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INTRODUZIONE

0.1

Lo sviluppo sostenibile
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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,
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comunitari e nazionali, fino a giungere alla recente “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).

0.1.1 Le componenti della sostenibilità
Lo sviluppo sostenibile si caratterizza 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.
La grande maggioranza degli studiosi divide, infatti, la sostenibilità in tre
categorie o meglio la suddivide in tre componenti: sociale, economica e
ambientale (in realtà se ne può individuare una quarta che è la sostenibilità
istituzionale, intesa come la capacità di assicurare condizioni di stabilità,
democrazia, partecipazione, informazione, formazione, giustizia).
Sostenibilità sociale
La sostenibilità sociale ha a che fare con l’equità distributiva, con i diritti umani
e civili, con lo stato dei bambini, degli adolescenti, delle donne, degli anziani e
dei disabili, con l’immigrazione e con i rapporti tra le nazioni. Le azioni e gli
impegni finalizzati al perseguimento di uno sviluppo sostenibile non possono
prescindere dalla necessità di attuare politiche tese all’eliminazione della
povertà e dell’esclusione sociale. Il raggiungimento di tale obiettivo dipenderà,
oltre che da una equa distribuzione delle risorse, da una riduzione dei tassi di
disoccupazione e, quindi, con misure di carattere economico, anche dalla
realizzazione di investimenti nel sistema sociosanitario, nell’istruzione e, più in
generale, in programmi sociali che garantiscano l’accesso ai servizi oltre che la
coesione sociale (Ministero dell’Ambiente, 2002).
In sostanza, la sostenibilità sociale è intesa come la capacità di garantire
condizioni di benessere e accesso alle opportunità (sicurezza, salute, istruzione,
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ma anche divertimento, serenità, socialità), in modo paritario tra strati sociali,
età e generi ed in particolare tra le comunità attuali e quelle future (Regione
Emilia-Romagna, 2001).
Sostenibilità economica
La sostenibilità economica è una questione di sviluppo stabile e duraturo:
comprende alti livelli occupazionali, bassi tassi di inflazione e stabilità nel
commercio. La sostenibilità economica consiste nella capacità di generare, in
modo duraturo, reddito e lavoro per il sostentamento della popolazione; ecoefficienza dell’economia intesa, in particolare, come uso razionale ed efficiente
delle risorse, con la riduzione dell’impiego di quelle non rinnovabili (Regione
Emilia-Romagna, 2001).
Sostenibilità ambientale
La dimensione ecologica della sostenibilità implica che si lasci intatta la stabilità
dei processi interni dell’ecosfera, struttura dinamica e auto-organizzata, per un
periodo indefinitamente lungo, cercando di evitare bilanci crescenti (Marchetti
e Tiezzi, 1999).
Tra le nuove forme di progettualità orientate alla sostenibilità vi è anche
l’esigenza condivisa di progettare gli equilibri ecologici; l’azione ambientale, che
ne è parte integrante, poggia sulla capacità di eliminare le pressioni
all’interfaccia tra antroposfera ed esosfera, rinunciare allo sfruttamento delle
risorse naturali non rinnovabili, eliminare gli inquinanti, valorizzare i rifiuti
attraverso il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero sia energetico che di materie
prime secondarie, alterare gli equilibri di generazione ed assorbimento dei gas
serra, arrestare l’erosione della biodiversità, fermare la desertificazione,
salvaguardare paesaggi ed habitat (Ministero dell’Ambiente, 2002).
La sostenibilità ambientale è quindi la capacità di mantenere nel tempo qualità
e riproducibilità delle risorse naturali; il mantenimento della integrità
dell’ecosistema, per evitare che l’insieme degli elementi da cui dipende la vita
sia modificato oltre le capacità rigenerative o degradato fino a determinare una
riduzione permanente della sua capacità produttiva; la preservazione della
diversità biologica (Regione Emilia-Romagna, 2001).
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La definizione fondamentale di sostenibilità ambientale si può ricondurre alle
regole di prelievo-emissione sviluppate da Goodland e Daly (1996):
-

norma per il prelievo delle risorse rinnovabili: i tassi di prelievo delle risorse
rinnovabili devono essere inferiori alla capacità rigenerativa del sistema
naturale che è in grado di rinnovarle;

-

norme per il prelievo di risorse non rinnovabili: la velocità con la quale
consumiamo le risorse non rinnovabili deve essere pari a quella con cui
vengono sviluppati dei sostituti rinnovabili; parte dei ricavi conseguenti allo
sfruttamento di risorse non rinnovabili deve essere investita nella ricerca di
alternative sostenibili;

-

norme di emissione: l’emissione di rifiuti non deve superare la capacità di
assimilazione del sistema locale, ovvero la quantità per cui tale sistema non
vede diminuita la sua futura capacità di assorbire rifiuti o compromesse le
altre sue fondamentali funzioni.

RTI - CAIRE Consorzio - AMBITER - NORD PROGETTI - Richard Burdett

7

Comune di Parma

0.2

PSC 2030

Val.S.A.T. – Rapporto Ambientale

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS)
nell’ordinamento comunitario

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 miglioramenti 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.
Tali concetti sono stati ulteriormente confermati dalla “Costituzione Europea”
sia a livello di obiettivi generali dell’Unione (art.I-3), come descritto nei capitoli
precedenti, che nella sezione dedicata alle tematiche ambientali (art.III-233),
in cui si specifica che la politica dell’Unione in materia ambientale contribuisce
a perseguire i seguenti obiettivi:
a)

salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità ambientale;

b)

protezione della salute umana;

c)

utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

d)

promozione, sul piano internazionale, di misure destinate a risolvere i
problemi dell’ambiente a livello regionale o mondiale.

[…] Essa è fondata sui principi della precauzione e dell’azione preventiva, sul
principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati
all’ambiente e sul principio “chi inquina paga”.
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
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dell’ambiente e di contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali
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) agli obiettivi dello sviluppo sostenibile,
verificandone il complessivo impatto ambientale, ovvero la diretta incidenza
sulla qualità dell’ambiente.
Il procedimento di VAS comporta il superamento del concetto di compatibilità
(qualunque trasformazione che non produca effetti negativi irreversibili
sull’ambiente) per giungere al concetto di sostenibilità (ciò che contribuisce
positivamente all’equilibrio nell’uso di risorse, ovvero spendendo il capitale
naturale senza intaccare il capitale stesso e la sua capacità di riprodursi), che
viene assunta come condizione imprescindibile del processo decisionale, alla
pari del rapporto costi/benefici o dell’efficacia degli interventi. Inoltre, elementi
di fondamentale importanza nel processo pianificatorio sono rappresentati dal
coinvolgimento del pubblico al processo decisionale e dall’introduzione di misure
di monitoraggio, che permettono di ottenere un continuo aggiornamento degli
effetti del piano o programma in atto e quindi garantiscono la sua eventuale
tempestiva correzione.
Secondo quanto stabilito dalla Direttiva comunitaria per la valutazione
ambientale deve essere redatto un Rapporto Ambientale in cui siano individuati,
descritti e valutati gli effetti significativi che l’attuazione del piano o del
programma potrebbe avere sull’ambiente nonché le ragionevoli alternative alla
luce degli obiettivi e dell’ambito territoriale del piano o del programma1. Tali
contenuti devono poi essere riassunti in un documento (Sintesi Non Tecnica)
per rendere facilmente comprensibili le questioni chiave e le conclusioni del
rapporto ambientale sia al grande pubblico che ai responsabili delle decisioni.

1

Per maggiori dettagli circa i contenuti del Rapporto Ambientale si veda l’Allegato I della Direttiva
42/2001/CE.
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attribuisce

un

ruolo

fondamentale

al

coinvolgimento del pubblico (ossia dei soggetti che sono interessati all’iter
decisionale […] o che ne sono o probabilmente ne verranno toccati, includendo
le pertinenti organizzazioni non governative) a cui deve essere offerta
un’effettiva opportunità di esprimere in termini congrui il proprio parere sulla
proposta di piano o programma e sul rapporto ambientale che lo accompagna.
Infine la stessa Direttiva stabilisce che siano controllati gli effetti ambientali
significativi dell’attuazione dei piani o programmi al fine, tra l’altro, di
individuarne tempestivamente gli effetti negativi imprevisti e essere in grado di
adottare le misure correttive che si ritengono opportune.
La VAS si può articolare in sei fasi (Tabella 0.2.1), anche se il modello
metodologico derivante dalla norma comunitaria prevede che la valutazione
finale si formi attraversi tre valutazioni parziali, che vengono attuate in tre
differenti momenti della formulazione del piano:
-

valutazione ex-ante: precede e accompagna la definizione del piano o
programma di cui è parte integrante, comprendendo in pratica tutte le fasi
di elaborazione descritte in Tabella 0.2.1;

-

valutazione intermedia: prende in considerazione i primi risultati degli
interventi (scelte) previsti dal piano/programma, valuta la coerenza con la
valutazione ex-ante, la pertinenza degli obiettivi di sostenibilità, il grado di
conseguimento degli stessi e la correttezza della gestione e la qualità della
sorveglianza e della realizzazione;

-

valutazione ex-post: è destinata ad illustrare l’utilizzo delle risorse e
l’efficacia e l’efficienza degli interventi (scelte) e del loro impatto e a valutare
la coerenza con la valutazione ex-ante.
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Tabella 0.2.1 – Fasi della procedura di VAS (tratto da Linee guida per la valutazione
ambientale strategica VAS – Fondi strutturali 2000-2006, Ministero dell’Ambiente).
Fasi della VAS

Descrizione

1. Analisi della
situazione
ambientale

Individuare e presentare informazioni sullo stato dell’ambiente e delle risorse
naturali (dell’ambito territoriale e di riferimento del piano) e sulle interazioni
positive e negative tra queste e i principali settori di sviluppo. Previsione della
probabile evoluzione dell’ambiente e del territorio senza il piano. Sono utili
indicatori e descrittori, prestazionali, di efficienza, di sostenibilità, idonei a
descrivere sinteticamente le pressioni esercitate dalle attività antropiche
(driving forces), gli effetti di queste sull’ambiente e gli impatti conseguenti.

2. Obiettivi,
finalità e
priorità

Individuare obiettivi, finalità e priorità in materia di ambiente e sviluppo
sostenibile da conseguire grazie al piano/programma di sviluppo; obiettivi
definiti dall’insieme degli indirizzi, direttive e prescrizioni derivanti dalla
normativa comunitaria, statale e regionale, e dagli strumenti di pianificazione
e programmazione generali e settoriali.

3. Bozza di
piano /
programma e
individuazione
delle alternative

Garantire che gli obiettivi e le priorità ambientali siano integrate a pieno titolo
nel progetto di piano/programma che definisce gli obiettivi, le priorità di
sviluppo e le politiche-azioni. Verifica delle diverse possibili alternative e
ipotesi localizzative in funzione degli obiettivi di sviluppo del sistema
ambientale, definendo le ragioni e i criteri che le hanno sostenute.

4. Valutazione
ambientale
della bozza

Valutare le implicazioni dal punto di vista ambientale delle priorità di sviluppo
previste dal piano/programma e il grado di integrazione delle problematiche
ambientali nei rispettivi obiettivi, priorità, finalità e indicatori. Analizzare in
quale misura la strategia definita nel documento agevoli o ostacoli lo sviluppo
sostenibile del territorio in questione. Esaminare la bozza di documento nei
termini della sua conformità alle politiche e alla legislazione regionale,
nazionale e comunitaria in campo ambientale.

5. Monitoraggio
degli effetti e
verifica degli
obiettivi

Con riferimento agli obiettivi di piano, la valutazione specifica e valuta i
risultati prestazionali attesi. E’ utile a tal fine individuare indicatori ambientali
(descrittori di performance, di efficienza, di sostenibilità) intesi a quantificare
e semplificare le informazioni in modo da agevolare, sia da parte del
responsabile delle decisioni che da parte del pubblico, la comprensione delle
interazioni tra l’ambiente e i problemi chiave del settore. Tali indicatori
dovranno essere quantificati per contribuire a individuare e a spiegare i
mutamenti nel tempo.

6. Integrazione
dei risultati
della
valutazione
nella decisione
definitiva piano
/ programma

Contribuire allo sviluppo della versione definitiva del piano/programma
tenendo conto dei risultati della valutazione. A seguito dell’attività di
monitoraggio per il controllo e la valutazione degli effetti indotti
dall’attuazione del piano, l’elaborazione periodica di un bilancio sull’attuazione
stessa, può proporre azioni correttive attraverso l’utilizzo di procedure di
revisione del piano.

RTI - CAIRE Consorzio - AMBITER - NORD PROGETTI - Richard Burdett

11

Comune di Parma

0.3

PSC 2030

Val.S.A.T. – Rapporto Ambientale

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS)
nell’ordinamento italiano

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 s.m.i.) e alla Parte Seconda specifica
l’ambito di applicazione della VAS, i contenuti del Rapporto Ambientale, le
modalità di consultazione, il procedimento del giudizio di compatibilità
ambientale e i contenuti del monitoraggio, oltre a fornire disposizioni specifiche
per la VAS in sede statale e in sede regionale e provinciale.
In linea con quanto previsto dalla direttiva comunitaria, la normativa nazionale
prevede che la fase di valutazione è effettuata durante la fase preparatoria del
piano o del programma ed anteriormente alla sua approvazione o all’avvio della
relativa procedura legislativa, costituendo parte integrante del procedimento di
adozione e approvazione.
Ai fini della valutazione ambientale, deve essere redatto un rapporto
ambientale, che costituisce parte integrante della documentazione del piano o
del programma e ne accompagna l’intero processo di elaborazione ed
approvazione. Nel rapporto ambientale debbono essere individuati, descritti e
valutati gli impatti significativi che l’attuazione del piano o del programma
proposto potrebbe avere sull’ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le
ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e
dell’ambito territoriale del piano o del programma stesso. Nell’Allegato VI il
decreto specifica le informazioni che devono essere considerate nel rapporto
ambientale, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione
correnti, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma.
Comunque la VAS viene effettuata ai vari livelli istituzionali, tenendo conto
dell’esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare la duplicazione nelle
valutazioni (art.11).
Per quanto riguarda il monitoraggio, il decreto stabilisce che assicura il controllo
sugli impatti significativi sull’ambiente derivanti dalle attuazioni dei piani e dei
programmi approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di
sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi
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imprevisti e da adottare le opportune misure correttive. Il monitoraggio è
effettuato avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali. Il piano o
programma individua le responsabilità e la sussistenza delle risorse necessarie
per la realizzazione e gestione del monitoraggio (art. 18).
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La Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale
(Val.S.A.T.)

Considerando il ritardo con cui la legislazione nazionale ha recepito le indicazioni
della Direttiva sulla VAS, alcune regioni avevano già legiferato in materia di
valutazione ambientale di piani o programmi che possono avere impatti
significativi sull’ambiente, addirittura in anticipo rispetto alla normativa
europea. È questo il caso della Regione Emilia-Romagna la cui Legge Regionale
urbanistica n.20 del 24 marzo 2000 e s.m.i. (“Disciplina generale sulla tutela e
l’uso del territorio”) introduce per piani e programmi (art.5) la valutazione
preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale degli effetti derivanti dalla
loro attuazione (Val.S.A.T.).
Infatti, la Regione, le Province e i Comuni, al fine di promuovere lo sviluppo
sostenibile, nell’elaborazione ed approvazione dei propri piani prendono in
considerazione gli effetti significativi sull’ambiente e sul territorio che possono
derivare dall’attuazione dei medesimi piani, provvedendo alla Valutazione
preventiva della Sostenibilità Ambientale e Territoriale (Valsat) degli stessi, in
conformità alla Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
[…] e alla normativa nazionale e regionale di recepimento della stessa.
La Val.S.A.T., elaborata dall’organo amministrativo proponente, è parte
integrante di tutti i processi di pianificazione territoriale ed urbanistica e in esso
sono descritti e valutati i potenziali impatti delle scelte operate e le misure
idonee per impedirli, mitigarli o compensarli, alla luce delle possibili alternative
e tenendo conto delle caratteristiche del territorio e degli scenari di riferimento.
A tale proposito è importante rilevare che, come sottolineato dal gruppo di
lavoro regionale costituito dai tecnici rappresentanti le amministrazioni locali
con lo scopo di meglio definire i contenuti essenziali della Val.S.A.T., la funzione
di questo strumento di valutazione non può e non deve essere quella di validare
le scelte operate dall’ente proponente rispetto alle prescrizioni contenute nella
legislazione vigente, ovvero negli strumenti di pianificazione settoriale e
sovraordinata, prescrizioni che in quanto tali rappresentano il quadro delle
invarianti non trattabili e sono il principale riferimento a tutti i livelli per la
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costruzione dei piani. Questo significa che la Val.S.A.T. deve introdurre degli
elementi di valutazione aggiuntivi rispetto alle invarianti di cui sopra.
Successivamente, ripercorrendo in sostanza quanto previsto in materia di VAS
dalla Direttiva 42/2001/CE, il Consiglio Regionale ha meglio specificato i
contenuti della Val.S.A.T. attraverso la Deliberazione n.173 del 4 aprile 2001
(“Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento tecnico sui contenuti
conoscitivi e valutativi dei piani e sulla conferenza di pianificazione”),
configurando la Val.S.A.T. come un momento del processo di pianificazione che
concorre alla definizione delle scelte di Piano. Essa è volta ad individuare
preventivamente gli effetti che deriveranno dall’attuazione delle singole scelte
di Piano e consente, di conseguenza, di selezionare tra le possibili soluzioni
alternative quelle maggiormente rispondenti ai predetti obiettivi generali del
Piano. Nel contempo, la Val.S.A.T. individua le misure di pianificazione volte ad
impedire,

mitigare

o

compensare

l’incremento

delle

eventuali

criticità

ambientali e territoriali già presenti e i potenziali impatti negativi delle scelte
operate.
A tale scopo la Val.S.A.T. nel corso delle diverse fasi del processo di formazione
dei piani:
-

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

-

assume gli obiettivi di sostenibilità ambientale, territoriale e sociale, di
salubrità e sicurezza, di qualificazione paesaggistica e di protezione
ambientale stabiliti dalla normativa e dalla pianificazione sovraordinata,
nonché

gli

obiettivi

e

le

scelte

strategiche

fondamentali

che

l’Amministrazione procedente intende perseguire con il piano (definizione
degli obiettivi);
-

valuta, anche attraverso modelli di simulazione, gli effetti sia delle politiche
di salvaguardia sia degli interventi significativi di trasformazione del
territorio previsti dal piano, tenendo conto delle possibili alternative
(individuazione degli effetti del Piano);
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individua le misure atte ad impedire gli eventuali effetti negativi ovvero
quelle idonee a mitigare, ridurre o compensare gli impatti delle scelte di
Piano ritenute comunque preferibili sulla base di una metodologia di prima
valutazione dei costi e dei benefici per un confronto tra le diverse possibilità
(localizzazione alternative e mitigazioni);

-

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

-

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

Infine, la norma specifica che per evitare duplicazioni della valutazione, la
Valsat ha ad oggetto le prescrizioni di piano e le direttive per l'attuazione dello
stesso, recependo gli esiti della valutazione dei piani sovraordinati e dei piani
cui si porti variante, per le previsioni e gli aspetti che sono stati oggetto di tali
precedenti valutazioni. Ai fini della Valsat sono utilizzati, se pertinenti, gli
approfondimenti e le analisi già effettuati e le informazioni raccolte nell'ambito
degli altri livelli di pianificazione o altrimenti acquisite. L'amministrazione
procedente, nel predisporre il documento di Valsat dei propri piani può tener
conto che talune previsioni e aspetti possono essere più adeguatamente decisi
e valutati in altri successivi atti di pianificazione di propria competenza, di
maggior dettaglio, rinviando agli stessi per i necessari approfondimenti.
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Aspetti metodologici generali e organizzazione del
documento

0.5.1 Riferimenti metodologici
La presente Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (Val.S.A.T.) è
stata redatta coerentemente con quanto previsto dalla LR 20/2000 e s.m.i. e
dalla DCR 173/2001, oltre che con quanto previsto dal D.Lgs. n.152/2006 e
s.m.i. e dalla Direttiva comunitaria 42/2001/CE sulla VAS.
L’implementazione del processo di VAS della Variante di Piano in oggetto,
formalizzato nel presente documento, pertanto, è stato condotto impiegando
come riferimento metodologico innanzi tutto il processo di VAS del PSC
previgente, in modo da garantire piena coerenza, continuità e confrontabilità ai
processi di valutazione. Esso, inoltre, è stato definito coerentemente con le più
recenti indicazioni metodologiche in materia di valutazione ambientale di pianji
e

programmi,

rappresentate

dai

documenti

ISPRA

“Elementi

per

l'aggiornamento delle norme tecniche in materia di valutazione ambientale”
(ISPRA 2014) e “Indicazioni operative a supporto della valutazione e redazione
dei documenti della VAS” (ISPRA, 2015), di cui si fornisce di seguito una breve
sintesi.

Elementi per l'aggiornamento delle norme tecniche in materia di valutazione
ambientale (ISPRA, 2014)
L’ISPRA

ha

maturato

una

pluriennale

esperienza

come

supporto

alla

Commissione Tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS per le VAS
e le valutazioni di impatto ambientale nazionali e come soggetto competente in
materia ambientale e come supporto al MATTM per le VAS regionali.
In ragione delle competenze tecnico-scientifiche e dell’esperienza maturata,
l’Istituto, con il rapporto in oggetto, ha elaborato il contributo per la modifica e
l’integrazione delle norme tecniche in materia di valutazioni ambientali riferite
alla revisione delle norme tecniche esistenti per la VIA, dettate, in primo luogo
dal DPCM del 27/12/88, e alla introduzione delle norme tecniche per la VAS,
ancora mai elaborate a livello nazionale.
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Per la VAS, il contributo è relativo alla redazione dei documenti previsti nella
procedura prevista al Capo I, parte II del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.:
documento preliminare per la verifica di assoggettabilità, rapporto preliminare
e rapporto ambientale. Sono, inoltre, riportate le finalità ed i contenuti del piano
di monitoraggio ambientale ed i criteri per la valutazione della significatività
degli impatti con riferimento a quanto previsto dall’Allegato I alla parte seconda
del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..
L’assenza di una norma tecnica specifica per la VAS ha determinato diversità
tra le tante documentazioni prodotte nell’ambito delle applicazioni della
valutazione ambientale di piani e programmi e tale differenza è stata rilevata
dall’ISPRA svolgendo le attività di supporto prima citate. Queste diversità, oltre
che derivare dalla soggettività del redattore del documento, potrebbero anche
essere dovute ai differenti adeguamenti delle singole leggi regionali alla
normativa nazionale in materia di VAS. Da qui appare evidente l’esigenza di
avere un riferimento comune.
Il rapporto in oggetto, pertanto, può costituire un supporto sia per gli estensori
dei documenti finalizzati alle procedure di VIA e VAS sia per i valutatori,
rispondendo all’esigenza di avere un riferimento comune per le diverse attività.
In particolare, il capitolo 3 riporta la proposta di norme tecniche per la redazione
dei documenti previsti nella procedura di valutazione ambientale strategica
(VAS), indicando:
a) i contenuti del Documento preliminare per la verifica di assoggettabilità;
b) i contenuti del Rapporto preliminare;
c) i contenuti del Rapporto ambientale;
d) i contenuti del Piano di monitoraggio ambientale;
e) i criteri per la valutazione della significatività degli impatti con
riferimento all’Allegato I del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Indicazioni operative a supporto della valutazione e redazione dei documenti
della VAS (ISPRA, 2015).
ISPRA e le Agenzie ambientali collaborano dal 2006 con l’obiettivo di
armonizzare le modalità operative adottate in riferimento alle applicazioni di
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VAS ed, in particolare, al monitoraggio VAS dell’attuazione di piani e
programmi. Dal 2010 la collaborazione è prevista dal Programma delle attività
del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente nell’ambito del Gruppo di
Lavoro Interagenziale (GdL) “Monitoraggio Piani VAS”.
Il GdL ha avviato le attività partendo dalla costruzione di un quadro conoscitivo
sulle normative regionali in materia di VAS, i ruoli e le attività delle Agenzie
nelle applicazioni di VAS, le carenze e le difficoltà riscontate nelle stesse
applicazioni.

Dal

quadro

è

emerso

che

le

Agenzie

sono

coinvolte

sistematicamente nelle VAS in qualità di Soggetto competente in materia
ambientale e sono, quindi, chiamate ad esprimere osservazioni/valutazioni
nell’ambito delle fasi di consultazione sui documenti VAS. In alcune regioni
svolgono, anche, ulteriori compiti: contribuire alla redazione di piani e
programmi e dei relativi documenti di VAS alla luce del loro ruolo di supporto
tecnico di Regioni ed Enti locali; curare la formazione, tenuta e aggiornamento
del quadro ambientale regionale e degli indicatori per il monitoraggio VAS.
L’ISPRA è coinvolta dal 2007 in qualità di Soggetto competente in materia
ambientale nei processi di VAS nazionali, dal 2008, fornisce supporto tecnicoscientifico alla Commissione Tecnica di verifica dell’Impatto ambientale, VIA e
VAS per le VAS nazionali, dal 2010 fornisce supporto al MATTM per le
consultazioni del Ministero sulle procedure di VAS regionali.
Alla luce delle esperienze maturate e del crescente impegno nelle VAS, nel
2012-2013, tra le attività del Gruppo Interagenziale, è stata prevista la
definizione di schede di analisi/check-list a supporto della valutazione dei
documenti di VAS e della formulazione del parere di competenza delle Agenzie.
Tali check-list concorrono all’obiettivo di armonizzare le modalità operative
adottate dal Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente in riferimento
alle applicazioni di VAS e possono essere utili alle Agenzie ambientali articolate
a livello territoriale in più dipartimenti per armonizzare gli approcci alla VAS
degli stessi. Esse tengono conto delle indicazioni normative, dei diversi aspetti
metodologici che ISPRA e le Agenzie hanno elaborato e condiviso in riferimento
alle applicazioni di VAS, in particolare, al monitoraggio VAS, delle esperienze
maturate nelle attività in ambito VAS sopra richiamate.
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Nel corso dei lavori, il GdL in considerazione delle carenze, spesso sostanziali,
rilevate

nei

percorsi

valutativi

che

accompagnano

la

stesura

dei

piani/programmi (analisi di contesto, analisi di coerenza, individuazione degli
obiettivi ambientali, valutazione degli effetti ambientali, indicatori e struttura
del monitoraggio) e quindi nei contenuti e nella impostazione dei documenti
VAS, ha convenuto sulla opportunità di trarre dalle check-list indicazioni
operative da fornire ai proponenti che elaborano un piano/programma da
sottoporre a VAS.
Nel documento in oggetto sono riportati gli esiti del lavoro svolto: nella prima
sezione sono riportate le check-list di supporto alla valutazione dei documenti
VAS, nella seconda sezione le indicazioni operative per i proponenti a supporto
della redazione dei documenti VAS.
In particolare, in merito alle “Indicazioni operative per i proponenti a supporto
della redazione dei documenti della valutazione ambientale strategica” sono
fornite specifiche relativamente a:
-

Rapporto preliminare per la Verifica di assoggettabilità a VAS:
informazioni

generali

(iter

procedurale,

soggetti

coinvolti

e

consultazione), caratteristiche del piano o del programma (informazioni
generali

del

p/p

e

inquadramento

normativo/pianificatorio),

caratteristiche delle aree che possono essere interessate (ambito di
influenza

territoriale,

aspetti

ambientali

e

problemi

ambientali),

caratteristiche degli effetti ambientali;
-

Rapporto

preliminare

(Documento

di

scoping):

inquadramento

legislativo e schema del percorso metodologico-procedurale della VAS,
informazioni generali sul P/P, inquadramento normativo e pianificatorio
– obiettivi generali di protezione ambientale e rapporto con altri piani e
programmi, identificazione dell’ambito di influenza territoriale e degli
aspetti ambientali interessati, caratterizzazione dell’ambito di influenza
territoriale, obiettivi ambientali specifici, possibili effetti ambientali,
impostazione dell’analisi delle alternative, possibili interferenze con i Siti
Natura 2000 (valutazione di incidenza), impostazione del sistema di
monitoraggio ambientale, proposta di indice del rapporto ambientale;
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Rapporto Ambientale: informazioni generali sul P/P e sulla VAS e
descrizione della fase preliminare di cui all’art. 13 commi 1 e 2 del D.Lgs
152/2006 e ss.mm.ii., descrizione degli obiettivi e delle azioni del P/P,
obiettivi generali di protezione ambientale pertinenti al P/P, analisi di
coerenza esterna, coerenza tra obiettivi e azioni del P/P (analisi di
coerenza interna), identificazione dell’ambito di influenza territoriale e
degli

aspetti

ambientali

interessati,

caratterizzazione

dello

stato

dell’ambiente, dei beni culturali e paesaggistici, scenario di riferimento,
analisi degli effetti ambientali, mitigazioni e compensazioni ambientali,
valutazione delle alternative di P/P, elementi dello studio per la
valutazione di incidenza, descrizione delle eventuali difficoltà e/o lacune
informative che hanno condizionato le analisi effettuate e di come sono
state gestite, sistema di monitoraggio ambientale del P/P, sintesi non
tecnica.

0.5.2 Organizzazione generale del processo di VAS
Il presente documento si configura come Rapporto Ambientale della Variante al
PSC (PSC 2030), in cui sono stati puntualmente valutati i contenuti
fondamentali della Variante di Piano e definite le necessarie misure di
mitigazione che ne dovranno accompagnare l’attuazione, oltre ad essere stati
definiti i contenuti del Piano di monitoraggio.
Dal punto di vista metodologico il presente processo di Val.S.A.T. 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.
La metodologia definita per la redazione della presente Variante al PSC del
Comune di Parma e della parallela Valutazione Ambientale ha permesso di
prestare particolare attenzione alle tematiche ambientali e territoriali fin dalle
sue prime fasi di elaborazione, in quanto gli obiettivi assunti dalla Variante di
Piano derivano dalle considerazioni che sono scaturite dal Quadro Conoscitivo
ed in particolare dalla sua sintesi condotta attraverso l’individuazione dei Punti
di forza e dei Punti di debolezza del territorio comunale per ciascuna
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componente ambientale che caratterizza il territorio comunale, 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 presente
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 potenzialmente 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.
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
(valutazione in-itinere e valutazione ex-post), 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 presente 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:
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-

Fase 1: Analisi delle componenti ambientali e degli obiettivi;

-

Fase 2: Valutazione di coerenza delle politiche/azioni 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.

Ciascuna Fase è quindi suddivisa in una serie di attività che sono descritte nel
dettaglio nei rispettivi capitoli, attraverso un diagramma di flusso esplicativo,
mentre di seguito è riportata una breve descrizione di inquadramento per
ciascuna fase.
Si specifica, infine, che ciascuna fase non deve essere interpretata come un
meccanismo statico, ma dinamico in cui lo staff di progettazione ha formulato
delle proposte, che sono state immediatamente 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 VAS/Val.S.A.T., che garantisce il puntuale controllo su tutte
le azioni proposte e il perseguimento dei migliori risultati sia in termini di
sviluppo economico che di tutela ambientale.

0.5.3 Fase 1: Analisi delle componenti ambientali e degli obiettivi
La Fase 1 contiene le analisi propedeutiche all’elaborazione della valutazione di
coerenza e della valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale,
comprendendo:
a)

la definizione delle componenti ambientali da considerare;

b)

l’individuazione e l’analisi delle norme e delle direttive di riferimento;

c)

la sintesi dello stato di fatto del territorio comunale;

d)

la definizione degli obiettivi generici e specifici di sostenibilità ambientale
e territoriale;
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la definizione degli obiettivi generali, delle politiche e delle azioni della
Variante di Piano;

f)

l’individuazione delle politiche del Piano Territoriale di Coordinamento
Provinciale (PTCP) che interessano il territorio comunale di Parma;

g)

la descrizione dell’attività di partecipazione degli stakeholders e dei
cittadini.

0.5.4 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
presente Variante di 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.

0.5.5 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.

0.5.6 Fase 4: Valutazione di sostenibilità delle azioni della Variante di
Piano
La Fase 4 rappresenta la vera e propria valutazione quantitativa preventiva di
sostenibilità ambientale e territoriale delle singole azioni previste dalla presente
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Variante di PSC (valutazione ex-ante) che sono confrontate attraverso una
tecnica di tipizzazione degli impatti con gli obiettivi di sostenibilità definiti,
permettendo di quantificare la sostenibilità di ciascuna azione e di ciascuna
componente ambientale, oltre che dell’intera Variante di Piano, e di definire e
verificare le opportune azioni di mitigazione e compensazione per garantire la
complessiva sostenibilità degli interventi.
Sono quindi ulteriormente individuate tre sottofasi:
a)

Valutazione quantitativa di sostenibilità delle azioni della presente Variante
al PSC con gli obiettivi di sostenibilità, finalizzata a verificare le condizioni
di sostenibilità delle singole azioni della Variante e complessivamente di
ciascuna componente ambientale;

b)

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 a incrementare ulteriormente la
sostenibilità degli interventi, definendone i limiti e le condizioni allo
sviluppo derivanti dalle caratteristiche ambientali e territoriali comunali;
c)

Valutazione quantitativa di sostenibilità delle azioni della presente Variante
al PSC con gli obiettivi di sostenibilità considerando l’attuazione delle azioni
di mitigazione e compensazione, finalizzata a valutare l’efficacia di tali
interventi.

0.5.7 Fase 5: Monitoraggio degli effetti della Variante di Piano
L’ultima fase del procedimento valutativo deve essere necessariamente volta
alla predisposizione di un sistema di monitoraggio nel tempo degli effetti della
presente Variante di Piano, con riferimento agli obiettivi ivi definiti ed ai risultati
prestazionali attesi (valutazione in-itinere e valutazione ex-post). In modo
particolare è necessario introdurre 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
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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 presente
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 si è ritenuto opportuno analizzare
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.
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FASE 1: ANALISI DELLE COMPONENTI AMBIENTALI E
DEGLI OBIETTIVI

1.1

Aspetti introduttivi

La Fase 1 contiene le analisi propedeutiche all’elaborazione della valutazione di
coerenza e della valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale,
individuando, in sostanza, tutte le informazioni che sono alla base delle
successive

considerazioni,

in

relazione

alle

componenti

ambientali

da

approfondire e al loro stato di fatto, all’individuazione del quadro di riferimento
legislativo e programmatico per la definizione degli obiettivi di sostenibilità e al
sistema degli obiettivi, delle politiche e delle azioni della presente Variante al
PSC.
In particolare la presente fase si compone di sei sottofasi (Figura 1.1.1).
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Individuazione delle componenti ambientali
(§1.2)
fonti: PTCP Parma con integrazioni, PSC previgente

Individuazione e
analisi delle norme e
direttive di riferimento
(§1.3)

Sintesi dello stato di
fatto del territorio
comunale (§1.5)

fonti: legislazione vigente a
livello comunitario, nazionale e
regionale

fonti: Punti di forza e Punti di
debolezza (Analisi SWOT) Quadro
Conoscitivo

Definizione degli
obiettivi di sostenibilità
(§1.4)

Definizione degli
obiettivi e delle
politiche/azioni della
Variante di Piano
(§1.6)

fonti: norme e direttive di
riferimento, pianificazione
sovraordinata, discipline socioambientali, PSC previgente

Individuazione delle
politiche del PTCP
(§1.7)
fonti: PTCP

fonti: Variante PSC

FASI
SUCCESSIVE
Figura 1.1.1 – Schema metodologico della Fase 1 (Analisi delle componenti ambientali
e degli obiettivi).
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Definizione delle componenti ambientali

Le componenti ambientali rappresentano gli aspetti ambientali, economici e
sociali che costituiscono la realtà del territorio comunale. In accordo e in
continuità con quanto presentato nella Val.S.A.T. del Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale (PTCP) di Parma e nella Val.S.A.T. del PSC
previgente del Comune di Parma le componenti ambientali considerate per la
valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale 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,

struttura

urbana,

economica e sociale verso città e territori sostenibili;
-

Componente ambientale 10: turismo;

-

Componente ambientale 11: industria;

-

Componente ambientale 12: agricoltura;

-

Componente ambientale 13: radiazioni ionizzanti e non ionizzanti;

-

Componente ambientale 14: monitoraggio e prevenzione.
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Individuazione e analisi delle norme e delle direttive di
riferimento

Per ognuna delle componenti ambientali è stata effettuata una ricerca volta
all’identificazione delle norme e direttive di riferimento, ovvero delle indicazioni
e delle prescrizioni di legge contenute nella legislazione europea, nazionale e
regionale in merito alla componente ambientale considerata, oltre che alle
buone pratiche e ai documenti di indirizzo (comunitari, nazionali e regionali).
Questa fase permette di individuare i principi imprescindibili per la valutazione
di sostenibilità ambientale e territoriale, al fine di garantire la sostenibilità delle
politiche/azioni della Variante di Piano e di definire gli obiettivi di sostenibilità
ambientale e territoriale, oltre a rappresentare un elemento di riferimento per
la definizione delle azioni di mitigazione e compensazione.
A tal proposito dalle norme vigenti in riferimento alle componenti ambientali
considerate sono stati estrapolati i principi che ne hanno guidato l’emanazione
e gli obiettivi prefissati, oltre ad essere state identificate le prescrizioni per i
Comuni e in generale per gli interventi di trasformazione e di uso del suolo.
In particolare, relativamente alle singole componenti ambientali sono stati
considerati gli aspetti sinteticamente elencati in Tabella 1.3.1.

Tabella 1.3.1 – 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
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Aspetti legislativi considerati
dell’inquinamento acustico avente origine dall’esercizio delle infrastrutture
ferroviarie e stradali.

3. risorse idriche

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

4. suolo e
sottosuolo

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

5. 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.

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

12. agricoltura

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

13. radiazioni

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

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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Definizione degli obiettivi di sostenibilità ambientale e
territoriale

Per ogni componente ambientale sono stati individuati gli obiettivi di
sostenibilità ambientale e territoriale (la Val.S.A.T. assume gli obiettivi di
sostenibilità ambientale, territoriale e sociale, di salubrità e sicurezza, di
qualificazione paesaggistica e di protezione ambientale stabiliti dalla normativa
e dalla pianificazione sovraordinata – DCR 173/2001). Gli obiettivi di
sostenibilità

rappresentano

un

compendio

di

obiettivi

adottabili

nella

valutazione del PSC, estrapolati da accordi e documenti internazionali, europei,
nazionali e regionali, oltre che dagli obiettivi della vigente legislazione
ambientale.
La LR.20/2000 e s.m.i. individua i sei obiettivi generali a cui si deve informare
la pianificazione e che quindi possono essere assunti come i principali ordinatori
dei temi della sostenibilità ambientale e territoriale (art.2):
-

ordinato sviluppo del territorio, dei tessuti urbani e del sistema insediativo;

-

compatibilità dei processi di trasformazione con la sicurezza e la tutela
dell’integrità fisica e con l’identità culturale del territorio;

-

miglioramento della qualità della vita e salubrità degli insediamenti umani;

-

salvaguardare le zone ad alto valore ambientale, biologico, paesaggistico e
storico;

-

riduzione della pressione degli insediamenti sui sistemi naturali e
ambientali anche attraverso opportuni interventi di riduzione e mitigazione
degli impatti;

-

miglioramento della qualità ambientale, architettonica e sociale del
territorio urbano, attraverso interventi di riqualificazione del tessuto
esistente;

-

consumo di nuovo territorio solo quando non sussistano alternative
derivanti dalla sostituzione dei tessuti insediativi esistenti ovvero dalla loro
riorganizzazione e riqualificazione.

-

efficienza energetica e utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili, allo
scopo di contribuire alla protezione dell’ambiente e allo sviluppo sostenibile.
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Avendo come quadro di riferimento quanto indicato dalla legislazione nazionale
e regionale e in coerenza con quanto presentato nella Val.S.A.T. del PTCP della
Provincia di Parma e nella Val.S.A.T. del PSC previgente, per la valutazione di
sostenibilità si è ritenuto opportuno individuare una serie di obiettivi,
organizzati in componenti ambientali, secondo lo schema riportato in Tabella
1.4.1.

Tabella 1.4.1 – Obiettivi di sostenibilità.
Componente
ambientale

1. Aria

2. Rumore

3. Risorse
idriche

4. Suolo e
sottosuolo

5. Paesaggio,
ecosistemi,...

Obiettivo di sostenibilità

Codice

riduzione delle concentrazioni degli inquinanti atmosferici
rispettando i valori limite della qualità dell’aria , limitando gli
episodi di inquinamento acuto;

1.a

riduzione delle emissioni inquinanti, dei gas serra e delle
sostanze lesive per la fascia di ozono

1.b

rientrare nei limiti di emissione fissati dal protocollo di Kyoto

1.c

ridurre o eliminare l’esposizione delle persone al rumore
ambientale

2.a

rispetto dei valori limite di emissione

2.b

ridurre il consumo o eliminare il sovrasfruttamento idrico o gli
usi impropri

3.a

riduzione dell’esposizione della popolazione al rischio idraulico

3.b

aumento della capacità di depurazione del territorio e dei corsi
d’acqua

3.c

garantire acqua potabile di buona qualità a tutta la popolazione

3.d

garantire la raccolta degli scarichi e della loro depurazione

3.e

rispetto dei limiti e raggiungimento dei valori guida e degli
obiettivi di qualità di acque superficiali e sotterranee

3.f

tutelare gli elementi morfologici di pregio

4.a

riduzione dei fenomeni di rischio provocati da attività umane
(aree degradate, siti contaminati...)

4.b

proteggere il suolo quale risorsa limitata e non rinnovabile
promuovendone un uso sostenibile

4.c

Riduzione del consumo di inerti pregiati e non

4.d

conservazione della tipicità e unicità del paesaggio rurale e
storico con particolare attenzione agli elementi della struttura
centuriata

5.a

tutelare la diversità biologica promuovendo interventi di
recupero e conservazione degli ecosistemi

5.b

promuovere e sviluppare la diffusione dei corridoi ecologici con
funzione anche di fascia tampone

5.c
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6. Consumi e
rifiuti

7. Energia ed
effetto serra

8. Mobilità

9. Modelli
insediativi,
struttura urbana

10. Turismo

11. Industria

12. Agricoltura
13. Radiazioni
ionizzanti e non
ionizzanti
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Obiettivo di sostenibilità

Codice

riduzione delle attività improprie in aree di interesse
naturalistico e paesistico

5.d

riduzione della produzione e la pericolosità dei rifiuti

6.a

limitazione dell’utilizzo di sostanze ad alto impatto ambientale

6.b

aumentare e assicurare i processi di raccolta differenziata,
riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti prodotti

6.c

miglioramento dell’efficienza energetica ambientale degli
impianti di trattamento finale

6.d

aumento dell’utilizzo di fonti rinnovabili in sostituzione delle
fonti fossili

7.a

riduzione dei consumi energetici e promozione del risparmio

7.b

ridurre la necessità di spostamenti principalmente in ambito
urbano

8.a

aumento del trasporto ambientalmente sostenibile

8.b

garantire la sicurezza e la funzionalità del sistema
infrastrutturale

8.c

rafforzamento del sistema policentrico (separazione zona
residenziale e industriale)

9.a

contenimento della dispersione insediativa e della pressione
edilizia e incentivazione del riutilizzo di aree dimesse

9.b

conferimento alla periferia urbana di un carattere coerente ed
unitario

9.c

riqualificazione in senso ambientale del tessuto edilizio e degli
spazi di interesse collettivo

9.d

miglioramento dell’equità nella distribuzione di risorse e servizi
per rafforzare la coesione e l’integrazione sociale

9.e

riduzione della pressione del turismo

10.a

aumento dell’offerta del turismo sostenibile

10.b

promozione dello sviluppo socio-economico sostenibile e
dell’occupazione

11.a

promuovere attività finalizzate allo sviluppo sostenibile nelle
politiche di gestione territoriale e di produzione edilizia

11.b

promuovere l’adozione di sistemi di gestione ambientale di
impresa

11.c

aumento delle aziende in regola con la normativa sulla
sicurezza

11.d

riduzione dell’impatto ambientale associato alle attività agricole

12.a

aumento delle superfici agricole convertite a biologico,
forestazione e reti ecologiche

12.b

riduzione dell’esposizione delle persone all’inquinamento
elettromagnetico

13.a
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Obiettivo di sostenibilità

14. Monitoraggio migliorare i sistemi di monitoraggio e incentivare interventi in
materia di prevenzione
e prevenzione
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Sintesi dello stato di fatto del territorio comunale

Per ciascuna componente ambientale è stata riportata la sintesi dello stato di
fatto esistente (la Val.S.A.T. acquisisce, attraverso il Quadro Conoscitivo, lo
stato e le tendenze evolutive dei sistemi naturali e antropici e le loro interazioni
– DCR 173/2001). Con la finalità di sintetizzare i contenuti del Quadro
Conoscitivo, a cui si rimanda per la trattazione completa degli argomenti
presentati, si è ritenuto opportuno individuare i Punti di forza e i Punti di
debolezza del territorio comunale (Analisi SWOT)2, in grado di evidenziare,
anche ad un pubblico non tecnico, gli elementi positivi e quelli negativi che
insistono sul territorio per ciascuna componente ambientale considerata. Tale
analisi, oltre a rappresentare la base conoscitiva sintetica per la redazione dei
contenuti della Variante di Piano, assume anche la valenza di elemento di
connessione tra la mole di analisi e approfondimenti del Quadro Conoscitivo e
la valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale delle azioni della Variante
di Piano.
Al proposito, si specifica che la presente analisi SWOT è derivata dall’analisi
SWOT contenuta nella Val.S.A.T. del PSC previgente, opportunamente
aggiornata e integrata sulla base dei più recenti approfondimenti conoscitivi
condotti relativamente alle componenti di più stretta pertinenza ambientale,
mentre per quanto riguarda le componenti di maggiore rilevanza urbanistica e
socio-economica (n.8 – Mobiltà, n.9 - Modelli insediativi, struttura urbana,
economica e sociale verso città e territori sostenibili, n.10 – Turismo, n.11 –

2
L’individuazione dei Punti di forza e dei Punti di debolezza del territorio comunale è stata condotta
con lo scopo di riassumere i contenuti del Quadro Conoscitivo rendendoli disponibili in una forma
sintetica e di facile lettura anche per i non tecnici, ispirandosi alla metodologia dell’Analisi SWOT
(Strenghts, Weakness, Opportunities, Threats) adattata al contesto proprio di un Piano urbanistico.
Lo scopo di questo tipo di analisi è quello di fornire le opportunità di sviluppo di un’area territoriale
o di un ambito di intervento, che derivano da una valorizzazione dei punti di forza e da un
contenimento dei punti di debolezza alla luce del quadro di opportunità e rischi che deriva, di norma,
da aspetti esterni al piano e solo parzialmente controllabili.
Raccolte tutte le informazioni che si ritiene siano necessarie per la definizione di un quadro quanto
più completo possibile del tema specifico e del contesto all’interno del quale questo si colloca, si
evidenziano i punti di forza e di debolezza al fine di far emergere gli elementi che vengono ritenuti
in grado di favorire, ostacolare o ritardare il perseguimento degli obiettivi. In sostanza permette di
evidenziare i principali fattori interni ed esterni al contesto di analisi, in grado di influenzare il
successo di un Piano.
I punti di forza e di debolezza presentati nel presente documento sono il risultato degli
aggiornamenti del Quadro Conoscitivo derivanti dalle controdeduzioni alle osservazioni e alle riserve
provinciali.
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Industria, n.12 – Agricoltura) si rimanda interamente alle elaborazioni del
Quadro Conoscitivo.

Componente ambientale 1: Aria
Punti di forza

Punti di debolezza

F.01 qualità aria: rete di monitoraggio
adeguata ai criteri normativi;
F.02 qualità aria: diminuzione delle
concentrazioni di monossido di
carbonio e nessun superamento dei
limiti di legge per questo
inquinante;
F.03 qualità aria: concentrazioni di
biossido di zolfo in costante
diminuzione, con valori 4-5 volte
inferiori ai limiti di legge;
F.04 qualità aria: concentrazioni di
benzene costantemente al di sotto
dei limiti di legge;
F.05 qualità aria: concentrazioni di
piombo molto basse, fino a 10
volte inferiori al limite di legge;
F.06 climatologia: l’indice di aridità di
De Martonne evidenzia condizioni
di clima umido nell’arco annuale;

D.01 qualità aria: immissioni costanti di
biossido di azoto e concentrazioni
elevate per lunghi periodi di tempo,
anche se in miglioramento;
D.02 qualità aria: concentrazioni elevate
di ozono troposferico nei periodi
estivi;
D.03 qualità aria: concentrazioni elevate
e numerosi superamenti dei limiti di
legge per il particolato fine (PM10);
D.04 qualità aria: mancanza di recenti
campagne di monitoraggio con
campionatori passivi;
D.05 emissioni: incidenza
particolarmente rilevante del
settore trasporti per gran parte
degli inquinanti analizzati;
D.06 climatologia: elevati livelli di
umidità del clima padano;
D.07 climatologia: precipitazioni con due
massimi in primavera e in autunno;
D.08 climatologia: il 38% dell’anno medio
è caratterizzato da calme di vento;
D.09 climatologia: elevati livelli estivi di
insolazione;

Opportunità

Rischi

Componente ambientale 2: Rumore
Punti di forza

Punti di debolezza

F.01 il 72% circa del territorio comunale
è interessato da aree sensibili che
rientrano nelle classi acustiche I, II
e III;

D.01 Il 18,7% circa del territorio
urbanizzato è interessato da classe
acustica IV o superiore, sebbene in
riduzione rispetto a quanto
riportato dal QC del PSC previgente
(dove era indicato il 22%);
D.02 la metà circa degli abitanti
risiedono in classe IV o superiore
(sebbene in debole riduzione
rispetto a quanto riportato dal QC
del PSC previgente), risultando
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Punti di forza

Punti di debolezza
D.03 quindi soggetti ad alti livelli di
rumore;
spesso le zone di classe I danno
D.04 luogo a “salti di classe” a causa
dell’urbanizzazione troppo fitta;
il 14% circa della popolazione è
interessate dalle fasce di
D.05 pertinenza ferroviaria (classe IV);
circa 1.300 abitanti (in sensibile
incremento rispetto a quanto
riportato dal QC del PSC
previgente) risiedono in un intorno
di 500 m dell’aeroporto (classe V);

Opportunità

Rischi

Componente ambientale 3: Risorse idriche
Punti di forza

Punti di debolezza

F.01 qualità acque sotterranee:
concentrazioni parametri
addizionali al di sotto dei limiti di
F.02 legge;
qualità acque sotterranee: qualità
sufficiente o buona per gli acquiferi
F.03 a nord della città;
presenza di aree di salvaguardia
F.04 delle acque sotterranee;
assenza di zone vulnerabili da
F.05 prodotti fitosanitari;
acqua potabile: elevata
F.06 disponibilità per l’utenza;
acqua potabile: individuazione di
proposte per l’estensione della rete
F.07 acquedottistica;
depuratori: alcuni presentano una
significativa capacità di
trattamento residua, con
F.08 particolare riferimento al Parma
Ovest e al Parma Est;
depuratori: i depuratori cittadini
Parma Est ed Ovest presentano
F.09 sistemi di trattamento spinto e
sistemi di accumulo del biogas;
depuratori: le porzioni di territorio
più consistenti sono servite dai
F.10 depuratori cittadini e le frazioni più
grandi da depuratori autonomi;
depuratori: efficienza di
abbattimento e concentrazioni di
F.11 inquinanti in uscita generalmente

D.01 idrogeologia: depressione del livello
piezometrico in località Martorano;
D.02 idraulica: riduzione delle aree
golenali e conseguente incremento
della velocità di piena;
D.03 qualità acque sotterranee: qualità
scadente per gli acquiferi a sud
della città;
D.04 qualità acque superficiali: stato
ambientale del T. Parma scadente a
valle della città e sufficiente o
scadente in città;
D.05 qualità acque superficiali: stato
ambientale del T. Baganza in città
alternativamente sufficiente e
scadente;
D.06 qualità acque superficiali: corpi
idrici secondari con qualità scadente
o pessima;
D.07 acqua potabile: perdite pari
all’incirca al 31%;
D.08 acqua potabile: opere di captazione
e distribuzione vecchie, con la
percentuale più elevata delle
condotte realizzata in cementoamianto;
D.09 sistema fognario: mancanza di un
catasto completo della rete
D.10 fognaria;
sistema fognario: fognature
sottodimensionate e adozioni
D.11 tecnologiche sbagliate;
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PSC 2030

Punti di forza
entro i limiti fissati dalla
normativa;
idrogeologia: stabilità
dell’andamento e della profondità
della falda;
idrogeologia: la porzione
settentrionale del territorio
comunale è caratterizzata da
protezione degli acquiferi, almeno
profondi, all’inquinamento;
idrogeologia: presenza all’intorno
delle opere di captazione delle aree
di tutela e rispetto;
idrogeologia: presenza all’interno
del territorio comunale di zone di
riserva idrica;
idraulica: realizzazione della cassa
di espansione del T. Enza, del T.
Parma e proposta della cassa di
espansione del T. Baganza;
idraulica: individuazione di diverse
casse di laminazione lungo gli
elementi del reticolo idrografico
secondario;
qualità acque superficiali: stato
ambientale del T. Parma sufficiente
alla stazione di Pannocchia;
qualità acque superficiali: stato
ambientale del F. Taro e del T.
Enza mediamente sufficiente;
assenza di aree minacciate da
fenomeni di siccità e
desertificazione;
acqua potabile: presenza di acque
profonde nel sottosuolo cittadino;
DMV: definizione dei parametri per
il calcolo del deflusso minimo
vitale;

Val.S.A.T. – Rapporto Ambientale

D.12
D.13

D.14

D.15

D.16

D.17

D.18

D.19

D.20

D.21

D.22
D.23

D.24
D.25

D.26

D.27

Punti di debolezza
sistema fognario: presenza di
scarichi urbani non allacciati a
pubblica fognatura;
sistema fognario: presenza di fossi
con scarichi di acque nere;
depuratori: il 10% circa degli
scarichi della popolazione residente
non è adeguatamente depurato;
scarichi: circa la metà degli scarichi
da insediamenti produttivi è
sversato nel bacino del T. Parma;
scarichi: più della metà degli
apporti inquinanti da scarichi
produttivi è recapitato nel T.
Parma;
idrografia: scarico delle acque
drenate molto a valle al di fuori del
territorio comunale;
idrografia: raccolta delle acque
drenate solo dal T. Parma e dal T.
Enza;
idrogeologia: presenza di una falda
superficiale alimentata dalle acque
meteoriche e dai corsi d’acqua;
idrogeologia: presenza di una falda
profonda con acque più vecchie per
l’evoluzione idrochimica;
idrogeologia: la porzione
meridionale del territorio comunale
è caratterizzata da alimentazione
diretta degli acquiferi utilizzati a
scopo idropotabile;
idraulica: presenza di corsi d’acqua
con andamento prevalentemente
torrentizio;
idraulica: rischio derivante dal T.
Baganza;
idraulica: il 7% circa del territorio
comunale presenta un significativo
rischio idraulico;
idraulica: rischio correlato al
reticolo idrografico secondario;
idraulica: la sola cassa di
espansione del T. Parma non
garantisce la completa sicurezza
idraulica della città;
qualità acque sotterranee: elevate
concentrazioni di nitrati
principalmente nella porzione
meridionale del territorio comunale;
qualità acque sotterranee: elevate
concentrazioni di ferro e manganese

D.28
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Punti di forza
D.29
D.30

D.31
D.32

D.33

Punti di debolezza
nella porzione settentrionale del
territorio comunale;
qualità acque sotterranee: presenza
di diversi pozzi con stato
particolare;
presenza di zone vulnerabili da
nitrati di origine agricola;
acque potabili: l’unica fonte è
rappresentata dal patrimonio idrico
sotterraneo;
acqua potabile: elevate
concentrazioni di nitrati;
acqua potabile: generale
abbassamento di 1-2 m della quota
della falda dal 1993 al 1999;
sistema fognario: solo
recentemente è stato introdotto il
sistema di fognatura separata;

Opportunità

Rischi

Componente ambientale 4: Suolo e sottosuolo
Punti di forza

Punti di debolezza

F.01 attività estrattiva: pianificazione di
settore comunale aggiornata;
F.02 geomorfologia: presenza di terrazzi
fluviali nella porzione meridionale
del territorio comunale;
F.03 geomorfologia: presenza di dossi
fluviali nella bassa pianura;
F.04 geomorfologia: ampia rete
idrografica superficiale;
F.05 geomorfologia: presenza di antichi
tracciati dei corsi d’acqua;
F.06 geomorfologia: presenza di
fontanili;
F.07 geomorfologia: rischio morfologico
limitato;
F.08 pedologia: il 74% circa del
territorio comunale presenta suoli
privi di limitazioni all’utilizzazione
agronomica, mentre solo il 6%
presenta situazioni con limitazione
forti o molto forti;

D.01 abbandono rifiuti: presenza nel
territorio comunale di due ex
discariche autorizzate;
D.02 abbandono rifiuti: presenza di siti
inquinati da bonificare;
D.03 geomorfologia: formazione di alvei
pensili dei corsi d’acqua nella bassa
pianura;
D.04 geomorfologia: abbassamento
generalizzato di Parma e della
pianura (subsidenza);
D.05 sismica: attività sismica mediobassa;
D.06 sismica: il territorio comunale di
Parma rientra nella classe 3
secondo la classificazione sismica;

Opportunità

Rischi
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Componente ambientale 5: Paesaggi – ecosistemi – qualità sociale e
degli spazi
Punti di forza

Punti di debolezza

F.01 biodiversità: vegetazione dei
fontanili caratterizzata da specie
ormai rare nel contesto
agrosistemico di pianura, che
trovano qui piccoli ambiti di
sopravvivenza;
F.02 biodiversità: le aree di pertinenza
dei corsi d’acqua principali
rappresentano le ultime aree con
elementi di naturalità nel territorio
agricolo;
F.03 biodiversità: l’area interna al Parco
Fluviale del Taro presenta diversi
ambienti, ognuno caratterizzato da
una notevole diversità
vegetazionale;
F.04 biodiversità: ripristino naturalistico
di alcune cave dismesse nelle aree
golenali del F. Taro e processi di
rinaturalizzazione spontanea lungo
il T. Enza;
F.05 biodiversità: presenza all’interno
del territorio comunale di due
sistemi di risorgive, i fontanili di
Viarolo e quelli di S. Donato;
F.06 paesaggio: presenza nel territorio di
filari di gelsi relitti;
F.07 biodiversità: presenza all’interno
del territorio comunale di tre Siti di
Importanza Comunitaria e Zone di
Protezione Speciale;
F.08 paesaggio: il territorio posto a sud
della Via Emilia ha risentito in
maniera minore della
banalizzazione ambientale;
F.09 rete ecologica: presenza di nodi
della rete ecologica di rilevanza
provinciale e locale;
F.10 rete ecologica: ampia presenza di
corridoi ecologici, anche di rilievo
provinciale, in direzione nord-sud;
F.11 paesaggio: le Unità di Paesaggio
Locali fluviali presentano una media
o elevata qualità paesaggistica;
F.12 rete ecologica: presenza di flussi
migratori, con orientamento nord –
sud, lungo i principali affluenti del
F. Po (F. Taro, T. Enza, T. Parma) e
le relative vallate;

D.01 uso del suolo: notevole omogeneità
nell’uso del suolo, in cui prevalgono
le aree coltivate e l’edificato;
D.02 biodiversità: al di fuori dei confini
del Parco Fluviale del Taro la
vegetazione di pertinenza delle
fasce fluviali è omogenea e spesso
discontinua;
D.03 biodiversità: il corso del T. Parma a
nord dell’autostrada A1 presenta
un carattere fortemente
D.04 antropizzato;
biodiversità: le formazioni arboree
ed arbustive autoctone versano in
condizioni di degrado ed
abbandono e risultano fortemente
D.05 minacciate da specie esotiche
infestanti;
biodiversità: le formazioni boschive
riparali lungo il T. Enza hanno un
basso profilo ecologico e sono
D.06 spesso frazionate a causa delle
attività estrattive;
biodiversità: spesso i filari sono
D.07 caratterizzati dalla presenza di
Robinia pseudoacacia;
rete ecologica: mancanza di
D.08 elementi di connessione in
direzione est-ovest;
paesaggio: il territorio comunale
D.09 presenta un valore medio-basso di
Biopotenzialità territoriale;
paesaggio: le Unità di Paesaggio
Locali agrosistemiche presentano
D.10 qualità paesaggistica generalmente
medio-bassa;
paesaggio: il 70% della viabilità
principale all’interno del territorio
D.11 comunale necessita di interventi di
mitigazione o recupero;
paesaggio: presenza di edificazioni
D.12 ed infrastrutture incongrue nel
territorio rurale;
paesaggio: impoverimento
vegetazionale e paesaggistico della
D.13 campagna causato dal crescente
utilizzo di mezzi meccanizzati;
biodiversità: la forte pressione
antropica esercitata nelle zone
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Punti di forza
F.13 rete ecologica: vicinanza con nodi
ecologici di rilevanza provinciale;
F.14 biodiversità e rete ecologica:
realizzazione della cassa di
espansione del T. Parma con la
formazione di una zona umida con
valenza di nodo ecologico di
rilevanza provinciale;
F.15 caratteri storici: presenza dell’asse
viario della via Emilia, importante
tracciato di epoca romana che
struttura il territorio;
F.16 caratteri storici: infrastrutture che
servono il territorio e lo connettono
in modo efficace ai centri vicini;
F.17 caratteri storici: presenza di
numerosi elementi della
centuriazione all’interno del
territorio comunale;
F.18 caratteri storici: presenza di tre
ampie e riconoscibili aree di tutela
della struttura centuriata;
F.19 caratteri storici: presenza di edifici
di origine medioevale importanti dal
punto di vista storico e
architettonico, che permangono
lungo il tracciato dell’antica via
Francigena;
F.20 caratteri storici: presenza di
numerose ville Sette-Ottocentesche
in varie parti del territorio;
F.21 caratteri storici: presenza di alcune
testimonianze di corti rurali, eventi
eccezionali all’interno del territorio
extraurbano;
F.22 caratteri storici: permanenza di
antichi mulini lungo il corso dei
canali e corsi d’acqua principali;
F.23 caratteri storici: presenza di
numerosi edifici sparsi di valore
storico e architettonico individuati
dal PSC previgente in ambito
urbano, sottoposti a tutela;
F.24 caratteri storici: territorio ricco di
canali e corsi d’acqua;
F.25 rete ecologica urbana: un quarto
circa delle aree verdi urbane
presenta una buona copertura
arborea o arbustiva;
F.26 rete ecologica urbana: il 31% circa
delle aree verdi urbane presenta un
potenziale ecologico “buono” e il
20% circa “ottimo”;

Punti di debolezza

D.14

D.15

D.16

D.17

D.18

D.19

D.20

D.21

D.22

D.23

golenali ha notevolmente
condizionato l’uso del suolo
riducendo progressivamente le
aree naturali;
rete ecologica: realizzazione di
un’ulteriore barriera fisica agli
spostamenti in direzione nord-sud
rappresentata dalla linea della TAV;
caratteri storici: l’espansione
urbana lungo la via Emilia
comporta problemi nella definizione
del perimetro del centro urbano,
con una conseguente perdita di
identità dei centri minori che
vengono inglobati;
caratteri storici: territorio
caratterizzato da nuovi elementi
infrastrutturali che presentano un
forte impatto sul paesaggio rurale;
caratteri storici: alcuni elementi
della centuriazione non sono
valorizzati e tutelati perché non
compresi all’interno delle aree di
tutela;
caratteri storici: l’impianto della
centuriazione è sottoposto a forti
rischi a causa delle nuove
infrastrutture e delle nuove
edificazioni, che non sempre
presentano forme compatibili con
gli elementi storici;
caratteri storici: alcuni edifici di
origine medioevale si trovano
collocati all’interno di un nuovo
contesto urbano diverso da quello
originario, che spesso impedisce un
rapporto diretto con il paesaggio
agrario circostante;
caratteri storici: modifica del
contesto in cui sono sorte le ville
storiche suburbane; forte impatto
negativo dei nuovi insediamenti;
caratteri storici: scarsa
valorizzazione delle corti rurali in
seguito alla perdita della loro
funzionalità produttiva, scarsa
capacità di rigenerazione;
caratteri storici: difficoltà di
identificazione dei mulini storici
all’interno del territorio a causa
della loro riconversione o della
mancanza di valorizzazione;
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Punti di forza

Punti di debolezza
caratteri storici: mancanza di una
D.24 politica unitaria di valorizzazione
degli edifici e dei relativi spazi
aperti di connessione fra loro;
D.25 caratteri storici: molti canali sono
stati interrati a seguito delle
espansioni urbane;
rete ecologica urbana: un quarto
D.26 delle aree verdi urbane ha
copertura vegetazionale
esclusivamente erbacea;
rete ecologica urbana: un quarto
circa delle aree verdi urbane ha
potenziale ecologica “scarso” e un
ulteriore 6% circa “non rilevante”;

Opportunità

Rischi

Componente ambientale 6: Consumi e rifiuti
Punti di forza

Punti di debolezza

F.01 smaltimento: andamento
decrescente del quantitativo di
rifiuti avviato a smaltimento;
F.02 smaltimento: presenza di un
impianto di preselezione, che
separa la frazione biodegradabile
dai rifiuti da avviare a smaltimento;
F.03 raccolta differenziata: incremento
negli ultimi anni, anche se
imputabile solo ad alcune frazioni
merceologiche;
F.04 compostaggio: nel 2003 il 33% dei
rifiuti raccolti in modo differenziato
è stato destinato al compostaggio;
F.05 compostaggio: nel 2003 il materiale
vegetale proveniente da oltre
350.000 m2 di area verde è stato
compostato dai cittadini;
F.06 produzione procapite annuale:
inferiore alla media provinciale dal
2000 al 2002;
F.07 compostaggio: incremento del
2,3% dell’adesione all’iniziativa del
compostaggio domestico nell’anno
2004 rispetto all’anno 2003;
F.08 esistenza di uno strumento di
programmazione provinciale in
materia di riutilizzo, recupero e
smaltimento dei rifiuti;
F.09

D.01 produzione: aumento graduale dal
1997 al 2003;
D.02 smaltimento: nel territorio di
Parma non sono attualmente
presenti discariche o impianti di
termovalorizzazione attivi;
D.03 smaltimento: il materiale secco e
umido è inviato ad impianti di
smaltimento fuori Provincia;
D.04 produzione: previsto incremento
nel 2004 del 3,2% rispetto al
D.05 2003;
amianto: ampio utilizzo negli anni
D.06 passati in edilizia;
amianto: il 26% della superficie
edificata è interessata da coperture
D.07 in cemento-amianto;
amianto: nelle aree industriali il
42% degli edifici e il 66% della
superficie edificata presenta
D.08 coperture in amianto;
amianto: i quartieri della zona
nord-est presentano la situazione
più delicata;
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Punti di forza

Punti di debolezza

raccolta differenziata: incremento
dei quantitativi di rifiuti raccolti in
modo differenziato previsto dal
F.10 PPGR;
nuovi impianti di trattamento:
definizione di criteri per la
F.11 localizzazione contenuti nel PPGR;
nuovi impianti di trattamento:
individuazione di una localizzazione
ottimale di un impianto di
trattamento termico di rifiuti in
F.12 Comune di Parma;
smaltimento: presenza di un
impianto di stabilizzazione del
materiale umido nel Comune di
Mezzani;
Opportunità

Rischi

Componente ambientale 7: Energia e effetto serra
Punti di forza
F.01 innovazioni tecnologiche:
l’applicazione di tecnologie quali la
produzione locale e la cogenerazione
permette una diminuzione dei
consumi e delle emissioni in
atmosfera;
F.02 teleriscaldamento: circa il 21% del
territorio urbanizzato cittadino è
servito dalla rete del
teleriscaldamento;
F.03 teleriscaldamento: è prevista
un’estensione significativa della rete
al 2020, pari al 26% del territorio
urbanizzato cittadino;
F.04 fonti primarie: le fonti energetiche
più inquinanti utilizzate nel settore
trasformazione dell’energia sono
state gradualmente sostituite con il
metano;
F.05 fonti primarie: nel settore civile si è
assistito nell’ultimo decennio ad un
trend di accrescimento dell’utilizzo
del metano a discapito delle fonti
energetiche più inquinanti;
F.06 emissioni di gas serra: la
cogenerazione e la produzione locale
contribuiscono in modo significativo
al raggiungimento degli obiettivi
fissati dal Protocollo di Kyoto;

Punti di debolezza
F.01

F.02

F.03

F.04

F.05

consumi energetici: il fabbisogno
energetico dei settori civile,
industriale, agricolo e dei trasporti
è cresciuto nell’ultimo decennio e
se ne stima un’ulteriore futura
crescita;
emissioni di gas serra: quelle del
settore civile, industriale, agricolo
e dei trasporti sono cresciute
nell’ultimo decennio e se ne stima
un’ulteriore futura crescita;
emissioni di gas serra: il bilancio a
livello comunale supera gli
obiettivi fissati dal Protocollo di
Kyoto;
emissioni di gas serra: ogni
settore considerato supera
l’obiettivo specifico fissato dal
Protocollo di Kyoto;
emissioni di gas serra: i settori
che contribuiscono maggiormente
sono il civile, l’industriale e quello
dei trasporti;
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Punti di forza

Punti di debolezza

F.07 emissioni di gas serra: il gap per il
raggiungimento degli obiettivi fissati
dal Protocollo di Kyoto è minore che
in altri capoluoghi di provincia
regionali;
Opportunità

Rischi

Componente ambientale 13: Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti
Punti di forza

Punti di debolezza

F.01 basse frequenze: tre quarti circa
della rete totale AT determina
impatti poco significativi sulla
popolazione;
F.02 basse frequenze: densità degli
elettrodotti ad alta e altissima
tensione inferiore alla media
regionale e nazionale;
F.03 basse frequenze: all’incirca il 65%
delle linee MT sono interrate;
F.04 radiazioni naturali: situazione a
basso rischio di radon-222 in
termini geologici;
F.05 alte frequenze: delocalizzazione
degli impianti di emittenza
radiotelevisiva prevista dal PPLERT;
F.06 basse frequenze: comunicazione da
parte di Terna e RFI delle distanze
di prima approssimazione degli
elettrodotti di sua proprietà

D.01 basse frequenze: un terzo circa
della rete totale AT determina gli
impatti più significativi sulla
popolazione;
D.02 basse frequenze: poco meno del
10% delle campate di elettrodotti
AT presenta fasce di rispetto che
interessano aree sensibili;
D.03 basse frequenze: presenza di
cabine di trasformazione elettrica
AAT/AT e AT/MT in prossimità di
zone residenziali;
D.04 basse frequenze: 2.060 abitanti
circa risiedono all’interno delle
distanze di prima approssimazione
degli elettrodotti AT;
D.05 basse frequenze: presenza di
cabine elettriche MT/BT all’interno
di edifici civili;
D.06 alte frequenze: presenza di
impianti radiotelevisivi in centro
D.07 città;
radiazioni naturali: rischio radon222 disciolto nelle acque
leggermente superiore al livello di
attenzione;

Opportunità

Rischi

Componente ambientale 14: Monitoraggio e prevenzione
Punti di forza

Punti di debolezza

F.01 qualità aria: rete di monitoraggio
F.01 consumi energetici: non esiste un
adeguata ai criteri normativi;
sistema di monitoraggio dei
F.02 qualità acque superficiali:
consumi energetici;
significativa rete di monitoraggio nel F.02 emissioni in atmosfera: all’interno
territorio comunale sia sui corpi
del comune non è effettuato il
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idrici principali, sia sui corpi idrici
F.03 secondari
qualità acque sotterranee:
significativa distribuzione della rete
di monitoraggio nel territorio
F.04 comunale;
Consumi energetici: è disponibile il
catasto CASTE per il monitoraggio
dei consumi energetici delle
strutture pubbliche;
Opportunità
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Punti di debolezza
monitoraggio delle emissioni di gas
serra;

Rischi
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Definizione degli obiettivi, delle politiche e delle azioni

della Variante di Piano
Per ogni componente ambientale e sociale sono stati desunti gli obiettivi
prefissati dalla Variante al PSC (la Val.S.A.T. assume gli obiettivi e le scelte
strategiche che l’Amministrazione procedente intende perseguire con il Piano –
DCR 173/2001).
Gli obiettivi della Variante di Piano, derivati dal Documento Preliminare, sono
stati organizzati in obiettivi relativi alla “VAS sociale” e obiettivi relativi al
“Green City Index” e descrivono le finalità ed i traguardi che la Variante si
propone di raggiungere (Tabella 1.6.1).
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Tabella 1.6.1 – Obiettivi di Piano (generali e specifici) e Politiche di Piano.
Componente ambientale e
sociale

VAS SOCIALE

Competitività e identità

Inclusione sociale, quartiere e
vicinato

Obiettivi generali di Piano
1

2

Migliorare il posizionamento della città
nella rete urbana regionale (padana) e
internazionale agendo sul rapporto tra le
risorse della tradizione e la necessità
dell’innovazione (conservare un VA
pro/capite >= 130% (?) EU15

Conservare, nella città che cresce, una
presenza equilibrata dei ceti sociali,
delle classi di età e dei gruppi culturali
nella loro distribuzione spaziale e nella
qualità del tessuto di relazioni

Politiche del Piano
1.A

Promuovere una rinnovata capacità di azione della
rete urbana padana infra-metropolitana delle città
medie poste sull’asse da Verona a La Spezia come
soggetto di politiche territoriali e di sviluppo di rilevo
nazionale ed europeo

1.B

Potenziare la integrazione della Città nella rete locale,
valorizzando le risorse della corona urbana

1.C

Conservare una base produttiva equilibrata e
competitiva

1.D

Promuovere un ambiente urbano dinamico e attrattivo
capace di sostenere l’innovazione e attrarre
competenze ed imprese

1.E

Migliorare l’efﬁcienza e l’intensità d’uso dei servizi

2.A

Rafforzare il sistema di welfare locale valorizzandone
tutte le risorse e i proﬁli di sussidiarietà, delle famiglie
e dei corpi sociali intermedi

2.B

Potenziare la presenza di social housing per
rispondere alle nuove e diversiﬁcate domande
abitative sociali con un’offerta articolata per target,
distribuzione spaziale e tipologie abitative

2.C

Migliorare l’auto-contenimento dei quartieri
nell’organizzazione della vita quotidiana e per la
fruizione dei servizi di uso frequente
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Obiettivi generali di Piano
2

3

VAS SOCIALE

Uso del suolo/paesaggio

PSC 2030

4

Politiche del Piano

Conservare, nella città che cresce, una
presenza equilibrata dei ceti sociali,
delle classi di età e dei gruppi culturali
nella loro distribuzione spaziale e nella
qualità del tessuto di relazioni

2.D

Aumentare l’intensità fruitiva dello spazio pubblico e
migliorare il rendimento sociale dei servizi

2.E

Promuovere percorsi di ascolto sociale e di
partecipazione alla costruzione delle decisioni
pubbliche

Riconoscere e conservare del confine tra
città e campagna come sistema
paesistico e ambientale rilevante, luogo
di integrazione della rete ecologica
urbana e territoriale

3.A

Valorizzare il paesaggio agrario come fattore di
riconoscimento e caratterizzazione dell’immagine
parmigiana

3.B

Valorizzare l’economia agricola come necessario
substrato culturale (valori identitari e di immagine)
dei processi di evoluzione dell’economia urbana come
città verde capitale della Food Valley

3.C

Ridurre il consumo di suolo determinato dalla
inefﬁcienza della città che trasferisce sulla campagna
le proprie contraddizioni

3.D

Promuovere la città compatta come modello di
sostenibilità e di vivibilità della città consolidata,
perseguendo l’obiettivo di una città senza periferie

3.E

Migliorare le condizioni per il mantenimento della
biodiversità, promovendo la realizzazione di reti
ecologiche articolate e diffuse e integrate con
l’ecosistema urbano

4.A

Ridurre la pericolosità ambientale e l’esposizione degli
insediamenti umani ai rischi di carattere antropico

4.B

Aumentare la sicurezza urbana nei luoghi della vita
quotidiana

Ridurre l’esposizione della popolazione al
rischio
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Obiettivi generali di Piano
5

6

Migliorare l’Indice di Sviluppo Umano

Ridurre le emissioni di CO2

Politiche del Piano
5.A

Rafforzare e qualiﬁcare l’offerta universitaria e il ruolo
di Parma come città giovane fortemente orientata
all’economia della conoscenza

5.B

Rafforzare il rilievo dei proﬁli formativi in tutte le
stagioni della vita

5.C

Incentivare e favorire stili di vita della popolazione
urbana maggiormente orientati alla promozione della
salute

5.D

Promuovere una migliore qualità della vita per le
quote crescenti di popolazione anziana

5.E

Migliorare le condizioni di salubrità del clima urbano

6.A

Realizzare nuovi edifici ad alte prestazioni energetiche
ed ambientali e riqualificare energeticamente il
patrimonio edilizio esistente pubblico e privato

6.B

Promuovere l’impiego di strumenti finanziari innovativi
e di società di servizi energetici a supporto di politiche
ed investimenti che contribuiscano alla riduzione delle
emissioni clima-alteranti generati dal patrimonio
edilizio pubblico e privato

6.C

Aumentare la quota di mobilità che usa sistemi non
convenzionali e migliorare l’efficienza energetica della
mobilità motorizzata

6.D

Aumentare la quota di energia prodotta attraverso le
fonti rinnovabili e assimilate
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Obiettivi generali di Piano
6

7

Ridurre le emissioni di CO2

Aumentare gli spostamenti non
motorizzati, su trasporto pubblico o che
usano sistemi a basso impatto

Politiche del Piano

6.E

Migliorare l’efficienza energetica del sistema di
illuminazione pubblica

6.F

Programmare l’ampliamento della rete di
teleriscaldamento, integrata da impianti di
microcogenerazione o cogenerazione di quartiere
alimentata a biomasse

6.G

Migliorare l’efficienza energetica dei processi
produttivi in campo industriale

6.H

Migliorare la capacità di assorbimento della
vegetazione estendendo le superfici forestate nei
parchi urbani e territoriali

6.I

Certificare le procedure e le politiche di contenimento
delle emissioni di Co2 per l’accesso ai meccanismi di
emission trading

7.A

Favorire la mobilità ciclopedonale, qualificando la
messa in sicurezza dei percorsi

7.B

Aumentare la quota di mobilità urbana servita dal
trasporto pubblico locale ...

7.C

Integrare il servizio di trasporto pubblico con la rete
ferroviaria regionale in ambito urbano

7.D

Rendere più efficace la regolamentazione della mobilità
automobilistica privata (circolazione e sosta)

7.E

Promuovere l’estensione del parco veicolare privato
con alimentazione a basso impatto
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Obiettivi generali di Piano
7

8

9

Politiche del Piano

Aumentare gli spostamenti non
motorizzati, su trasporto pubblico o che
usano sistemi a basso impatto

7.F

Migliorare l’uso del parco veicolare privato con politiche
di mobility management

7.G

Migliorare la logistica urbana

Ridurre (o non aumentare) il prelievo di
acqua dai corpi idrici naturali

8.A

Ridurre le perdite di rete

8.B

Educare al minor consumo e combattere gli sprechi

8.C

Migliorare la gestione del verde urbano (irrigazione e
riutilizzo)

8.D

Migliorare l’efficienza idrica del sistema costruito
incrementando la permeabilità dei suoli urbanizzati e
il riuso delle acque piovane

8.E

Migliorare l’efficienza delle reti drenanti

9.A

Aumentare la raccolta differenziata, agendo
attraverso azioni mirate a garantire un servizio più
adeguato

9.B

Ridurre la produzione di rifiuti (imballaggi)

9.C

Migliorare l’efficienza energetica del sistema logistico
di raccolta

9.D

Sviluppare politiche di green procurement

Ridurre la produzione di rifiuti finali da
smaltire
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Obiettivi generali di Piano
10

Ridurre il numero di giorni in cui si
registra una concentrazione di inquinanti
nocivi per la salute umana sopra le
soglie ammesse

Politiche del Piano
10.A

Realizzare una governance di scala padana

10.B

Indirizzare la gestione traffico urbano al contenimento
dell’uso della mobilità veicolare privata

10.C

Migliorare l’efficienza energetica del sistema urbano

10.D

Migliorare il controllo delle emissioni industriali

10.E

Il potenziamento delle azioni di mitigazione volte alla
riduzione della esposizione della popolazione agli
agenti patogeni
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Successivamente, come riportato dal Documento di Raccordo con il Documento
Preliminare, a seguito della nuova stagione Amministrativa che ha interessato
il Comune di Parma, sono state assunte come riferimento sei direttrici di lavoro
prospettate dalla Amministrazione ed elaborate dal gruppo di progettazione
messo in campo dall’ATI incaricata, in uno stretto rapporto di confronto e
collaborazione con gli Uffici della Amministrazione Comunale:
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;
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 dagli 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
nuove indicazioni dell’Amministrazione, la Variante ha definito puntualmente
una serie di politiche e azioni specifiche.
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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 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
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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;
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 integrale 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
adottato con Del. C.C. n.88 del 08/11/2016).
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
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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, le politiche 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
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particolare riferimento al contenimento dei consumi energetici (assicurando la
realizzazione di edifici che soddisfino elevate prestazioni), al contenimento delle
emissioni in atmosfera (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 subambiti 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 peri‐urbani 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.
In merito all’azione di recepimento integrale del PUMS, infine, 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 vigente 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 è stata condotta una verifica della coerenza delle
previsioni del PUMS con gli obiettivi dei piani sovraordinati e di altri piani
comunali, sono stati individuati gli effetti ambientali e territoriali potenzialmente
indotti e in presenza di impatti negativi sono state definite specifiche misure di
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mitigazione e/o compensazione. Per tuti gli approfondimenti necessari,
pertanto, si rimanda interamente al Rapporto Ambientale della V.A.S. del PUMS
adottato.
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Individuazione delle politiche del Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale (PTCP) che interessano il
territorio comunale di Parma

Sono stati individuati gli obiettivi strategici generali del PTCP e questi sono poi
stati approfonditi ad un livello di maggiore dettaglio tramite politiche più
specifiche. Le scelte considerate sono quelle che coinvolgono più da vicino il
Comune di Parma e sono state organizzate nei tre sistemi omogenei:
“Ambientale”, “Insediativo e Infrastrutturale” e dei “Trasporti”. La suddivisione
avviene assegnando a ciascun sistema tutte le politiche specifiche del PTCP che
ne risultano volte al miglioramento.
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Sistema Ambientale
Obiettivo
Politica specifica finalizzata al corrispondente Obiettivo
generale del PTCP generale
Potenziamento
1.AP del sistema dei
parchi

Salvaguardia
dell’integrità
2.AP fisica, culturale
e paesistica del
territorio

Tutelare le
principali
3.AP emergenze
naturalistiche e
paesaggistiche

4.AP Tutela fluviale

Tutela degli
5.AP acquiferi
sotterranei

Salvaguardia
6.AP del settore agro
– alimentare

1.AP.a

Realizzare la rete ecologica, sfruttando, in particolare, i corsi d’acqua
appenninici

1.AP.b

Estendere le aree protette, con particolare riferimento al Parco Fluviale
Regionale del Taro

2.AP.a

Ridurre lo sfruttamento delle risorse

2.AP.b

Migliorare la qualità delle acque

2.AP.c

Raggiungere l’autosufficienza nel recupero e smaltimento dei rifiuti

2.AP.d

Valorizzare e salvaguardare il paesaggio rurale

2.AP.e

Recuperare i fabbricati rurali

2.AP.f

Tutelare i siti archeologici

3.AP.a

Proposta di Nuova area di riequilibrio ecologico per i fontanili di
Beneceto e Viarolo

3.AP.b

Progetto di tutela e valorizzazione degli ambiti fluviali dei torrenti Parma
e Baganza

3.AP.c

Tutelare i siti Bioitaly, con particolare riferimento all’ambito planiziale

4.AP.a

Componenti naturalistiche e ambientali: conseguire un assetto fisico
compatibile con la massima sicurezza idraulica

4.AP.b

Componenti naturalistiche e ambientali: salvaguardare e ricostruire gli
ecosistemi fluviali

4.AP.c

Componenti naturalistiche e ambientali: interventi di recupero
naturalistico

4.AP.d

Conservare i valori paesaggistici, storici e culturali: riorganizzazione
degli ambiti marginali per pubblica fruizione, didattica e sperimentazione
innovativa

5.AP.a

Prevenire e ridurre l’inquinamento nelle aree di ricarica degli acquiferi,
soprattutto in relazione agli apporti azotati

5.AP.b

Mantenere la capacità naturale di autodepurazione dei corsi d’acqua nei
tratti di più diretto apporto e nelle aree di ricarica degli acquiferi

5.AP.c

Indirizzare e razionalizzare i controlli allo scopo di verificare il rispetto di
limiti e prescrizioni

5.AP.d

Aumentare il grado di sicurezza delle reti e/o impianti di trattamento dei
reflui in rapporto al grado di vulnerabilità degli acquiferi

5.AP.e

Definire i parametri qualitativi di rispetto per gli scarichi più restrittivi

5.AP.f

Individuare aree dove incentivare il riuso delle acque per contenere lo
sfruttamento delle risorse idriche superficiali e sotterranee

5.AP.g

Fornire indirizzi, direttive ed eventuali prescrizioni in materia di
collettamento, trattamento, smaltimento, allontanamento degli scarichi,
allo scopo di regolamentare lo sviluppo urbanistico nei territori più
vulnerabili

6.AP.a

Prevenire le criticità riguardanti qualità e quantità delle risorse idriche
sotterranee e superficiali, qualità dell’aria, caratteristiche dei suoli,
smaltimento e trattamento rifiuti

6.AP.b

Recuperare la funzione ecologica dell’agricoltura

6.AP.c

Promuovere le attività agricole nelle aree marginali

6.AP.d

Preservare suoli ad alta vocazione agricola

6.AP.e

Valorizzare le tipicità produttive
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Sistema Insediativo
Obiettivo generale
del PTCP
Superamento
1.IsP della struttura
monocentrica

Politica specifica finalizzata al corrispondente Obiettivo
generale
1.IsP.a Valorizzare le peculiarità locali
Sviluppare le aree marginali: integrare e valorizzare le
1.IsP.b specificità locali, le risorse umane naturali, materiali e
immateriali
2.IsP.a Rafforzare le dotazioni sportive, ricreative e per lo spettacolo
2.IsP.b Potenziare la ricettività e dell’attrazione commerciale
2.IsP.c Migliorare la qualità morfologica urbana

Riqualificazione 2.IsP.d Recuperare le forme insediative storiche
2.IsP degli ambiti
Riqualificare le espansioni lineari del capoluogo (Via Emilia,
2.IsP.e
urbani
Val Parma, Val d’Enza, Asolana, Cisa nord e sud)
2.IsP.f

Recuperare gli ambiti urbani dimessi e degradati

2.IsP.g

Incentivare la formazione di parchi periurbani a cintura della
città di Parma

3.IsP.a Consolidare la struttura fieristica

Realizzazione
3.IsP.b Prevedere ambiti per insediamenti produttivi e commerciali
di servizi di
interesse
3.IsP.c Consolidare la zona Campus
3.IsP
sovracomunale
Specializzare e consolidare gli ospedali esistenti (“Maggiore”
3.IsP.d
e poli
Parma)
funzionali.
3.IsP.e Realizzare il Polo scientifico tecnologico

Valorizzazione
delle
4.IsP
potenzialità
turistiche

4.IsP.a

Valorizzare e mettere in rete le emergenze culturali ed
ambientali

4.IsP.b Creare forme integrate di servizio al turista
4.IsP.c Rafforzare le dotazioni turistiche
Tutelare l’economia dei prodotti tipici in tutte le fasi della
5.IsP.a filiera produttiva, con particolare riferimento agli aspetti
qualitativi e allo sviluppo delle produzioni sul mercato

Promuovere le condizioni per uno sviluppo competitivo delle
Programma
imprese del territorio nei campi della ricerca, della qualità
5.IsP.b
speciale d’area
ambientale, della formazione delle risorse umane, dei servizi
5.IsP
per il settore
alle imprese dell’ospitalità
agroalimentare
Favorire la realizzazione di piani e programmi per il
5.IsP.c miglioramento delle infrastrutture di trasporto, della
informazione, dei servizi ambientali, urbanistici e sociali sul
territorio
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Sistema Infrastrutturale e dei Trasporti
Obiettivo generale
del PTCP

Migliorare le
condizioni di
1.IfP accessibilità al
territorio
provinciale

Politica specifica finalizzata al corrispondente
Obiettivo generale
1.IfP.a

Nuova strada di connessione diretta tra la zona Fiera e la
rete autostradale (viabilità di rango sovracomunale)

1.IfP.b

Nuovo tracciato parallelo alla Via Emilia a nord della
ferrovia per creare un collegamento con il ponte sull’Enza

1.IfP.c

Nuovo asse di collegamento tra ex SS62 (Cisa) in località
Bogolese e SP72 Parma-Mezzani

1.IfP.d

Nuovo asse di collegamento tra SP10 Cremona, SP Golese
e casello autostradale A1 Parma nord

1.IfP.e Nuovo asse di collegamento regionale pedemontano

Raggiungere
integrazione tra
pianificazione
2.IfP della mobilità e
pianificazione
territoriale
urbanistica
Perseguire una
razionale
3.IfP utilizzazione
delle strutture
esistenti

1.IfP.f

Potenziare la mobilità alternativa tramite la realizzazione di
piste ciclabili

2.IfP.a

Politica territoriale e urbanistica più attenta ai problemi dei
trasporti e della mobilità alla salvaguardia infrastrutturale

Ottimizzare le prestazioni: integrazione di ogni
2.IfP.b infrastruttura o servizio con il sistema insediativo e
produttivo
2.IfP.c

Problematiche inerenti i diversi ambiti territoriali locali, in
relazione agli interventi sul sistema dei trasporti

Ottimizzare l’uso delle strutture esistenti tramite opere di
3.IfP.a innovazione, completamento, miglioramento, finalizzate
alla costruzione di un sistema di comunicazioni unitario
Aumentare e migliorare la capacità operativa dell’aeroporto
3.IfP.b di Parma, sviluppando sia il trasporto passeggeri sia il
trasporto merci
4.IfP.a Prevedere interventi di riorganizzazione funzionale

Aumento
4.IfP dell’efficacia
dell’offerta

4.IfP.b Prevedere il completamento dell’Alta Velocità
4.IfP.c Ammodernare la stazione ferroviaria passeggeri
4.IfP.d Realizzare il servizio ferroviario di bacino
4.IfP.e Raddoppiare la ferrovia pontremolese

Riequilibrio tra le
diverse modalità
del trasporto
merci,
migliorando il
trasporto su
Massimizzare la capacità del trasporto su rotaia per
5.IfP.a
5.IfP rotaia, per il
spostare merci dal mezzo stradale alla rotaia
contenimento di
impatti e
incidenza del
trasporto sui
costi di
produzione
Massimizzare l’efficienza del trasporto locale e sua

6.IfP.a integrazione con trasporto ferroviario, per creare
6.IfP Migliorare
l’utilizzazione del
competitività con trasporto privato individuale
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Politica specifica finalizzata al corrispondente
Obiettivo generale
6.IfP.b

Massimizzare la capacità di trasporto su rotaia per spostare
passeggeri dal mezzo stradale alla rotaia

Risoluzione dei
problemi di aree
urbane medio –
piccole, di
7.IfP
accesso,
penetrazione,
attraversamento,
sicurezza
Equilibrio tra
potenziamento e
sviluppo del
sistema delle
comunicazioni e
8.IfP
problemi di
tutela e
valorizzazione
delle risorse
ambientali

-
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Partecipazione

La partecipazione pubblica, intesa come promozione di percorsi di ascolto
sociale e di partecipazione alla costruzione delle decisioni pubbliche, ha assunto
un ruolo molto importante nel percorso della pianiﬁcazione. L’obiettivo
principale del processo partecipativo è quello di raccogliere suggerimenti,
proposte e critiche rispetto ai temi di interesse, utili all’elaborazione del nuovo
Piano e alla definizione dell’ordine delle priorità rispetto alle politiche e alle
strategie comunali.
L’intero processo di Val.S.A.T. e di redazione della Variante di Piano è stato,
pertanto, accompagnato da un processo di partecipazione dei cittadini e degli
stakeholders al fine di ricevere le necessarie sollecitazioni sugli elementi
percepiti come maggiormente critici dalla comunità locale e dai portatori di
interesse e sulle possibili soluzioni da intraprendere per la loro risoluzione, oltre
che sugli elementi di maggiore rilevanza da tutelare, salvaguardare e
valorizzare.
Tale attività è organizzata in due fasi: una prima fase partecipativa, finalizzata
a ricevere indicazioni su possibili azioni da prevedere all’interno della Variante
di Piano, e una seconda fase, più tradizionale, di formali osservazioni alla prima
stesura della Variante.
La prima fase partecipativa è stata sviluppata in un momento preliminare della
redazione della Variante di Piano a cui è stata invitata l’intera cittadinanza, oltre
ai portatori di interessi (stakeholders). Essa è stata strutturata in quattro focusgroup tematici, al fine di ottenere suggerimenti e proposte operative. I focusgroup sono stati organizzati in zone e spazi della città coerenti con la tematica
trattata ed hanno presentato i seguenti contenuti:
-

Riqualificazione e rigenerazione urbana (WoPA – Spazio Pasubio);

-

Mobilità ed area vasta (Aeroporto di Parma);

-

Servizi e spazi pubblici, città ed area vasta (Ospedale vecchio);

-

Ambiente e spazio rurale (Centro Giovani Quartiere Montanara).
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La seconda fase, più tradizionale nei processi di pianificazione, sarà sviluppata
a seguito della prima stesura della Variante di Piano e dei documenti della
Val.S.A.T. (Rapporto Ambientale e Sintesi Non Tecnica), della loro adozione da
parte del Consiglio Comunale e della relativa pubblicazione. In questa fase
l’intera cittadinanza potrà presentare osservazioni alla Variante di Piano e alla
documentazione di Val.S.A.T. e tali osservazioni saranno oggetto di specifiche
risposte controdeduttive prima della definitiva approvazione della Variante da
parte del Consiglio Comunale.
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FASE 2: VALUTAZIONE DI COERENZA DELLE
POLITICHE DELLA VARIANTE DI PIANO CON IL PTCP

2.1

Aspetti introduttivi

La Fase 2 rappresenta la valutazione preliminare delle politiche previste dalla
presente Variante di PSC nei confronti delle indicazioni per il territorio comunale
fornite dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), quale
elemento programmatico di riferimento per il piano comunale.
L’analisi ha quindi lo scopo da un lato di evitare politiche in netto contrasto con
il

quadro programmatico vigente e dall’altro di

valutare il

grado di

perseguimento e di considerazione delle politiche sovraordinate.
In termini pratici si confrontano le politiche dei due livelli di pianificazione per
valutare la coerenza delle politiche della Variante al PSC con quelle dello
strumento sovraordinato (Figura 2.1.1). Il confronto si attua attraverso una
serie di matrici (matrici di coerenza) nelle quali si riportano:
-

in riga le politiche del PTCP;

-

in colonna le politiche della Variante al PSC;

-

nelle intersezioni riga-colonna (celle):
- SI: ogniqualvolta si riscontra coerenza tra le politiche dei due Piani posti
a confronto;
- NO: se le politiche dei due Piani sono, anche solo parzialmente, in
contrasto;
- cella vuota: quando le politiche non sembrano porsi tra loro in relazione
e non è quindi possibile rilevare coerenza, né contrasto.

Ogni matrice contiene un confronto. I confronti, condotti due a due, vengono
strutturati secondo la suddivisione nei tre sistemi omogenei degli obiettivi e
delle scelte del PTCP (Sistema Ambientale, Sistema Insediativo e Sistema
Infrastrutturale Trasporti) e secondo i due sistemi omogenei delle politiche della
Variante al PSC (VAS sociale e Green City Index). Sono quindi state costruite
le seguenti matrici:
-

Politiche Sistema Ambientale PTCP – Politiche PSC della VAS sociale;
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-

Politiche Sistema Ambientale PTCP – Politiche PSC del Green City Index;

-

Politiche Sistema Insediativo PTCP – Politiche PSC della VAS sociale;

-

Politiche Sistema Insediativo PTCP – Politiche PSC del Green City Index;

-

Politiche Sistema Infrastrutturale Trasporti PTCP – Politiche PSC della VAS
sociale;

-

Politiche Sistema Infrastrutturale Trasporti PTCP – Politiche PSC del Green
City Index.

Per interpretare i risultati ottenuti dai confronti in modo più agevole vi si associa
un indice, ossia un valore numerico il cui calcolo si basa sugli incroci in cui si
riscontra un’indicazione effettiva di coerenza o di contrasto, trascurando le celle
vuote. In questi casi non viene rilevata, infatti, alcuna relazione tra PTCP e
Variante al PSC e tali incroci rappresentano i casi in cui le scelte della
pianificazione comunale sono disgiunte da quelle provinciali. L’indice, definibile
come “Indice di Coerenza” (IC), è dato dal rapporto tra il numero di casi
(incroci) che individuano una risposta positiva (NumeroSI) tra i due livelli di
pianificazione e il numero di incroci totali significativi.

IC = NumeroSI / Numero incroci significativi

Questo indice è calcolabile sia per ogni singola matrice sia per tutte le matrici
contemporaneamente, considerando di avere un’unica matrice costituita da
tutte le politiche dei due Piani considerati. E’ possibile così ottenere un indice
associato ad ogni confronto eseguito, ma anche un indice che rappresenta la
coerenza complessiva della Variante al PSC nei confronti della pianificazione
sovraordinata.
Eventuali punti di incoerenza sono successivamente discussi, per assegnare ad
ognuno di essi il giusto peso ed analizzare criticamente quanto questi incidano
negativamente sulla sostenibilità complessiva della Variante al PSC.
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FASE 1
Individuazione politiche
Variante PSC suddivise
nei sistemi della VAS
sociale e del Green City
Index

Individuazione politiche
del PTCP suddivise in
Sistema Ambientale,
Insediativo,
Infrastrutturale

Matrice di Coerenza
righe: politiche PTCP
colonne: politiche Var. PSC

Indice Coerenza
IC = [SI] / [SI+NO]

Approfondimento delle
incoerenze (incroci
caratterizzati da NO)

SI

Non coerenza grave

NO

FASE 3

Figura 2.1.1 – Schema metodologico della Fase 2 (Valutazione di coerenza delle
politiche della Variante di Piano con il PTCP).
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Risultati

Di seguito sono presentati i risultati di sintesi della valutazione di coerenza delle
Politiche della Variante al PSC con le Politiche del PTCP, mentre i risultati di
dettaglio sono riportati nell’Allegato 2.A al presente documento.
Complessivamente le Politiche della Variante al PSC presentano una coerenza
con le Politiche del PTCP molto elevata, presentando un Indice di coerenza (IC)
pari a 0,987 (ovvero una coerenza pressoché totale) (Tabella 2.2.1 e Figura
2.2.1). Questo significa che sostanzialmente tutti gli incroci significativi tra
Politiche del PTCP e Politiche della Variante al PSC sono positivi (e quindi le
politiche dei due strumenti di pianificazione perseguono le stesse finalità e sono
“orientate nella stessa direzione”).
In particolare, il dettaglio delle componenti ambientali del PTCP evidenzia come
la coerenza tra i due strumenti pianificatori sia realmente completa per quanto
riguarda il Sistema Insediativo ed il Sistema Infrastrutturale e dei Trasporti
(coerenza del 100%, ovvero tutti gli incroci significativi tra le Politiche del PTCP
e le Politiche della Variante al PSC evidenziano il perseguimento di obiettivi
comuni) e quasi completa per quanto riguarda il Sistema Ambientale (coerenza
del 97%) (Tabella 2.2.1).
La coerenza sostanzialmente completa della Variante al PSC nei confronti del
PTCP è dovuta al fatto che le politiche della Variante, suddivise nei due gruppi
della VAS sociale e del Green City Index, non riguardano interventi di
trasformazione

e

di

infrastrutturazione

del

territorio

(che

potrebbero

determinare effetti negativi sulle politiche del PTCP volte alla salvaguardia
territoriale e ambientale), ma piuttosto di valorizzazione, di tutela e di
riqualificazione dello stesso. Di conseguenza, la Variante al PSC risulta
pienamente coerente con gli obiettivi del PTCP, principalmente orientati alla
salvaguardia e alla valorizzazione del territorio.
Per quanto riguarda il Sistema Ambientale le uniche potenziali incoerenze
riscontrate sono riconducibili alla presenza all’interno della Variante al PSC di
una politica, la 3.D, orientata alla compattazione della città, da realizzare anche
mediante la densificazione del patrimonio edilizio. Tale politica potrebbe
comportare, infatti, un incremento nello sfruttamento di alcune risorse
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ambientali e un potenziale peggioramento di alcuni elementi di criticità, quali la
qualità dell’aria e delle acque.

Tabella 2.2.1 – Sintesi dei risultati ottenuta dal confronto tra le politiche della Variante
al PSC e le politiche del PTCP organizzate in sistemi.
Componente ambientale

NumeroSI NumeroNO

Incroci
significativi

Indice di
coerenza
(IC)

Sistema Insediativo

40

0

40

1,000

Sistema Ambientale

75

2

77

0,974

Sistema Infrastrutturale e dei
Trasporti

47

0

47

1,000

162

2

164

0,987

Totale

Coerenza parziale e complessiva - politiche del PSC e politiche del PTCP

Sistema Insediativo

Sistema Ambientale
Sistema Infrastrutturale
e dei Trasporti
TOTALE
0

25

50
IC (%)

75

100

Figura 2.2.1 – Coerenza parziale tra le politiche della Variante al PSC e le politiche del
PTCP organizzate in sistemi.
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3

FASE 3: VALUTAZIONE DELLE ALTERNATIVE

3.1

Premessa

Questa fase consiste nella valutazione preventiva di possibili previsioni
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.
La scelta di effettuare una valutazione delle alternative progettuali discende da
motivazioni normative e tecniche:
a) motivazioni normative:
-

la Deliberazione del Consiglio Regionale 173/2001 definisce al paragrafo
3.1 la funzione della Valutazione di Sostenibilità Ambientale e
Territoriale, sottolineando che la Val.S.A.T. si configura come un
momento del processo di pianificazione che concorre alla definizione
delle scelte di piano e che essa è volta ad individuare preventivamente
gli effetti che deriveranno dall’attuazione delle singole scelte di piano e
consente, di conseguenza, di selezionare tra le possibili soluzioni
alternative quelle maggiormente rispondenti ai predetti obiettivi generali
del piano […]; la stessa Deliberazione al paragrafo 3.2 specifica i
contenuti essenziali della Val.S.A.T., precisando che questa deve essere
finalizzata a valutare, anche attraverso modelli di simulazione, gli effetti
sia delle politiche di salvaguardia sia degli interventi significativi di
trasformazione del territorio previsti dal piano, tenendo conto delle
possibili alternative;

b) motivazioni tecniche:
-

definire alternative di piano plausibili e confrontarle mediante l’impiego
di elementi di valutazione obiettivi permette di evitare grossolane
incoerenze tra le scelte progettuali di Piano e le caratteristiche
ambientali del territorio;
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esplicitare le ragioni che hanno guidato le scelte strategiche concorre ad
assicurare la massima trasparenza in una fase cruciale del processo
decisionale.

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;

-

previsioni viabilistiche.

3.2

Sub-ambiti di trasformazione

In relazione alla possibile localizzazione di sub-ambiti di trasformazione si
richiama interamente la valutazione delle alternative già sviluppata per il PSC
vigente,

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.
Rimandando per ulteriori approfondimenti e per il dettaglio della metodologia
impiegata a tale documento, si evidenzia che 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
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contemporaneamente, che non si configurano come aree di particolare pregio
ecologico, naturalistico o ambientale.
L’applicazione di tale metodologia ha permesso di giungere, per l’intero
territorio comunale, alla definizione della sensibilità ambientale, intesa come la
propensione di un ambito territoriale alla tutela ed alla salvaguardia (e quindi
come complementare alla propensione alla trasformazione) in relazione alle sue
caratteristiche fisiche, naturali ed antropiche, indirizzando le scelte di
localizzazione delle previsioni di trasformazione verso le zone a minore
sensibilità.
La valutazione ha impiegato un insieme di indicatori con lo scopo di cogliere in
modo esaustivo e mirato gli aspetti salienti del contesto considerato, anche in
relazione

alla

tipologia

delle

trasformazioni

eventualmente

proposte,

opportunamente pesati in relazione alla rilevanza specifica (Tabella 3.2.1).

Tabella 3.2.1 – Indicatori territoriali di valutazione.
ID

Indicatore

Ind_1

Campo magnetico da elettrodotti

Ind_2

Rumore ambientale

Ind_3

Vulnerabilità acquiferi

Ind_4

Rischio idraulico

Ind_5

Biopotenzialità territoriale

Ind_6

Corridoi ecologici

Ind_7

Unità di paesaggio

Ind_8

Sistema fognario

Ind_9

Rarefazione dello sviluppo urbano

Ind_10

Sistema della viabilità

La valutazione ha quindi permesso la suddivisione del territorio comunale in
classi di sensibilità ambientale alla trasformazione residenziale e alla
trasformazione produttiva.
L’analisi della sensibilità alla trasformazione residenziale (Figura 3.2.1)
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
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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.
Esternamente al centro urbano del capoluogo, le zone idonee ad ospitare aree
residenziali sono limitate alle porzioni dei nuclei frazionali già urbanizzati
(Vigheffio, Vicofertile, Viarolo, Gaione, Corcagnano, Carignano, Alberi, Vigatto,
Pannocchia, Pilastrello, Botteghino, Malandriano, Coloreto, San Prospero,
Baganzola, Fognano e San Pancrazio), ove queste non si collochino in
prossimità di attività produttive, che evidentemente determinano condizioni di
non idoneità all’insediamento di zone residenziali (in relazione sia agli impatti
diretti che agli impatti indiretti potenzialmente generati).
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
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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.
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Figura 3.2.1 – Sensibilità ambientale alla trasformazione residenziale (fuori scala).
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L’analisi della sensibilità alla trasformazione produttiva (Figura 3.2.2) 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);

-

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.
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Figura 3.2.2 – Sensibilità ambientale alla trasformazione produttiva (fuori scala).
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Sub-ambiti di riqualificazione

Un aspetto di notevole rilevanza per la presente Variante 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, 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”) e di seguito sintetizzati.
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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.

I fattori di pressione sul sistema ambientale sono stati identificati, innanzi tutto,
nelle interferenze delle aree produttive con le aree di tutela dei pozzi idropotabili
(zone di rispetto ristretta e allargata) e con le aree di ricarica della falda
acquifera (settori di ricarica di tipo A e D); in particolare, sono state evidenziate
le attività produttive appartenenti a categorie a rischio (attività che rilasciano
sostanze pericolose in acqua o fognatura, attività con deposito o produzioni
rilevanti di rifiuti speciali pericolosi e attività iscritte all’Albo Gestori Rifiuti) che
interferiscono con le aree di ricarica della falda (settori di ricarica di tipo A e D),
in quanto ad elevato rischio di contaminazione nei confronti della risorsa idrica,
del suolo e del sottosuolo. Inoltre, sono state individuate le aree che hanno
subito alterazioni da attività antropiche (aree oggetto di messa in sicurezza
permanente e siti contaminati), in quanto aree potenzialmente impattanti nei
confronti delle matrici ambientali. Sono, infine, state individuate le aree
produttive e/o commerciali in grado di generare potenziale disturbo (in termini
di traffico indotto, rumore ambientale, emissioni in atmosfera, scarichi idrici)
sulla flora e sulla fauna delle aree di particolare interesse naturalistico, come le
aree fluviali e perifluviali, il Parco del Taro e i siti della Rete Natura 2000 presenti
sul territorio. Tale analisi è stata condotta verificando l’eventuale presenza di
aree produttive e/o commerciali all’interno di una fascia di 300 m costruita
intorno alle aree di particolare interesse naturalistico.
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I fattori di pressione sul sistema antropico sono stati identificati nelle condizioni
di rischio idraulico, di inquinamento elettromagnetico, di inquinamento acustico
e nella presenza di industrie a rischio di incidente rilevante e di aree produttive
in prossimità del tessuto edificato residenziale. In particolare, sono stati
considerati l’interferenza delle aree a rischio idraulico elevato (fasce A e B dei
principali corsi d’acqua) e delle aree di danno (lesioni irreversibili) delle industrie
a rischio di incidente rilevante nei confronti dell’edificato (discriminando tra gli
edifici abitati e quelli non abitati), l’interferenza delle linee elettriche ad Alta
Tensione nei confronti delle zone residenziali e, in particolare, dei recettori
sensibili e l’interferenza tra aree residenziali - recettori sensibili e aree
produttive; inoltre, è stata considerata l’esposizione della popolazione a livelli
di rumore elevati, evidenziando gli edifici residenziali ricadenti entro le classi
acustiche 5 (aree prevalentemente industriali) e 6 (aree esclusivamente
industriali) e le zone residenziali e recettori sensibili ricadenti entro le fasce di
pertinenza delle infrastrutture stradali e ferroviarie. Infine, è stata evidenziata
la localizzazione delle cabine di trasformazione elettrica (AAT - AT e AT - MT) e
delle emittenti radio – TV all’interno del territorio urbanizzato.
Particolare attenzione è stata posta ai recettori sensibili, cioè a quei recettori
nei confronti dei quali il rischio generato dai fattori di pressione sulla
popolazione

risulta

essere

particolarmente

critico

(istituti

scolastici,

attrezzature ospedaliere, residenze sanitarie assistite, attrezzature religiose,
attrezzature di interesse comune, zone a parco urbano e comprensoriale, verde
pubblico attrezzato, parchi di valore storico-ambientale).

Effetti sul sistema naturale e ambientale
In termini di effetti sul sistema naturale e ambientale derivati dalle attività
antropiche che caratterizzano il territorio comunale, l’attenzione principale è
sicuramente riferita agli effetti indotti sul sistema delle acque (sia sotterranee,
sia superficiali).
Il territorio comunale, infatti, risulta caratterizzato, in particolare nella sua
porzione meridionale, da una vulnerabilità particolarmente rilevante degli
acquiferi ad eventuali fenomeni di inquinamento, con la presenza di estese aree
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di ricarica (diretta o indiretta) degli acquiferi impiegati poco più a valle per
alimentare la rete acquedottistica comunale e non solo. Il territorio comunale,
inoltre, risulta essere particolarmente ricco di punti di captazione, con
riferimento specifico al centro abitato di Parma dove sono presenti numerosi
campi pozzi a servizio della rete acquedottistica, ma anche alla porzione
occidentale del territorio comunale lungo il F. Taro, dove è presente
un’importante zona di riserva delle acque sotterranee. Al proposito, al fine di
verificare le situazioni potenzialmente maggiormente critiche, sono state
identificate le potenziali sorgenti di inquinamento che insistono direttamente
sugli elementi maggiormente vulnerabili. Tra queste le principali criticità sono
sicuramente rappresentate dalla presenza di attività produttive, che sebbene
siano generalmente collettate a pubblica fognatura, tuttavia potrebbero dare
occasionalmente luogo a sversamenti di sostanze inquinanti che, nelle zone
maggiormente vulnerabili, potrebbero essere rapidamente convogliate al
sistema di captazione. In questo senso sono state censite tutte le aree
produttive che interferiscono direttamente con le zone di rispetto dei pozzi
idropotabili, valutando l’opportunità di interventi di protezione della risorsa
idrica, con particolare riferimento alle zone in cui l’elemento di pressione è più
rilevante, come, ad esempio, in corrispondenza del campo pozzi di San Lazzaro,
dove sono interessate da insediamenti produttivi anche zone di rispetto ristretto
dei pozzi. Oltre a queste, sono state individuate anche le attività produttive che
insistono su aree di ricarica della falda. In questo caso gli elementi di potenziale
interferenza sono decisamente molteplici, interessando di fatto tutti i centri
frazionali nella porzione meridionale o occidentale del territorio comunale, con
particolare riferimento alle zone di Corcagnano, Alberi, Vicofertile, BotteghinoPilastrello, San Pancrazio, oltre agli insediamenti esistenti lungo la SP n.10 e
lungo il T. Parma, immediatamente a sud della città.
Sempre in relazione alle possibili situazioni di rischio per il sistema ambientale
del territorio comunale è stato condotto un rilievo delle attività produttive
presenti sul territorio comunale potenzialmente particolarmente impattanti, con
specifico riferimento alle attività che impiegano sostanze pericolose (anche se
per lo più concentrate nella porzione settentrionale del territorio comunale) e
alle attività di gestione rifiuti, potenzialmente particolarmente inquinanti sia per
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il sistema delle acque, sia per le eventuali emissioni odorigene, sia per il traffico
indotto. Anche di queste, tuttavia, solo poche si collocano nella porzione
meridionale del territorio comunale limitando, quindi, i fattori di rischio
potenziale per il sistema delle acque sotterranee, in quanto la zona
settentrionale del territorio comunale presenta condizioni di vulnerabilità
idrogeologica decisamente minori della porzione meridionale e quindi eventuali
fenomeni

di

sversamento

avrebbero

una

minore

probabilità

di

poter

raggiungere il sistema delle acque sotterranee.
Ulteriori elementi di potenziale impatto censiti sono le aree oggetto di messa in
sicurezza permanente e i siti contaminati.
Per quanto riguarda, infine, le presenze antropiche che potrebbero comportare
potenziale disturbo alle aree di particolare interesse naturalistico, si evidenzia
che i principali elementi sono rappresentati da insediamenti produttivi che si
sviluppano lungo gli elementi del reticolo idrografico principale. Il riferimento è,
in particolare, alle aree produttive presenti lungo il T. Parma, sia a sud della
città (Quartiere Martinella in sinistra idrografica e alcuni insediamenti produttivi
nella stessa zona in destra), sia a nord (zona Moletolo). I primi, nello specifico,
si

sviluppano

proprio

in

adiacenza

al

corso

d’acqua,

riducendone

significativamente la sezione naturale. Meno rilevanti sono le potenziali
situazioni di impatto sugli altri elementi di interesse naturalistico presenti nel
territorio comunale, con la presenza di insediamenti produttivi generalmente
solo occasionale, anche se più frequente lungo il F. Taro.

Effetti sulla popolazione
Per quanto riguarda potenziali effetti negativi sulla popolazione, gli elementi
maggiormente impattanti sono generalmente riconducibili ad elementi di
pressione di origine antropica, sebbene non si debba dimenticare il tema dei
rischi naturali, con particolare riferimento al rischio idraulico. Il territorio
comunale, infatti, è interessato dalla presenza di diversi corsi d’acqua principali
(F. Taro, T. Parma, T. Baganza e T. Enza) che, nella porzione meridionale del
territorio comunale, presentano alvei anche particolarmente estesi, mentre
nella porzione settentrionale risultano generalmente arginati, con condizioni di
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deflusso delle acque non sempre ottimali e che, in occasione di perturbazioni
prolungate, possono dare luogo a fenomeni di allagamento delle aree
circostanti. In questo senso particolarmente rilevante è la situazione della città
di Parma, al cui interno è presente la confluenza tra il T. Parma e il T. Baganza.
Oggi tale problematica risulta significativamente ridimensionata grazie alla
realizzazione della cassa di espansione lungo il T. Parma a monte della città,
ma permangono condizioni di rischio connesse alle piene del T. Baganza per il
quale è in programmazione la realizzazione di una cassa di espansione nella
porzione meridionale del territorio comunale. Tale problematica, inoltre, risulta
essere ancora più rilevante considerando anche il

reticolo idrografico

secondario, che a valle della città presenta generalmente condizioni di
saturazione

o

di

sovrasaturazione

idraulica,

con

ripercussioni

anche

particolarmente gravi in occasione di precipitazioni di forte intensità sui territori
comunali a valle.
Tra i rischi di origine antropica si evidenzia, innanzi tutto, il disturbo diretto, ma
anche indiretto, dovuto a condizioni di frammistione urbanistica tra funzioni
residenziali, o comunque sensibili, e funzioni produttive. Oltre alle zone che
urbanisticamente “nascono” come zone miste residenziali-produttive presenti
in modo non trascurabile nel centro abitato di Parma, si evidenzia anche la
presenza di numerose aree residenziali contigue ad aree produttive e
concentrate principalmente nella porzione sud-occidentale e occidentale di
Parma (lungo Via Spezia e in prossimità della SP n.10 in particolare) e nella
porzione settentrionale e nord-orientale dell’abitato (Via Paradigna e Via
Venezia-Via Mantova). Considerando un intorno di 100 m dalle aree produttive
esistenti (distanza alla quale si potrebbero subire effetti negativi in termini di
rumore ambientale generati dalle attività produttive), si registrano circa 15.900
residenti (pari all’8,6% circa della popolazione comunale). Oltre a questi si
devono considerare anche 5.700 residenti circa all’interno delle zone miste
residenziali-produttive, pari al 3% della popolazione comunale.
Ulteriore elemento di rilevanza è quello riconducibile al rumore ambientale e
all’esposizione della popolazione e di funzioni sensibili a livelli di rumore indebiti.
Sulla base del Piano di Zonizzazione Acustica Comunale gli elementi di maggiore
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criticità sono sicuramente rappresentati dalla presenza delle linee ferroviarie,
in particolare della Parma-La Spezia e della Bologna-Milano, oltre che
dell’interconnessione TAV, che interessano alcune zone residenziali. Sebbene la
problematica sia destinata ad essere ridimensionata lungo la Pontremolese, con
il progetto di riqualificazione della linea che ne prevede l’interramento, tuttavia
permarranno condizioni di attenzione in riferimento alla linea Bologna-Milano e
all’interconnessione TAV, in particolare nella zona di Via Toscana, Via
Benedetta, Via Cocconi, Via Palermo, oltre all’abitato di San Pancrazio.
Attualmente, all’interno delle fasce di pertinenza acustica delle linee ferroviaria
vivono circa 25.500 persone, pari al 14,4% circa della popolazione comunale.
Con gli interventi previsti di riqualificazione della linea Pontremolese, tuttavia,
la problematica si dovrebbe significativamente ridimensionare, stimando una
riduzione della popolazione di circa 7.200 unità (pari al 4% circa della
popolazione comunale).
Il tema del rumore ambientale risulta, inoltre, particolarmente rilevante anche
in relazione alla presenza di insediamenti produttivi o comunque di attività
particolarmente rumorose. Si evidenzia, infatti, che circa 3.800 abitanti (pari al
2,1% circa della popolazione comunale) risiedono in classi acustiche non
compatibili con la funzione residenziale (classe 5 e 6 del Piano di Zonizzazione
Acustica comunale).
Particolarmente importante per il territorio comunale è inoltre il tema relativo
all’inquinamento elettromagnetico, sia da alte sia da basse frequenze. Mentre
risulta decisamente marginale l’effetto indotto dalle stazioni radio-base per
telefonia mobile (che sebbene numerose impiegano potenze contenute e
ampiamente inferiori ai limiti normativi), critica è la presenza di antenne radioTV nella zona centrale della città (Viale Bottego, Via Mazzini e Via Verdi). Tale
zona, infatti, risulta essere altamente abitata e frequentata: in un intorno di
300 m dalle emittenti (teoricamente distanza di rispetto di aree residenziali da
tali impianti prevista dalla LR n.30/2000) sono attualmente residenti circa 5.600
persone, pari al 3% della popolazione.
Anche il tema delle basse frequenze è di assoluta rilevanza, sia in termini di
stazioni di trasformazione (con una stazione di rango nazionale a sud del centro
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abitato e di diverse cabine di trasformazione primaria nella porzione
settentrionale), sia in termini di elettrodotti. Questo aspetto, sebbene almeno
parzialmente mitigato da recenti interventi, è di grande rilievo ai margini
dell’edificato di Parma, in particolare nella porzione meridionale del centro
abitato (zona San Lazzaro, zona Via Spezia e zona Campus universitario), dove
sono presenti numerosi elettrodotti AT, che interessano aree edificate o aree di
trasformazione. Considerando le distanze di prima approssimazione comunicate
dai gestori delle reti risultano residenti all’interno delle distanze di prima
approssimazione degli elettrodotti AT circa 2.000 persone (pari all’1,1% circa
della popolazione).
Sono, infine, state investigate le aree di danno di attività a rischio di incidente
rilevante. Si segnala, in particolare, la presenza delle aree di danno del deposito
Lampogas in Comune di Fontevivo, che interessano una porzione significativa
del territorio comunale, sebbene si tratti per lo più aree agricole, comprendendo
marginalmente alcuni edifici in prossimità del ponte sul F. Taro della Via Emilia.

3.4

Previsioni viabilistiche

Per quanto riguarda, infine, 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)

recentemente

adottato

dall’Amministrazione

comunale

con

deliberazione C.C. n.88 del 08/11/2016.
Rimandando per i dettagli a quanto espresso in quella sede, di seguito si
richiamano i principali esiti delle valutazioni condotte.
La metodologia di valutazione delle alternative è stata effettuata attraverso
l’individuazione e il confronto di scenari alternativi, ovvero differenti soluzioni
per il perseguimento degli obiettivi fissati, includendo tra questi anche la
“alternativa zero”, e permettendo quindi di selezionare la soluzione che
massimizza il perseguimento degli obiettivi di Piano, minimizzando i potenziali
impatti ambientali indotti.
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La metodologia di valutazione è stata organizzata secondo i seguenti passaggi:
1.

costruzione degli Scenari alternativi;

2.

individuazione degli indicatori di valutazione;

3.

confronto quantitativo tra gli Scenari alternativi individuati e relativa
graduatoria.

Congiuntamente all’Amministrazione comunale e allo staff di progettazione, e
considerando

opportunamente

quanto

emerso

dallo

specifico

processo

partecipativo condotto, la prima attività ha riguardato la costruzione degli
scenari alternativi considerati nella valutazione, ovvero differenti combinazioni
di politiche e di misure che attengono sia ad aspetti infrastrutturali, sia ad
aspetti gestionali e di regolamentazione del settore dei trasporti e della mobilità
finalizzati al perseguimento degli obiettivi di Piano.
Innanzi tutto, 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.
-

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; in particolare, i
contenuti dello scenario, oltre a quanto previsto nello Scenario di
Riferimento, sono:
nessuna nuova infrastruttura stradale (se non quelle individuate in SR);
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elevata protezione del centro storico e dei quartieri residenziali dal
traffico (estensione delle ZTL a tutto il centro, estensione delle Aree
Pedonali al 20% del centro, ampio ricorso alle Zone 30 in periferia);
azioni sulla sosta focalizzate sul centro storico (tariffazione delle auto dei
residenti);
incremento della qualità dei collegamenti TPL (preferenziazione lungo le
radiali e i “viali”);
sviluppo intensivo dei percorsi ciclabili (fino ad arrivare al valore di 1,5
metri lineari per abitante);
interventi di politiche di gestione della mobilità (car sharing, azioni di
mobility manager di area, aziendale e scolastico, forte impulso alla
mobilità elettrica);
sviluppo di misure di logistica urbana attraverso la messa in atto di
strumenti di regolamentazione (accessi merci al centro) e modalità
sostenibili (promozione della ciclo logistica);
sviluppo di strumenti dell’information technology da implementare
nell’ambito della protezione delle ZTL (varchi).
-

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 di Parma ma che
non dispongono né delle necessarie coperture finanziarie, né hanno
completato l’iter di pianificazione-progettazione; si tratta da un lato di
verificare

la

rispondenza

di

interventi

previsti

dagli

strumenti

di

pianificazione, che seppure vigenti, sono stati redatti in un contesto macro
economico assai differente; dall’altro di sottoporre a verifica di coerenza e
valutazione interventi infrastrutturali promossi dall’amministrazione locale,
tenuto conto della necessità di adeguarne le scelte relative al settore della
mobilità ai futuri assetti della domanda di mobilità generata e attratta dal
territorio; gli interventi inseriti prescindono quindi dagli obiettivi e delle
strategie del PUMS; lo Scenario si caratterizza per un approccio
spiccatamente infrastrutturale alle esigenze di mobilità delle persone e delle
merci, sia rispetto alla rete stradale che per quanto riguarda il trasporto
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ferroviario)

e

le

strutture

legate

alla

movimentazione delle merci; in particolare, i contenuti dello scenario, oltre
a quanto previsto nello Scenario di Riferimento, sono:
infrastrutture stradali mutuate dagli strumenti di pianificazione: PTCP e
PSC (nuove connessioni, by-pass delle frazioni);
moderazione del traffico nei quartieri residenziali (ampio ricorso alle
Zone 30 in periferia);
interventi

sulla

sosta

nel

centro

storico

(tariffe)

e

legate

all’infrastrutturazione del nuovo parcheggio scambiatore nord;
inserimento in ambito urbano di nuove fermate ferroviarie;
sviluppo delle piste ciclabili lungo gli itinerari non ancora completati del
Biciplan 2009;
sviluppo della logistica legata all’aeroporto (nuova area cargo).
-

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 in corso di aggiornamento ed
elaborazione da parte dell’Amministrazione Comunale, 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; in
particolare, i contenuti dello scenario, oltre a quanto previsto nello Scenario
di Riferimento, sono:
inserimento di selezionate infrastrutture stradali e ampio ricorso a
interventi di riqualificazione degli assi viari e dei nodi;
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esteso sviluppo di interventi di protezione del centro storico e dei
quartieri residenziali dal traffico (estensione delle ZTL a tutto il centro,
estensione delle Aree Pedonali al 20% del centro, ampio ricorso alle Zone
30 in periferia);
interventi sulla sosta nel centro storico (tariffe, regolamentazione della
sosta dei residenti, nuovo parcheggio interrato nella zona dello
“Stradone”) e legate alla riqualificazione e nuova realizzazione di
parcheggi scambiatori;
significativi

investimenti

sul

trasporto

pubblico

(nuova

fermata

ferroviaria SPIP, estensione delle filovie, preferenziazione lungo le radiali
e i “viali”, miglioramento dell’accessibilità delle fermate, rinnovo
parco/bus elettrici);
sviluppo dei percorsi ciclabili (fino ad arrivare al valore di 1,5 metri
lineari per abitante) e dei servizi alla ciclabilità;
diffusi interventi di politiche di gestione della mobilità (car sharing, azioni
di mobility manager di area, aziendale e scolastico);
significativo impulso allo sviluppo della mobilità elettrica (pubblica e
privata);
sviluppo

di

misure

regolamentazione

di

(accessi

logistica
merci

affrontato
al

centro),

sia

attraverso

modalità

la

sostenibili

(promozione della ciclologistica) che lo sviluppo dei servizi di logistica
nell’area dell’aeroporto (nuova area cargo);
interventi di potenziamento della centrale della mobilità (sistema
indirizzamento parcheggi, varchi ZTL).
Lo Scenario di Piano selezionato per il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile
di Parma è lo Scenario di Piano 2. Gli Scenari alternativi posti a confronto con
la metodologia valutativa quantitativa sono, quindi, lo Scenario di Riferimento
(SR) – alternativa “zero” e lo Scenario di Piano SP2.

Si è quindi proceduto all’identificazione e alla definizione di specifici indicatori
di valutazione, individuati in modo da garantirne la significatività in relazione
agli

aspetti

che

caratterizzano

i

singoli

scenari

e

tali

da
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quantitativamente misurabili. In particolare, sono stati individuati indicatori di
valutazione sia di tipo trasportistico, ovvero volti alla quantificazione degli
effetti indotti sul sistema della mobilità, sia di tipo strettamente ambientale,
ovvero volti alla quantificazione degli effetti indotti sugli altri aspetti ambientali
che caratterizzano il territorio comunale e alla descrizione dello stato delle
componenti ambientali.
Gli indicatori di valutazione di carattere trasportistico sono: numero di
spostamenti – domanda di mobilità (Ind_T1); ripartizione modale (Ind_T2);
percorrenze totali (Ind_T3); tempi di percorrenza (Ind_T4); velocità media dei
viaggi (Ind_T5).
Gli indicatori di valutazione di carattere ambientale sono: emissioni di CO2
(Ind_A1); emissioni di Particolato (Ind_A2); emissioni di VOC (Ind_A3);
emissioni di CO (Ind_A4); emissioni di NOX (Ind_A5).

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 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 (SP2) 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 (Ind_T4).
Applicando la metodologia di valutazione complessiva individuata in precedenza
è, quindi, possibile affermare che risulta preferibile l’alternativa rappresentata
dallo Scenario di Piano (SP2) rispetto allo Scenario di Riferimento (SR), in
quanto lo Scenario di Piano (SP2) presenta più elevato punteggio finale di
valutazione, più elevato punteggio finale di valutazione ottenuto utilizzando
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l’approccio “trasportistico” e più elevato punteggio finale di valutazione ottenuto
utilizzando l’approccio “ambientale” (Tabella 3.4.1). La preferenza allo Scenario
di Piano (SP2), pertanto, è univocamente assegnata attribuendo a tutti gli
indicatori di valutazione la medesimo rilevanza (peso), ma anche applicando
l’approccio “trasportistico”, che attribuisce maggior rilevanza (peso) agli
indicatori di tipo trasportistico, oppure l’approccio “ambientale”, che attribuisce
maggior rilevanza (peso) agli indicatori di tipo ambientale.

Tabella 3.4.1 – Valutazione complessiva.
Scenario di
Riferimento SR

Scenario di Piano
SP2

Ind_T1

-1

+1

Ind_T2

-1

+1

Ind_T3

-1

+1

Ind_T4

+1

-1

Ind_T5

-1

+1

Ind_A1

-1

+1

Ind_A2

-1

+1

Ind_A3

-1

+1

Ind_A4

-1

+1

Ind_A5

-1

+1

punteggio finale di
valutazione (P)

-8

+8

punteggio finale di
valutazione con approccio
“trasportistico” (PT)

-3,5

+3,5

punteggio finale di
valutazione con approccio
“ambientale” (PA)

-4,5

+4,5
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FASE 4: VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ DELLE
POLITICHE/AZIONI DELLA VARIANTE DI PIANO

4.1

Premessa

Come anticipato, la Variante al PSC in esame definisce 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 i 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
oppure sul tema delle fasce di tutela fluviale). Sono, inoltre, 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 legate
ai 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..
Nella considerazione che, coerentemente con quanto espresso dal D.Lgs.
n.152/2006 e s.m.i., la LR n.20/2000 e s.m.i. specifica che per evitare
duplicazioni della valutazione, la Valsat ha ad oggetto le prescrizioni di piano e
le direttive per l'attuazione dello stesso, recependo gli esiti della valutazione dei
piani sovraordinati e dei piani cui si porti variante, per le previsioni e gli aspetti
che sono stati oggetto di tali precedenti valutazioni, rispetto a tutte le tematiche
sopracitate non si ritiene necessario procedere all’ulteriore valutazione degli
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effetti ambientali indotti in quanto già ampiamente trattati e verificati dalla
Val.S.A.T. del PSC previgente.
Discorso differente, invece, deve essere effettuato per le previsioni specifiche
della presente Variante, che, come anticipato, sono essenzialmente 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;
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
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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 integrale 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
adottato con Del. C.C. n.88 del 08/11/2016).

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
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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 (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 subambiti 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
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realizzata rivedendone le previsioni. In particolare, ci si è riferiti alla nuova
disciplina delle previsioni relative ai parchi fluviali e peri‐urbani 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 sopra-riportate, pertanto, sono quelle specificatamente oggetto
della presente valutazione, 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.

In merito ai sub-ambiti di trasformazione (cfr. capitolo 4.2) si evidenzia che
essi sono già stati puntualmente valutati nell’ambito della Val.S.A.T. del
PSC previgente (cfr. capitolo 4.2 dello stesso documento) e, in particolare,
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 subambito, 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.

In merito all’azione di recepimento integrale 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 vigente del Comune di Parma, al fine di
garantire piena continuità nei processi di valutazione ambientale degli
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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.
3.

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 (cfr. capitolo 4.3).

4.

Considerando i notevoli compiti che sono demandati dal PSC al POC, si
ritiene opportuno, infine, introdurre l’indicazione delle prestazioni minime
delle Val.S.A.T. che dovranno accompagnare i POC (cfr. capitolo 4.4), 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.
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sostenibilità

dei

“Sub-ambiti

di

trasformazione”
Come anticipato, la Variante al PSC in esame individua un valore totale di
Superficie utile da distribuire ai singoli sub-ambiti di trasformazione in sede di
POC.
Considerando che tale azione, come specificato nel capitolo precedente, è già
stata oggetto di una valutazione puntuale nell’ambito della Val.S.A.T. del PSC
previgente e che la presente Variante riduce in modo consistente i sub-ambiti
di trasformazione, si ritiene in questa sede necessario verificare quali possano
essere, in termini generali, le misure che dovranno accompagnare l’attuazione
di tali interventi, comunque richiamando e ritenendo valide le valutazioni già
condotte in sede di Val.S.A.T. del PSC vigente e demandando alla Val.S.A.T. del
POC (quando saranno puntualmente definiti carichi urbanistici e destinazioni
funzionali) la valutazione specifica delle condizioni di sostenibilità di ciascuno di
essi.
A tal proposito, sulla base delle valutazioni condotte nella Val.S.A.T. del PSC
vigente, è stato possibile individuare un compendio di potenziali impatti e
conseguenti misure di mitigazione o compensazione che potrebbero interessare
i sub-ambiti di trasformazione a destinazione residenziale, commerciale,
terziaria o a servizi e le aree di trasformazione a destinazione produttiva
(Allegato 4.B). Tali misure (quali fossero una sorta di check-list) dovranno
essere verificate e specificate in relazione al carico urbanistico puntuale e alle
peculiarità di ciascun sub-ambito in sede di Val.S.A.T. del POC, che, verificata
la sostenibilità delle azioni specifiche previste, dovrà valutare la sussistenza di
ciascun impatto individuato e dovrà, conseguentemente, specificare le misure
di mitigazione riportate per eliminare o ridurre l’impatto medesimo ed
eventualmente individuare le misure per compensare gli impatti residui.
Il processo valutativo è completato dall’individuazione puntuale degli elementi
condizionanti la trasformazione che interessano direttamente o indirettamente
i sub-ambiti di trasformazione e conseguentemente dalla definizione degli
interventi da attuare per garantirne la piena sostenibilità ambientale, in accordo
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con le indicazioni della L.R. 20/2000 e s.m.i. (rif. art. 19 comma 3 quinquies
“Verifica di conformità ai vincoli e prescrizioni”).
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Valutazione di sostenibilità delle azioni della Variante di
Piano

4.3.1 Aspetti introduttivi
Come anticipato, tra le azioni della Variante di Piano di maggiore rilevanza
territoriale occorre evidenziare quella che prevede la “individuazione di subambiti di riqualificazione”, che sebbene in molti casi possa rappresentare un
miglioramento dello stato attuale (sia in termini urbanistici, sia in termini
ambientali) senza causare fenomeni di nuovo consumo di suolo, tuttavia
potrebbe

determinare

comunque

impatti

ambientali

da

mitigare

adeguatamente. La Variante al PSC in esame, infatti, individua le parti del
territorio urbanizzato caratterizzate da processi di dismissione, obsolescenza e
sostituzione delle funzioni e dei tessuti esistenti che richiedono prioritariamente
interventi di riqualificazione urbana da disciplinare in sede di POC. Spetta,
infatti, al POC la determinazione dei carichi insediativi specifici e gli usi ammessi
all’interno di tali ambiti.
In aggiunta ai sub-ambiti di riqualificazione sopra richiamati, come anticipato,
la valutazione prende in considerazione anche le seguenti azioni della Variante
di Piano:
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.

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;

4.

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;
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5.

densificazione della città consolidata;

6.

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

7.

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;

8.

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;

9.

Recepimento integrale 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
adottato con Del. C.C. n.88 del 08/11/2016);

Tali azioni, pertanto, sono valutate dettagliatamente, individuando le misure di
mitigazione necessarie a garantirne la piena sostenibilità.
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. La metodologia proposta, coerentemente con la Val.S.A.T. del PSC
vigente, prende

avvio da

tipizzazione degli

un

procedimento puramente

impatti), per giungere ad

una

qualitativo (la

quantificazione della

sostenibilità ambientale e territoriale degli interventi.
La Val.S.A.T., infatti, valuta, anche attraverso modelli di simulazione, gli effetti
sia

delle

politiche

di

salvaguardia

sia

degli

interventi

significativi

di

trasformazione del territorio previsti dal Piano, tenendo conto delle possibili
alternative e, inoltre, individua le misure atte ad impedire gli eventuali effetti

RTI - CAIRE Consorzio - AMBITER - NORD PROGETTI - Richard Burdett

104

Comune di Parma

PSC 2030

Val.S.A.T. – Rapporto Ambientale

negativi ovvero quelle idonee a mitigare, ridurre o compensare gli impatti delle
scelte di Piano ritenute comunque preferibili, sulla base di una metodologia di
prima valutazione dei costi e dei benefici per un confronto tra le diverse
possibilità (DCR 173/2001).
In merito all’azione di recepimento integrale del PUMS, si evidenzia che tale
strumento è stato accompagnato da uno specifico processo di valutazione
ambientale (V.A.S.). Tale processo ha impiegato la medesima metodica che è
stata utilizzata nel presente processo di valutazione ambientale per la
valutazione degli effetti di ogni politica/azione di Piano sugli obiettivi di
sostenibilità, definita coerentemente con la metodologia valutativa della
Val.S.A.T. del PSC di Parma vigente; essa infatti, è stata basata sulla
caratterizzazione degli attributi degli impatti e delle politiche/azioni stesse, che
ne specificano la natura (tipizzazione), con la finalità di descrivere tutti gli
aspetti che possono influenzare la complessiva sostenibilità del Piano. Gli esiti
di tale valutazione sono pertanto completamente confrontabili con quelli
derivanti dal presente processo di valutazione ambientale e li integrano rispetto
alle tematiche della mobilità trattate dal PUMS. Oltre al processo di valutazione
si intendono richiamate integralmente anche le misure di mitigazione previste
dalla V.A.S. del PUMS.
Per quanto riguarda i sub-ambiti di riqualificazione, il processo valutativo è
completato

dall’individuazione

trasformazione

che

li

puntuale

interessano

degli

elementi

direttamente

o

condizionanti

la

indirettamente

e

conseguentemente dalla definizione degli interventi da attuare per garantirne
la piena sostenibilità ambientale, in accordo con le indicazioni della L.R.
20/2000 e s.m.i. (rif. art. 19 comma 3 quinquies “Verifica di conformità ai
vincoli e prescrizioni”).

4.3.2 Valutazione

quantitativa

di

sostenibilità delle

azioni

della

Variante al PSC con gli obiettivi di sostenibilità
4.3.2.1

Aspetti metodologici

La Valutazione quantitativa di sostenibilità delle azioni della Variante di Piano
con gli obiettivi di sostenibilità è organizzata in tre sottofasi (Figura 4.3.1):
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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).
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FASE 5 PSC

Figura 4.3.1 - Schema metodologico della Valutazione quantitativa di sostenibilità delle azioni della
Variante di Piano con gli obiettivi di sostenibilità.
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La tipizzazione degli impatti delle azioni della Variante di Piano e le matrici di
controllo
In coerenza con quanto previsto dalla Val.S.A.T. del PSC vigente, la metodica
utilizzata per la valutazione degli eventuali impatti delle azioni della Variante di
Piano sugli obiettivi di sostenibilità è stata basata sulla caratterizzazione degli
attributi degli impatti e dell’azione stessa, che ne specificano la natura
(tipizzazione3).
La tipizzazione applicata (sia alle azioni della Variante di Piano che agli impatti)
è di tipo binario: ogni attributo che compare nelle combinazioni descrive un
aspetto dell’azione o dell’impatto e ogni aspetto considerato è rappresentabile
con due possibili attributi, fra i quali si sceglie naturalmente quello più
appropriato per l’azione o l’impatto previsto.
Per quanto riguarda la tipizzazione delle azioni della Variante di Piano gli aspetti
considerati sono:
-

generico / concreto (g / C): permette di tener conto del livello di
concretezza con cui le azioni vengono espresse, in modo da attribuirvi la
giusta probabilità di attuazione (in generale esse possono essere “tipizzate”
come generiche se rappresentano indicazioni a strumenti di settore o
indicazioni per l’attività dell’Amministrazione, oppure come concrete se
riferite ad azioni specifiche individuate puntualmente nel PSC);

-

rilevanza (r / R / RR): descrive la priorità e l’entità, anche dimensionale,
dell’azione per sottolineare quanto i suoi effetti possano gravare sul
territorio comunale ed extracomunale.

Per quanto riguarda la tipizzazione degli impatti, invece, gli aspetti considerati
(anche in relazione a quanto espresso nel D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. e nella
Direttiva 42/2001/CE, nei quali sono indicate alcune caratteristiche degli effetti
da considerare per la valutazione di sostenibilità) sono:

3

quanto proposto è ispirato alle metodologie comunemente utilizzate nelle procedure di Valutazione
di Impatto Ambientale per la valutazione della significatività degli impatti quando questi non
sono prevedibili in modo preciso ed univoco; garantendo al contempo una facile ed immediata
interpretazione dei risultati.
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positivo / negativo (+ / -): indica gli effetti dell’azione considerata nei
confronti di un dato obiettivo di sostenibilità;

-

incerto / certo (i / C): indica la probabilità che caratterizza il verificarsi di
un impatto;

-

relativo / assoluto (r / A): indica se l’impatto ha risonanza sull’intero
ambito, oppure è limitato ad un’area più ristretta, circostante al punto in
cui l’impatto ha origine;

-

confinato / non confinato (c / N): indica l’entità e l’estensione nello spazio
degli effetti e si riferisce alla possibilità che un impatto rimanga confinato
entro i confini comunali, oppure si manifesti a scala superiore (provinciale,
territoriale);

-

temporaneo / permanente (t / P): indica la durata e la reversibilità
dell’impatto in termini di tempo.

È necessario chiarire alcuni concetti che potrebbero altrimenti rendere la
valutazione in alcuni casi non chiara. Innanzi tutto per l’attribuzione del
carattere temporaneo/permanente è necessario definire un limite temporale di
riferimento che rappresenti il massimo periodo entro cui valutare la durata
dell’impatto e la capacità di assorbimento del sistema recuperando le condizioni
preesistenti all’impatto medesimo. Alcuni impatti, infatti, possono essere
definiti permanenti, se considerati entro il periodo d’azione del Piano, o
temporanei, oltrepassandone il limite temporale di riferimento. È quindi
preferibile riferirsi al periodo d’azione del Piano in modo da limitarsi alla
considerazione delle informazioni che si hanno realmente a disposizione.
Altro aspetto di questo tipo riguarda quelle azioni che implicano anche un lavoro
di manutenzione successivo alla loro realizzazione, come per le nuove reti
ecologiche e i nuovi corridoi verdi. Al momento della valutazione si sceglie di
dare per scontata la manutenzione di tali aree. In realtà è durante la fase di
monitoraggio che effettivamente si può verificare che l’obiettivo sia perseguito
nel tempo. Quindi un altro principio che si assume durante la tipizzazione è
quello di dare per scontato il buon funzionamento e il mantenimento in buono
stato di ciò che si costruisce e crea.
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Dal punto di vista pratico la valutazione è condotta utilizzando delle matrici
(matrici di valutazione) organizzate per componente ambientale, nelle quali
sono riportate le azioni previste dalla Variante al Piano (colonne) e tutti gli
obiettivi di sostenibilità (righe). All’intersezione tra righe e colonne (celle della
matrice) sono riportati gli attributi della tipizzazione degli impatti.

La conversione quantitativa
La tipizzazione deve condurre alla possibilità di dare una valutazione di quanto
la Variante di Piano propenda verso la sostenibilità. E’ per questo motivo che si
vuole passare dalla valutazione esclusivamente qualitativa descritta al punto
precedente ad un procedimento numerico.
L’idea che si sviluppa per la conversione quantitativa della tipizzazione si ispira
ancora alla metodologia VIA, ma con una differenza sostanziale. Siccome gli
obiettivi di sostenibilità non costituiscono realtà fisiche di cui è possibile stimare
quantitativamente gli attributi, si deve operare interamente sulla tipologia delle
azioni e degli impatti, ipotizzando una situazione ottimale, quella cioè in cui le
azioni della Variante di Piano e tutti gli impatti realizzati si caratterizzano per la
migliore combinazione tipizzante (azione concreta e strategica e impatto certo,
assoluto, non-confinato, permanente) e la situazione più sfavorevole, tipizzata
secondo gli attributi complementari a quelli sopraccitati. Il termine migliore o
favorevole associato alla tipizzazione non riguarda, tuttavia, gli effetti di
un’azione o di un impatto (di beneficio o meno), ma la sua portata, e, dunque,
la sua importanza. Quindi, un impatto certo è più importante di uno incerto,
dato che non è detto che questo si verifichi una volta esercitata l’azione; un
impatto assoluto è più importante di uno relativo, data l’estensione alla quale
si manifesta nell’ambito territoriale di riferimento; un impatto non confinato è
più importante di uno confinato, dato che estende le sue conseguenze oltre i
limiti amministrativi di chi ha redatto il piano, ecc. Stesso discorso vale per le
azioni della Variante di Piano: un’azione concreta è più importante di una
generica in quanto, specificando in modo chiaro un’attività, ha una probabilità
di realizzazione più elevata e quindi una più elevata probabilità di mostrare i
propri effetti, rispetto ad un’azione generica che fornisce unicamente indicazioni
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e indirizzi. Infine un’azione molto rilevante (RR) è più importante di una
rilevante (R) o poco rilevante (r) in quanto, a seconda della sua portata, può
interessare una porzione di territorio maggiore e gli impatti possono avere una
consistenza maggiore.
Per quanto riguarda la tipizzazione delle azioni della Variante di Piano, agli
attributi di importanza elevata viene assegnato valore 1, agli attributi di
importanza intermedia valore 0,7, mentre agli attributi di importanza limitata
valore 0,5: nella valutazione è infatti più importante un’azione di Piano concreta
(punteggio 1) e molto rilevante (punteggio 1), rispetto ad una generica che
fornisce unicamente delle indicazioni (punteggio 0,5) e risulta essere poco
rilevante (punteggio 0,5) (Tabella 4.3.1).
Lo stesso principio è utilizzato anche per la tipizzazione degli impatti (Tabella
4.3.1): in effetti un impatto negativo e incerto (punteggio -0,5) è preferibile
rispetto ad un impatto negativo e certo (punteggio -1), mentre un impatto
positivo e certo (punteggio +1) è preferibile rispetto ad un impatto positivo e
incerto (punteggio +0,5). Inoltre, per garantire una maggiore sensibilità del
metodo, i differenti aspetti degli impatti sono ulteriormente specificati in
relazione alla loro differente importanza relativa: è considerato più importante
il fatto che un impatto sia certo o incerto, cioè che si possa verificare con
maggiore o minore probabilità (punteggio rispettivamente di 1 e 0,1), rispetto
ad uno assoluto o relativo, cioè che qualora si verificasse interesserebbe l’intero
ambito in cui si colloca o solo una sua porzione (punteggio rispettivamente di
0,7 e 0,4).
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Tabella 4.3.1 - Tipizzazione qualitativa e quantitativa delle categorie delle politiche/azioni e degli
impatti.

Azione

Tipizzazione qualitativa
Generica (g)
Concreta (C)

0,5
1

Poco rilevante (r)
Rilevante (R)
Molto rilevante (RR)

0,5
0,7
1

Positivo (+)
Negativo (-)

Impatto

Tipizzazione quantitativa

+
-

Incerto (i)
Certo (C)

0,1
1

Confinato (c)
Non confinato (N)

0,2
0,9

Temporaneo (t)
Permanente (P)

0,3
0,8

Relativo (r)
Assoluto (A)

0,4
0,7

Valutazione della sostenibilità della singola politica/azione della Variante di
Piano
Il punteggio complessivo di impatto rappresenta il segno e l’entità dell’impatto
delle azioni della Variante di Piano sugli obiettivi di sostenibilità e si calcola
attraverso tre passaggi successivi.
a)

Definizione del punteggio di tipizzazione dell’azione della Variante di Piano
considerata (PTpa) secondo la metodica descritta nel capitolo precedente:
si sommano i punteggi ottenuti dalle singole categorie di tipizzazione
dell’azione. Secondo la metodologia proposta un’azione che risulta essere
concreta (1) e molto rilevante (1) presenta un punteggio complessivo pari
a 2, viceversa un’azione generica (0,5) e poco rilevante (0,5) presenta un
punteggio complessivo pari a 1.

b)

Definizione del punteggio di tipizzazione dell’impatto (PTi): si sommano i
punteggi ottenuti dalle singole categorie di tipizzazione degli impatti, con
l’aggiunta del segno (+ o -) che definisce la positività e la negatività
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dell’impatto. Secondo la metodologia proposta un impatto che risulta
essere positivo (+), certo (1), non confinato (0,9), permanente (0,8),
assoluto (0,7) presenta un punteggio complessivo pari a +3,4 (migliore
situazione possibile), allo stesso modo un impatto che risulta essere
negativo (-), certo (1), non confinato (0,9), permanente (0,8), assoluto
(0,7) presenta un punteggio complessivo pari a -3,4 (peggiore situazione
possibile).
c)

Definizione del punteggio parziale di impatto delle azioni della Variante di
Piano nei confronti dell’obiettivo di sostenibilità considerato (PPi), ossia il
punteggio che rappresenta l’impatto di ciascuna azione di piano su un
particolare obiettivo di sostenibilità: è dato dal prodotto del punteggio di
tipizzazione dell’azione di piano considerata (PTpa) con il punteggio di
tipizzazione dell’impatto (PTi):

PPi = PTpa * PTi

Per le azioni della Variante di Piano è quindi possibile ottenere il punteggio
complessivo di impatto (PCi), e quindi la relativa valutazione di sostenibilità,
sommando algebricamente i punteggi di impatto relativi a tutti gli obiettivi di
sostenibilità interessati dall’azione considerata:

PCi =

Σι (PPi) = Σi (PTpa * PTi)

In questo modo si ottiene un punteggio complessivo per ciascuna azione della
Variante di Piano, che però non permette un confronto con le altre, in quanto
ogni azione è rappresentata su una differente scala di riferimento, determinata
dal numero di incroci significativi tra azione e obiettivi di sostenibilità. È quindi
necessario normalizzare i punteggi calcolati nell’intervallo [-1;0], per i punteggi
di impatto negativi, e [0;1], per i punteggi di impatto positivi, definendo un
punteggio di propensione alla sostenibilità (PPSPA) per ciascuna azione, che si
ottiene rapportando linearmente il punteggio complessivo di impatto (PCi) e
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rispettivamente la peggiore combinazione (massimo valore negativo) e la
migliore combinazione (massimo valore positivo) di ciascuna azione a -1 e a
+1.
La peggiore e la migliore combinazione sono a loro volta calcolate, per ciascuna
azione, come sommatoria dei punteggi di impatto di tutti gli incroci con gli
obiettivi

di

sostenibilità,

ipotizzando

che

tutti

i

confronti

presentino

rispettivamente il più basso (-6,8) e il più elevato (+6,8) punteggio possibile.
I risultati possono quindi essere sinteticamente interpretati in relazione al loro
punteggio di

propensione alla sostenibilità, tramite attributi

qualitativi

(propensione alla sostenibilità), che permettono di attribuire un giudizio di
sostenibilità ambientale e territoriale preventivo alle azioni previste dalla
Variante di Piano (Tabella 4.3.2).
Ad esempio qualora una determinata azione presenti 10 incroci significativi, il
punteggio complessivo di impatto più basso possibile sarà -68 e il più elevato
+68; supponendo che l’azione di Piano presenti un punteggio complessivo di
impatto pari a +25, il punteggio di propensione alla sostenibilità (normalizzato
su scala [-1;+1]) sarà +0,367, con una discreta propensione alla sostenibilità.

In relazione a ciascuna azione della Variante di Piano si possono quindi
complessivamente ritrovare tre situazioni (Figura 4.3.2):
-

se il punteggio di propensione alla sostenibilità è positivo (PPSPA > 0)
l’azione è complessivamente sostenibile: si dovranno comunque prevedere
specifiche azioni di mitigazione per superare eventuali situazioni di parziale
criticità (obiettivo di sostenibilità che presenta un punteggio parziale di
impatto negativo - PPi < 0) e si potranno prevedere azioni di mitigazione
per situazioni

non critiche, ma di

cui

si intravedono margini di

miglioramento;
-

se il punteggio di propensione alla sostenibilità è nullo (PPSPA = 0) l’azione
è complessivamente indifferente al perseguimento della sostenibilità:
dovranno essere previste specifiche azioni di mitigazione per le condizioni
di criticità riscontrate (obiettivi di sostenibilità che presentano punteggi
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parziali di impatto negativi - PPi < 0) e possibilmente tali da rendere
complessivamente l’azione considerata sostenibile;
-

se il punteggio di propensione alla sostenibilità è negativo (PPSPA < 0)
l’azione è complessivamente non sostenibile: dovranno essere previste
specifiche azioni di mitigazione per le condizioni di criticità riscontrate
(obiettivi di sostenibilità che presentano punteggi parziali di impatto
negativi - PPi < 0) e possibilmente tali da rendere complessivamente
l’azione considerata sostenibile; nel caso le azioni della Variante di Piano
risultino negative nonostante le misure di mitigazione individuate dovrà
essere attentamente valutata la loro reale necessità dal punto di vista
sociale ed economico, in quanto dal punto di vista ambientale determinano
comunque impatti significativi.

Tabella 4.3.2 - Scala di propensione alla sostenibilità: intervalli e corrispondenti attributi di
sostenibilità.
Punteggio di propensione alla
sostenibilità (PPS)

Propensione alla sostenibilità Colore

-1,000 ; -0,001

negativa (azione non sostenibile)

0

nulla

0,001 ; 0,250

sufficiente

0,251 ; 0,500

discreta

0,501 ; 0,750

buona

0,751 ; 1,000

ottima
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Figura 4.3.2 - Matrice di valutazione delle azioni della Variante di Piano con l’individuazione delle
condizioni in cui prevedere azioni di mitigazione.

Valutazione degli impatti per ciascuna componente ambientale
Ulteriore elaborazione dei punteggi di impatto riguarda la valutazione di
sostenibilità degli effetti generati dalle azioni della Variante di Piano su ciascuna
componente ambientale.
Le elaborazioni e le scale di valutazione sono esattamente le stesse descritte al
paragrafo precedente, solo che sono contemporaneamente considerati gli effetti
(e quindi dal lato pratico saranno contemporaneamente sommati i punteggi
parziali di impatto PPi e rapportati alla scala [-1;+1] come descritto nel
paragrafo precedente) di tutte le azioni della Variante di Piano relativamente a
ciascuna componente ambientale (punteggio di propensione alla sostenibilità di
ciascuna componente ambientale - PPSc). In questo modo è possibile ottenere
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un giudizio di propensione alla sostenibilità dell’intera Variante di Piano in
riferimento a ciascuna componente (Tabella 4.3.2).
In

relazione

a

ciascuna

componente

ambientale

si

possono

quindi

complessivamente ritrovare tre situazioni (Figura 4.3.3):
-

se il punteggio di propensione alla sostenibilità è positivo (PPSc > 0) gli
effetti

della

Variante di

Piano sulla

componente ambientale sono

complessivamente sostenibili: si potranno comunque prevedere azioni di
compensazione per migliorare ulteriormente gli effetti positivi sulla
componente ambientale;
-

se il punteggio di propensione alla sostenibilità è nullo (PPSc = 0) gli effetti
della

Variante

di

Piano

sulla

componente

ambientale

sono

complessivamente indifferenti al perseguimento della sostenibilità: se
possibile dovranno essere previste specifiche azioni di compensazione
finalizzate a migliorare gli effetti sulla componente ambientale considerata
e a garantirne quindi la sostenibilità;
-

se il punteggio di propensione alla sostenibilità è negativo (PPSc < 0) gli
effetti

della

Variante di

Piano sulla

componente ambientale sono

complessivamente non sostenibili: dovranno essere previste specifiche
azioni di compensazione tali da rendere gli effetti complessivi sulla
componente ambientale considerata sostenibili, in caso contrario le azioni
maggiormente impattanti dovranno essere stralciate dalle previsioni della
Variante di Piano.
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Figura 4.3.3 - Matrice di valutazione delle Azioni della Variante di Piano con l’individuazione delle
condizioni in cui prevedere azioni di compensazione.

Schede Tematiche di approfondimento
Al fine di rendere maggiormente esplicite le motivazioni che conducono alla
redazione delle matrici descritte, sono state elaborate specifiche schede di
valutazione nelle quali sono commentati e approfonditi i possibili effetti negativi
o incerti delle scelte della Variante di Piano sulle componenti ambientali
considerate, specificando i rischi per la salute umana e per l’ambiente, il valore
e la vulnerabilità dell’area che potrebbe essere interessata e gli effetti su aree
e paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o
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internazionale, oltre all’esplicitazione dei limiti e delle condizioni imposte allo
sviluppo derivanti dalle caratteristiche ambientali e territoriali comunali.
In ogni scheda, inoltre, sono descritti gli interventi tecnici che potranno o
dovranno essere attuati per garantire e incrementare la sostenibilità ambientale
e territoriale delle scelte della Variante di Piano (individuazione di specifiche
misure di mitigazione e compensazione secondo un approccio di tipo operativo).
Il dettaglio degli impatti e delle azioni di mitigazione individuati per ciascuna
Politica/azione della Variante di Piano è riportato in Allegato 4.B.

Valutazione quantitativa di sostenibilità: verifica
La verifica della valutazione quantitativa di sostenibilità delle azioni della
Variante al PSC con gli obiettivi di sostenibilità è effettuata secondo la
metodologia di tipizzazione già ampiamente descritta, considerando come
attuate le azioni di mitigazione e compensazione proposte, con la finalità di
verificarne l’efficacia come interventi per garantire l’incremento delle condizioni
di sostenibilità, in relazione a tutte le componenti ambientali.
Tale verifica richiede, quindi, una nuova completa valutazione sia relativamente
a ciascuna azione della Variante di Piano, che in relazione a ciascuna
componente ambientale.
È tuttavia necessario specificare che, sebbene per ovvi motivi nel presente
documento le valutazioni siano presentate in modo statico, nella realtà tali
considerazioni sono effettuate in modo dinamico contemporaneamente al
processo di pianificazione: lo staff di progettazione formula le potenziali azioni
della Variante di Piano, che sono immediatamente processate con la
metodologia valutativa descritta e di cui sono eventualmente definite opportune
azioni di mitigazione e compensazione (la cui efficacia è puntualmente
verificata), che sono restituite allo staff di progettazione, che a sua volta ne
valuta la fattibilità e ne definisce le modalità di attuazione.
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Risultati

Valutazione quantitativa di sostenibilità delle azioni specifiche della presente
Variante
I risultati della Valutazione quantitativa di sostenibilità delle politiche/azioni
della Variante al PSC con gli obiettivi di sostenibilità individuati (riportati
nell’Allegato 4.A) evidenziano 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 (si ricorda che la scala è compresa tra -1,00 e +1,00, con i valori negativi
che indicano condizioni di non sostenibilità).
Considerando a parte l’azione di recepimento delle previsioni del PUMS, trattata
in modo specifico successivamente, 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 (Figura
4.3.4).
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
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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 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).

Per quanto riguarda le componenti ambientali, le azioni della Variante di Piano,
in assenza di specifiche misure di mitigazione e di eventuale compensazione,
determinano potenziali effetti negativi su 6 componenti ambientali delle 14
considerate, ovvero risultano tali da poterne determinare un potenziale
peggioramento della qualità. Si tratta, in particolare, di Aria, Rumore, Risorse
idriche, Consumi e rifiuti, Mobilità e Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti.
Gli effetti indotti risultano essere, invece, positivi sulle componenti paesaggio
ed ecosistemi e energia ed effetto serra (propensione alla sostenibilità
“sufficiente”), sulle componenti suolo e sottosuolo, turismo e agricoltura
(propensione alla sostenibilità “discreta”), sulle componenti modelli insediativi,
struttura urbana e industria (propensione alla sostenibilità “buona”), sulla
componente salute pubblica, monitoraggio e prevenzione (propensione alla
sostenibilità

“ottima”)

(Tabella

4.3.3).

Gli

effetti

negativi

attesi

sono

principalmente imputabili al potenziale incremento del carico urbanistico atteso,
che comunque, si rammenta, non è addizionale rispetto a quanto previsto dal
PSC vigente.
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Propensione alla sostenibilità delle Politiche / azioni di Piano
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Figura 4.3.4 - Propensione alla sostenibilità delle azioni della Variante di Piano.

Tabella 4.3.3 - Propensione alla sostenibilità delle componenti ambientali.
Componente ambientale
1. Aria
2. Rumore
3. Risorse idriche
4. Suolo e sottosuolo
5. Paesaggio, ecosistemi…
6. Consumi e rifiuti
7. Energia ed effetto serra
8. Mobilità
9. Modelli insediativi, struttura urbana
10. Turismo
11. Industria
12. Agricoltura
13. Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti
14. Monitoraggio e prevenzione

Propensione alla sostenibilità
-0,090
-0,022
-0,141
+0,291
+0,101
-0,112
+0,018
-0,165
+0,507
+0,424
+0,529
+0,397
-0,127
+1,000
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Valutazione quantitativa di sostenibilità delle azioni specifiche della presente
Variante con l’applicazione delle misure di mitigazione
I risultati della Valutazione quantitativa di sostenibilità delle azioni della
Variante al PSC con gli obiettivi di sostenibilità supponendo l’adozione delle
misure di mitigazione e compensazione indicate, riportati nell’Allegato 4.C e
sinteticamente nelle Tabelle 4.2.1 – 4.2.2, 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 (si ricorda che la scala è 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.

Considerando attuate le misure di mitigazione proposte, tutte le 9 azioni della
Variante di Piano valutate assumono punteggio positivo di propensione alla
sostenibilità; in particolare, 1 presenta una propensione ottima (azione 8), 4
presentano una buona propensione alla sostenibilità (azioni 1, 2, 3 e 4), 2 una
discreta propensione (azioni 5 e 9) e 1 una sufficiente propensione (azione 6),
mentre l’azione 7 mantiene una propensione alla sostenibilità nulla. A tal
proposito, si specifica che l’azione 7 (riconsiderare il sistema di perequazione
insediativa rivedendone le previsioni in termini di efficacia e sostenibilità) non
presenta interazioni con le componenti ambientali oggetto di analisi, in quanto
riguarda la modifica del meccanismo di perequazione e quindi attiene
unicamente ad aspetti tecnici e gestionali del Piano. Per le azioni della Variante
di Piano 3 “individuazione di aree di riqualificazione urbana all’interno del
tessuto

consolidato”,

6

“densificazione

della

città

consolidata”

e

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 prestazioni sociali
integrative” le misure di mitigazione proposte garantiscono, quindi, il passaggio
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da impatti potenzialmente significativi, ad una di piena sostenibilità, riducendo
gli effetti negativi e massimizzando quelli positivi (Figura 4.3.5).

Figura 4.3.5 - Propensione alla sostenibilità e punteggio di impatto delle politiche/azioni della
Variante di Piano con e senza misure di mitigazione proposte.
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In particolare, le azioni della Variante di Piano considerate con l’applicazione
delle

misure

di

mitigazione

proposte

determinano

un

significativo

miglioramento anche degli effetti sulle singole componenti ambientali, che
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 (Tabella 4.3.4 e Tabella 4.3.4).

Tabella 4.3.4 - Propensione alla sostenibilità delle componenti ambientali.
Componente ambientale
1. Aria
2. Rumore
3. Risorse idriche
4. Suolo e sottosuolo
5. Paesaggio, ecosistemi…
6. Consumi e rifiuti
7. Energia ed effetto serra
8. Mobilità
9. Modelli insediativi, struttura urbana
10. Turismo
11. Industria
12. Agricoltura
13. Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti
14. Monitoraggio e prevenzione

Propensione alla sostenibilità
+0,326
+0,662
+0,853
+0,528
+0,527
+0,358
+0,428
+0,662
+0,583
+0,424
+0,529
+0,397
+0,529
+1,000
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Figura 4.3.6 - Propensione alla sostenibilità delle Componenti Ambientali con e senza misure di
mitigazione.

Valutazione quantitativa di sostenibilità: azione della Variante di Piano 10 Risultati politiche azioni del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (P.U.M.S.)
Come anticipato la presente Variante al PSC recepisce totalmente le previsioni
del PUMS recentemente adottato dall’Amministrazione comunale (azione della
Variante di Piano n.10); di seguito, pertanto, si riportano gli esiti della
valutazione delle previsioni del PUMS.
La Valutazione Ambientale Strategica del P.U.M.S. contiene una specifica
valutazione quantitativa di sostenibilità delle Politiche/azioni di tale Piano
condotta coerentemente con il processo di valutazione del PSC vigente; i
risultati ottenuti, pertanto, sono pienamente confrontabili con i risultati della
Val.S.A.T. del PSC vigente e della presente Variante.
Nello specifico, i risultati della valutazione quantitativa di sostenibilità delle
Politiche/azioni del P.U.M.S. con gli obiettivi specifici di sostenibilità condotta
considerando come attuate le misure di mitigazione e compensazione proposte,
per i cui dettagli si rimanda alla VAS del PUMS, evidenziano una piena
propensione alla sostenibilità del Piano, che da un punteggio, in assenza di
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misure di mitigazione, comunque di +0,154 sale a +0,501, determinando una
propensione del Piano alla sostenibilità decisamente elevata (si ricorda che la
scala di rappresentazione è 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 alla riduzione
degli impatti negativi previsti dall’attuazione del Piano.

In termini di politiche/azioni di Piano, su un totale di 35 politiche / azioni
valutate, 8 presentano una ottima propensione alla sostenibilità, 16 una buona
propensione alla sostenibilità, 6 una discreta propensione alla sostenibilità e 4
una

sufficiente

propensione

alla

sostenibilità,

evidenziando

effetti

genericamente molto positivi, mentre solo 1 azione presenta impatti ambientali
residuali negativi (Figura 4.3.7 e Figura 4.3.8).
In particolare, per le politiche/azioni di Piano n.2 “completamento dell'anello
della tangenziale sul lato est”, n.3 “individuazione e convalida di nuove limitate
connessioni viabilistiche”, n.4 “individuazione e convalida di bypass di centri
frazionali”, n.16 “potenziamento dei parcheggi in struttura esterni al centro
storico”, n.17 “potenziamento e riqualificazione dei parcheggi scambiatori”,
n.18 “riorganizzazione della zona del casello autostradale” e n.25 “nuovo
collegamento di forza Stazione - Aeroporto - Fiera” le misure di mitigazione
proposte garantiscono il passaggio da una condizione di impatto significativo,
in

loro

assenza,

a

condizioni

di

piena

sostenibilità,

permettendo

la

massimizzazione degli effetti positivi e la minimizzazione di quelli negativi. In
questo

senso,

le

misure

di

mitigazione

individuate

risultano

essere

particolarmente efficaci per le politiche/azioni di Piano n.4, n.18 e n.25, che da
condizioni di non piena sostenibilità in assenza di misure di mitigazione, con la
loro applicazione presentano propensione alla sostenibilità “buona” o “discreta”.
Solo per l’azione n.34 “potenziamento delle infrastrutture per la logistica di
rango territoriale”, nonostante le misure di mitigazione individuate, si rilevano
impatti ambientali negativi, che determinano un punteggio di impatto e un
punteggio di propensione alla sostenibilità comunque negativi, seppur di molto
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ridotti rispetto alla situazione in assenza di misure di mitigazione (con una
riduzione degli impatti negativi generati dell’ordine dell’80% circa).
Al contrario, si confermano come ampiamente positive le previsioni volte:
-

all’incentivazione dei sistemi di mobilità sostenibile (come l’estensione e la
riqualificazione della rete ciclabile, il potenziamento dei servizi legati alla
ciclabilità, il miglioramento del servizio del TPL e l’inserimento di nuovi
mezzi anche elettrici, l’estensione e l’adeguamento della rete del TPL, il
potenziamento del car sharing e delle azioni di mobility management e
l’incentivazione della mobilità a basso impatto);

-

al miglioramento della funzionalità del sistema infrastrutturale (come la
riqualificazione e la messa in sicurezza della rete viabilistica e dei nodi
problematici della rete);

-

alla regolamentazione e moderazione del traffico (come l’estensione delle
ZTL, delle aree pedonali e delle zone/strade 30 km/h);

-

al miglioramento del sistema della sosta (come la revisione delle tariffe
sosta su strada con specifica regolamentazione per i residenti);

-

al miglioramento della logistica (come gli interventi di logistica urbana, la
revisione della regolamentazione degli accessi al centro storico per i veicoli
commerciali);

-

al contenimento del consumo di suolo (come la revisione delle scelte
infrastrutturali del PSC relative ad alcuni by-pass dei centri frazionali);

-

all’infrastrutturazione di una centrale di monitoraggio del traffico e della
mobilità, per garantirne una gestione più efficiente.

Anche per quanto riguarda le componenti ambientali, l’applicazione delle misure
di mitigazione migliora in modo determinante le condizioni di sostenibilità,
eliminando gran parte degli effetti negativi evidenziati in loro assenza: 7
componenti presentano una ottima o buona propensione alla sostenibilità (nel
dettaglio 2 ottima e 5 buona), 4 componenti una propensione alla sostenibilità
nulla, mentre 3 componenti non risultano pienamente positive (Figura 4.3.9).
Queste ultime componenti sono rappresentate da:
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suolo e sottosuolo, sui quali inevitabilmente le previsioni degli interventi di
realizzazione

di

nuove

infrastrutture

viarie,

degli

interventi

di

potenziamento dei parcheggi scambiatori e in struttura e della realizzazione
della nuova area cargo a servizio dell’aeroporto determinano effetti
negativi, principalmente a causa del consumo di inerti e dell’occupazione di
suolo, nonostante il Piano preveda comunque specifiche azioni volte alla
riduzione del consumo di suolo delle infrastrutture (“revisione delle scelte
infrastrutturali del PSC relative ai bypass dei centri frazionali”);
-

paesaggio,

ecosistemi…,

sui

quali

le previsioni

degli

interventi

di

realizzazione di nuove infrastrutture viarie e le previsioni degli interventi di
potenziamento dei parcheggi in struttura potrebbero determinare effetti
potenzialmente negativi in relazione alla localizzazione specifica;
-

consumi e rifiuti, i cui unici impatti, comunque di limitata rilevanza, sono
connessi alla previsione della realizzazione della nuova area cargo a servizio
dell’aeroporto, che presumibilmente comporterà la produzione di rifiuti.

In sintesi, il Piano risulta nel suo complesso ampiamente sostenibile
(propensione del Piano alla sostenibilità pari a +0,501, su scala compresa tra 1,00 e +1,00), con effetti che permettono il miglioramento dello stato degli
aspetti della mobilità (+0,701 in termini di propensione alla sostenibilità e
+305,23 in termini di punteggio di effetto), del sistema insediativo (+0,650 in
termini di propensione alla sostenibilità e +92,80 in termini di punteggio di
effetto), della qualità dell’aria (+0,517 in termini di propensione alla
sostenibilità e +59,74 in termini di punteggio di effetto), delle condizioni di
rumore ambientale (+0,853 in termini di propensione alla sostenibilità e +11,60
in termini di punteggio di effetto), del monitoraggio (+0,554 in termini di
propensione alla sostenibilità e +11,31 in termini di punteggio di effetto),
dell’industria (+0,691 in termini di propensione alla sostenibilità e +18,80 in
termini di punteggio di effetto) e del turismo (+0,853 in termini di propensione
alla sostenibilità e +5,80 in termini di punteggio di effetto).
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Figura 4.3.7 - Propensione alla sostenibilità delle politiche/azioni del P.U.M.S. con e senza
attuazione delle azioni di mitigazione e compensazione proposte.

RTI - CAIRE Consorzio - AMBITER - NORD PROGETTI - Richard Burdett

130

Comune di Parma

PSC 2030

Val.S.A.T. – Rapporto Ambientale

Figura 4.3.8 - Punteggio di impatto delle politiche/azioni del P.U.M.S. con e senza attuazione delle
azioni di mitigazione e compensazione proposte
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Figura 4.3.9 - Propensione alla sostenibilità del P.U.M.S. delle componenti ambientali senza (a sinistra) e con (a destra) l’attuazione delle azioni di
mitigazione e compensazione proposte.
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Valutazione quantitativa di sostenibilità: Risultati politiche azioni della presente
variante integrati con i risultati politiche azioni del Piano Urbano della Mobilità
Sostenibile (P.U.M.S.)
Considerando che la presente Variante al PSC ha tra le azioni il “recepimento
integrale delle politiche/azioni del

PUMS

(Piano Urbano della

Mobilità

Sostenibile)”, al fine di garantirne una valutazione complessiva risulta
opportuno integrare la valutazione quantitativa degli effetti che le Politiche /
azioni della Variante di Piano hanno sulle componenti ambientali con i risultati
delle Politiche / azioni del P.U.M.S..
In particolare, la valutazione quantitativa di sostenibilità della presente Variante
al PSC integrata con i risultati del P.U.M.S. evidenzia come la Variante risulti
nel suo complesso ampiamente sostenibile (propensione del Piano alla
sostenibilità pari a +0,508, su scala compresa tra -1,00 e +1,00), con effetti
che risultano essere positivi su tutte le componenti ambientali considerate
(Tabella 4.3.5). In particolare, si evidenziano condizioni di propensione alla
sostenibilità

“ottime”

sulle

componenti

rumore

(+0,757

in

termini

di

propensione alla sostenibilità e +20,60 in termini di punteggio di effetto) e
risorse idriche (+0,853 in termini di propensione alla sostenibilità e +17,40 in
termini di punteggio di effetto), condizioni di propensione alla sostenibilità
“buone” sulle componenti mobilità (+0,700 in termini di propensione alla
sostenibilità e +314,23 in termini di punteggio di effetto), modelli insediativi,
struttura urbana (+0,620 in termini di propensione alla sostenibilità e +160,21
in termini di punteggio di effetto), turismo (+0,638 in termini di propensione
alla sostenibilità e +8,68 in termini di punteggio di effetto), industria (+0,659
in termini di propensione alla sostenibilità e +22,40 in termini di punteggio di
effetto), radiazioni ionizzanti e non ionizzanti (+0,529 in termini di propensione
alla sostenibilità e +360,23 in termini di punteggio di effetto) e salute pubblica,
monitoraggio e prevenzione (+0,666 in termini di propensione alla sostenibilità
e +18,11 in termini di punteggio di effetto), mentre per le restanti 6 componenti
ambientali sono attese condizioni di propensione alla sostenibilità “discrete” o
“sufficienti”, ma comunque con effetti sempre volti al miglioramento dello stato
delle componenti.
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Tabella 4.3.5 - Risultati complessivi della Variante al PSC vigente e del PUMS del Comune
di Parma.
Component
e
ambientale

Variante PSC

PUMS 2015-2025

Variante PSC +
PUMS 2015-2025

Punteggi
o di
effetto

Propension
e
sostenibilit
à

Punteggi
o di
effetto

Propension
e
sostenibilit
à

Punteggi
o di
effetto

Propension
e
sostenibilit
à

+ 17,75

+ 0,326

+ 59,74

+ 0,517

+ 77,49

+ 0,456

2. Rumore

+ 9,00

+ 0,662

+ 11,60

+ 0,853

+ 20,60

+ 0,757

3. Risorse
idriche

+ 17,40

+ 0,853

0,00

0,000

+ 17,40

+ 0,853

4. Suolo e
sottosuolo

+ 46,70

+ 0,528

- 31,33

- 0,329

+ 15,37

+ 0,084

5. Paesaggio,
ecosistemi…

+ 21,52

+ 0,527

- 8,20

- 0,241

+ 13,32

+ 0,178

6. Consumi e
rifiuti

+ 9,75

+ 0,358

- 2,60

- 0,382

+ 7,15

+ 0,210

7. Energia ed
effetto serra

+ 17,45

+ 0,428

0,00

0,000

+ 17,45

+ 0,257

8. Mobilità

+ 9,00

+ 0,662

+ 305,23

+ 0,701

+ 314,23

+ 0,700

9. Modelli
insediativi,
struttura
urbana…

+ 67,41

+ 0,583

+ 92,80

+ 0,650

+ 160,21

+ 0,620

10. Turismo

+ 2,88

+ 0,424

+ 5,80

+ 0,853

+ 8,68

+ 0,638

11. Industria

+ 3,60

+ 0,529

+ 18,80

+ 0,691

+ 22,40

+ 0,659

12.
Agricoltura

+ 5,40

+ 0,397

0,00

0,000

+ 5,40

+ 0,397

13.
Radiazioni
ionizzanti e
non
ionizzanti

+ 3,60

+ 0,529

0,00

0,000

+ 3,60

+ 0,529

14. Salute
pubblica,
monitoraggio
e
prevenzione

+ 6,80

+ 1,000

+ 11,31

+ 0,554

+ 18,11

+ 0,666

1. Aria
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Valutazione quantitativa di sostenibilità: Risultati politiche/azioni della presente
Variante (considerando anche gli effetti del PUMS) integrati con i risultati delle
politiche/azioni del PSC vigente confermati
Come anticipato la presente Variante di Piano acquisisce diverse previsioni del
PSC vigente, con particolare riferimento agli aspetti di tutela e salvaguardia
ambientale e paesaggistica. Al fine di ottenere una valutazione complessiva
degli effetti indotti dal Piano Strutturale Comunale (modifiche apportate dalla
presente Variante e previsioni confermate dal PSC vigente), si è provveduto ad
integrare i risultati della valutazione quantitativa di sostenibilità della presente
variante (considerando anche gli effetti delle previsioni del PUMS) con i risultati
del PSC vigente. Questa valutazione è possibile in quanto, come anticipato, la
metodologia utilizzata per la valutazione delle politiche/azioni del PUMS e della
presente Variante al PSC è la medesima utilizzata per il PSC vigente, per cui i
risultati sono pienamente confrontabili.
Partendo, quindi, dalla valutazione quantitativa relativa alle azioni di Piano della
Variante 2007 al PSC (approvata con atto di C.C. n.46 del 27/03/07) e
sostituendo nella tipizzazione l’azione di Piano 9.c.6 “Riqualificazione con
potenziamento commerciale, direzionale e residenziale dei Settori Urbani (San
Pancrazio, Ospedale, La Spezia, Montanara, Margine est, Insediamento urbano
lineare tangenziale)” con la nuova azione relativa alla riqualificazione urbana
introdotta con la presente Variante (“Individuazione di aree di riqualificazione
urbana all’interno del tessuto consolidato”) e inserendo i risultati della
valutazione quantitativa delle restanti azioni della Variante di Piano (comprese
le politiche/azioni del PUMS), è stato possibile verificare la sostenibilità
complessiva del futuro PSC del Comune di Parma.
Considerando attuate le misure di mitigazione previste dalla Valsat, il PSC 2007
risultava avere una propensione alla sostenibilità “discreta” (con un punteggio
pari a 0,395); considerando le modifiche apportate dalla Variante in oggetto, la
propensione alla sostenibilità complessiva aumenta sensibilmente (passando a
0,427) (Tabella 4.3.6 e Figura 4.3.10). Inoltre si evidenzia che tutte le
componenti ambientali presentano punteggio di propensione alla sostenibilità
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positivo, ovvero l’attuazione del Piano nella sua interezza è tale da poterne
migliorare la qualità.
In particolare, 10 componenti presentano propensione alla sostenibilità “buona”
e 4 componenti presentano propensione alla sostenibilità “sufficiente”; nessuna
componente presenta propensione alla sostenibilità negativa. La presente
Variante al PSC determina, inoltre, un generale miglioramento degli effetti del
PSC vigente su tutte le componenti ambientali, con specifico riferimento alle
componenti Aria, Mobilità e Modelli insediativi, ma anche alle componenti
Rumore, Risorse idriche (in riferimento prevalentemente agli aspetti di
sicurezza idraulica), Suolo e sottosuolo, Energia ed effetto serra, Salute
pubblica monitoraggio e prevenzione.
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Tabella 4.3.6 - Risultati di punteggio di effetto e propensione alla sostenibilità delle Politiche/azioni di Piano rispetto alle componenti ambientali
considerate per la presente Variante al PSC, per il PUMS, per il PSC vigente e integrando i tre risultati.
Componente
ambientale

Variante PSC

PUMS 2015-2025

PSC vigente

Variante PSC +
PUMS 2015-2025

Variante PSC +
PUMS 2015-2025 +
PSC vigente

Punteggio
di effetto

Propensione
sostenibilità

Punteggio
di effetto

Propensione
sostenibilità

Punteggio
di effetto

Propensione
sostenibilità

Punteggio
di effetto

Propensione
sostenibilità

Punteggio
di effetto

Propensione
sostenibilità

1. Aria

+ 17,75

+ 0,326

+ 59,74

+ 0,517

+ 25,70

+ 0,050

+ 77,49

+ 0,456

+ 109,79

+ 0,157

2. Rumore

+ 9,00

+ 0,662

+ 11,60

+ 0,853

+ 84,63

+ 0,519

+ 20,60

+ 0,757

+ 105,23

+ 0,553

3. Risorse
idriche

+ 17,40

+ 0,853

0,00

0,000

+ 249,17

+ 0,691

+ 17,40

+ 0,853

+ 266,57

+ 0,700

4. Suolo e
sottosuolo

+ 46,70

+ 0,528

- 31,33

- 0,329

+ 27,71

+ 0,053

+ 15,37

+ 0,084

+ 50,48

+ 0,071

5.
Paesaggio,
ecosistemi…

+ 21,52

+ 0,527

- 8,20

- 0,241

+ 258,86

+ 0,568

+ 13,32

+ 0,178

+ 272,18

+ 0,513

6. Consumi e
rifiuti

+ 9,75

+ 0,358

- 2,60

- 0,382

+ 68,54

+ 0,214

+ 7,15

+ 0,210

+ 75,69

+ 0,214

7. Energia ed
effetto serra

+ 17,45

+ 0,428

0,00

0,000

+ 67,30

+ 0,242

+ 17,45

+ 0,257

+ 84,83

+ 0,245

8. Mobilità

+ 9,00

+ 0,662

+ 305,23

+ 0,701

+ 160,73

+ 0,503

+ 314,23

+ 0,700

+ 474,96

+ 0,607

9. Modelli
insediativi,
struttura
urbana…

+ 67,41

+ 0,583

+ 92,80

+ 0,650

+ 267,96

+ 0,646

+ 160,21

+ 0,620

+ 424,28

+ 0,637

10. Turismo

+ 2,88

+ 0,424

+ 5,80

+ 0,853

+ 9,99

+ 0,735

+ 8,68

+ 0,638

+ 18,67

+ 0,686

11. Industria

+ 3,60

+ 0,529

+ 18,80

+ 0,691

+ 172,98

+ 0,727

+ 22,40

+ 0,659

+ 195,38

+ 0,718

12.
Agricoltura

+ 5,40

+ 0,397

0,00

0,000

+ 84,38

+ 0,517

+ 5,40

+ 0,397

+ 89,78

+ 0,508
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PSC vigente

Variante PSC +
PUMS 2015-2025

Variante PSC +
PUMS 2015-2025 +
PSC vigente

Punteggio
di effetto

Propensione
sostenibilità

Punteggio
di effetto

Propensione
sostenibilità

Punteggio
di effetto

Propensione
sostenibilità

Punteggio
di effetto

Propensione
sostenibilità

Punteggio
di effetto

Propensione
sostenibilità

13.
Radiazioni
ionizzanti e
non
ionizzanti

+ 3,60

+ 0,529

0,00

0,000

+ 27,75

+ 0,510

+ 3,60

+ 0,529

+ 31,35

+ 0,512

14. Salute
pubblica,
monitoraggio
e
prevenzione

+ 6,80

+ 1,000

+ 11,31

+ 0,554

+ 16,02

+ 0,589

+ 18,11

+ 0,666

+ 34,13

+ 0,627
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Figura 4.3.10 - Risultati di punteggio di effetto delle Politiche /azioni di Piano rispetto alle componenti ambientali considerate per la presente Variante
al PSC (incluso il PUMS), per il PSC vigente e per l’integrazione dei tre strumenti.
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Verifica di conformità ai vincoli e prescrizioni

4.3.3.1

Aspetti metodologici

Il processo valutativo si conclude con 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. (rif. art. 19).
Per ciascuna previsione (sub-ambiti di trasformazione confermati e sub-ambiti
di riqualificazione) è stata elaborata una scheda di valutazione, in cui sono
riportati l’estratto cartografico dell’area in esame, l’elenco degli elementi
condizionanti la trasformazione e le prescrizioni all’attuazione (ad integrazione
di quanto già riportato nell’Allegato 4.D).
Gli

elementi

condizionanti

considerati,

comprensivi

di

elementi

di

vulnerabilità/rischio e di qualità ambientale, sono di seguito elencati.
-

inquinamento acustico: tiene conto dalla presenza di aree in classe acustica
V

e

VI

esistenti

o

di

progetto

(tipiche

delle

aree

industriali)

e

dell’interferenza con le fasce di pertinenza delle infrastrutture ferroviarie (A
e B);
-

inquinamento elettromagnetico: tiene conto della presenza di elettrodotti
AT e delle relative Dpa (distanze di prima approssimazione), della presenza
di cabine primarie di trasformazione (trasformazione AT - MT), di emittenti
radio-TV e di corridoi di fattibilità di linee AT di progetto;

-

rischio idraulico: tiene conto della presenza delle fasce idrauliche A, B, B* e
C e della presenza di fabbricati abitati e non, localizzati al loro interno;

-

vulnerabilità delle acque sotterranee: tiene conto della presenza di zone a
vulnerabilità degli acquiferi elevata e di aree di ricarica diretta dell’acquifero
C oltre che B e A (Tavola 6, Allegato 4 al PTCP), di aree di salvaguardia delle
acque destinate al consumo umano (zone di tutela assoluta e zone di
rispetto dei pozzi idropotabili) e di zone di protezione degli acquiferi
sotterranei (settori di ricarica della falda di tipo A, B e D e zone di riserva);
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asservibilità al sistema fognario e depurativo: tiene conto della presenza o
meno della rete fognaria comunale e dell’adeguatezza del sistema
depurativo che costituisce recapito finale della rete stessa;

-

zone antropiche a rischio: tiene conto della presenza di attività antropiche
a rischio ambientale potenziale (comprese le attività a rischio di incidente
rilevante e le relative aree di danno), di siti inquinati (siti perimetrati e non
con procedura terminata ma con limitazioni all'utilizzazione del suolo e siti
perimetrati e non in corso di bonifica), di aree oggetto di messa in sicurezza
permanente e di zone miste con mix di funzioni non compatibili (residenziale
- artigianale);

-

rete ecologica di progetto: tiene conto della presenza di elementi della rete
ecologica di progetto del PSC (rete ecologica di bacino, rete ecologica del
reticolo minore, rete ecologica ad elementi diffusi, rete urbana, rete
ecologica locale ed elementi di diffusione della rete ecologica);

-

elementi di interesse paesaggistico: tiene conto della presenza di dossi, aree
boscate, parchi, invasi ed alvei dei corsi d’acqua, zone di tutela dei caratteri
ambientali di laghi, bacini e corsi d’acqua, di corsi d’acqua meritevoli di
tutela e di particolare pregio comunale e di aree a vincolo paesaggistico (ai
sensi dell’art.142 del D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i.);

-

elementi di interesse naturalistico: tiene conto della presenza di SIC/ZPS
(Rete Natura 2000), di fontanili (con le relative zone di tutela), di aree di
riequilibrio ecologico (istituite e di progetto) e di aree naturali protette
(Parco Regionale Fluviale del Taro).

Attraverso la valutazione puntuale dei sub-ambiti di trasformazione confermati
dalla presente Variante e dei sub-ambiti di riqualificazione è stato possibile
effettuare una verifica delle caratteristiche di ciascuno di essi e delle misure di
mitigazione specifiche che si rendono necessarie per garantire la massima
sostenibilità degli interventi.
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Verifica di conformità ai vincoli e prescrizioni dei sub-ambiti di

trasformazione del PSC vigente confermati nella presente Variante
La presente Variante al PSC conferma un numero limitato di aree di
trasformazione che sono attualmente presenti nel PSC vigente (Tabella 4.3.10).
Nonostante queste previsioni siano già state oggetto di valutazione nel PSC
vigente, si è reso necessario completare l’analisi con la specifica verifica di
conformità ai vincoli in quanto ciò non era stato condotto in precedenza (la
verifica di conformità ai vincoli e prescrizioni è stata introdotta con la Legge
Regionale n. 15/2013).
Per ciascun sub-ambito di trasformazione in Allegato 4.D si riportano le schede
di valutazione, congiuntamente all’individuazione degli elementi condizionanti
la trasformazione.

Tabella 4.3.10 – Elenco dei sub-ambiti di trasformazione oggetto di verifica.
Tipologia

Sigla

Ambito

Sub ambito

Sub ambiti di
trasformazione

19 S1

Porta Nord

Viale delle
esposizioni

Università degli studi – campus
scientifico

Ampliamento
campus

Fiere

Via Rizzi

Aeroporto

Via Ferretti

Ambito produttivo di rilievo
sovracomunale lineare nord

Via Paradigna

19 S2
25 S2
26 S1
26 S5
27 S2

4.3.3.3

Via Rastelli

Verifica di conformità ai vincoli e prescrizioni dei sub-ambiti di

riqualificazione
Si tratta di 23 aree di riqualificazione, di cui 20 in ambito urbano e 3 nelle
frazioni (Tabella 4.3.11).
Per ciascun sub-ambito di riqualificazione in Allegato 4.D si riportano le schede
di valutazione, congiuntamente all’individuazione degli elementi condizionanti
la trasformazione.
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Tabella 4.3.11 – Elenco dei sub-ambiti di riqualificazione oggetto di verifica.
Tipologia

Sigla

Ambito

Sub ambito

Aree di
riqualificazione
urbane

03 R1
03 R2
04 R1
04 R2
04 R3
05 R1
05 R2
05 R3
05 R4
06 R1
06 R2
07 R1
22 R1
22 R2

San Pancrazio - Crocetta

Piazza Faraboli
Via Emilia Ovest

Ospedale

Via Gramsci
Via Bernini
La Spezia

Villetta
Via Porta
Via Taro

Ambito produttivo Spezia

Via Manara

San Leonardo

Via Palermo
Via Venezia

Via Emilia Est

Via Emilia Est

Tangenziale nord

Ex salamini
Via Londra
Strada traversante San
Leonardo

22 R3
22 R4
22 R5

Via del Popolo
Strada Baganzola
Via Reggio

22 R6
22 R7
22 R8
Aree di
riqualificazione
nelle frazioni

Via Volturno

Bormioli Luigi
Bormioli Cerve

10 R1

Corcagnano

Ex Star

14 R1

Gaione

Ex Greci

16 R1

Vigatto

Cartiera
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Prescrizioni specifiche per le Val.S.A.T. dei POC

Un tema di particolare rilevanza della presente Variante al PSC attiene alla
“responsabilizzazione” del ruolo del POC. Il riferimento è, tra gli aspetti di
maggiore rilievo, sia al carico urbanistico specifico di ciascun sub-ambito di
trasformazione e di riqualificazione individuato, sia alle modalità di realizzazione
dei sub-ambiti di riqualificazione.
Per quanto attiene al primo punto, infatti, si ricorda che il PSC individua da un
lato il valore totale della Superficie utile che può essere assegnata alle singole
aree di trasformazione e dall’altro la localizzazione specifica (ancorché
perfezionabile in sede di POC) delle stesse aree di trasformazione, tuttavia non
è definito lo specifico carico urbanistico di ciascuno di essi e il mix funzionale
ammissibile, che saranno puntualmente individuati in sede di POC. Come
anticipato, in tali condizioni al momento non è quindi possibile effettuare una
valutazione specifica di tali previsioni, con particolare riferimento alla
compatibilità con il contesto (in particolare infrastrutturale) in cui si inserisce.
Considerazioni analoghe valgono per i sub-ambiti di riqualificazione, che, oltre
a quanto riportato sopra per le aree di trasformazione, possono essere attuati
anche in modo non unitario, ma per stralci, con interventi di riqualificazione
solo di alcune porzioni di essi. In tale situazione, ovviamente non preventivabile
in questa fase, è possibile che si vengano temporaneamente e localmente a
verificare condizioni di frammistione tra funzioni non pienamente compatibili
(esempio classico può essere rappresentato da un’area prevalentemente
produttiva destinata ad una trasformazione in area residenziale, in cui una
quota dell’area abbia già subito un fenomeno di riqualificazione e un’altra quota
non ancora, con la conseguente vicinanza di insediamenti residenziali e di
insediamenti produttivi).
In queste situazioni assume un ruolo centrale il POC, che puntualmente dovrà
quantificare il carico urbanistico di ciascun sub-ambito di trasformazione o di
riqualificazione, potrà apportare modifiche (anche se limitate) al perimetro delle
aree di trasformazione e detterà le tempistiche di attuazione dei sub-ambiti di
riqualificazione, oltre a determinare carico urbanistico e mix funzionale anche
per questi ultimi. In sede di POC, pertanto, la valutazione ambientale dovrà
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verificare la compatibilità delle specifiche previsioni effettuate, prestando
attenzione non solo al complessivo assetto finale dell’area, ma anche alla
situazione temporanea legata ai suoi differenti stati attuativi, eventualmente
con l’individuazione di specifiche misure di mitigazione. A tal proposito le
Val.S.A.T. dei POC dovranno verificare la sostenibilità delle previsioni sui
seguenti aspetti specifici:
-

adeguatezza del sistema di trattamento e di raccolta dei reflui;

-

asservibilità alla rete acquedottistica;

-

asservibilità alla rete del teleriscaldamento;

-

adeguatezza della viabilità principale e delle intersezioni locali;

-

condizioni del clima acustico in corrispondenza di eventuali recettori
sensibili;

-

esposizione ad eventuali sorgenti di inquinamento elettromagnetico;

-

adeguatezza del sistema dei servizi a livello di quartiere (parcheggi, verde,
sport, istruzione, ecc.);

-

asservibilità alla rete del trasporto pubblico e al sistema dei percorsi ciclabili.

Tali aspetti dovranno essere affrontati positivamente dai POC, eventualmente
attraverso

l’individuazione

di

specifiche

misure

di

mitigazione

delle

problematiche riscontrate. In caso ciò non sia possibile dovranno essere
ridimensionate le previsioni di POC oppure dovrà essere riorganizzato l’assetto
dei sub-ambiti oggetto di pianificazione al fine di garantire una risposta positiva
ai criteri sopra riportati.
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Relazione relativa alle conseguenze in termini di emissioni

per gli inquinanti PM10 ed NOx della Variante di Piano
Il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) della Regione Emilia-Romagna,
adottato con DGR n.1180/2014, all’art.8 comma 1 e all’art.20 comma 2 delle
NTA prevede che la valutazione ambientale strategica dei piani e programmi,
generali e di settore operanti nella Regione Emilia-Romagna di cui al Titolo II,
della Parte seconda del D.Lgs. n.152/2006 non può concludersi con esito
positivo se le misure contenute in tali piani o programmi determinino un
peggioramento della qualità dell’aria. A tal fine, l’art.20 comma 4 delle NTA
prevede che il proponente […] del piano sottoposto alle procedure di cui ai
commi 1 e 2, ha l’obbligo di presentare una relazione relativa alle conseguenze
in termini di emissioni per gli inquinanti PM10 ed NOx del piano.
La successiva circolare esplicativa PG n.448295/2014 precisa che la qualità
dell’aria si intende “peggiorata” quando si stima un incremento, nell’area
considerata, delle concentrazioni degli inquinanti valutati, eventualmente anche
attraverso modellistica, rispetto:
-

agli scenari tendenziali, in caso di nuovo piano o programma, per la
definizione degli scenari tendenziali è opportuno considerare come
scenari di riferimento quelli utilizzati dal PAIR;

-

agli scenari tendenziali previsti dal piano o programma da variare,
tenendo conto inoltre delle modifiche intervenute nel territorio in esame,
in caso di variante;

-

in mancanza di scenari, ai valori relativi all’ultimo anno disponibile,
pubblicati sul sito di ARPA.

La circolare specifica, infine, che in linea con gli obiettivi perseguiti dal Piano
Aria, gli inquinanti da considerare sono il PM10 e l’NOx.
Nello specifico, si evidenzia, che il PAIR classifica il Comune di Parma tra le
“aree di superamento PM10 e NO2”.
In Allegato 4.E, pertanto, è riportata la “Relazione relativa alle conseguenze in
termini di emissioni per gli inquinanti PM10 ed NOx della Variante di Piano”, che
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assolve a quanto previsto dall’art.20 comma 4 delle NTA del PAIR 2020
adottato, comunque nella consapevolezza che la presente si configura come
Variante al PSC vigente.
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5

FASE 5: MONITORAGGIO

5.1

Aspetti introduttivi

Come previsto dalla Val.S.A.T. del

PSC

previgente, l’ultima

fase del

procedimento valutativo (Figura 5.1.1) deve essere necessariamente volta alla
definizione di indicatori, necessari al fine di predisporre un sistema di
monitoraggio nel tempo degli effetti del Piano, con riferimento agli obiettivi ivi
definiti ed ai risultati prestazionali attesi (DCR 173/2001).
In modo particolare è necessario introdurre alcuni parametri di sorveglianza
volti a verificare la bontà delle scelte strategiche adottate dalla Variante di Piano
e l’evoluzione 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 elementi prefissati, identificando la necessità di opportune
azioni correttive.
Il monitoraggio è effettuato tramite la definizione di un Piano di monitoraggio,
che

prevede

la

misurazione

di

una

serie

di

parametri

(indicatori)

opportunamente definiti che permettono di cogliere le alterazioni che può subire
lo stato dell’ambiente in conseguenza dell’attuazione delle azioni di Piano,
evidenziando eventuali condizioni di criticità non previste e rappresentando a
tutti gli effetti la valutazione in-itinere e la valutazione ex-post.
I risultati del monitoraggio degli effetti del Piano saranno divulgati presso la
cittadinanza, le associazioni e gli Enti pubblici attraverso la periodica redazione
di un Report Ambientale.
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FASE 4

Val.S.A.T.

Azioni di Piano con azioni di
mitigazione e
compensazione

Definizione indicatori di
monitoraggio, frequenza,
responsabile, obiettivi
(Piano di Monitoraggio)

Fase di Attuazione del Piano

PSC

Valutazione del grado di
attuazione del Piano, del
livello di perseguimento
degli Obiettivi di
Sostenibilità e del grado
di perseguimento degli
obiettivi prefissati per gli
indicatori di monitoraggio

Perseguimento degli
obiettivi soddisfacente in
linea con quanto previsto

NO

Definizione di
Azioni Correttive

SI

Report
Ambientale

Figura 5.1.1 – Schema metodologico della Fase 5 (Monitoraggio).
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Verifica di adeguatezza del Piano di Monitoraggio della

Val.S.A.T. del P.S.C. previgente
5.2.1 Il Piano di monitoraggio del PSC previgente
Il Piano di Monitoraggio del PSC previgente definisce una serie di parametri
(indicatori), che periodicamente devono essere misurati con l’obiettivo di
verificare lo stato di attuazione del Piano e le prestazioni ambientali e territoriali
che derivano dall’attuazione delle previsioni di Piano, 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 sono 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.
Il Piano di monitoraggio definisce infine, ove ciò sia possibile e prevedibile,
l’obiettivo di qualità ambientale e territoriale da perseguire, riferimento
indispensabile per la successiva valutazione in-itinere ed ex-post della
sostenibilità delle previsioni di Piano.
La responsabilità dell’implementazione del Piano di Monitoraggio spetta
all’Amministrazione Comunale, che quindi deve effettuare direttamente le
misurazioni degli indicatori che le vengono attribuiti dal Piano di Monitoraggio
e si dovrà preoccupare di recuperare le informazioni relative agli altri indicatori,
la cui misurazione spetta ad altri Enti.
Complessivamente il Piano di Monitoraggio del PSC previgente prevede il
controllo di 92 indicatori, suddivisi per componente ambientale come specificato
in Tabella 5.2.1.
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Tabella 5.2.1 – Sintesi degli indicatori di valutazione per componente ambientale.
Indicatori di
valutazione

Componente ambientale
1

Aria

9

2

Rumore

5

3

Risorse idriche

4

Suolo e sottosuolo

5

5

Biodiversità e paesaggio

8

6

Consumi e rifiuti

9

7

Energia ed effetto serra

7

8

Mobilità

7

9

Struttura urbana

7

10

Turismo

3

11

Industria

6

12

Agricoltura

13

Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti

11

10
5

5.2.2 Verifica di adeguatezza
In occasione della Variante al PSC in esame si è ritenuto utile analizzare 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 quello di ottenere un Piano di
monitoraggio del PSC più snello e più facilmente attuabile, caratterizzato quindi
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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.
Nella Tabella 5.2.2 si riportano i 90 indicatori del Piano di monitoraggio del PSC
previgente, ripartiti sulla base delle tre categorie sopra riportate (verde:
indicatori misurabili; giallo: indicatori non significativi; arancione: indicatori non
misurabili o difficilmente misurabili).
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RUMORE

ARIA

Tabella 5.2.2 – Verifica di adeguatezza degli indicatori del Piano di monitoraggio del PSC
previgente (verde: indicatori misurabili; giallo: indicatori non significativi; arancione:
indicatori non misurabili o difficilmente misurabili).
Indicatore

unità di misura

Note

Kyoto forest

m2

Valuta lo stato di realizzazione
delle Kyoto Forest

concentrazione Ozono (O3)

μg/m3

concentrazione Benzene
(C6H6)

μg/m3 e n.
superamenti

concentrazione Piombo (Pb)

μg/m3 e n.
superamenti

emissione annua
complessiva di CO2
equivalente

ton/anno,
percentuale
riferita al valore
del 1998

Dati monitorati regolarmente
tramite le stazioni fisse di
monitoraggio della qualità
dell’aria di Cittadella e di Via
Spalato ed elaborati da ARPA
Non calcolabile annualmente,
in quanto derivante da una
stima effettuata dal PEC

concentrazione Polveri
sottili (PM10)

e n.
superamenti

Dati monitorati regolarmente
tramite la stazione fissa di
monitoraggio della qualità
dell’aria di Via Spalato ed
elaborati da ARPA

emissioni totali di inquinanti
(SO2, NOX, CO, COV,
particolato, CO2) per
tipologia

Kg/tep, ton/anno

Non calcolabile annualmente,
in quanto derivante da una
stima effettuata dal PEC

numero di caldaie a metano
sul totale degli impianti di
riscaldamento

n.

Dato difficile da recuperare e
poco significativo ai fini del
monitoraggio del PSC

Concentrazione polliniche

n° granuli /m3

Dato difficile da recuperare e
da aggiornare nel tempo

superficie del territorio
comunale interessate da
ciascuna classe acustica

ha, %

numero di abitanti che
risiedono nelle sei classi
acustiche

n. - %

popolazione residente
all’interno delle fasce di
pertinenza che circondano
le infrastrutture ferroviarie

n. - %

popolazione residente
vicino all’aeroporto

n. - %

μg/m3

Dati calcolabili tramite il GIS,
partendo dalla ZAC in formato
shapefile
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Indicatore

unità di misura

Note

indice di criticità acustica
dei territori urbanizzati ICA
65

%

Non calcolabile, in quanto non
esiste una mappatura della
reale esposizione al rumore

volumi esondabili da
sistemi di laminazione delle
piene

m3

Dato difficile da recuperare e
da aggiornare nel tempo

Livello Inquinamento da
Macrodescrittori (LIM),
Stato Ecologico (SECA),
Stato Ambientale (SACA)
dei Corsi d’Acqua
Superficiali

classi

Dati monitorati ed elaborati
regolarmente da ARPA

quantitativi delle acque
sotterranee emunti a scopi
idropotabili complessivi e
per pozzo

m3/anno

Stato Chimico (SCAS),
Stato Quantitativo (SquAS)
e Stato Ambientale (SAAS)
delle Acque Sotterranee

classi

Dati monitorati regolarmente
da ARPA

percentuale di acqua
immagazzinata riutilizzata
per fini compatibili

%

Dato difficile da recuperare e
da aggiornare nel tempo

applicazione del deflusso
minimo vitale (DMV) alle
richieste di derivazione
delle acque superficiali

%

Dato difficile da recuperare e
da aggiornare nel tempo

AE

Dato (da richiedere al
gestore) utile al fine di
verificare la possibilità di
trattamento dei reflui generati
da nuove previsioni
urbanistiche

AE, %

Dato (da richiedere al
gestore) utile al fine di
valutare la percentuale degli
abitanti serviti da depurazione

m3/anno,

Dato (da richiedere al
gestore) utile al fine di fornire
un’indicazione dell’efficienza
del sistema acquedottistico

capacità residua per
depuratore

popolazione servita da
sistemi di trattamento dei
reflui (dato totale e/o per
depuratore)
perdite della rete
acquedottistica
variazione delle aree e dei
volumi esondabili dei corpi
idrici principali

%

m 2 e m3

Dato difficile da recuperare e
da aggiornare nel tempo
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Indicatore

unità di misura

Note

volume complessivo di
riserva idrica stoccata nelle
vasche di accumulo

m3

Dato difficile da recuperare e
da aggiornare nel tempo

Interventi di bonifica e
messa in sicurezza
permanente

n.

siti contaminati da
bonificare

n.

discariche attive e dismesse

n.

percentuale di superficie
impermeabilizzata

%

Dato difficile da recuperare e
da aggiornare nel tempo

volumi da estrarre previsti
negli strumenti di
pianificazione settoriale
complessivi e per bacino
idrografico

m3

Dato poco significativo ai fini
del monitoraggio del PSC

uso del suolo suddiviso per
categorie di copertura

ha, %

superficie delle aree
protette

ha, %

numero di edifici incongrui
delocalizzati sul totale

%

estensione delle siepi
perimetrali di
mascheramento in funzione
dei perimetri da
mascherare

m/m

Dato difficile da recuperare e
da aggiornare nel tempo

estensione dei corridoi
ecologici per ciascuna
tipologia di rete ecologica
(di bacino, del reticolo
minore, ad elementi diffusi,
urbana, locale)

% rispetto al
totale

Dato difficile da recuperare e
da aggiornare nel tempo

dotazione di verde per
abitante, in relazione a
ciascun settore

m2/abitante

biopotenzialità territoriale
(Btc)

Mcal/m2/anno

connettività

-

produzione di RU annua,
procapite e per frazione
merceologica

t/anno - % sul
tot. rifiuti prodotti

CONSUMI
E RIFIUTI

BIODIVERSITA’ E PAESAGGIO

SUOLO E SOTTOSUOLO

Comune di Parma

Dati calcolabili tramite il GIS

Indicatori difficili da calcolare

Dati elaborati regolarmente
dall’Osservatorio Provinciale
dei rifiuti
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Indicatore

unità di misura

Note

raccolta differenziata
complessiva, procapite e
per frazione merceologica

% - t/anno –
kg/abitante

RU avviati a smaltimento
totali e pro capite

t/anno –
kg/abitante

quantità di materiali avviati
a compostaggio

t/anno

adesione al compostaggio
domestico

n.

Mwatt elettrici e di calore
prodotti dall’impianto di
trattamento termico e
capacità di recupero
energetico

Mwatt elettrici e
di calore

produzione di rifiuti speciali
e frazione recuperata

ton/anno, %

numero di interventi edilizi
realizzati con l’uso di inerti
riciclati

n.

impronta ecologica

ha/abitante

copertura territoriale del
teleriscaldamento

n. utenti

estensione pannelli solari
termici e fotovoltaici
installati

m2

Dato difficile da recuperare e
da aggiornare nel tempo

numero edifici realizzati con
criteri di bioarchitettura, sul
totale dei nuovi interventi

%

Dato difficile da recuperare e
da aggiornare nel tempo

energia prodotta da fonti
rinnovabili

Wh/anno, %

consumo di tonnellate
equivalenti di petrolio
complessivo e nei vari
settori

tep

Dato difficile da recuperare e
da aggiornare nel tempo

spese energetiche annuali
degli edifici pubblici

€/anno

Dato poco significativo ai fini
del monitoraggio del PSC

km di strade illuminate con
lampade a basso consumo

km e % sul totale

Dato difficile da recuperare e
da aggiornare nel tempo

numero di utenti che si
servono del trasporto
pubblico

n.

Dati da richiedere al gestore
del trasporto pubblico (TEP)

Dato difficile da recuperare e
da aggiornare nel tempo

Dato difficile da calcolare
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Indicatore

unità di misura

Note

numero di veicoli del
trasporto pubblico a basso
impatto

% sul parco
automezzi

estensione delle piste
ciclabili

km

saturazione della rete
infrastrutturale viabilistica
principale

flusso/capacità
della strada
nell’ora di punta

aziende dotate di mobility
manager

n. aziende

traffico ferroviario di bacino

n. utenti

Disponibilità di parcheggi
per abitante

n.
parcheggi/abitante

Dotazioni di servizi

m2/abitante

estensione della superficie
urbanizzata

ha

estensione della superficie
infrastrutturale

ha

popolazione comunale
residente

n. ab.

accessibilità delle aree di
verde pubblico e dei servizi
locali

n. abitanti, %
pop. totale

Dato difficile da calcolare

frammentazione del
territorio urbanizzato

km/km2

Dato difficile da calcolare

popolazione per classi di
età

-

numero attività nel settore
turistico certificate EMAS o
ISO14001

n., %

numero medio di presenze
negli alberghi di Parma

n.

numero di presenze annuali
agli eventi organizzati alle
Fiere di Parma

n.

Informazioni difficili da
recuperare e da aggiornare
nel tempo

attività produttive servite
dalla rete fognaria

ha, %

Dato difficile da calcolare

attività produttive in
prossimità del settore
residenziale

ha, %

Dato difficile da recuperare e
da aggiornare nel tempo

Dato difficile da calcolare

Informazioni difficili da
recuperare e da aggiornare
nel tempo
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Indicatore

unità di misura

addetti nei settori
produttivo, commerciale,
terziario

n.

numero di certificazioni
ambientali (ISO 14001,
EMAS, LCA)

n.

aziende che producono
prodotti con marchio
ECOLABEL

n.

attività industriali a rischio
di incidente rilevante

n.

Superficie Agricola Utile

ha

superfici adibite ad
agricoltura biologica

ha, km2, %

concentrazione di prodotti
fitosanitari nelle acque
superficiali

μg/l

concentrazione di nitrati
nelle acque sotterranee ad
uso idropotabile per pozzo

mg/l

aree oggetto di
finanziamenti comunitari

ha

impiego di pesticidi

kg/ha per anno

utilizzo di fertilizzanti
ripartito per tipologia
(fanghi di depurazione,
reflui zootecnici, fertilizzanti
chimici)

ha, kg/ha per
anno

aziende agricole collettate
alla rete fognaria o servite
da un sistema di
depurazione privato

n.

capi allevati

n.

addetti in agricoltura

n.

abitanti impattati dalle linee
AT

n., %

emittenti radiotelevisive
presenti in centro urbano

n.

stazioni radio-base
autorizzate

n.

Note

Informazioni difficili da
recuperare e da aggiornare
nel tempo

Informazione difficili da
recuperare e da aggiornare
nel tempo

Informazioni difficili da
recuperare e da aggiornare
nel tempo
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Indicatore

unità di misura

Note

superamenti dei valori di
riferimento normativo per
campi elettrici e magnetici
generati da elettrodotti su
aree sensibili

n. superamenti

Informazioni difficili da
recuperare e da aggiornare
nel tempo

distanza delle linee
elettriche AT dalle aree
sensibili

m

Dato difficile da calcolare

5.2.3 Proposta di aggiornamento del Piano di monitoraggio del PSC
Dalla valutazione di adeguatezza degli indicatori del Piano di monitoraggio del
PSC previgente è emerso che dei 92 indicatori presi in considerazione, 50 sono
risultati misurabili, 3 non significativi, 39 non misurabili o difficilmente
misurabili; occorre evidenziare che, tra quelli ritenuti misurabili, 3 indicatori
sono stati modificati.
Di conseguenza, di seguito vengono riportati, suddivisi per componente
ambientale, gli indicatori ritenuti misurabili integrati con alcuni nuovi indicatori
ritenuti utili ai fini del monitoraggio del Piano, che insieme costituiscono
l’aggiornamento del Piano di monitoraggio del PSC. Gli indicatori non previsti
dal Piano di monitoraggio del PSC previgente e di cui si propone l’inserimento
sono:
- energia prodotta da fonti rinnovabili;
- offerta ricettiva;
- numero di aziende agricole;
- percentuale di abitanti serviti dalla rete acquedottistica.
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Componente: ARIA
Indicatore

unità di
misura

riferimento
normativo

scopo

calcolo

frequenza

responsabile
monitoraggio

valore soglia

Kyoto forest

m2

-

Verificare il rispetto
degli obiettivi del PSC

telerilevamento,
attuazione POC

ogni 5 anni

Amministrazion
e

n.d.

concentrazione
Ozono (O3)

e
n.
superame
nti

DLGS
183/2004

Verificare il rispetto
della normativa e
l’evoluzione nel tempo

Tramite
campionamento
(media oraria)

annuale

ARPA

120 µg/m3
(valore max
giornaliero –
max 25
superamenti
annui)

concentrazione
Benzene (C6H6)

µg/m3 e
n.
superame
nti

DM 60/2002

Verificare il rispetto
della normativa e
l’evoluzione nel tempo

Tramite
campionamento
(media annuale)

annuale

ARPA

5 µg/m3 (media
annuale)

concentrazione
Piombo (Pb)

µg/m3 e
n.
superame
nti

DM 60/2002

Verificare il rispetto
della normativa e
l’evoluzione nel tempo

Tramite
campionamento
(media annuale)

annuale

ARPA

0,5 µg/m3
(media annuale)

concentrazione
Polveri sottili
(PM10)

µg/m3 e
n.
superame
nti

DM 60/2002

Verificare il rispetto
della normativa e
l’evoluzione nel tempo

Tramite
campionamento
(media 24 ore - n.
superamenti annui
- media annua)

ARPA

50 µg/m3 (media
24 ore) - max 7
superamenti
annui; 40 µg/m3
(media annuale)

µg/m3

annuale

n.d.: non determinabile
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Componente: RUMORE
Indicatore

superficie del
territorio
comunale
associata a
ciascuna classe
acustica

numero di
abitanti che
risiedono nelle
sei classi
acustiche

popolazione
residente
all’interno delle
fasce di
pertinenza che

unità di
misura

ha - %

riferimento
normativo

L.R. 15/2001
- L. 447/95

scopo

calcolo

frequenza

responsabile
monitoraggio

valore soglia

Evidenzia l’impatto
delle sorgenti
acustiche sul territorio
comunale

Partendo dalla
mappa della
zonizzazione
acustica del
Comune di Parma
si calcola l’area
associata alle zone
appartenenti a
ciascuna classe
acustica

ogni 5 anni

Amministrazione

n.d.

Partendo dalla
mappa della
zonizzazione
acustica del
Comune di Parma
si calcola il
numero di abitanti
che risiedono
all’interno di
ciascuna classe
acustica

ogni 5 anni

Amministrazione

n.d.

Partendo dalla
mappa della
zonizzazione
acustica del
Comune di Parma,

ogni 5 anni

Amministrazione

n.d.

n. - %

LQ n. 447/95
- LR 15/01

Evidenzia l’impatto
delle sorgenti
acustiche sugli abitanti
che risiedono nelle
varie zone del Comune
di Parma

n. - %

LQ n. 447/95
DPCM
01/03/91
DPCM

Determina l’impatto
della rete ferroviaria
nei confronti della
popolazione residente
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Componente: RUMORE
Indicatore

unità di
misura

circondano le
infrastrutture
ferroviarie

popolazione
residente vicino
all’aeroporto

n. - %

riferimento
normativo

scopo

calcolo

14/11/97
Dlgs 459/98

all’interno delle fasce
di pertinenza

si intersecano le
fasce di pertinenza
che circondano le
infrastrutture
ferroviarie con la
popolazione
residente

LQ n. 447/95
DPCM
01/03/91

Determina l’impatto
dell’aeroporto nei
confronti della
popolazione

Partendo dalla
mappa della
zonizzazione
acustica del
Comune di Parma,
si interseca
un'area di 500 m
circostante
l’aeroporto (buffer
di 500 m) con la
popolazione
residente

frequenza

responsabile
monitoraggio

valore soglia

ogni 5 anni

Amministrazione

n.d.
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Componente: RISORSE IDRICHE
Indicatore

unità di
misura

riferimento
normativo

scopo

calcolo

frequenza

responsabile
monitoraggio

valore soglia
T. Parma e T.
Baganza: stato
amb. buono al
2016

Livello
Inquinamento da
Macrodescrittori
(LIM), Stato
Ecologico
(SECA), Stato
Ambientale
(SACA) dei Corsi
d’Acqua
Superficiali

quantitativi delle
acque
sotterranee
emunti a scopi
idropotabili

classi

D.lgs
152/2006 e
s.m.i. – Piano
Tutela Acque
(PTA)

Valutare lo stato qualiquantitativo delle
acque suerficiali

Si rimanda al
paragrafo del
Quadro
Conoscitivo SA
5.3.4.1

T. Enza:
mantenimento
dello stato amb.
buono al 2016;
annuale

ARPA

F. Taro:
mantenimento
stato amb.
buono al 2016;
T. Cinghio e
Canale Naviglio
Navigabile: stato
amb. sufficiente
al 2016; Canale
Galasso: stato
amb. sufficiente
al 2016

m3/anno

-

Misurare l’impatto
quantitativo derivante
dalla captazione delle
acque

Tramite i dati
raccolti dai gestori
dei pozzi
idropotabili
(ASCAA ed ENIA)

annuale
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Componente: RISORSE IDRICHE
Indicatore

unità di
misura

riferimento
normativo

scopo

calcolo

frequenza

responsabile
monitoraggio

valore soglia

classi

D.lgs
152/2006 e
s.m.i. – Piano
Tutela Acque
(PTA)

Valuta lo stato qualiquantitativo delle
acque sotterranee

Si rimanda al
paragrafo del
Quadro
Conoscitivo SA
5.3.3.1

annuale

ARPA

stato ambientale
buono al 2016

AE

D.lgs
152/2006 e
s.m.i – Piano
Tutela Acque
(PTA)

Fornisce un’indicazione
del grado di
saturazione di un
depuratore

Si calcola
sottraendo alla
capacità
potenziale
dell’impianto (AE)
la capacità
utilizzata (AE)

annuale

Amministrazione, ENIA

>0

D.lgs
Fornisce un’indicazione
152/2006 e
del grado di copertura
s.m.i – Piano
territoriale del sistema
Tutela Acque
depurativo
(PTA)

Si valuta in modo
territoriale
verificando la
distribuzione della
rete fognaria

annuale

Amministrazione, ENIA

n.d.

complessivi e per
pozzo
Stato Chimico
(SCAS), Stato
Quantitativo
(SquAS) e Stato
Ambientale
(SAAS) delle
Acque
Sotterranee

capacità residua
per depuratore

popolazione
servita da
sistemi di
trattamento dei
reflui (dato totale
e/o per
depuratore)

AE - %

RTI - CAIRE Consorzio - AMBITER - NORD PROGETTI - Richard Burdett

164

Comune di Parma

PSC 2030

Val.S.A.T. – Rapporto Ambientale

Componente: RISORSE IDRICHE
Indicatore

perdite della rete
acquedottistica

Percentuale di
abitanti serviti
dalla rete
acquedottistica

unità di
misura

m3/anno
-%

%

riferimento
normativo

scopo

calcolo

frequenza

responsabile
monitoraggio

valore soglia

-

Fornisce un’indicazione
dell’efficienza e dello
stato della rete
acquedottistica

Si calcola
sottraendo ai
quantitativi di
acqua sotterranea
emunta i
quantitativi
recapitati agli
utenti

ogni 5 anni

Amministrazione, ENIA

n.d.

-

Fornire un’indicazione
del grado di copertura
territoriale del sistema
acquedottistico

Dai dati del
gestore del
servizio

annuale

Amministrazione, ENIA

n.d.
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Componente: SUOLO E SOTTOSUOLO
Indicatore

interventi di
bonifica e messa
in sicurezza
permanente

siti contaminati
da bonificare

discariche attive
e dismesse

unità di
misura

riferimento
normativo

scopo

calcolo

frequenza

responsabile
monitoraggio

valore soglia

n.

D.lgs
152/2006 e
s.m.i.

Verifica della presenza
di interventi bonifica o
messa in sicurezza
permanente di siti
inquinati

Somma delle aree
in cui sono stati
effettuati
interventi di
bonifica o messa
in sicurezza
permanente

ogni 5 anni

Amministrazione

n.d.

n.

D.lgs
152/2006 e
s.m.i.

Fornisce un’indicazione
della presenza di siti
contaminati da
bonificare nel territorio
in esame

Somma delle aree
classificate come
siti contaminati

ogni 5 anni

Amministrazione

n.d.

n.

D.lgs
152/2006 e
s.m.i.

Fornisce un’indicazione
della presenza di
discariche attive e
dismesse nel territorio
in esame

Somma delle aree
interessate da
discariche attive e
dismesse

ogni 5 anni

Amministrazione

n.d.
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Componente: BIODIVERSITA’ E PAESAGGIO
Indicatore

unità di
misura

riferimento
normativo

scopo

calcolo

frequenza

responsabile
monitoraggio

valore soglia

Mediante
riferimento alle
categorie CORINE
Land Cover sulla
base di foto aeree

ogni 5 anni

Amministrazione

n.d.

uso del suolo
suddiviso per
categorie di
copertura

ha , %

-

Fornisce un’indicazione
delle tipologie di
utilizzo dei suoli ed
evidenzia la
caratterizzazione
paesistica del territorio
in esame
relativamente ai
paesaggi rurali e
naturali

superficie delle
aree protette

ha , %

-

Valutare la percentuale
Sulla base dei
di superficie coperta da
documenti istitutivi
aree protette

ogni 5 anni

Amministrazione

n.d.

-

permette di valutare lo
stato di avanzamento
della delocalizzazione
degli edifici incongrui

ogni 5 anni

Amministrazione

100%

-

Valutare la disponibilità Somma delle aree
di aree di verde
adibita a verde
pubblico in rapporto
pubblico in
all'incremento della
rapporto al numero
popolazione comunale
di abitanti

ogni 5 anni

Amministrazione

verifica
standard

numero di edifici
incongrui
delocalizzati sul
totale
dotazione di
verde per
abitante

%

m2/abita
nte

conteggio
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Componente: CONSUMI E RIFIUTI
Indicatore

unità di
misura

produzione di RU t/anno % sul
annua, procapite
tot. rifiuti
e per frazione
merceologica
prodotti

riferimento
normativo

scopo

calcolo

frequenza

responsabile
monitoraggio

valore soglia

D.lgs
152/2006 e
s.m.i.

Indicatore che
permette di valutare la
ripartizione della
produzione dei RU
sulla base della
tipologia dei rifiuti,
evidenziando le
tipologie di rifiuto
maggiormente
impattanti in termini di
quantità

Si sommano i
contributi relativi a
ciascuna frazione
merceologica ed,
eventualmente, si
calcola la
percentuale
rispetto alla
produzione
complessiva

Annuale

amministrazione

n.d.

Annuale

amministrazione

≥35% (per la
R.D.
complessiva)

annuale

Amministrazione

n.d.

raccolta
differenziata
complessiva,
procapite e per
frazione
merceologica

%t/anno –
kg/abita
nte

D.lgs
152/2006 e
s.m.i.

Fornisce un’indicazione
sull’efficacia delle
politiche di gestione
dei rifiuti urbani

Si sommano i
contributi della
raccolta
differenziata
relativi a ciascuna
frazione
merceologica

RU avviati a
smaltimento
totali e pro
capite

t/anno –
kg/abita
nte

D.lgs
152/2006 e
s.m.i.,

Fornisce un’indicazione
sulle tendenze nello
smaltimento dei rifiuti

Si sommano i
quantitativi di
rifiuti avviati
annualmente a
smaltimento
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Componente: CONSUMI E RIFIUTI
Indicatore

quantità di
materiali avviati
a compostaggio

adesione al
compostaggio
domestico

unità di
misura

riferimento
normativo

scopo

calcolo

frequenza

responsabile
monitoraggio

valore soglia

t/anno

D.lgs
152/2006 e
s.m.i.

Fornisce un’indicazione
sull’efficacia delle
politiche di gestione
dei rifiuti urbani

Si sommano i
quantitativi di
rifiuti avviati
annualmente a
compostaggio

annuale

Amministrazione

n.d.

n.

D.lgs
152/2006 e
s.m.i.

Fornisce un’indicazione
sull’efficacia delle
politiche di gestione
dei rifiuti urbani

Si conta il numero
di adesioni al
compostaggio
domestico

annuale

Amministrazione

n.d.
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Componente: ENERGIA E EFFETTO SERRA
Indicatore

unità di
misura

copertura
n. utenti
territoriale del
teleriscaldamento
energia prodotta
da fonti
rinnovabili
Impianti
produttori di
energia da fonti
rinnovabili che
richiedono
autorizzazione
unica

kWh/an
no, %

n.

riferimento
normativo

scopo

calcolo

frequenza

responsabile
monitoraggio

valore soglia

-

Valuta il progresso
della realizzazione
della rete del
teleriscaldamento

Conteggio del
numero di utenti
allacciati alla rete

ogni 5 anni

Amministrazione,
ENIA

n.d.

L. n.10/91

Definisce la quantità di
energia prodotta da
fonti alternative e
rinnovabili in un anno

Verifica progetti

ogni 5 anni

Amministrazione

n.d.

D.lgs.
387/2003

Valuta il numero di
impianti che utilizzano
fonti di energia
rinnovabili, quale
indicatore indiretto del
grado di
sensibilizzazione

Conteggio

ogni 5 anni

Amministrazione

n.d.
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Componente: MOBILITA'
Indicatore

unità di
misura

riferimento
normativo

scopo

calcolo

frequenza

responsabile
monitoraggio

valore soglia

numero di utenti
che si servono
del trasporto
pubblico

n.

-

Valutare l'efficienza del
servizio del trasporto
pubblico

Stima degli utenti
che utilizzano il
servizio

annuale

Amministrazione,
TEP

n.d.

numero di veicoli
del trasporto
pubblico a basso
impatto

% sul
parco
automez
zi

L.R. n. 30 del
02/10/1998 e
s.m.i.

Valutare l'impegno del
trasporto pubblico
nella riduzione
dell'inquinamento

Conteggio del
parco veicoli a
disposizione

annuale

Amministrazione,
TEP

n.d.

-

Valutare
l'avanzamento della
realizzazione di
infrastrutture per il
trasporto sostenibile

Calcolo della
lunghezza delle
piste ciclabili
realizzate

annuale

Amministrazione

n.d.

Valutare l'efficacia
degli interventi e delle
politiche volti a
migliorare l'efficienza
delle infrastrutture
stradali principali

Rapporto tra il
flusso di veicoli e
la capacità della
strada nell'ora di
punta (calcolata in
base alle sue
caratteristiche),
calcolato per
ciascun asse
viabilistico sulla
base di misurazioni
e simulazioni

in occasione
di ogni
variante al
PSC

Amministrazione

< 80%

estensione delle
piste ciclabili

saturazione della
rete
infrastrutturale
viabilistica
principale

km

flusso/ca
pacità
della
strada
nell’ora
di punta

-
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Componente: MOBILITA'
Indicatore

aziende dotate di
mobility manager

Disponibilità di
parcheggi per
abitante

unità di
misura

n.
aziende

n.
parchegg
i/
abitante

riferimento
normativo

scopo

calcolo

frequenza

responsabile
monitoraggio

valore soglia

-

Valutare l'adozione di
politiche di gestione
ambientale di impresa

Conteggio delle
aziende presenti
sul territorio dotate
del mobility
manager

annuale

Amministrazione

n.d.

Valutare la disponibilità
del servizio

Rapporto tra
superficie
destinata a
parcheggio e
numero di abitanti
residenti e
gravitanti

annuale

Amministrazione,
TEP

n.d.

-
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Componente: STRUTTURA URBANA
Indicatore

unità di
misura

riferimento
normativo

scopo

calcolo

frequenza

responsabile
monitoraggio

valore soglia

dotazione di
servizi

m2/abita
nte

-

Valutare la dotazione
di servizi

Tramite i dati del
Piano dei Servizi

ogni 5 anni

Amministrazione

30 m2/abitante

Somma delle aree
classificate come
urbanizzate

ogni 5 anni

Amministrazione

n.d.

estensione della
superficie
urbanizzata

ha

-

Valutare l'occupazione
del territorio da parte
del territorio
urbanizzato

popolazione
comunale
residente

n. ab.

-

Valutare l'attrattività
del territorio comunale

Conteggio

ogni 5 anni

Amministrazione

n.d.

popolazione per
classi di età

-

-

Valutare l'evoluzione
della popolazione
comunale

Numero abitanti
per classe di età

ogni 10 anni

Amministrazione

n.d.
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Componente: TURISMO
Indicatore

unità di
misura

numero medio di
presenze negli
alberghi di
Parma

n.

Offerta recettiva

n.
strutture
e/o n.
posti
letto

riferimento
normativo

-

-

scopo

calcolo

frequenza

responsabile
monitoraggio

valore soglia

Valutare l'effetto delle
politiche turistiche

Conteggio delle
prenotazioni negli
alberghi del
territorio
comunale

annuale

Amministrazione

n.d.

Valutare la ricettività
turistica del territorio
comunale

Conteggio delle
strutture e/o dei
posti letto
disponibili in
strutture
alberghiere ed
extra-alberghiere

annuale

Amministrazione

-
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Componente: INDUSTRIA
Indicatore

attività
produttive in
prossimità del
settore
residenziale

unità di
misura

ha, %

riferimento
normativo

scopo

calcolo

frequenza

responsabile
monitoraggio

valore soglia

-

Evidenziare l’impatto
dei siti industriali sulle
residenze

Costruzione di un
buffer di 100 m
intorno alle aree
residenziali e
individuazione dei
siti produttivi che
vi ricadono

ogni 5 anni

Amministrazione

n.d.

Conteggio

ogni 5 anni

Amministrazione

n.d.

Conteggio

annuale

Amministrazione

n.d.

addetti nei
settori
produttivo,
commerciale,
terziario

n.

-

Valutare i livelli
occupazionali nei
settori produttivo,
commerciale, terziario

attività industriali
a rischio di
incidente
rilevante

n.

-

Valutare la presenza di
attività a rischio
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Componente: AGRICOLTURA
Indicatore

Superficie
Agricola Utile

concentrazione di
nitrati nelle
acque
sotterranee ad
uso idropotabile
per pozzo

unità di
misura

riferimento
normativo

scopo

calcolo

frequenza

responsabile
monitoraggio

valore soglia

ha

-

Misurare l'incremento
o la diminuzione di
territorio agricolo utile
o terreno arabile, in
quanto territorio
produttivo per
l'autonomia alimentare
del territorio

Dai dati dei
censimenti
dell'agricoltura
nazionali e/o
regionali

ogni 10 anni

Associazioni di
categoria,
Amministrazione

n.d.

mg/l

D.lgs
152/2006 e
s.m.i. – Piano
Tutela Acque
(PTA)

Valutare la pressione
delle aziende agricole
esercitata sulle risorse
idriche

Tramite
campionamento

annuale

gestore

≤ 25 mg/l

Dai dati dei
censimenti
dell'agricoltura
nazionali e/o
regionali

ogni 10 anni

Amministrazione

n.d.

capi allevati

n.

-

Valutare la rilevanza
dell'attività zootecnica
nell'economia locale

addetti in
agricoltura

n.

-

Valutare i livelli
occupazionali nel
settore dell'agricoltura

Conteggio

ogni 10 anni

Amministrazione

n.d.

Numero di
aziende agricole

n.

-

Misurare le variazioni
nel tempo del numero

Dai dati dei
censimenti
dell’agricoltura

ogni 5 anni

Amministrazione

-
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Componente: AGRICOLTURA
Indicatore

unità di
misura

riferimento
normativo

scopo

calcolo

delle aziende agricole
presenti nel territorio

Nazionali e/o
regionali

frequenza
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Componente: RADIAZIONI
Indicatore

abitanti impattati
dalle linee AT

emittenti
radiotelevisive
presenti in
centro urbano

stazioni radiobase autorizzate

unità di
misura

riferimento
normativo

scopo

calcolo

frequenza

responsabile
monitoraggio

valore soglia

n., %

DPCM
23/04/92
DPCM
28/10/95
LQ 36/2001
Dir 197/2001

E’ utilizzato per
determinare il numero
di edifici e di abitanti
soggetti all’impatto
generato da ciascuna
campata di ogni linea

Si intersecano le
fasce di rispetto di
ciascuna linea
elettrica con il
numero di edifici

ogni 5 anni

Amministrazione

n.d.

n.

DM 381/98
LR 30/2000

Quantificare le fonti di
pressione sul territorio
per i campi a
radiofrequenze

Conteggio delle
emittenti

ogni 5 anni

Amministrazione

n.d.

L.R. 30/2000,
DM 381/98

Valutare la diffusione
di antenne radio-base
quali sorgenti di
radiazioni elettromagnetiche

Conteggio

annuale

Amministrazione

n.d.

n.
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Allegato 2.A
Matrici di coerenza degli Obiettivi del PSC con gli
Obiettivi del PTCP
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Politiche del PSC – VAS SOCIALE
1.A

Sistema Ambientale

Politiche del PTCP
1.AP.a

Realizzare la rete ecologica,
sfruttando, in particolare, i corsi
d’acqua appenninici

1.AP.b

Estendere le aree protette, con
particolare riferimento al Parco
Regionale del Taro

2.AP.a

Ridurre lo sfruttamento delle risorse

2.AP.b

Migliorare la qualità delle acque

2.AP.c

Raggiungere l’autosufficienza nel
recupero e smaltimento dei rifiuti

2.AP.d

Valorizzare e salvaguardare il
paesaggio rurale

2.AP.e

Recuperare i fabbricati rurali

2.AP.f

Tutelare i siti archeologici

3.AP.a

Proposta di Nuova area di riequilibrio
ecologico per i fontanili di Beneceto
e Viarolo

3.AP.b

Progetto di tutela e valorizzazione
degli ambiti fluviali dei torrenti Parma
e Baganza

3.AP.c

Tutelare i siti Bioitaly, con particolare
riferimento all’ambito planiziale

4.AP.a

Componenti naturalistiche e
ambientali: conseguire un assetto
fisico compatibile con la massima
sicurezza idraulica

4.AP.b

Componenti naturalistiche e
ambientali: salvaguardare e
ricostruire gli ecosistemi fluviali

4.AP.c

Componenti naturalistiche e
ambientali: interventi di recupero
naturalistico

4.AP.d

Conservare i valori paesaggistici,
storici e culturali

5.AP.a

Prevenire e ridurre l’inquinamento
nelle aree di ricarica degli acquiferi

5.AP.b

Mantenere la capacità naturale di
autodepurazione dei corsi d’acqua
nei tratti di più diretto apporto e nelle
aree di ricarica

5.AP.c

Indirizzare e razionalizzare i controlli
allo scopo di verificare il rispetto di
limiti

5.AP.d

Aumentare il grado di sicurezza delle
reti e/o impianti di trattamento dei
reflui

5.AP.e

Definire i parametri qualitativi di
rispetto per gli scarichi più restrittivi

5.AP.f

Individuare aree dove incentivare il
riuso delle acque per contenere lo
sfruttamento delle risorse idriche
superficiali e sotterranee

5.AP.g

Fornire indirizzi, direttive ed eventuali
prescrizioni in materia di
collettamento, trattamento,
smaltimento, allontanamento degli
scarichi

Promuovere una
rinnovata capacità di
azione della rete
urbana padana inframetropolitana delle città
medie poste sull’asse
da Verona a La Spezia
……

1.B

Potenziare la
integrazione della
Città nella rete locale,
valorizzando le
risorse della corona
urbana

1.C

Conservare una base
produttiva equilibrata
e competitiva

1.D
Promuovere un
ambiente urbano
dinamico e attrattivo
capace di sostenere
l’innovazione e attrarre
competenze ed
imprese

1.E

Migliorare l’efﬁcienza
e l’intensità d’uso dei
servizi

2.A

2.B

2.C

2.D

2.E

3.A

Rafforzare il sistema
di welfare locale
valorizzandone tutte
le risorse e i proﬁli di
sussidiarietà, delle
famiglie e dei corpi
sociali intermedi

Potenziare la
presenza di social
housing per
rispondere alle nuove
e diversiﬁcate
domande abitative
sociali con un’offerta
articolata per target,
distribuzione spaziale
e tipologie abitative

Migliorare l’autocontenimento dei
quartieri
nell’organizzazione
della vita quotidiana e
per la fruizione dei
servizi di uso frequente

Aumentare l’intensità
fruitiva dello spazio
pubblico e migliorare il
rendimento sociale dei
servizi

Promuovere percorsi
di ascolto sociale e di
partecipazione alla
costruzione delle
decisioni pubbliche

Valorizzare il
paesaggio agrario
come fattore di
riconoscimento e
caratterizzazione
dell’immagine
parmigiana

SI

SI
SI

SI

SI
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Politiche del PSC – VAS SOCIALE
1.A

Politiche del PTCP

Promuovere una
rinnovata capacità di
azione della rete
urbana padana inframetropolitana delle città
medie poste sull’asse
da Verona a La Spezia
……

1.B

Potenziare la
integrazione della
Città nella rete locale,
valorizzando le
risorse della corona
urbana

1.C

Conservare una base
produttiva equilibrata
e competitiva

1.D
Promuovere un
ambiente urbano
dinamico e attrattivo
capace di sostenere
l’innovazione e attrarre
competenze ed
imprese

1.E

Migliorare l’efﬁcienza
e l’intensità d’uso dei
servizi

2.A

2.B

2.C

2.D

2.E

3.A

Rafforzare il sistema
di welfare locale
valorizzandone tutte
le risorse e i proﬁli di
sussidiarietà, delle
famiglie e dei corpi
sociali intermedi

Potenziare la
presenza di social
housing per
rispondere alle nuove
e diversiﬁcate
domande abitative
sociali con un’offerta
articolata per target,
distribuzione spaziale
e tipologie abitative

Migliorare l’autocontenimento dei
quartieri
nell’organizzazione
della vita quotidiana e
per la fruizione dei
servizi di uso frequente

Aumentare l’intensità
fruitiva dello spazio
pubblico e migliorare il
rendimento sociale dei
servizi

Promuovere percorsi
di ascolto sociale e di
partecipazione alla
costruzione delle
decisioni pubbliche

Valorizzare il
paesaggio agrario
come fattore di
riconoscimento e
caratterizzazione
dell’immagine
parmigiana

6.AP.a

Prevenire le criticità riguardanti
qualità e quantità delle risorse idriche
sotterranee e superficiali, qualità
dell’aria…

6.AP.b

Recuperare la funzione ecologica
dell’agricoltura

SI

6.AP.c

Promuovere le attività agricole nelle
aree marginali

SI

6.AP.d

Preservare suoli ad alta vocazione
agricola

SI

6.AP.e

Valorizzare le tipicità produttive

Politiche del PSC – VAS SOCIALE

Sistema Ambientale

Politiche del PTCP

3.B

3.C

3.D

3.E

4.A

4.B

5.A

5.B

5.C

5.D

5.E

Valorizzare l’economia
agricola come
necessario substrato
culturale (valori
identitari e di
immagine) dei processi
di evoluzione
dell’economia urbana
come città verde
capitale della Food
Valley

Ridurre il consumo di
suolo determinato
dalla inefﬁcienza della
città che trasferisce
sulla campagna le
proprie contraddizioni

Promuovere la città
compatta come
modello di
sostenibilità e di
vivibilità della città
consolidata,
perseguendo
l’obiettivo di una città
senza periferie

Migliorare le condizioni
per il mantenimento
della biodiversità,
promovendo la
realizzazione di reti
ecologiche articolate e
diffuse e integrate con
l’ecosistema urbano

Ridurre la pericolosità
ambientale e
l’esposizione degli
insediamenti umani ai
rischi di carattere
antropico

Aumentare la
sicurezza urbana nei
luoghi della vita
quotidiana

Rafforzare e
qualiﬁcare l’offerta
universitaria e il ruolo
di Parma come città
giovane fortemente
orientata all’economia
della conoscenza

Rafforzare il rilievo dei
proﬁli formativi in tutte
le stagioni della vita

Incentivare e favorire
stili di vita della
popolazione urbana
maggiormente orientati
alla promozione della
salute

Promuovere una
migliore qualità della
vita per le quote
crescenti di
popolazione anziana

Migliorare le
condizioni di salubrità
del clima urbano

1.AP.a

Realizzare la rete ecologica,
sfruttando, in particolare, i corsi
d’acqua appenninici

SI

1.AP.b

Estendere le aree protette, con
particolare riferimento al Parco
Regionale del Taro

SI

2.AP.a

Ridurre lo sfruttamento delle risorse

2.AP.b

Migliorare la qualità delle acque

2.AP.c

Raggiungere l’autosufficienza nel
recupero e smaltimento dei rifiuti

2.AP.d

Valorizzare e salvaguardare il
paesaggio rurale

2.AP.e

Recuperare i fabbricati rurali

2.AP.f

Tutelare i siti archeologici

3.AP.a

Proposta di Nuova area di riequilibrio
ecologico per i fontanili di Beneceto
e Viarolo

3.AP.b

Progetto di tutela e valorizzazione
degli ambiti fluviali dei torrenti Parma
e Baganza

3.AP.c

Tutelare i siti Bioitaly, con particolare
riferimento all’ambito planiziale

4.AP.a

Componenti naturalistiche e
ambientali: conseguire un assetto
fisico compatibile con la massima
sicurezza idraulica

4.AP.b

Componenti naturalistiche e
ambientali: salvaguardare e
ricostruire gli ecosistemi fluviali

SI

4.AP.c

Componenti naturalistiche e
ambientali: interventi di recupero
naturalistico

SI

NO

SI

SI
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Politiche del PTCP

3.B

3.C

3.D

3.E

4.A

4.B

5.A

5.B

5.C

5.D

5.E

Valorizzare l’economia
agricola come
necessario substrato
culturale (valori
identitari e di
immagine) dei processi
di evoluzione
dell’economia urbana
come città verde
capitale della Food
Valley

Ridurre il consumo di
suolo determinato
dalla inefﬁcienza della
città che trasferisce
sulla campagna le
proprie contraddizioni

Promuovere la città
compatta come
modello di
sostenibilità e di
vivibilità della città
consolidata,
perseguendo
l’obiettivo di una città
senza periferie

Migliorare le condizioni
per il mantenimento
della biodiversità,
promovendo la
realizzazione di reti
ecologiche articolate e
diffuse e integrate con
l’ecosistema urbano

Ridurre la pericolosità
ambientale e
l’esposizione degli
insediamenti umani ai
rischi di carattere
antropico

Aumentare la
sicurezza urbana nei
luoghi della vita
quotidiana

Rafforzare e
qualiﬁcare l’offerta
universitaria e il ruolo
di Parma come città
giovane fortemente
orientata all’economia
della conoscenza

Rafforzare il rilievo dei
proﬁli formativi in tutte
le stagioni della vita

Incentivare e favorire
stili di vita della
popolazione urbana
maggiormente orientati
alla promozione della
salute

Promuovere una
migliore qualità della
vita per le quote
crescenti di
popolazione anziana

Migliorare le
condizioni di salubrità
del clima urbano

4.AP.d

Conservare i valori paesaggistici,
storici e culturali

5.AP.a

Prevenire e ridurre l’inquinamento
nelle aree di ricarica degli acquiferi

5.AP.b

Mantenere la capacità naturale di
autodepurazione dei corsi d’acqua
nei tratti di più diretto apporto e nelle
aree di ricarica

5.AP.c

Indirizzare e razionalizzare i controlli
allo scopo di verificare il rispetto di
limiti

SI

5.AP.d

Aumentare il grado di sicurezza delle
reti e/o impianti di trattamento dei
reflui

SI

5.AP.e

Definire i parametri qualitativi di
rispetto per gli scarichi più restrittivi

SI

5.AP.f

Individuare aree dove incentivare il
riuso delle acque per contenere lo
sfruttamento delle risorse idriche
superficiali e sotterranee

5.AP.g

Fornire indirizzi, direttive ed eventuali
prescrizioni in materia di
collettamento, trattamento,
smaltimento, allontanamento degli
scarichi

6.AP.a

Prevenire le criticità riguardanti
qualità e quantità delle risorse idriche
sotterranee e superficiali, qualità
dell’aria…

6.AP.b

Recuperare la funzione ecologica
dell’agricoltura

6.AP.c

Promuovere le attività agricole nelle
aree marginali

SI

6.AP.d

Preservare suoli ad alta vocazione
agricola

SI

6.AP.e

Valorizzare le tipicità produttive

SI

SI

SI

NO
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Politiche del PSC – GREEN CITY INDEX

Sistema Ambientale

Politiche del PTCP

6.A

6.B

6.C

6.D

Realizzare nuovi
edifici ad alte
prestazioni
energetiche ed
ambientali e
riqualificare
energeticamente
il patrimonio
edilizio esistente
pubblico e
privato

Promuovere
l’impiego di
strumenti .... che
contribuiscano
alla riduzione
delle emissioni
clima-alteranti
generati dal
patrimonio
edilizio pubblico
e privato

Aumentare la
quota di mobilità
che usa sistemi
non
convenzionali e
migliorare
l’efficienza
energetica della
mobilità
motorizzata

Aumentare la
quota di
energia
prodotta
attraverso le
fonti rinnovabili
e assimilate

6.E

Migliorare
l’efficienza
energetica del
sistema di
illuminazione
pubblica

6.F
Programmare
l’ampliamento
della rete di
teleriscaldamen
to, integrata da
impianti di
microcogenera
zione o
cogenerazione
di quartiere
alimentata a
biomasse

6.G

6.H

6.I

7.A

7.B

7.C

7.D

7.E

7.F

Migliorare
l’efficienza
energetica dei
processi
produttivi in
campo
industriale

Migliorare la
capacità di
assorbimento
della
vegetazione
estendendo le
superfici
forestate nei
parchi urbani
e territoriali

Certificare le
procedure e le
politiche di
contenimento
delle emissioni di
Co2 per
l’accesso ai
meccanismi di
emission trading

Favorire la
mobilità
ciclopedonale,
qualificando la
messa in
sicurezza dei
percorsi

Aumentare la
quota di
mobilità urbana
servita dal
trasporto
pubblico locale
...

Integrare il
servizio di
trasporto
pubblico con la
rete ferroviaria
regionale in
ambito urbano

Rendere più
efficace la
regolamentazio
ne della
mobilità
automobilistica
privata
(circolazione e
sosta)

Promuovere
l’estensione
del parco
veicolare
privato con
alimentazione
a basso
impatto

Migliorare
l’uso del
parco
veicolare
privato con
politiche di
mobility
management

1.AP.a

Realizzare la rete ecologica,
sfruttando, in particolare, i corsi
d’acqua appenninici

SI

1.AP.b

Estendere le aree protette, con
particolare riferimento al Parco
Regionale del Taro

SI

2.AP.a

Ridurre lo sfruttamento delle risorse

2.AP.b

Migliorare la qualità delle acque

2.AP.c

Raggiungere l’autosufficienza nel
recupero e smaltimento dei rifiuti

2.AP.d

Valorizzare e salvaguardare il
paesaggio rurale

2.AP.e

Recuperare i fabbricati rurali

2.AP.f

Tutelare i siti archeologici

3.AP.a

Proposta di Nuova area di riequilibrio
ecologico per i fontanili di Beneceto
e Viarolo

3.AP.b

Progetto di tutela e valorizzazione
degli ambiti fluviali dei torrenti Parma
e Baganza

3.AP.c

Tutelare i siti Bioitaly, con particolare
riferimento all’ambito planiziale

4.AP.a

Componenti naturalistiche e
ambientali: conseguire un assetto
fisico compatibile con la massima
sicurezza idraulica

4.AP.b

Componenti naturalistiche e
ambientali: salvaguardare e
ricostruire gli ecosistemi fluviali

SI

11.C4
11.AP.
c

Componenti naturalistiche e
ambientali: interventi di recupero
naturalistico

SI

4.AP.d

Conservare i valori paesaggistici,
storici e culturali

SI

5.AP.a

Prevenire e ridurre l’inquinamento
nelle aree di ricarica degli acquiferi

5.AP.b

Mantenere la capacità naturale di
autodepurazione dei corsi d’acqua
nei tratti di più diretto apporto e nelle
aree di ricarica

5.AP.c

Indirizzare e razionalizzare i controlli
allo scopo di verificare il rispetto di
limiti

5.AP.d

Aumentare il grado di sicurezza delle
reti e/o impianti di trattamento dei
reflui

5.AP.e

Definire i parametri qualitativi di
rispetto per gli scarichi più restrittivi

5.AP.f

Individuare aree dove incentivare il
riuso delle acque per contenere lo
sfruttamento delle risorse idriche
superficiali e sotterranee

5.AP.g

Fornire indirizzi, direttive ed eventuali
prescrizioni in materia di
collettamento, trattamento,
smaltimento, allontanamento degli
scarichi

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI
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Politiche del PTCP
6.AP.a

Prevenire le criticità riguardanti
qualità e quantità delle risorse idriche
sotterranee e superficiali, qualità
dell’aria…

6.AP.b

Recuperare la funzione ecologica
dell’agricoltura

6.AP.c

Promuovere le attività agricole nelle
aree marginali

6.AP.d

Preservare suoli ad alta vocazione
agricola

6.AP.e

Valorizzare le tipicità produttive

6.A

6.B

6.C

6.D

Realizzare nuovi
edifici ad alte
prestazioni
energetiche ed
ambientali e
riqualificare
energeticamente
il patrimonio
edilizio esistente
pubblico e
privato

Promuovere
l’impiego di
strumenti .... che
contribuiscano
alla riduzione
delle emissioni
clima-alteranti
generati dal
patrimonio
edilizio pubblico
e privato

6.E

Aumentare la
quota di mobilità
che usa sistemi
non
convenzionali e
migliorare
l’efficienza
energetica della
mobilità
motorizzata

Aumentare la
quota di
energia
prodotta
attraverso le
fonti rinnovabili
e assimilate

Migliorare
l’efficienza
energetica del
sistema di
illuminazione
pubblica

SI

SI

SI

SI

SI

8.C

8.D
Migliorare
l’efficienza
idrica del
sistema
costruito
incrementando
la permeabilità
dei suoli
urbanizzati e il
riuso delle
acque piovane

6.F
Programmare
l’ampliamento
della rete di
teleriscaldamen
to, integrata da
impianti di
microcogenera
zione o
cogenerazione
di quartiere
alimentata a
biomasse

6.G

6.H

6.I

7.A

7.B

7.C

7.D

7.E

7.F

Migliorare
l’efficienza
energetica dei
processi
produttivi in
campo
industriale

Migliorare la
capacità di
assorbimento
della
vegetazione
estendendo le
superfici
forestate nei
parchi urbani
e territoriali

Certificare le
procedure e le
politiche di
contenimento
delle emissioni di
Co2 per
l’accesso ai
meccanismi di
emission trading

Favorire la
mobilità
ciclopedonale,
qualificando la
messa in
sicurezza dei
percorsi

Aumentare la
quota di
mobilità urbana
servita dal
trasporto
pubblico locale
...

Integrare il
servizio di
trasporto
pubblico con la
rete ferroviaria
regionale in
ambito urbano

Rendere più
efficace la
regolamentazio
ne della
mobilità
automobilistica
privata
(circolazione e
sosta)

Promuovere
l’estensione
del parco
veicolare
privato con
alimentazione
a basso
impatto

Migliorare
l’uso del
parco
veicolare
privato con
politiche di
mobility
management

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

8.E

9.A

9.B

9.D

10.A

10.B

10.C

10.D

Migliorare
l’efficienza
delle reti
drenanti

Aumentare la
raccolta
differenziata,
agendo
attraverso
azioni mirate a
garantire un
servizio più
adeguato

Realizzare una
governance di
scala padana

Indirizzare la
gestione
traffico urbano
al
contenimento
dell’uso della
mobilità
veicolare
privata

Migliorare
l’efficienza
energetica del
sistema urbano

Migliorare il
controllo
delle
emissioni
industriali

10.E
Il
potenziamento
delle azioni di
mitigazione
volte alla
riduzione della
esposizione
della
popolazione
agli agenti
patogeni

Politiche del PSC – GREEN CITY INDEX
7.G

Migliorare la
logistica urbana

8.A

Ridurre le perdite
di rete

8.B

Educare al minor
consumo e
combattere gli
sprechi

Migliorare la
gestione del
verde urbano
(irrigazione e
riutilizzo)

Sistema Ambientale

Politiche del PTCP
1.AP.a

Realizzare la rete ecologica,
sfruttando, in particolare, i corsi
d’acqua appenninici

1.AP.b

Estendere le aree protette, con
particolare riferimento al Parco
Regionale del Taro

2.AP.a

Ridurre lo sfruttamento delle risorse

2.AP.b

Migliorare la qualità delle acque

2.AP.c

Raggiungere l’autosufficienza nel
recupero e smaltimento dei rifiuti

2.AP.d

Valorizzare e salvaguardare il
paesaggio rurale

2.AP.e

Recuperare i fabbricati rurali

2.AP.f

Tutelare i siti archeologici

3.AP.a

Proposta di Nuova area di riequilibrio
ecologico per i fontanili di Beneceto
e Viarolo

3.AP.b

Progetto di tutela e valorizzazione
degli ambiti fluviali dei torrenti Parma
e Baganza

3.AP.c

Tutelare i siti Bioitaly, con particolare
riferimento all’ambito planiziale

4.AP.a

Componenti naturalistiche e
ambientali: conseguire un assetto
fisico compatibile con la massima
sicurezza idraulica

4.AP.b

Componenti naturalistiche e
ambientali: salvaguardare e
ricostruire gli ecosistemi fluviali

Ridurre la
produzione di
rifiuti
(imballaggi)

9.C

Migliorare
l’efficienza
energetica del
sistema logistico
di raccolta

Sviluppare
politiche di green
procurement

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI
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7.G

Migliorare la
logistica urbana

8.A

Ridurre le perdite
di rete

8.B

8.C

Educare al minor
consumo e
combattere gli
sprechi

Migliorare la
gestione del
verde urbano
(irrigazione e
riutilizzo)

Politiche del PTCP
11.C4
11.AP.
c

Componenti naturalistiche e
ambientali: interventi di recupero
naturalistico

4.AP.d

Conservare i valori paesaggistici,
storici e culturali

5.AP.a

Prevenire e ridurre l’inquinamento
nelle aree di ricarica degli acquiferi

5.AP.b

Mantenere la capacità naturale di
autodepurazione dei corsi d’acqua
nei tratti di più diretto apporto e nelle
aree di ricarica

5.AP.c

Indirizzare e razionalizzare i controlli
allo scopo di verificare il rispetto di
limiti

5.AP.d

Aumentare il grado di sicurezza delle
reti e/o impianti di trattamento dei
reflui

5.AP.e

Definire i parametri qualitativi di
rispetto per gli scarichi più restrittivi

5.AP.f

Individuare aree dove incentivare il
riuso delle acque per contenere lo
sfruttamento delle risorse idriche
superficiali e sotterranee

5.AP.g

Fornire indirizzi, direttive ed eventuali
prescrizioni in materia di
collettamento, trattamento,
smaltimento, allontanamento degli
scarichi

6.AP.a

Prevenire le criticità riguardanti
qualità e quantità delle risorse idriche
sotterranee e superficiali, qualità
dell’aria…

6.AP.b

Recuperare la funzione ecologica
dell’agricoltura

6.AP.c

Promuovere le attività agricole nelle
aree marginali

6.AP.d

Preservare suoli ad alta vocazione
agricola

6.AP.e

Valorizzare le tipicità produttive

8.D
Migliorare
l’efficienza
idrica del
sistema
costruito
incrementando
la permeabilità
dei suoli
urbanizzati e il
riuso delle
acque piovane

8.E

9.A

Migliorare
l’efficienza
delle reti
drenanti

Aumentare la
raccolta
differenziata,
agendo
attraverso
azioni mirate a
garantire un
servizio più
adeguato

9.B

Ridurre la
produzione di
rifiuti
(imballaggi)

9.C

Migliorare
l’efficienza
energetica del
sistema logistico
di raccolta

9.D

Sviluppare
politiche di green
procurement

10.A

10.B

10.C

10.D

Realizzare una
governance di
scala padana

Indirizzare la
gestione
traffico urbano
al
contenimento
dell’uso della
mobilità
veicolare
privata

Migliorare
l’efficienza
energetica del
sistema urbano

Migliorare il
controllo
delle
emissioni
industriali

SI

SI

SI

SI

10.E
Il
potenziamento
delle azioni di
mitigazione
volte alla
riduzione della
esposizione
della
popolazione
agli agenti
patogeni

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI
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Comune di Parma

PSC 2030

Val.S.A.T. – Rapporto Ambientale

Politiche del PSC – VAS SOCIALE
1.A

Sistema Insediativo

Politiche del PTCP

Promuovere una
rinnovata capacità di
azione della rete
urbana padana inframetropolitana delle città
medie poste sull’asse
da Verona a La Spezia
……

1.B

1.C

1.D

Potenziare la
integrazione della
Città nella rete locale,
valorizzando le
risorse della corona
urbana

Conservare una base
produttiva equilibrata
e competitiva

Promuovere un
ambiente urbano
dinamico e attrattivo
capace di sostenere
l’innovazione e attrarre
competenze ed
imprese

SI

SI

SI

1.E

Migliorare l’efﬁcienza
e l’intensità d’uso dei
servizi

2.A

2.B

2.C

2.D

2.E

3.A

Rafforzare il sistema
di welfare locale
valorizzandone tutte
le risorse e i proﬁli di
sussidiarietà, delle
famiglie e dei corpi
sociali intermedi

Potenziare la
presenza di social
housing per
rispondere alle nuove
e diversiﬁcate
domande abitative
sociali con un’offerta
articolata per target,
distribuzione spaziale
e tipologie abitative

Migliorare l’autocontenimento dei
quartieri
nell’organizzazione
della vita quotidiana e
per la fruizione dei
servizi di uso frequente

Aumentare l’intensità
fruitiva dello spazio
pubblico e migliorare il
rendimento sociale dei
servizi

Promuovere percorsi
di ascolto sociale e di
partecipazione alla
costruzione delle
decisioni pubbliche

Valorizzare il
paesaggio agrario
come fattore di
riconoscimento e
caratterizzazione
dell’immagine
parmigiana

1.IsP.a

Valorizzare le peculiarità locali

1.IsP.b

Sviluppare le aree marginali:
integrare e valorizzare le specificità
locali, le risorse umane naturali,
materiali e immateriali

SI

2.IsP.a

Rafforzare le dotazioni sportive,
ricreative e per lo spettacolo

SI

2.IsP.b

Potenziare la ricettività e l’attrazione
commerciale

SI

2.IsP.c

Migliorare la qualità morfologica
urbana

SI

2.IsP.d

Recuperare le forme insediative
storiche

2.IsP.e

Riqualificare le espansioni lineari del
capoluogo (Via Emilia, Val Parma,
Val d’Enza, Asolana, Cisa nord e
sud)

2.IsP.f

Recuperare gli ambiti urbani
dismessi e degradati

2.IsP.g

Incentivare la formazione di parchi
periurbani a cintura della città di
Parma

3.IsP.a

Consolidare la struttura fieristica

3.IsP.b

Prevedere ambiti per insediamenti
produttivi e commerciali

SI

SI

SI
SI

SI

SI

3.IsP.c

Consolidare la zona Campus

SI

SI

3.IsP.d

Specializzare e consolidare gli
ospedali esistenti (“Maggiore”
Parma)

SI

SI

3.IsP.e

Realizzare il Polo scientifico
tecnologico

SI

4.IsP.a

Valorizzare e mettere in rete le
emergenze culturali ed ambientali

SI

4.IsP.b

Creare forme integrate di servizio al
turista

SI

4.IsP.c

Rafforzare le dotazioni turistiche

5.IsP.a

Tutelare l’economia dei prodotti tipici
in tutte le fasi della filiera produttiva

SI

5.IsP.b

Promuovere le condizioni per uno
sviluppo competitivo delle imprese
del territorio…

SI

5.IsP.c

Favorire la realizzazione di piani e
programmi per il miglioramento delle
infrastrutture di trasporto, della
informazione, dei servizi
ambientali…

SI

SI
SI

SI

SI
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Comune di Parma

PSC 2030

Val.S.A.T. – Rapporto Ambientale

Politiche del PSC – VAS SOCIALE

Sistema Insediativo

Politiche del PTCP
1.IsP.a

Valorizzare le peculiarità locali

1.IsP.b

Sviluppare le aree marginali:
integrare e valorizzare le specificità
locali, le risorse umane naturali,
materiali e immateriali

2.IsP.a

Rafforzare le dotazioni sportive,
ricreative e per lo spettacolo

2.IsP.b

Potenziare la ricettività e l’attrazione
commerciale

2.IsP.c

Migliorare la qualità morfologica
urbana

2.IsP.d

Recuperare le forme insediative
storiche

2.IsP.e

Riqualificare le espansioni lineari del
capoluogo (Via Emilia, Val Parma,
Val d’Enza, Asolana, Cisa nord e
sud)

2.IsP.f

Recuperare gli ambiti urbani
dismessi e degradati

2.IsP.g

Incentivare la formazione di parchi
periurbani a cintura della città di
Parma

3.IsP.a

Consolidare la struttura fieristica

3.IsP.b

Prevedere ambiti per insediamenti
produttivi e commerciali

3.IsP.c

Consolidare la zona Campus

3.IsP.d

Specializzare e consolidare gli
ospedali esistenti (“Maggiore”
Parma)

3.IsP.e

Realizzare il Polo scientifico
tecnologico

4.IsP.a

Valorizzare e mettere in rete le
emergenze culturali ed ambientali

4.IsP.b

Creare forme integrate di servizio al
turista

3.B

3.C

3.D

3.E

4.A

4.B

5.A

5.B

5.C

5.D

5.E

Valorizzare l’economia
agricola come
necessario substrato
culturale (valori
identitari e di
immagine) dei processi
di evoluzione
dell’economia urbana
come città verde
capitale della Food
Valley

Ridurre il consumo di
suolo determinato
dalla inefﬁcienza della
città che trasferisce
sulla campagna le
proprie contraddizioni

Promuovere la città
compatta come
modello di
sostenibilità e di
vivibilità della città
consolidata,
perseguendo
l’obiettivo di una città
senza periferie

Migliorare le condizioni
per il mantenimento
della biodiversità,
promovendo la
realizzazione di reti
ecologiche articolate e
diffuse e integrate con
l’ecosistema urbano

Ridurre la pericolosità
ambientale e
l’esposizione degli
insediamenti umani ai
rischi di carattere
antropico

Aumentare la
sicurezza urbana nei
luoghi della vita
quotidiana

Rafforzare e
qualiﬁcare l’offerta
universitaria e il ruolo
di Parma come città
giovane fortemente
orientata all’economia
della conoscenza

Rafforzare il rilievo dei
proﬁli formativi in tutte
le stagioni della vita

Incentivare e favorire
stili di vita della
popolazione urbana
maggiormente orientati
alla promozione della
salute

Promuovere una
migliore qualità della
vita per le quote
crescenti di
popolazione anziana

Migliorare le
condizioni di salubrità
del clima urbano

SI

SI

SI

SI
SI

SI

4.IsP.c

Rafforzare le dotazioni turistiche

5.IsP.a

Tutelare l’economia dei prodotti tipici
in tutte le fasi della filiera produttiva

SI

5.IsP.b

Promuovere le condizioni per uno
sviluppo competitivo delle imprese
del territorio…

SI

5.IsP.c

Favorire la realizzazione di piani e
programmi per il miglioramento delle
infrastrutture di trasporto, della
informazione, dei servizi
ambientali…
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Comune di Parma

PSC 2030

Val.S.A.T. – Rapporto Ambientale

Politiche del PSC – GREEN CITY INDEX

Sistema Insediativo

Politiche del PTCP
1.IsP.a

Valorizzare le peculiarità locali

1.IsP.b

Sviluppare le aree marginali:
integrare e valorizzare le specificità
locali, le risorse umane naturali,
materiali e immateriali

2.IsP.a

Rafforzare le dotazioni sportive,
ricreative e per lo spettacolo

2.IsP.b

Potenziare la ricettività e l’attrazione
commerciale

2.IsP.c

Migliorare la qualità morfologica
urbana

2.IsP.d

Recuperare le forme insediative
storiche

2.IsP.e

Riqualificare le espansioni lineari del
capoluogo (Via Emilia, Val Parma,
Val d’Enza, Asolana, Cisa nord e
sud)

2.IsP.f

Recuperare gli ambiti urbani
dismessi e degradati

2.IsP.g

Incentivare la formazione di parchi
periurbani a cintura della città di
Parma

3.IsP.a

Consolidare la struttura fieristica

3.IsP.b

Prevedere ambiti per insediamenti
produttivi e commerciali

3.IsP.c

Consolidare la zona Campus

3.IsP.d

Specializzare e consolidare gli
ospedali esistenti (“Maggiore”
Parma)

3.IsP.e

Realizzare il Polo scientifico
tecnologico

4.IsP.a

Valorizzare e mettere in rete le
emergenze culturali ed ambientali

4.IsP.b

Creare forme integrate di servizio al
turista

4.IsP.c

Rafforzare le dotazioni turistiche

5.IsP.a

Tutelare l’economia dei prodotti tipici
in tutte le fasi della filiera produttiva

5.IsP.b

Promuovere le condizioni per uno
sviluppo competitivo delle imprese
del territorio…

5.IsP.c

Favorire la realizzazione di piani e
programmi per il miglioramento delle
infrastrutture di trasporto, della
informazione, dei servizi
ambientali…

6.A

6.B

6.C

6.D

Realizzare nuovi
edifici ad alte
prestazioni
energetiche ed
ambientali e
riqualificare
energeticamente
il patrimonio
edilizio esistente
pubblico e
privato

Promuovere
l’impiego di
strumenti .... che
contribuiscano
alla riduzione
delle emissioni
clima-alteranti
generati dal
patrimonio
edilizio pubblico
e privato

Aumentare la
quota di mobilità
che usa sistemi
non
convenzionali e
migliorare
l’efficienza
energetica della
mobilità
motorizzata

Aumentare la
quota di
energia
prodotta
attraverso le
fonti rinnovabili
e assimilate

6.E

Migliorare
l’efficienza
energetica del
sistema di
illuminazione
pubblica

6.F
Programmare
l’ampliamento
della rete di
teleriscaldamen
to, integrata da
impianti di
microcogenera
zione o
cogenerazione
di quartiere
alimentata a
biomasse

6.G

6.H

6.I

7.A

7.B

7.C

7.D

7.E

7.F

Migliorare
l’efficienza
energetica dei
processi
produttivi in
campo
industriale

Migliorare la
capacità di
assorbimento
della
vegetazione
estendendo le
superfici
forestate nei
parchi urbani
e territoriali

Certificare le
procedure e le
politiche di
contenimento
delle emissioni di
Co2 per
l’accesso ai
meccanismi di
emission trading

Favorire la
mobilità
ciclopedonale,
qualificando la
messa in
sicurezza dei
percorsi

Aumentare la
quota di
mobilità urbana
servita dal
trasporto
pubblico locale
...

Integrare il
servizio di
trasporto
pubblico con la
rete ferroviaria
regionale in
ambito urbano

Rendere più
efficace la
regolamentazio
ne della
mobilità
automobilistica
privata
(circolazione e
sosta)

Promuovere
l’estensione
del parco
veicolare
privato con
alimentazione
a basso
impatto

Migliorare
l’uso del
parco
veicolare
privato con
politiche di
mobility
management

SI

SI

SI
SI

SI

SI
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Comune di Parma

PSC 2030

Val.S.A.T. – Rapporto Ambientale

Politiche del PSC – GREEN CITY INDEX
7.G

Migliorare la
logistica urbana

Sistema Insediativo

Politiche del PTCP
1.IsP.a

Valorizzare le peculiarità locali

1.IsP.b

Sviluppare le aree marginali:
integrare e valorizzare le specificità
locali, le risorse umane naturali,
materiali e immateriali

2.IsP.a

Rafforzare le dotazioni sportive,
ricreative e per lo spettacolo

2.IsP.b

Potenziare la ricettività e l’attrazione
commerciale

2.IsP.c

Migliorare la qualità morfologica
urbana

2.IsP.d

Recuperare le forme insediative
storiche

2.IsP.e

Riqualificare le espansioni lineari del
capoluogo (Via Emilia, Val Parma,
Val d’Enza, Asolana, Cisa nord e
sud)

2.IsP.f

Recuperare gli ambiti urbani
dismessi e degradati

2.IsP.g

Incentivare la formazione di parchi
periurbani a cintura della città di
Parma

3.IsP.a

Consolidare la struttura fieristica

3.IsP.b

Prevedere ambiti per insediamenti
produttivi e commerciali

3.IsP.c

Consolidare la zona Campus

3.IsP.d

Specializzare e consolidare gli
ospedali esistenti (“Maggiore”
Parma)

3.IsP.e

Realizzare il Polo scientifico
tecnologico

4.IsP.a

Valorizzare e mettere in rete le
emergenze culturali ed ambientali

4.IsP.b

Creare forme integrate di servizio al
turista

4.IsP.c

Rafforzare le dotazioni turistiche

5.IsP.a

Tutelare l’economia dei prodotti tipici
in tutte le fasi della filiera produttiva

5.IsP.b

Promuovere le condizioni per uno
sviluppo competitivo delle imprese
del territorio…

5.IsP.c

Favorire la realizzazione di piani e
programmi per il miglioramento delle
infrastrutture di trasporto, della
informazione, dei servizi
ambientali…

8.A

Ridurre le perdite
di rete

8.B

8.C

Educare al minor
consumo e
combattere gli
sprechi

Migliorare la
gestione del
verde urbano
(irrigazione e
riutilizzo)

8.D
Migliorare
l’efficienza
idrica del
sistema
costruito
incrementando
la permeabilità
dei suoli
urbanizzati e il
riuso delle
acque piovane

8.E

9.A

Migliorare
l’efficienza
delle reti
drenanti

Aumentare la
raccolta
differenziata,
agendo
attraverso
azioni mirate a
garantire un
servizio più
adeguato

9.B

Ridurre la
produzione di
rifiuti
(imballaggi)

9.C

Migliorare
l’efficienza
energetica del
sistema logistico
di raccolta

9.D

Sviluppare
politiche di green
procurement

10.A

10.B

10.C

10.D

Realizzare una
governance di
scala padana

Indirizzare la
gestione
traffico urbano
al
contenimento
dell’uso della
mobilità
veicolare
privata

Migliorare
l’efficienza
energetica del
sistema urbano

Migliorare il
controllo
delle
emissioni
industriali

10.E
Il
potenziamento
delle azioni di
mitigazione
volte alla
riduzione della
esposizione
della
popolazione
agli agenti
patogeni

SI

SI

SI

SI
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Comune di Parma

PSC 2030

Val.S.A.T. – Rapporto Ambientale

Politiche del PSC – VAS SOCIALE
1.A

Sistema Infrastrutturale Trasporti

Politiche del PTCP

Promuovere una
rinnovata capacità di
azione della rete
urbana padana inframetropolitana delle città
medie poste sull’asse
da Verona a La Spezia
……

1.IfP.a

Nuova strada di connessione diretta
tra la zona Fiera e la rete
autostradale (viabilità di rango
sovracomunale)

1.IfP.b

Nuovo tracciato parallelo alla Via
Emilia a nord della ferrovia per
creare un collegamento con il ponte
sull’Enza

1.IfP.c

Nuovo asse di collegamento tra ex
SS62 (Cisa) in località Bogolese e
SP72 Parma-Mezzani

1.IfP.d

Nuovo asse di collegamento tra
SP10 Cremona, SP Golese e casello
autostradale A1 Parma nord

1.IfP.e

Nuovo asse di collegamento
regionale pedemontano

1.IfP.f

Potenziare la mobilità alternativa
tramite la realizzazione di piste
ciclabili

2.IfP.a

Politica territoriale e urbanistica più
attenta ai problemi dei trasporti e
della mobilità

2.IfP.b

Ottimizzare le prestazioni:
integrazione di ogni infrastruttura o
servizio con il sistema insediativo e
produttivo

2.IfP.c

Problematiche inerenti i diversi
ambiti territoriali locali, in relazione
agli interventi sul sistema dei
trasporti

3.IfP.a

Ottimizzare l’uso delle strutture
esistenti tramite opere di
innovazione, completamento,
miglioramento

3.IfP.b

Aumentare e migliorare la capacità
operativa dell’aeroporto di Parma

4.IfP.a

Prevedere interventi di
riorganizzazione funzionale

4.IfP.b

Prevedere il completamento dell’Alta
Velocità

4.IfP.c

Ammodernare la stazione ferroviaria
passeggeri

4.IfP.d

Realizzare il servizio ferroviario di
bacino

SI

4.IfP.e

Raddoppiare la ferrovia
pontremolese

SI

5.IfP.a

Massimizzare la capacità del
trasporto su rotaia per spostare
merci dal mezzo stradale alla rotaia

SI

6.IfP.a

Massimizzare l’efficienza del
trasporto locale e sua integrazione
con trasporto ferroviario, per creare
competitività con trasporto privato
individuale

6.IfP.b

Massimizzare la capacità di trasporto
su rotaia per spostare passeggeri dal
mezzo stradale alla rotaia

1.B

Potenziare la
integrazione della
Città nella rete locale,
valorizzando le
risorse della corona
urbana

1.C

Conservare una base
produttiva equilibrata
e competitiva

1.D
Promuovere un
ambiente urbano
dinamico e attrattivo
capace di sostenere
l’innovazione e attrarre
competenze ed
imprese

1.E

Migliorare l’efﬁcienza
e l’intensità d’uso dei
servizi

2.A

2.B

2.C

2.D

2.E

3.A

Rafforzare il sistema
di welfare locale
valorizzandone tutte
le risorse e i proﬁli di
sussidiarietà, delle
famiglie e dei corpi
sociali intermedi

Potenziare la
presenza di social
housing per
rispondere alle nuove
e diversiﬁcate
domande abitative
sociali con un’offerta
articolata per target,
distribuzione spaziale
e tipologie abitative

Migliorare l’autocontenimento dei
quartieri
nell’organizzazione
della vita quotidiana e
per la fruizione dei
servizi di uso frequente

Aumentare l’intensità
fruitiva dello spazio
pubblico e migliorare il
rendimento sociale dei
servizi

Promuovere percorsi
di ascolto sociale e di
partecipazione alla
costruzione delle
decisioni pubbliche

Valorizzare il
paesaggio agrario
come fattore di
riconoscimento e
caratterizzazione
dell’immagine
parmigiana

SI

SI
SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI
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Comune di Parma

PSC 2030

Val.S.A.T. – Rapporto Ambientale

Politiche del PSC – VAS SOCIALE
1.A

Politiche del PTCP
7.IfP

Risoluzione dei problemi di aree
urbane medio – piccole, di accesso,
penetrazione, attraversamento,
sicurezza

8.IfP

Equilibrio tra potenziamento e
sviluppo del sistema delle
comunicazioni e problemi di tutela e
valorizzazione delle risorse amb.

Promuovere una
rinnovata capacità di
azione della rete
urbana padana inframetropolitana delle città
medie poste sull’asse
da Verona a La Spezia
……

1.B

1.C

1.D

1.E

2.A

2.B

2.C

2.D

2.E

3.A

Potenziare la
presenza di social
housing per
rispondere alle nuove
e diversiﬁcate
domande abitative
sociali con un’offerta
articolata per target,
distribuzione spaziale
e tipologie abitative

Migliorare l’autocontenimento dei
quartieri
nell’organizzazione
della vita quotidiana e
per la fruizione dei
servizi di uso frequente

Aumentare l’intensità
fruitiva dello spazio
pubblico e migliorare il
rendimento sociale dei
servizi

Promuovere percorsi
di ascolto sociale e di
partecipazione alla
costruzione delle
decisioni pubbliche

Valorizzare il
paesaggio agrario
come fattore di
riconoscimento e
caratterizzazione
dell’immagine
parmigiana

Conservare una base
produttiva equilibrata
e competitiva

Promuovere un
ambiente urbano
dinamico e attrattivo
capace di sostenere
l’innovazione e attrarre
competenze ed
imprese

Migliorare l’efﬁcienza
e l’intensità d’uso dei
servizi

Rafforzare il sistema
di welfare locale
valorizzandone tutte
le risorse e i proﬁli di
sussidiarietà, delle
famiglie e dei corpi
sociali intermedi

3.C

3.D

3.E

4.A

4.B

5.A

5.B

5.C

5.D

5.E

Ridurre il consumo di
suolo determinato
dalla inefﬁcienza della
città che trasferisce
sulla campagna le
proprie contraddizioni

Promuovere la città
compatta come
modello di
sostenibilità e di
vivibilità della città
consolidata,
perseguendo
l’obiettivo di una città
senza periferie

Migliorare le condizioni
per il mantenimento
della biodiversità,
promovendo la
realizzazione di reti
ecologiche articolate e
diffuse e integrate con
l’ecosistema urbano

Ridurre la pericolosità
ambientale e
l’esposizione degli
insediamenti umani ai
rischi di carattere
antropico

Aumentare la
sicurezza urbana nei
luoghi della vita
quotidiana

Rafforzare e
qualiﬁcare l’offerta
universitaria e il ruolo
di Parma come città
giovane fortemente
orientata all’economia
della conoscenza

Rafforzare il rilievo dei
proﬁli formativi in tutte
le stagioni della vita

Incentivare e favorire
stili di vita della
popolazione urbana
maggiormente orientati
alla promozione della
salute

Promuovere una
migliore qualità della
vita per le quote
crescenti di
popolazione anziana

Migliorare le
condizioni di salubrità
del clima urbano

Potenziare la
integrazione della
Città nella rete locale,
valorizzando le
risorse della corona
urbana

Politiche del PSC – VAS SOCIALE

Sistema Infrastrutturale Trasporti

Politiche del PTCP
1.IfP.a

Nuova strada di connessione diretta
tra la zona Fiera e la rete
autostradale (viabilità di rango
sovracomunale)

1.IfP.b

Nuovo tracciato parallelo alla Via
Emilia a nord della ferrovia per
creare un collegamento con il ponte
sull’Enza

1.IfP.c

Nuovo asse di collegamento tra ex
SS62 (Cisa) in località Bogolese e
SP72 Parma-Mezzani

1.IfP.d

Nuovo asse di collegamento tra
SP10 Cremona, SP Golese e casello
autostradale A1 Parma nord

1.IfP.e

Nuovo asse di collegamento
regionale pedemontano

1.IfP.f

Potenziare la mobilità alternativa
tramite la realizzazione di piste
ciclabili

2.IfP.a

Politica territoriale e urbanistica più
attenta ai problemi dei trasporti e
della mobilità

2.IfP.b

Ottimizzare le prestazioni:
integrazione di ogni infrastruttura o
servizio con il sistema insediativo e
produttivo

2.IfP.c

Problematiche inerenti i diversi
ambiti territoriali locali, in relazione
agli interventi sul sistema dei
trasporti

3.IfP.a

Ottimizzare l’uso delle strutture
esistenti tramite opere di
innovazione, completamento,
miglioramento

3.IfP.b

Aumentare e migliorare la capacità
operativa dell’aeroporto di Parma

3.B
Valorizzare l’economia
agricola come
necessario substrato
culturale (valori
identitari e di
immagine) dei processi
di evoluzione
dell’economia urbana
come città verde
capitale della Food
Valley

SI

SI
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Politiche del PSC – VAS SOCIALE

Politiche del PTCP

3.B

3.C

3.D

3.E

4.A

4.B

5.A

5.B

5.C

5.D

5.E

Valorizzare l’economia
agricola come
necessario substrato
culturale (valori
identitari e di
immagine) dei processi
di evoluzione
dell’economia urbana
come città verde
capitale della Food
Valley

Ridurre il consumo di
suolo determinato
dalla inefﬁcienza della
città che trasferisce
sulla campagna le
proprie contraddizioni

Promuovere la città
compatta come
modello di
sostenibilità e di
vivibilità della città
consolidata,
perseguendo
l’obiettivo di una città
senza periferie

Migliorare le condizioni
per il mantenimento
della biodiversità,
promovendo la
realizzazione di reti
ecologiche articolate e
diffuse e integrate con
l’ecosistema urbano

Ridurre la pericolosità
ambientale e
l’esposizione degli
insediamenti umani ai
rischi di carattere
antropico

Aumentare la
sicurezza urbana nei
luoghi della vita
quotidiana

Rafforzare e
qualiﬁcare l’offerta
universitaria e il ruolo
di Parma come città
giovane fortemente
orientata all’economia
della conoscenza

Rafforzare il rilievo dei
proﬁli formativi in tutte
le stagioni della vita

Incentivare e favorire
stili di vita della
popolazione urbana
maggiormente orientati
alla promozione della
salute

Promuovere una
migliore qualità della
vita per le quote
crescenti di
popolazione anziana

Migliorare le
condizioni di salubrità
del clima urbano

4.IfP.a

Prevedere interventi di
riorganizzazione funzionale

4.IfP.b

Prevedere il completamento dell’Alta
Velocità

4.IfP.c

Ammodernare la stazione ferroviaria
passeggeri

4.IfP.d

Realizzare il servizio ferroviario di
bacino

4.IfP.e

Raddoppiare la ferrovia
pontremolese

5.IfP.a

Massimizzare la capacità del
trasporto su rotaia per spostare
merci dal mezzo stradale alla rotaia

6.IfP.a

Massimizzare l’efficienza del
trasporto locale e sua integrazione
con trasporto ferroviario, per creare
competitività con trasporto privato
individuale

SI

6.IfP.b

Massimizzare la capacità di trasporto
su rotaia per spostare passeggeri dal
mezzo stradale alla rotaia

SI

7.IfP

Risoluzione dei problemi di aree
urbane medio – piccole, di accesso,
penetrazione, attraversamento,
sicurezza

8.IfP

Equilibrio tra potenziamento e
sviluppo del sistema delle
comunicazioni e problemi di tutela e
valorizzazione delle risorse amb.

SI

Politiche del PSC – GREEN CITY INDEX

Sistema Infrastrutturale
Trasporti

Politiche del PTCP
1.IfP.a

Nuova strada di connessione diretta
tra la zona Fiera e la rete
autostradale (viabilità di rango
sovracomunale)

1.IfP.b

Nuovo tracciato parallelo alla Via
Emilia a nord della ferrovia per
creare un collegamento con il ponte
sull’Enza

1.IfP.c

Nuovo asse di collegamento tra ex
SS62 (Cisa) in località Bogolese e
SP72 Parma-Mezzani

1.IfP.d

Nuovo asse di collegamento tra
SP10 Cremona, SP Golese e casello
autostradale A1 Parma nord

6.A

6.B

6.C

6.D

Realizzare nuovi
edifici ad alte
prestazioni
energetiche ed
ambientali e
riqualificare
energeticamente
il patrimonio
edilizio esistente
pubblico e
privato

Promuovere
l’impiego di
strumenti .... che
contribuiscano
alla riduzione
delle emissioni
clima-alteranti
generati dal
patrimonio
edilizio pubblico
e privato

Aumentare la
quota di mobilità
che usa sistemi
non
convenzionali e
migliorare
l’efficienza
energetica della
mobilità
motorizzata

Aumentare la
quota di
energia
prodotta
attraverso le
fonti rinnovabili
e assimilate

6.E

Migliorare
l’efficienza
energetica del
sistema di
illuminazione
pubblica

6.F
Programmare
l’ampliamento
della rete di
teleriscaldamen
to, integrata da
impianti di
microcogenera
zione o
cogenerazione
di quartiere
alimentata a
biomasse

6.G

6.H

6.I

7.A

7.B

7.C

7.D

7.E

7.F

Migliorare
l’efficienza
energetica dei
processi
produttivi in
campo
industriale

Migliorare la
capacità di
assorbimento
della
vegetazione
estendendo le
superfici
forestate nei
parchi urbani
e territoriali

Certificare le
procedure e le
politiche di
contenimento
delle emissioni di
Co2 per
l’accesso ai
meccanismi di
emission trading

Favorire la
mobilità
ciclopedonale,
qualificando la
messa in
sicurezza dei
percorsi

Aumentare la
quota di
mobilità urbana
servita dal
trasporto
pubblico locale
...

Integrare il
servizio di
trasporto
pubblico con la
rete ferroviaria
regionale in
ambito urbano

Rendere più
efficace la
regolamentazio
ne della
mobilità
automobilistica
privata
(circolazione e
sosta)

Promuovere
l’estensione
del parco
veicolare
privato con
alimentazione
a basso
impatto

Migliorare
l’uso del
parco
veicolare
privato con
politiche di
mobility
management
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Politiche del PTCP

6.A

6.B

6.C

6.D

Realizzare nuovi
edifici ad alte
prestazioni
energetiche ed
ambientali e
riqualificare
energeticamente
il patrimonio
edilizio esistente
pubblico e
privato

Promuovere
l’impiego di
strumenti .... che
contribuiscano
alla riduzione
delle emissioni
clima-alteranti
generati dal
patrimonio
edilizio pubblico
e privato

Aumentare la
quota di mobilità
che usa sistemi
non
convenzionali e
migliorare
l’efficienza
energetica della
mobilità
motorizzata

Aumentare la
quota di
energia
prodotta
attraverso le
fonti rinnovabili
e assimilate

6.E

Migliorare
l’efficienza
energetica del
sistema di
illuminazione
pubblica

6.F
Programmare
l’ampliamento
della rete di
teleriscaldamen
to, integrata da
impianti di
microcogenera
zione o
cogenerazione
di quartiere
alimentata a
biomasse

6.G

6.H

6.I

7.A

7.B

7.C

7.D

7.E

7.F

Migliorare
l’efficienza
energetica dei
processi
produttivi in
campo
industriale

Migliorare la
capacità di
assorbimento
della
vegetazione
estendendo le
superfici
forestate nei
parchi urbani
e territoriali

Certificare le
procedure e le
politiche di
contenimento
delle emissioni di
Co2 per
l’accesso ai
meccanismi di
emission trading

Favorire la
mobilità
ciclopedonale,
qualificando la
messa in
sicurezza dei
percorsi

Aumentare la
quota di
mobilità urbana
servita dal
trasporto
pubblico locale
...

Integrare il
servizio di
trasporto
pubblico con la
rete ferroviaria
regionale in
ambito urbano

Rendere più
efficace la
regolamentazio
ne della
mobilità
automobilistica
privata
(circolazione e
sosta)

Promuovere
l’estensione
del parco
veicolare
privato con
alimentazione
a basso
impatto

Migliorare
l’uso del
parco
veicolare
privato con
politiche di
mobility
management

SI

SI

SI

1.IfP.e

Nuovo asse di collegamento
regionale pedemontano

1.IfP.f

Potenziare la mobilità alternativa
tramite la realizzazione di piste
ciclabili

SI

SI

2.IfP.a

Politica territoriale e urbanistica più
attenta ai problemi dei trasporti e
della mobilità

SI

SI

2.IfP.b

Ottimizzare le prestazioni:
integrazione di ogni infrastruttura o
servizio con il sistema insediativo e
produttivo

2.IfP.c

Problematiche inerenti i diversi
ambiti territoriali locali, in relazione
agli interventi sul sistema dei
trasporti

3.IfP.a

Ottimizzare l’uso delle strutture
esistenti tramite opere di
innovazione, completamento,
miglioramento

3.IfP.b

Aumentare e migliorare la capacità
operativa dell’aeroporto di Parma

4.IfP.a

Prevedere interventi di
riorganizzazione funzionale

4.IfP.b

Prevedere il completamento dell’Alta
Velocità

4.IfP.c

Ammodernare la stazione ferroviaria
passeggeri

4.IfP.d

Realizzare il servizio ferroviario di
bacino

4.IfP.e

Raddoppiare la ferrovia
pontremolese

5.IfP.a

Massimizzare la capacità del
trasporto su rotaia per spostare
merci dal mezzo stradale alla rotaia

6.IfP.a

Massimizzare l’efficienza del
trasporto locale e sua integrazione
con trasporto ferroviario, per creare
competitività con trasporto privato
individuale

6.IfP.b

Massimizzare la capacità di trasporto
su rotaia per spostare passeggeri dal
mezzo stradale alla rotaia

7.IfP

Risoluzione dei problemi di aree
urbane medio – piccole, di accesso,
penetrazione, attraversamento,
sicurezza

8.IfP

Equilibrio tra potenziamento e
sviluppo del sistema delle
comunicazioni e problemi di tutela e
valorizzazione delle risorse amb.

SI

SI

SI
SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI
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7.G

Migliorare la
logistica urbana

Sistema Infrastrutturale Trasporti

Politiche del PTCP
1.IfP.a

Nuova strada di connessione diretta
tra la zona Fiera e la rete
autostradale (viabilità di rango
sovracomunale)

1.IfP.b

Nuovo tracciato parallelo alla Via
Emilia a nord della ferrovia per
creare un collegamento con il ponte
sull’Enza

1.IfP.c

Nuovo asse di collegamento tra ex
SS62 (Cisa) in località Bogolese e
SP72 Parma-Mezzani

1.IfP.d

Nuovo asse di collegamento tra
SP10 Cremona, SP Golese e casello
autostradale A1 Parma nord

1.IfP.e

Nuovo asse di collegamento
regionale pedemontano

1.IfP.f

Potenziare la mobilità alternativa
tramite la realizzazione di piste
ciclabili

2.IfP.a

Politica territoriale e urbanistica più
attenta ai problemi dei trasporti e
della mobilità

2.IfP.b

Ottimizzare le prestazioni:
integrazione di ogni infrastruttura o
servizio con il sistema insediativo e
produttivo

2.IfP.c

Problematiche inerenti i diversi
ambiti territoriali locali, in relazione
agli interventi sul sistema dei
trasporti

3.IfP.a

Ottimizzare l’uso delle strutture
esistenti tramite opere di
innovazione, completamento,
miglioramento

3.IfP.b

Aumentare e migliorare la capacità
operativa dell’aeroporto di Parma

4.IfP.a

Prevedere interventi di
riorganizzazione funzionale

4.IfP.b

Prevedere il completamento dell’Alta
Velocità

4.IfP.c

Ammodernare la stazione ferroviaria
passeggeri

4.IfP.d

Realizzare il servizio ferroviario di
bacino

4.IfP.e

Raddoppiare la ferrovia
pontremolese

5.IfP.a

Massimizzare la capacità del
trasporto su rotaia per spostare
merci dal mezzo stradale alla rotaia

6.IfP.a

Massimizzare l’efficienza del
trasporto locale e sua integrazione
con trasporto ferroviario, per creare
competitività con trasporto privato
individuale

6.IfP.b

Massimizzare la capacità di trasporto
su rotaia per spostare passeggeri dal
mezzo stradale alla rotaia

7.IfP

Risoluzione dei problemi di aree
urbane medio – piccole, di accesso,
penetrazione, attraversamento,
sicurezza

8.A

Ridurre le perdite
di rete

8.B

8.C

Educare al minor
consumo e
combattere gli
sprechi

Migliorare la
gestione del
verde urbano
(irrigazione e
riutilizzo)

8.D
Migliorare
l’efficienza
idrica del
sistema
costruito
incrementando
la permeabilità
dei suoli
urbanizzati e il
riuso delle
acque piovane

8.E

9.A

Migliorare
l’efficienza
delle reti
drenanti

Aumentare la
raccolta
differenziata,
agendo
attraverso
azioni mirate a
garantire un
servizio più
adeguato

9.B

Ridurre la
produzione di
rifiuti
(imballaggi)

9.C

Migliorare
l’efficienza
energetica del
sistema logistico
di raccolta

9.D

Sviluppare
politiche di green
procurement

10.A

10.B

10.C

10.D

Realizzare una
governance di
scala padana

Indirizzare la
gestione
traffico urbano
al
contenimento
dell’uso della
mobilità
veicolare
privata

Migliorare
l’efficienza
energetica del
sistema urbano

Migliorare il
controllo
delle
emissioni
industriali

10.E
Il
potenziamento
delle azioni di
mitigazione
volte alla
riduzione della
esposizione
della
popolazione
agli agenti
patogeni

SI

SI

SI
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7.G

Migliorare la
logistica urbana

Politiche del PTCP
8.IfP

Equilibrio tra potenziamento e
sviluppo del sistema delle
comunicazioni e problemi di tutela e
valorizzazione delle risorse amb.

8.A

Ridurre le perdite
di rete

8.B

8.C

Educare al minor
consumo e
combattere gli
sprechi

Migliorare la
gestione del
verde urbano
(irrigazione e
riutilizzo)

8.D
Migliorare
l’efficienza
idrica del
sistema
costruito
incrementando
la permeabilità
dei suoli
urbanizzati e il
riuso delle
acque piovane

8.E

9.A

Migliorare
l’efficienza
delle reti
drenanti

Aumentare la
raccolta
differenziata,
agendo
attraverso
azioni mirate a
garantire un
servizio più
adeguato

9.B

Ridurre la
produzione di
rifiuti
(imballaggi)

9.C

Migliorare
l’efficienza
energetica del
sistema logistico
di raccolta

9.D

Sviluppare
politiche di green
procurement

10.A

10.B

10.C

10.D

Realizzare una
governance di
scala padana

Indirizzare la
gestione
traffico urbano
al
contenimento
dell’uso della
mobilità
veicolare
privata

Migliorare
l’efficienza
energetica del
sistema urbano

Migliorare il
controllo
delle
emissioni
industriali

10.E
Il
potenziamento
delle azioni di
mitigazione
volte alla
riduzione della
esposizione
della
popolazione
agli agenti
patogeni

SI

RTI - CAIRE Consorzio - AMBITER - NORD PROGETTI - Richard Burdett

17

Comune di Parma

PSC 2030

Val.S.A.T. – Rapporto Ambientale

Allegato 4.A
Matrici di tipizzazione degli impatti ambientali indotti dalle
Politiche/azioni di Piano
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Allegato 4.A

VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITA' QUANTITATIVA - Tipizzazione delle azioni e degli impatti
POLITICHE / AZIONI DI PIANO

consumo di suolo “zero”

1

gRR

riqualificazione delle aree agricole
periurbane, attraverso la
messa in sicurezza del
riconsiderare il sistema di
formazione di un Parco Agricolo
territorio comunale dal
perequazione insediativa
Periurbano, nel quale incentivare
rivedendone le previsioni in rischio idraulico connesso
la multifunzionalità delle imprese
termini di efficacia e
alla rete idrografica
agricole, la fruibilità pubblica e
sostenibilità
principale e secondaria
l’offerta di prestazioni sociali
integrative

rafforzamento del
policentrismo urbano
affidata ad una rete di
servizi socio culturali di
natura sovralocale e di
quartiere

densificazione della città
consolidata

2

3

4

5

6

7

8

9

CRR

CRR

gRR

gR

gRR

gR

CRR

gR

1.a

riduzione delle emissioni inquinanti, dei gas serra
e delle sostanze lesive per la fascia di ozono

1.b

+CAcP

-iAcP

+CAcP

-CAcP

rientrare nei limiti di emissione fissati dal
protocollo di Kyoto

1.c

+irNP

-irNP

+irNP

-iANP

ridurre o eliminare l’esposizione delle persone al
rumore ambientale

2.a

rispetto dei valori limite di emissione

2.b

+CAcP

ridurre il consumo o eliminare il
sovrasfruttamento idrico o gli usi impropri

3.a

+CrNP

riduzione dell’esposizione della popolazione al
rischio idraulico

3.b

aumento della capacità di depurazione del
territorio e dei corsi d’acqua

3.c

garantire acqua potabile di buona qualità a tutta
la popolazione

3.d

garantire la raccolta degli scarichi e la loro
depurazione

3.e

-irct

-irct

-irct

rispetto dei limiti e raggiungimento dei valori
guida e degli obiettivi di qualità delle acque di
approvvigionamento e di acque superficiali e
sotterranee

3.f

-iANP

-iANP

-iANP

tutelare gli elementi morfologici di pregio

4.a

+ircP

-ircP

-ircP

riduzione dei fenomeni di rischio provocati da
attività umane (aree degradate, siti contaminati...)

4.b

+ircP

+ircP

proteggere il suolo quale risorsa limitata e non
rinnovabile promuovendone un uso sostenibile

4.c

+CAcP

+CAcP

+CAcP

-ircP

riduzione del consumo di inerti pregiati e non

4.d

+CANP

-CAct

-CAcP

-ircP

conservazione e riqualificazione della tipicità e
unicità del paesaggio rurale e storico con
particolare attenzione agli elementi della struttura
centuriata

5.a

+ircP

-ircP

-ircP

+iAcP

tutelare la diversità biologica promuovendo
interventi di recupero e conservazione degli
ecosistemi

5.b

-ircP

promuovere e sviluppare la diffusione dei corridoi
ecologici con funzione anche di fascia tampone

5.c

-ircP

riduzione delle attività improprie in aree di
interesse naturalistico e paesistico

5.d

riduzione della produzione e della pericolosità dei
rifiuti

6.a

+CrcP

limitazione dell’utilizzo di sostanze ad alto impatto
ambientale

6.b

+iAcP

aumentare e assicurare i processi di raccolta
differenziata, riutilizzo, riciclaggio e recupero dei
rifiuti prodotti

6.c

miglioramento dell’efficienza energetica
ambientale degli impianti di trattamento finale

6.d

aumento dell’utilizzo di fonti rinnovabili in
sostituzione delle fonti fossili

7.a

riduzione dei consumi energetici e promozione
del risparmio

7.b

ridurre la necessità di spostamenti principalmente
in ambito urbano

8.a

aumento del trasporto ambientalmente sostenibile

8.b

garantire la sicurezza e la funzionalità del sistema
infrastrutturale

8.c

-iAcP

rafforzamento del sistema policentrico
(separazione zona residenziale e industriale)

9.a

+iAcP

diativi,
bana

8. Mobilità

7. Energia ed
effetto serra

6. Consumi e rifiuti

3. Risorse idriche

2. Rumore

1. Aria

riduzione delle concentrazioni degli inquinanti
atmosferici rispettando i valori limite della qualità
dell’aria, limitando gli episodi di inquinamento
acuto

4. Suolo e sottosuolo

individuazione di aree di
riqualificazione urbana
all’interno del tessuto
consolidato

incentivazione degli
interventi di recupero del
patrimonio edilizio
esistente tramite crediti
edilizi o crediti di
sostenibilità ambientale

5. Paesaggio, ecosistemi,...

OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA'

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

-iAcP

-iAcP

-iAcP

-ircP

-iAcP

-iAcP

-iAcP

-iAcP

-ircP

-ircP
+CANP
+irNP

+CAcP

+CAcP

+CANP
+CAcP

+irNP
+CrcP
+iANP

-ircP

-CrcP

-ircP

-iAct

-iAct

-iAct

-iAct

+CrcP

-irct

-irct

+CrNP

-iAct

+CAcP

-CAct

-iAct

+CAcP

-iAcP

-iAcP

+CAcP

RTI - CAIRE Consorzio - AMBITER - NORD PROGETTI - Richard Burdett

+iAcP

recepimento integrale delle
politiche/azioni del PUMS
(Piano Urbano della
Mobilità Sostenibile) (Per la
tipizzazione si rimanda
interamente al Rapporto
Ambientale della V.A.S. del
PUMS)
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Allegato 4.A

POLITICHE / AZIONI DI PIANO

13. Radiazioni
14. Monitoraggio
ionizzanti e non
e prevenzione
ionizzanti

12. Agricoltura

11. Industria

10. Turismo

9. Modelli insediativ
struttura urbana

OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA'

contenimento della dispersione insediativa e della
pressione edilizia e incentivazione del riutilizzo di
aree dimesse
conferimento alla periferia urbana di un carattere
coerente ed unitario
riqualificazione in senso ambientale del tessuto
edilizio e degli spazi di interesse collettivo
garantire un'equa distribuzione di risorse e servizi
per rafforzare la coesione e l’integrazione sociale

consumo di suolo “zero”

9.b

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

10.a

aumento dell’offerta del turismo sostenibile

10.b

promozione dello sviluppo socio-economico
sostenibile
incremento dell’occupazione
promuovere attività finalizzate allo sviluppo
sostenibile nelle politiche di gestione territoriale e
di produzione edilizia
promuovere l’adozione di sistemi di gestione
ambientale di impresa

11.a

densificazione della città
consolidata

riqualificazione delle aree agricole
periurbane, attraverso la
messa in sicurezza del
riconsiderare il sistema di
formazione di un Parco Agricolo
territorio comunale dal
perequazione insediativa
Periurbano, nel quale incentivare
rivedendone le previsioni in rischio idraulico connesso
la multifunzionalità delle imprese
termini di efficacia e
alla rete idrografica
agricole, la fruibilità pubblica e
sostenibilità
principale e secondaria
l’offerta di prestazioni sociali
integrative

1

2

3

4

5

6

7

8

9

CRR

CRR

gRR

gR

gRR

gR

CRR

gR

+CAcP

+CAcP

+CAcP

+CAcP

+CAcP
+ircP

+iAcP

9.e

riduzione della pressione del turismo

rafforzamento del
policentrismo urbano
affidata ad una rete di
servizi socio culturali di
natura sovralocale e di
quartiere

gRR

9.c
9.d

individuazione di aree di
riqualificazione urbana
all’interno del tessuto
consolidato

incentivazione degli
interventi di recupero del
patrimonio edilizio
esistente tramite crediti
edilizi o crediti di
sostenibilità ambientale

+CAcP

+CAcP
+CAcP

+iAcP
+iAcP

+CAcP

-ircP

+CAcP

+CrcP

11.b

+iAcP

11.c
11.d

aumento delle aziende in regola con la normativa
sulla sicurezza

11.e

riduzione dell’impatto ambientale associato alle
attività agricole

12.a

+CAcP

aumento delle superfici agricole convertite a
biologico, forestazione e reti ecologiche

12.b

+iAcP

riduzione dell’esposizione delle persone
all’inquinamento elettromagnetico

13.a

migliorare i sistemi di monitoraggio e incentivare
interventi in materia di prevenzione

14.a

+iAcP

-ircP

-ircP

-ircP

+CANP

RTI - CAIRE Consorzio - AMBITER - NORD PROGETTI - Richard Burdett

recepimento integrale delle
politiche/azioni del PUMS
(Piano Urbano della
Mobilità Sostenibile) (Per la
tipizzazione si rimanda
interamente al Rapporto
Ambientale della V.A.S. del
PUMS)
10

Comune di Parma

PSC 2030

Val.S.A.T. – Rapporto Ambientale

Allegato 4.A

VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITA' QUANTITATIVA - Punteggi parziali di impatto e punteggi di tipizzazione delle politiche/azioni
POLITICHE / AZIONI DI PIANO

obilità

7. Energia ed
effetto serra

6. Consumi e rifiuti

5. Paesaggio, ecosistemi,...

4. Suolo e sottosuolo

3. Risorse idriche

2. Rumore

1. Aria

OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA'

consumo di suolo “zero”

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

individuazione di aree di
riqualificazione urbana
all’interno del tessuto
consolidato

incentivazione degli
interventi di recupero del
patrimonio edilizio
esistente tramite crediti
edilizi o crediti di
sostenibilità ambientale

rafforzamento del
policentrismo urbano
affidata ad una rete di
servizi socio culturali di
natura sovralocale e di
quartiere

densificazione della città
consolidata

riqualificazione delle aree
agricole periurbane,
riconsiderare il sistema di
messa in sicurezza del
attraverso la formazione di un
territorio comunale dal
perequazione insediativa
Parco Agricolo Periurbano,
rivedendone le previsioni in rischio idraulico connesso
nel quale incentivare la
termini di efficacia e
alla rete idrografica
multifunzionalità delle imprese
sostenibilità
principale e secondaria agricole, la fruibilità pubblica e
l’offerta di prestazioni sociali
integrative

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1,5

2

2

1,5

1,2

1,5

1,2

2

1,2

riduzione delle concentrazioni degli
inquinanti atmosferici rispettando i valori
limite della qualità dell’aria, limitando gli
episodi di inquinamento acuto

1.a

riduzione delle emissioni inquinanti, dei gas
serra e delle sostanze lesive per la fascia di
ozono

1.b

+2,70

-1,80

+2,70

-2,70

rientrare nei limiti di emissione fissati dal
protocollo di Kyoto

1.c

+2,20

-2,20

+2,20

-2,50

ridurre o eliminare l’esposizione delle
persone al rumore ambientale

2.a

rispetto dei valori limite di emissione

2.b

+2,70

ridurre il consumo o eliminare il
sovrasfruttamento idrico o gli usi impropri

3.a

+3,10

riduzione dell’esposizione della popolazione
al rischio idraulico

3.b

aumento della capacità di depurazione del
territorio e dei corsi d’acqua

3.c

garantire acqua potabile di buona qualità a
tutta la popolazione

3.d

garantire la raccolta degli scarichi e la loro
depurazione

3.e

-1,00

-1,00

-1,00

rispetto dei limiti e raggiungimento dei valori
guida e degli obiettivi di qualità delle acque
di approvvigionamento e di acque
superficiali e sotterranee

3.f

-2,50

-2,50

-2,50

tutelare gli elementi morfologici di pregio

4.a

+1,50

-1,50

-1,50

riduzione dei fenomeni di rischio provocati
da attività umane (aree degradate, siti
contaminati...)

4.b

+1,50

+1,50

proteggere il suolo quale risorsa limitata e
non rinnovabile promuovendone un uso
sostenibile

4.c

+2,70

+2,70

+2,70

-1,50

riduzione del consumo di inerti pregiati e
non

4.d

+3,40

-2,20

-2,70

-1,50

conservazione e riqualificazione della tipicità
e unicità del paesaggio rurale e storico con
particolare attenzione agli elementi della
struttura centuriata

5.a

+1,50

-1,50

-1,50

+1,80

tutelare la diversità biologica promuovendo
interventi di recupero e conservazione degli
ecosistemi

5.b

-1,50

promuovere e sviluppare la diffusione dei
corridoi ecologici con funzione anche di
fascia tampone

5.c

-1,50

riduzione delle attività improprie in aree di
interesse naturalistico e paesistico

5.d

riduzione della produzione e della
pericolosità dei rifiuti

6.a

+2,40

limitazione dell’utilizzo di sostanze ad alto
impatto ambientale

6.b

+1,80

aumentare e assicurare i processi di raccolta
differenziata, riutilizzo, riciclaggio e
recupero dei rifiuti prodotti

6.c

miglioramento dell’efficienza energetica
ambientale degli impianti di trattamento
finale

6.d

aumento dell’utilizzo di fonti rinnovabili in
sostituzione delle fonti fossili

7.a

riduzione dei consumi energetici e
promozione del risparmio

7.b

ridurre la necessità di spostamenti
principalmente in ambito urbano

8.a

-1,80

-1,80

-1,80

-1,50

-1,80

-1,80

-1,80

-1,80

-1,50

-1,50
+3,40
+2,20

+2,70

+2,70

+3,40
+2,70

+2,20
+2,40
+2,50

-1,50

-2,40

-1,50

-1,30

-1,30

-1,30

-1,30

+2,40

-1,00

-1,00

+3,10

-1,30

+2,70

-2,20

-1,30

+2,70

-1,80

RTI - CAIRE Consorzio - AMBITER - NORD PROGETTI - Richard Burdett

-1,80

recepimento integrale delle
politiche/azioni del PUMS
(Piano Urbano della
Mobilità Sostenibile) (Per la
tipizzazione si rimanda
interamente al Rapporto
Ambientale della V.A.S. del
PUMS)
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Allegato 4.A

POLITICHE / AZIONI DI PIANO

13. Radiazioni
14. Monitoraggio e
ionizzanti e non
prevenzione
ionizzanti

12. Agricoltura

11. Industria

10. Turismo

9. Modelli insediativi, struttura
urbana

8. Mobilit

OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA'

consumo di suolo “zero”

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

individuazione di aree di
riqualificazione urbana
all’interno del tessuto
consolidato

incentivazione degli
interventi di recupero del
patrimonio edilizio
esistente tramite crediti
edilizi o crediti di
sostenibilità ambientale

rafforzamento del
policentrismo urbano
affidata ad una rete di
servizi socio culturali di
natura sovralocale e di
quartiere

densificazione della città
consolidata

riqualificazione delle aree
agricole periurbane,
riconsiderare il sistema di
messa in sicurezza del
attraverso la formazione di un
perequazione insediativa
territorio comunale dal
Parco Agricolo Periurbano,
rivedendone le previsioni in rischio idraulico connesso
nel quale incentivare la
termini di efficacia e
alla rete idrografica
multifunzionalità delle imprese
sostenibilità
principale e secondaria agricole, la fruibilità pubblica e
l’offerta di prestazioni sociali
integrative

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1,5

2

2

1,5

1,2

1,5

1,2

2

1,2

+2,70

+1,80

aumento del trasporto ambientalmente
sostenibile

8.b

garantire la sicurezza e la funzionalità del
sistema infrastrutturale

8.c

-1,80

rafforzamento del sistema policentrico
(separazione zona residenziale e
industriale)

9.a

+1,80

contenimento della dispersione insediativa e
della pressione edilizia e incentivazione del
riutilizzo di aree dimesse

9.b

conferimento alla periferia urbana di un
carattere coerente ed unitario

9.c

riqualificazione in senso ambientale del
tessuto edilizio e degli spazi di interesse
collettivo

9.d

garantire un'equa distribuzione di risorse e
servizi per rafforzare la coesione e
l’integrazione sociale

9.e

+2,70

+2,70

+2,70

+2,70

+2,70
+1,50

+1,80

+2,70

+2,70
+2,70

+1,80
+1,80

+2,70

-1,50

+2,70

riduzione della pressione del turismo

10.a

aumento dell’offerta del turismo sostenibile

10.b

promozione dello sviluppo socio-economico
sostenibile

11.a

incremento dell’occupazione

11.b

promuovere attività finalizzate allo sviluppo
sostenibile nelle politiche di gestione
territoriale e di produzione edilizia

11.c

promuovere l’adozione di sistemi di gestione
ambientale di impresa

11.d

aumento delle aziende in regola con la
normativa sulla sicurezza

11.e

riduzione dell’impatto ambientale associato
alle attività agricole

12.a

+2,70

aumento delle superfici agricole convertite a
biologico, forestazione e reti ecologiche

12.b

+1,80

riduzione dell’esposizione delle persone
all’inquinamento elettromagnetico

13.a

migliorare i sistemi di monitoraggio e
incentivare interventi in materia di
prevenzione

14.a

+2,40

+1,80

+1,80

-1,50

-1,50

-1,50

+3,40

RTI - CAIRE Consorzio - AMBITER - NORD PROGETTI - Richard Burdett

recepimento integrale delle
politiche/azioni del PUMS
(Piano Urbano della
Mobilità Sostenibile) (Per la
tipizzazione si rimanda
interamente al Rapporto
Ambientale della V.A.S. del
PUMS)
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Allegato 4.A

VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITA' QUANTITATIVA - Punteggi di propensione alla sostenibilità
POLITICHE / AZIONI DI PIANO

li insediativi, struttura
urbana

8. Mobilità

7. Energia ed
effetto serra

6. Consumi e rifiuti

5. Paesaggio, ecosistemi,...

4. Suolo e sottosuolo

3. Risorse idriche

2. Rumore

1. Aria

OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA'

riduzione delle concentrazioni degli
inquinanti atmosferici rispettando i valori
limite della qualità dell’aria, limitando gli
episodi di inquinamento acuto
riduzione delle emissioni inquinanti, dei gas
serra e delle sostanze lesive per la fascia di
ozono
rientrare nei limiti di emissione fissati dal
protocollo di Kyoto

consumo di suolo “zero”

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

1

2

1.a

rafforzamento del
policentrismo urbano
affidata ad una rete di
servizi socio culturali di
natura sovralocale e di
quartiere

3

4

5

-3,60

6

7

8

9

-2,70

recepimento integrale delle
politiche/azioni del PUMS
(Piano Urbano della
Mobilità Sostenibile) (Per la
tipizzazione si rimanda
interamente al Rapporto
Ambientale della V.A.S. del
PUMS)

10

-6,300

-0,090
1.b

+5,40

-3,60

+4,05

-4,05

1.c

+4,40

-4,40

+3,30

-3,75

-0,450

-2,25

-5,850

ridurre o eliminare l’esposizione delle
persone al rumore ambientale

2.a

rispetto dei valori limite di emissione

2.b

+5,40

ridurre il consumo o eliminare il
sovrasfruttamento idrico o gli usi impropri

3.a

+6,20

riduzione dell’esposizione della popolazione
al rischio idraulico

3.b

aumento della capacità di depurazione del
territorio e dei corsi d’acqua
garantire acqua potabile di buona qualità a
tutta la popolazione

individuazione di aree di
riqualificazione urbana
all’interno del tessuto
consolidato

incentivazione degli
interventi di recupero del
patrimonio edilizio
esistente tramite crediti
edilizi o crediti di
sostenibilità ambientale

riqualificazione delle aree
agricole periurbane,
attraverso la formazione di
riconsiderare il sistema di
messa in sicurezza del
un Parco Agricolo
territorio comunale dal
Periurbano, nel quale
perequazione insediativa
densificazione della città
rivedendone le previsioni in rischio idraulico connesso
incentivare la
consolidata
termini di efficacia e
alla rete idrografica
multifunzionalità delle
sostenibilità
principale e secondaria
imprese agricole, la
fruibilità pubblica e l’offerta
di prestazioni sociali
integrative

-3,60

-1,80

0,000

-0,022
5,400

-3,60

-2,70

-3,60

-2,70

3.c

-1,80

-1,900

+6,80

0,500

+4,40

4,400

3.d

0,000

garantire la raccolta degli scarichi e la loro
depurazione

3.e

-2,00

-1,50

-1,20

-4,700

rispetto dei limiti e raggiungimento dei valori
guida e degli obiettivi di qualità delle acque
di approvvigionamento e di acque
superficiali e sotterranee

3.f

-5,00

-3,75

-3,00

-11,750

tutelare gli elementi morfologici di pregio

4.a

+3,00

-3,00

-2,25

4.b

+3,00

+3,00

+5,40

+5,40

+4,05

-1,80

17,100

4.d

+6,80

-4,40

-4,05

-1,80

-3,450

5.a

+3,00

-3,00

-2,25

+2,16

-0,090

riduzione dei fenomeni di rischio provocati
da attività umane (aree degradate, siti
contaminati...)
proteggere il suolo quale risorsa limitata e
non rinnovabile promuovendone un uso
sostenibile
riduzione del consumo di inerti pregiati e
non
conservazione e riqualificazione della
tipicità e unicità del paesaggio rurale e
storico con particolare attenzione agli
elementi della struttura centuriata
tutelare la diversità biologica promuovendo
interventi di recupero e conservazione degli
ecosistemi
promuovere e sviluppare la diffusione dei
corridoi ecologici con funzione anche di
fascia tampone
riduzione delle attività improprie in aree di
interesse naturalistico e paesistico
riduzione della produzione e della
pericolosità dei rifiuti

+4,05

+6,80

4,550

+5,40

15,450

-0,141

0,291
4.c

+4,05

5.b

-3,00

5.c

-3,00

+4,40

5.d

1,400

+2,88

-0,120

-1,80

-3,600

+5,00

6.a

+4,80

limitazione dell’utilizzo di sostanze ad alto
impatto ambientale

6.b

+3,60

aumentare e assicurare i processi di
raccolta differenziata, riutilizzo, riciclaggio
e recupero dei rifiuti prodotti

6.c

miglioramento dell’efficienza energetica
ambientale degli impianti di trattamento
finale

6.d

aumento dell’utilizzo di fonti rinnovabili in
sostituzione delle fonti fossili

7.a

riduzione dei consumi energetici e
promozione del risparmio

7.b
8.a

-3,00

-3,60

0,101

5,000

3,600

-2,60

-1,95

-1,56

-6,110

-0,112

0,000

-2,60

+3,60

-1,50

-1,20

-1,700

+6,20

-2,60

+4,05

-3,30

-1,56

2,790

+5,40

-3,60

0,018

ridurre la necessità di spostamenti
principalmente in ambito urbano
aumento del trasporto ambientalmente
sostenibile
garantire la sicurezza e la funzionalità del
sistema infrastrutturale
rafforzamento del sistema policentrico
(separazione zona residenziale e
industriale)

-2,70

8.b

0,000

8.c

-3,60

9.a

+3,60

contenimento della dispersione insediativa
e della pressione edilizia e incentivazione
del riutilizzo di aree dimesse

9.b

conferimento alla periferia urbana di un
carattere coerente ed unitario

9.c

-0,900

+4,05

+5,40

-3,600

+3,24

+5,40
+5,40

-0,165

+3,24

+2,70

9,540

+4,05

18,900

+2,70

11,340

RTI - CAIRE Consorzio - AMBITER - NORD PROGETTI - Richard Burdett
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POLITICHE / AZIONI DI PIANO

14. Salute
pubblica,
monitoraggio e
prevenzione

13. Radiazioni
ionizzanti e non 12. Agricoltura
ionizzanti

11. Industria

10. Turismo

9. Modelli inse
ur

OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA'

riqualificazione in senso ambientale del
tessuto edilizio e degli spazi di interesse
collettivo

9.d

garantire un'equa distribuzione di risorse e
servizi per rafforzare la coesione e
l’integrazione sociale

9.e

consumo di suolo “zero”

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

1

2

+2,25

individuazione di aree di
riqualificazione urbana
all’interno del tessuto
consolidato

incentivazione degli
interventi di recupero del
patrimonio edilizio
esistente tramite crediti
edilizi o crediti di
sostenibilità ambientale

rafforzamento del
policentrismo urbano
affidata ad una rete di
servizi socio culturali di
natura sovralocale e di
quartiere

3

4

5

+3,60

+4,05

+5,40

riqualificazione delle aree
agricole periurbane,
attraverso la formazione di
riconsiderare il sistema di
messa in sicurezza del
un Parco Agricolo
perequazione insediativa
territorio comunale dal
Periurbano, nel quale
densificazione della città
rivedendone le previsioni in rischio idraulico connesso
incentivare la
consolidata
termini di efficacia e
alla rete idrografica
multifunzionalità delle
sostenibilità
principale e secondaria
imprese agricole, la
fruibilità pubblica e l’offerta
di prestazioni sociali
integrative
6

7

8

9

+2,70
+3,24

recepimento integrale delle
politiche/azioni del PUMS
(Piano Urbano della
Mobilità Sostenibile) (Per la
tipizzazione si rimanda
interamente al Rapporto
Ambientale della V.A.S. del
PUMS)

10
12,600

-2,25

+3,24

9,630

riduzione della pressione del turismo

10.a

aumento dell’offerta del turismo sostenibile

10.b

promozione dello sviluppo socio-economico
sostenibile

11.a

incremento dell’occupazione

11.b

promuovere attività finalizzate allo sviluppo
sostenibile nelle politiche di gestione
territoriale e di produzione edilizia

11.c

0,000

promuovere l’adozione di sistemi di
gestione ambientale di impresa

11.d

0,000

aumento delle aziende in regola con la
normativa sulla sicurezza

11.e

0,000

riduzione dell’impatto ambientale associato
alle attività agricole

12.a

+3,24

3,240

aumento delle superfici agricole convertite
a biologico, forestazione e reti ecologiche

12.b

+2,16

2,160

riduzione dell’esposizione delle persone
all’inquinamento elettromagnetico

13.a

-1,80

-3,450

-0,127

migliorare i sistemi di monitoraggio e
incentivare interventi in materia di
prevenzione

14.a

6,800

0,000

0,000

0,424
+2,88

2,880
0,000

+3,60

3,600

0,529

0,397

+3,60

-3,00

-2,25

+6,80

somma punteggi politica/azione di Piano

10,35

71,60

-31,40

23,10

9,72

-33,30

0,00

39,60

-2,76

punteggio di propensione alla sostenibilità

0,507

0,702

-0,165

0,566

0,476

-0,213

0,000

0,832

-0,024
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Com ponen ti
a m bie nt ali

I m pa t ti pot en zia li

M isu re di m itiga zion e e com pen sa zion e

1

La realizzazione di nuovi
edifici a destinazione
residenziale,
com m erciale,
direzionale, ricettiva o a
servizi determ ina
inevitabilm ente un
increm ento delle
em issioni in atm osfera
di gas inquinanti
derivanti dai processi di
com bustione
( riscaldam ento degli
am bienti e produzione
di acqua calda igienicosanitaria), oltre che dal
traffico potenzialm ente
indotto.

allaccio al
teleriscaldam ento /
produzione di
calore da fonti
rinnovabili /
cogenerazione di
quartiere

Per lim itare le em issioni correlate ai sistem i di riscaldam ento e di produzione
di acqua calda sanitaria dovrà essere previsto, se tecnicam ente attuabile,
l’allaccio al teleriscaldam ento; in alternativa, dovranno essere previsti
sistem i di produzione di calore da fonti rinnovabili ( quali il solare term ico) , in
ogni caso dovrà essere rispettato quanto previsto dalla Delibera di Giunta
regionale n. 967/ 2015 “ Approvazione dell’Atto di coordinam ento tecnico
regionale per la definizione dei requisiti m inim i di prestazione energetica
degli edifici” e s.m .i. e dal Regolam ento Energetico Com unale e dal PAES.
I noltre, dovranno essere im piegati sistem i di regolazione term ica locale e
contabilizzazione del calore.
I n alternativa a quanto sopra esposto è possibile prevedere sistem i di
teleriscaldam ento o di cogenerazione di quartiere, che garantiscano una
m aggiore efficienza di com bustione.
I nuovi edifici dovranno essere dotati di certificazione energetica.

bioedilizia

Per lim itare gli inutili sprechi di calore dovranno essere previsti tutti i sistem i
per evitarne la dispersione, quali opportune soluzioni progettuali per gli
involucri degli edifici, per le superfici trasparenti, oltre all’incentivazione
dell’im piego del solare passivo e all’attenzione per la localizzazione e
l’orientam ento degli edifici.

aria
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2

La realizzazione di
edifici a destinazione
residenziale,
com m erciale,
direzionale, ricettiva o a
servizi potrebbe
determ inare
l’esposizione delle
persone che vi si
insedieranno a livelli di
rum ore elevati (o
com unque indebiti) .

valutazione
previsionale di
clim a/ im patto
acustico

3

rum ore

risorse
idriche

La realizzazione di
edifici a destinazione
residenziale,
com m erciale,
direzionale, ricettiva o a
servizi com porta
inevitabilm ente la
produzione di reflui
civili, che, se non
adeguatam ente raccolti
e trattati, potrebbero
causare l’inquinam ento
delle acque superficiali e
del suolo e, per
infiltrazione, delle acque
sotterranee.

verifica acustica
sperim entale
allacciam ento
all’acquedotto

rispetto dei divieti
nelle zone di
rispetto dei pozzi
idropotabili

Per gli eventuali ricettori presenti in prossimità delle nuove aree di
trasform azione dovrà essere garantito il rispetto dei limiti di classe acustica
definita dalla ZAC che caratterizzano l’area in cui sono situati.
Eventuali nuove edificazioni a destinazione residenziale dovranno essere
collocate in aree che assicurino adeguate condizioni di clim a acustico.
I n fase di progettazione dovrà essere predisposta una valutazione
previsionale di clim a/ im patto acustico ad opera di un tecnico com petente,
finalizzata alla verifica del rispetto dei limiti di zona ed eventualm ente alla
definizione di opportune misure di m itigazione, preferenzialm ente realizzate
con dune vegetate ed eventualm ente con barriere artificiali opportunam ente
m ascherate con essenze arboree ed arbustive.
Com pletati gli interventi previsti dovrà essere effettuata una verifica
acustica sperim entale, tesa a dim ostrare il rispetto dei valori limite in
coerenza con le stim e previsionali prodotte, predisponendo, se necessario,
m isure correttive.
Le nuove edificazioni dovranno essere allacciate al pubblico acquedotto,
m entre i pozzi privati esistenti potranno essere im piegati esclusivam ente per
irrigazione aree verdi o per antincendio. E’ in ogni caso vietata l’apertura di
nuovi pozzi nella “ Zona di riserva istituita con l’ordinanza del MM.LL.PP.
1937- 1966”.
Nel caso in cui le nuove edificazioni interessino zone di salvaguardia dei
pozzi idropotabili dovranno essere rispettate le prescrizioni contenute nel
DLgs 152/ 2006 e s.m .i. e nel Piano Tutela acque regionale.
Nelle zone di rispetto ristretta ed allargata dei pozzi idropotabili sono vietate
le attività specificate nella Tabella A delle NTA del PSC.
La costruzione di nuove fognature all’interno della zona di rispetto dei pozzi
idropotabili potrà essere assentita unicam ente nel caso in cui non sussistano
alternative di percorso rispetto all’attraversam ento di tali zone e dovrà
essere subordinata alla redazione di un apposito studio idrogeologico
elaborato da un tecnico com petente che ne verifichi la fattibilità senza rischi
di inquinam ento per la risorsa.
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Dal punto di vista
idraulico, inoltre, la
presenza di aree
im perm eabilizzate
( parcheggi, strade,
edifici, ecc.) com porta lo
scarico nel reticolo
idrografico superficiale
di quantitativi di acqua
anche ingenti in un
tem po relativam ente
breve ( soprattutto in
occasione di
precipitazioni di forte
intensità) ,
determ inando,
potenzialm ente,
problem atiche di natura
idraulica correlate alla
possibilità di drenaggio
delle acque stesse.

separazione acque
bianche e acque
nere

Dovrà essere prevista la realizzazione di im pianti separati tra la rete di
canalizzazione delle acque m eteoriche ( rete acque bianche) e la rete
fognante ( rete acque nere) .

sistem i di
lam inazione delle
acque m eteoriche

Per quanto riguarda l’aum ento delle superfici im perm eabilizzate dovrà
essere prevista l’applicazione di sistem i di lam inazione delle acque
m eteoriche, quali il sovradim ensionam ento delle tubazioni e/ o la
realizzazione di vasche di lam inazione; il sistem a di lam inazione dovrà
essere dotato di dispositivi di limitazione delle portate interni all’area, con lo
scopo di invasare le acque piovane e rilasciarle progressivam ente in loco
nelle giornate successive all’evento piovoso; in ogni caso i quantitativi di
acqua scaricati nel corpo idrico non dovranno determ inare una portata
superiore a quella derivante dalla stessa porzione di territorio non
urbanizzata. I n alternativa, limitatam ent e alla porzione di territorio a nord
del centro abitato di Parm a, dovranno essere realizzate idonee vasche di
lam inazione lungo il corpo idrico recettore, in accordo con il com petente
Ente gestore.

pavim entazioni
perm eabili

Dal punto di vista idraulico, nelle aree esterne alle zone di rispetto dei pozzi
idropotabili dovranno essere m inimizzate le superfici im perm eabilizzate,
incentivando l’im piego di pavim entazioni perm eabili o sem iperm eabili, con
particolare riferim ento alle aree di parcheggio.
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La realizzazione di nuovi
edifici determ ina,
inoltre, un increm ento
del consum o di acqua
potabile.

allacciam ento alla
pubblica fognatura

Per quanto riguarda i reflui civili prodotti dovrà essere garantito
l’allacciam ento delle nuove aree di trasform azione alla rete fognaria
esistente, con recapito ai depuratori com unali, previa verifica della capacità
della rete fognaria e dei depuratori m edesimi che, in caso non risultino
sufficienti, dovranno essere opportunam ente adeguate, pena la non
attuazione delle previsioni di piano.
La progettazione e la costruzione di condotte fognarie dovrà essere
effettuata in conform ità con quanto previsto dalla norm ativa vigente in
m ateria; dovrà inoltre essere garantita l’affidabilità dell’opera in relazione al
grado di sicurezza statica, di resistenza alla corrosione, di integrità della
tenuta nel tem po, tenendo conto della caratterizzazione geologica e
geotecnica dei terreni interessati dal tracciato delle tubazioni. I m ateriali e i
particolari costruttivi delle reti dovranno essere conformi al Regolam ento di
Pubblica Fognatura.

riutilizzo acque
m eteoriche

Alm eno una parte delle acque piovane provenienti dalle coperture degli
edifici dovranno essere raccolte, stoccate in quantità adeguata al fabbisogno
e riutilizzato per usi com patibili (irrigazione, lavaggi di aree esterne, scarichi
w c), attraverso opportune reti duali di adduzione.

dispositivi a basso
consumo negli
im pianti

Dovrà essere previsto l’im piego di dispositivi a basso consum o idrico negli
im pianti term oidraulici e idrosanitari e nelle apparecchiature irrigue.

riutilizzo acque
reflue per usi
com patibili

I n fase progettuale dovrà essere valutata l’opportunità della raccolta, del
tratt am ento, dello stoccaggio e del riutilizzo per usi com patibili delle acque
reflue derivanti dagli scarichi dei lavabi e delle docce.

utilizzo di m ateriali
di recupero da
dem olizione /
tratt am ento a
calce o cem ento
dei terreni presenti
in sito

Per la realizzazione dei piazzali, dei parcheggi e della viabilità di accesso
dovrà essere valutata la possibilità di utilizzare m ateriali di recupero da
dem olizione in sostituzione degli inerti di cava, o trattam en ti a calce o
cem ento dei terreni presenti in sito.

La realizzazione di
edifici a destinazione
residenziale,
com m erciale,
direzionale, ricettiva o a
servizi com porta
inevitabilm ente l’utilizzo
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di inerti ( anche pregiati)
per la realizzazione di
edifici, parcheggi,
viabilità di accesso,
ecc., oltre al consum o
diretto, e
potenzialm ente
indiretto, di suolo.

m inim izzazione
delle aree
intercluse

Preferenzialm ente le nuove edificazioni dovranno essere realizzate in stretta
adiacenza con edificazioni già esistenti, evitando la form azione di aree
intercluse con il conseguente consumo indiretto di suolo agricolo ed
im piegando criteri di ottimizzazione/ razionalizzazione dell’occupazione dei
suoli.

elem enti
m orfologici di
pregio

Gli elem enti m orfologici di pregio eventualm ente intercettati dall’intervento
di trasform azione dovranno essere tutelati, preservando, in particolare, gli
elem enti del reticolo idrografico, anche secondario, e le aree ad essi limitrofe
ed eventualm ente m igliorandone le caratteristiche am bientali ed ecologiche.

allineam ento con
elem enti della
centuriazione

Nelle aree di tutela della struttura centuriata le nuove edificazioni dovranno
essere allineate con i principali elem enti della centuriazione.

siepi perim etrali

Con la finalità di tutelare il paesaggio che caratterizza il territorio interessato
dalle previsioni si dovrà prevedere la realizzazione di siepi arboreoarbustive, plurispecifiche e disetanee, perim etrali al com parto oggetto di
trasform azione nei lati non in continuità con l’edificato esistente, realizzate
con sesto d’im pianto non regolare e di uno spessore m edio da definire in
sede di POC, com unque funzionale a limitare la visibilità delle nuove
edificazioni e il contrasto da esse generato sul contesto circostante. Le siepi
potranno essere interrotte in corrispondenza degli accessi e per garantire la
visibilità del com parto stesso. Per migliorare l’effetto di m ascheram ento si
potranno prevedere anche deboli movim entazioni del terreno. I n prossimità
di am biti agricoli le specie da utilizzare per le siepi perim etrali dovranno
essere rigorosam ente autoctone.

salvaguardia
esem plari arborei
esistenti

Eventuali form azioni arboreo- arbustive presenti lungo i corpi idrici dovranno
essere tutelate in modo da garantire la continuità della connessione
ecologica ivi presente.

La realizzazione di
edifici a destinazione
residenziale,
com m erciale,
direzionale, ricettiva o a
servizi com porta
l’inserim ento nel
paesaggio di elem enti
estranei, che possono
determ inare anche
rilevanti effetti sia di
ostruzione visuale che di
intrusione, alterando i
caratteri del paesaggio
locale ed elim inando
eventuali form azioni
vegetali esistenti, oltre
a rappresentare una
potenziale nuova
sorgente di
inquinam ento luminoso.
L’area, tuttavia, si
colloca in continuità con

Per quanto possibile dovranno essere preservati i filari interpoderali e le
form azioni arboree singole, con particolare riferim ento ai filari storici. Nel
caso si interessino filari di gelsi, ne dovrà essere garantita la ricostruzione
nel rispetto delle caratteristiche originarie (lunghezza, interdistanza,
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aree già edificate,
lim itando
significativam ente il
fenom eno dell’intrusione
visuale.

corretta gestione
potenziali
ritrovam enti
archeologici

orientam ento, ecc.) .
I n fase di progettazione e di attuazione dovranno essere previste tutte le
attività necessarie per assicurare il rispetto degli elem enti archeologici
eventualm ente rinvenuti durante la fase di scavo, secondo le indicazioni del
D.Lgs. 42/ 2004 e s.m .i..
Qualora le aree di trasform azione interessino aree già oggetto di
ritrovam enti archeologici o prossim e ad aree oggetto di ritrovam enti
archeologici, la Val.S.A.T. del POC dovrà verificare l’opportunità di
prevedere, preliminarm ente alla progettazione, opportune indagini, in
accordo con la com petente Soprintendenza, finalizzate ad evidenziare
potenziali elem enti di interesse.

6

consum i e
rifiuti

La presenza di nuovi
edifici a destinazione
residenziale,
com m erciale,

utilizzo di sistemi
di illuminazione
che m inimizzano
l'inquinam ento
luminoso

I sistem i di illum inazione dovranno evitare la propagazione dei raggi verso
l’alto e dovranno essere localizzati in m odo da minim izzarne il num ero
ottim izzandone l’efficienza ( esem pio: sistemi cut off) , secondo le indicazioni
della norm ativa vigente in m ateria.

relazione
paesaggistica

Nel caso di interferenza con aree a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art.142
del D.Lgs. n.42/ 2004 e s.m .i., in fase attuativa dovrà essere richiesta
apposita Autorizzazione paesaggistica, al fine di valutare le alterazioni
generate dall’intervento di trasform azione nei confronti degli elem enti di
rilievo paesaggistico presenti nell’area di intervento e di definire le
necessarie misure di inserim ento per garantirne la com patibilità.

previsione di
adeguati spazi per
la raccolta
differenziata

Per lim itare quanto più possibile il conferim ento di rifiuti indifferenziati si
presenta la necessità, in fase progettuale, di prevedere adeguate aree per la
raccolta differenziata, coerentem ente con il sistem a di raccolta ttivo nel
territorio com unale.
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direzionale, ricettiva o a
servizi com porta un
increm ento della
produzione di rifiuti e
potrebbe causare una
riduzione della
percentuale di raccolta
differenziata.

cam pagna di
m onitoraggio e
bonifica dei siti
potenzialm ente
inquinati

Dovrà essere valutata, in accordo con gli Enti com petenti, la necessità di
effettuare, in fase attuativa, indagini al fine di verificare la sussistenza di
situazioni di contam inazione del suolo, del sottosuolo e delle acque
sotterranee ai sensi del D. Lgs. n.152/ 2006 e s.m .i.. Nel caso siano rilevate
situazioni di contam inazione dovranno essere predisposte tutte le azioni
necessarie per la bonifica e la progettazione dovrà considerare tale aspetto
nell’individuazione delle destinazioni d’uso specifiche all’interno dell’area di
intervento.

corretta gestione
di eventuali rifiuti
speciali

I rifiuti speciali eventualm ente prodotti durante le attività di dem olizione di
eventuali edifici e piazzali presenti all’interno dell’area di trasform azione,
nonché i rifiuti speciali derivanti da attività terziarie o com m erciali, dovranno
essere gestiti secondo quanto previsto dalle norm ative vigenti,
m assim izzando la quota destinata al recupero.

produzione di
energia da fonti
rinnovabili

I n fase progettuale dovranno essere previsti sistem i di produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili ( quali pannelli solari fotovoltaici) , secondo
quanto stabilito dalla Delibera di Giunta regionale n.967/ 2015 “ Approvazione
dell’Atto di coordinam ento tecnico regionale per la definizione dei requisiti
m inim i di prestazione energetica degli edifici” e s.m .i.; in ogni caso, dovrà
essere rispettato quanto previsto dal Regolam ento Energetico Com unale e
dal PAES.
I sistem i di illum inazione dovranno m inimizzare i consumi energetici ( ad es.
im piegando sistem i a LED) e dovrà essere incentivato l’utilizzo di riduttori di
flusso, funzionali a ridurre i consum i energetici sulla base della variabilità
delle condizioni am bientali.

La presenza di nuovi
edifici a destinazione
residenziale,
com m erciale,
direzionale, ricettiva o a
servizi com porta un
increm ento dei consumi
energetici, correlato
principalm ente agli
im pianti di
riscaldam ento e
condizionam ento, oltre
che ai sistem i di
illum inazione.

utilizzo di sistemi
di illuminazione
che m inimizzano i
consumi energetici
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8

La presenza di nuovi
edifici a destinazione
residenziale,
com m erciale,
direzionale, ricettiva o a
servizi com porta un
increm ento degli
spostam enti, causando,
potenzialm ente,
condizioni di
inadeguatezza
dell’intersezione della
viabilità a servizio
dell’area con la viabilità
locale e condizioni di
saturazione della
viabilità locale.

stim a del traffico
indotto

m obilità

I n fase di POC dovrà essere valutata, in funzione delle dim ensioni degli
interventi di trasform azione, del carico urbanistico previsto e delle
destinazioni d’uso previste dagli interventi di trasform azione, la necessità di
predisporre, eventualm ente in fase attuativa, uno studio del traffico
finalizzato a stim are i flussi veicolari indotti e quindi a valutare l’adeguatezza
degli assi infrastrutturali principali a servizio dell’area di intervento e la
funzionalità delle intersezioni.
Lo studio del traffico è richiesto obbligatoriam ente nel caso in cui
l’intervento di trasform azione preveda l’inserim ento di gradi o di m edio grandi strutture com m erciali.

percorsi ciclabili

I nuovi interventi dovranno garantire la connessione con la rete ciclopedonale com unale.

9

m odelli
insediativi e
struttura
urbana

-

-

-

10

turism o

-

-

-

11

industria

-

-

-

12

agricoltura

-

-

-

13

radiazioni
ionizzanti e
non
ionizzanti

Le aree potrebbero
risultare interessate
dalla presenza di
elettrodotti AT o MT e
dalle relative distanze di
prim a approssim azione.
I noltre la realizzazione

azzonam ento
interno dei
com parti in m odo
da evitare
l'esposizione della
popolazione ai
cam pi

I progetti dovranno prevedere un azzonam ento interno ai com parti di
trasform azione che eviti destinazioni che richiedano la perm anenza 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’interram ento
o lo spostam ento delle eventuali linee elettriche esistenti.
Eventuali nuove linee MT dovranno essere realizzate preferenzialm ente in
m odo interrato e com unque dovranno prevedere tracciati che garantiscano
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di edifici a destinazione
residenziale,
com m erciale,
direzionale, ricettiva o a
servizi potrebbe
com portare la necessità
di nuovi elettrodotti a
servizio dell’area, oltre
alla realizzazione di
nuove cabine di
trasform azione elettrica
MT/ BT.

elettrom agnetici /
spostam ento e/ o
interram ento
elettrodotti

la non esposizione di persone per quattro o più ore giornaliere a cam pi
elettrom agnetici superiori all’obiettivo di qualità.
Qualora si rendesse necessaria la realizzazione di cabine di trasform azione
MT/ BT, esse dovranno essere localizzate lontano da aree che richiedano la
perm anenza di persone per quattro o più ore giornaliere.
Dovranno essere com unque rispettati tutti i disposti della norm ativa 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 cam pi elettrici e m agnetici alla frequenza
di rete ( 50 Hz) generati dagli elettrodotti” , per quanto riguarda i lim iti di
esposizione ai cam pi elettrico e induzione m agnetica e l’obiettivo di
qualità per l’induzione m agnetica (3 T) e relative distanze di rispetto;
- il D.M.LL.PP. del 21/ 3/ 1988 al riguardo dell’esecuzione e l’esercizio delle
linee elettriche;
-

14

m onitoraggio
e
prevenzione

-

-

dichiarare a quanti m etri (sull’intero angolo solido) dalle pareti della
cabina l’induzione m agnetica in essa generata è inferiore ai 3T seguendo
la m etodologia prevista dal DM del 29/ 05/ 2008.

-
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1

La realizzazione di attività
produttive com porta
inevitabilm ente un aum ento
delle emissioni in atm osfera
correlate al ciclo produttivo e al
riscaldam ento degli am bienti,
oltre che al traffico pesante
indotto.

allaccio al
teleriscaldam ento

aria

produzione di calore
da fonti rinnovabili

Per lim itare le em issioni correlate ai sistem i di riscaldam ento e di
produzione di acqua calda sanitaria dovrà essere previsto, se
tecnicam ente attuabile, l’allaccio al teleriscaldam ento.
Per lim itare le em issioni in atm osfera dovranno essere installati
sistem i di produzione del calore da fonti rinnovabili ( ad esem pio il
solare term ico) , in particolare per le zone degli uffici; in ogni caso
dovrà essere rispettato quanto previsto dalla Delibera di Giunta
regionale n.967/ 2015 “ Approvazione dell’Atto di coordinam ento
tecnico regionale per la definizione dei requisiti m inim i di
prestazione energetica degli edifici” e s.m .i. e sulle procedure di
certificazione energetica degli edifici” , dal Regolam ento Energetico
Com unale e dal PAES.

bioedilizia

Per lim itare gli inutili sprechi di calore e il consum o di energia
elettrica dovranno essere previsti tutti i sistem i per evitarne la
dispersione, quali opportune soluzioni progettuali per gli involucri
degli edifici, per le superfici trasparenti, oltre all’incentivazione
dell’im piego del solare passivo e all’attenzione per la localizzazione
e l’orientam ento degli edifici.
I nuovi edifici dovranno essere dotati di certificazione energetica.

certificazione
am bientale
( nell'am bito
dell'APEA)

Nell’am bito dell’Area Produttiva Ecologicam ente Attrezzata ( APEA)
dovrà essere conseguita la certificazione secondo la norm a UNI EN
I SO 14001: 2004 e la registrazione secondo il regolam ento EMAS,
per l’intero settore produttivo ed eventualm ente per le singole
attività insediate.
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im piego di dispositivi
per l’abbattim ento
delle emissioni
inquinanti e utilizzo
delle migliori
tecnologie nei
processi produttivi

Dovranno essere m esse in atto tutte le misure di prevenzione e di
riduzione dell’inquinam ento dell’aria previste dalla norm ativa
vigente e, in particolare, dovrà essere promosso l’im piego di
dispositivi per l’abbattim ento delle em issioni inquinanti e l’utilizzo
delle migliori tecnologie nei processi produttivi; tali dispositivi
dovranno essere sottoposti a m anutenzione periodica per
m antenere un alto grado di efficienza.
I n presenza di cicli produttivi generanti em issioni in atm osfera, si
renderà necessario richiedere specifica autorizzazione.

2

3

rum ore

risorse
idriche

La realizzazione di attività
produttive potrebbe
determ inare im patti negativi
sulla com ponente rum ore nei
confronti di eventuali ricettori
sensibili presenti nelle
vicinanze delle aree interessate
dall’intervento, che potrebbero
risultare esposti a livelli elevati
( o com unque indebiti) di
rum ore.

La realizzazione di attività
produttive determ inerà la
produzione di reflui di
processo anche pericolosi che,
se non adeguatam ente raccolti
e trattati, potrebbero causare
la contam inazione delle acque

valutazione
previsionale di
im patto acustico

Per gli eventuali ricettori presenti in prossimità delle nuove aree di
trasform azione dovrà essere garantito il rispetto dei limiti di classe
acustica definita dalla ZAC che caratterizzano l’area in cui sono
situati.
Al proposito, in fase di progettazione dovrà essere predisposta una
valutazione previsionale di im patto acustico ad opera di un tecnico
com petente, finalizzata alla verifica del rispetto dei lim iti di zona ed
eventualm ente alla definizione di opportune misure di m itigazione,
preferenzialm ente realizzate con dune vegetate ed eventualm ente
con barriere artificiali opportunam ente m ascherate con essenze
arboree ed arbustive.

verifica acustica
sperim entale

Com pletati gli interventi previsti dovrà essere effettuata una
verifica acustica sperim entale, tesa a dim ostrare il rispetto dei
valori limite in coerenza con le stim e previsionali prodotte,
predisponendo, se necessario, m isure correttive.

allacciam ento
all’acquedotto

Le nuove edificazioni dovranno essere allacciate al pubblico
acquedotto, m entre i pozzi privati esistenti potranno essere
im piegati esclusivam ente per irrigazione aree verdi o per
antincendio.
E’ in ogni caso vietata l’apertura di nuovi pozzi nella “ Zona di
riserva istituita con l’ordinanza del MM.LL.PP. 1937- 1966” .

rispetto dei divieti

Nel caso in cui le nuove edificazioni interessino zone di salvaguardia
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superficiali e del suolo e, per
infiltrazione, delle acque
sotterranee.
Dal punto di vista idraulico
l’aum ento delle superfici
im perm eabilizzate (parcheggi,
edifici, strade, ecc.) com porta
lo scarico nel corpo idrico
recettore di significativi
quantitativi di acqua in un
tem po relativam ente breve
( soprattutto in occasione di
precipitazioni di forte
intensità) , determ inando
problem atiche di natura
idraulica correlate alla
possibilità di drenaggio delle
acque stesse.
La realizzazione di nuovi edifici
determ ina, inoltre, un
increm ento del consum o di
acqua potabile.

nelle zone di rispetto
dei pozzi idropotabili

dei pozzi idropotabili dovranno essere rispettate le prescrizioni
contenute nel DLgs 152/ 2006 e s.m .i. e nel Piano Tutela acque
regionale.
Nelle zone di rispetto ristretta ed allargata dei pozzi idropotabili
sono vietate le attività specificate nella Tabella A delle NTA del PSC.
La costruzione di nuove fognature all’interno della zona di rispetto
dei pozzi idropotabili potrà essere assentita unicam ente nel caso in
cui non sussistano alternative di percorso rispetto
all’attraversam ento di tali zone e dovrà essere subordinata alla
redazione di un apposito studio idrogeologico elaborato da un
tecnico com petente che ne verifichi la fattibilità senza rischi di
inquinam ento per la risorsa.
Nelle aree che ricadono all’interno delle zone di rispetto dei pozzi
idropotabili ( nelle quali è vietata la dispersione nel sottosuolo di
acque m eteoriche provenienti da piazzali e strade) , in relazione a
quanto prescritto dal D.lgs. n.152/ 2006 e s.m .i. e nel rispetto di
quanto previsto dalla Direttiva concernente la gestione delle acque
di prim a pioggia:
- si dovranno im perm eabilizzare com pletam ente tutte le aree
destinate alla viabilità e a parcheggi;
- si dovrà provvedere a separare le acque di prim a pioggia
( m ediante scolm atore) e ad inviarle al sistem a di trattam en to
delle acque nere, oppure a sottoporle a trattam en to depurativo
m ediante sistem i di sedim entazione e disoleatura
opportunam ente dim ensionati in base ai volum i da sm altire,
prim a di essere scaricate in acque superficiali;
- le acque di seconda pioggia dovranno essere sm altite
direttam ente in loco, previo passaggio nei sistem i di lam inazione
successivam ente descritti.

separazione acque
bianche e acque nere

Dovrà essere prevista la realizzazione di im pianti separati tra la
rete di canalizzazione delle acque m eteoriche ( rete acque bianche)
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e la rete fognante ( rete acque nere) .
sistem i di
lam inazione delle
acque m eteoriche

Per quanto riguarda l’aum ento delle superfici im perm eabilizzate
dovrà essere prevista l’applicazione di sistem i di lam inazione delle
acque m eteoriche, quali il sovradim ensionam ento delle tubazioni
e/ o la realizzazione di vasche di lam inazione; il sistem a di
lam inazione dovrà essere dotato di dispositivi di limitazione delle
portate interni all’area, con lo scopo di invasare le acque piovane e
rilasciarle progressivam ente in loco nelle giornate successive
all’evento piovoso; in ogni caso i quantitativi di acqua scaricati nel
corpo idrico non dovranno determ inare una portata superiore a
quella derivante dalla stessa porzione di territorio non urbanizzata.
I n alternativa, limitatam ent e alla porzione di territorio a nord del
centro abitato di Parm a, la lam inazione delle acque dovrà essere
garantita da eventuali vasche di lam inazione lungo il corpo idrico
recettore, in accordo con il com petente Ente gestore.

corretta gestione dei
reflui civili

Per quanto riguarda i reflui, dovrà essere previsto l’allaccio alla rete
fognaria esistente, previa verifica della capacità della stessa e
dell’im pianto di depurazione finale, che, nel caso non risultino
adeguati, dovranno essere opportunam ente potenziati, pena la non
attuazione delle previsioni del Piano.
La progettazione e la costruzione di condotte fognarie dovrà essere
effettuata in conform ità con quanto previsto dalla norm ativa
vigente in m ateria; dovrà inoltre essere garantita l’affidabilità
dell’opera in relazione al grado di sicurezza statica, di resistenza
alla corrosione, di integrità della tenuta nel tem po, tenendo conto
della caratterizzazione geologica e geotecnica dei terreni interessati
dal tracciato delle tubazioni. I m ateriali ed i particolari costruttivi
delle reti dovranno essere conformi al Regolam ento di Pubblica
Fognatura.

im perm eabilizzazione
delle aree
interessate da

Si dovrà procedere all’im perm eabilizzazione delle aree interessate
da carico/ scarico, stoccaggio di m aterie prim e e rifiuti e che
possano generare acque suscettibili di essere contam inate.
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carico/ scarico,
stoccaggio di m aterie
prim e e rifiuti e
suscettibili di essere
contam inate
corretta gestione
delle acque di prim a
pioggia

Per quanto riguarda le acque m eteoriche ( Direttiva concernente la
gestione delle acque di prim a pioggia e di lavaggio da aree esterne
approvata con deliberazione della Giunta regionale 14 febbraio
2005 n. 286):
- le eventuali acque di dilavam ento ( specificando com unque che
sono vietati gli stoccaggi di rifiuti non coperti da precipitazioni
dirette) dovranno essere convogliate nella fognatura nera
aziendale e quindi in quella com unale, dopo avere attraversato
sistem i di accum ulo tem poraneo in caso di necessità e di
pretratt am ento in caso di non rispetto dei lim iti previsti dal
D.Lgs. n.152/ 2006 e s.m .i. e del Regolam ento Com unale di
Pubblica Fognatura;
- per le acque di prim a pioggia derivanti da superfici suscettibili di
essere contam inate, il titolare dell’insediam ento deve
provvederne alla separazione e a sottoporle a trattam en to
depurativo o attraverso sistem i di sedim entazione e disoleatura
opportunam ente dim ensionati in base ai volum i da sm altire,
prim a di essere scaricate in acque superficiali nel rispetto dei
valori limite di emissione della Tab. 3 – Allegato 5 – Parte I I I –
D.Lgs 152/ 2006 e previa autorizzazione da parte dell’Autorità
com petente; in ogni caso i piazzali di ricovero dei m ezzi pesanti e
la viabilità di servizio dell’area produttiva devono essere dotati di
sistem i di collettam ento e trattam ento delle acque di prim a
pioggia, in grado di assolvere anche alla funzione di trappola per
eventuali sostanze sversate incidentalm ente;
- le acque di seconda pioggia derivanti da superfici suscettibili di
essere contam inate e dalle superfici im perm eabili non suscettibili
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di essere contam inate dovranno essere sm altite direttam ente in
loco, previo passaggio in sistem i di lam inazione ( descritti in
precedenza) .

4

suolo e
sottosuolo

La realizzazione di attività
produttive com porta
inevitabilm ente l’utilizzo di
inerti ( anche pregiati) per la
realizzazione di edifici,
parcheggi, viabilità di accesso,
ecc., oltre al consum o diretto,
e potenzialm ente indiretto, di
suolo.

corretta gestione dei
reflui di processo

Per quanto riguarda i reflui di processo dovrà essere garantito, ove
possibile, il loro riutilizzo e, in alternativa, lo scarico nella rete
fognaria. Qualora le caratteristiche qualitative dello scarico non
siano rispondenti alle prescrizioni del D.Lgs. n.152/ 2006 e s.m .i. e
al Regolam ento di Pubblica Fognatura dovrà essere realizzato un
sistem a di pretrattam ento in grado di garantire caratteristiche
qualitative delle acque reflue che ne perm ettano lo scarico nel
collettore com unale.

riutilizzo acque
m eteoriche

Per evitare il sovrasfruttam ento idrico, alm eno una parte delle
acque piovane provenienti dalle coperture dei fabbricati dovrà
essere raccolta, stoccata in serbatoi adeguatam ente dim ensionati in
relazione al fabbisogno previsto e utilizzata per tutti gli usi
com patibili: lavaggio cam ion, sistem i antincendio, irrigazione e
eventuale utilizzo in fase di processo.

utilizzo di m ateriali di
recupero da
dem olizione /
tratt am ento a calce o
cem ento dei terreni
presenti in sito

Per la realizzazione dei piazzali, dei parcheggi e della viabilità di
accesso dovrà essere valutata la possibilità di utilizzare m ateriali di
recupero da dem olizione in sostituzione degli inerti di cava, o
tratt am enti a calce o cem ento dei terreni presenti in sito.

m inim izzazione delle
aree intercluse

Preferenzialm ente le nuove edificazioni dovranno essere realizzate
in stretta adiacenza con edificazioni già esistenti, evitando la
form azione di aree intercluse con il conseguente consum o indiretto
di suolo agricolo ed impiegando criteri di
ottim izzazione/ razionalizzazione dell’occupazione dei suoli.
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qualità
sociale e
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La realizzazione di insediam enti
produttivi comporta
l’inserim ento nel paesaggio di
elem enti estranei, che possono
determ inare anche rilevanti
effetti sia di ostruzione visuale
che di intrusione, alterando i
caratteri del paesaggio locale
ed eliminando eventuali
form azioni vegetali esistenti,
oltre a rappresentare una
potenziale nuova sorgente di
inquinam ento luminoso. L’area,
tuttavia, si colloca in continuità
con aree già edificate,
lim itando significativam ente il
fenom eno dell’intrusione
visuale.
Le aree, inoltre, potrebbero
interessare zone caratterizzate
dalla perm anenza di elem enti
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elem enti m orfologici
di pregio

Gli elem enti m orfologici di pregio eventualm ente intercettati
dall’intervento di trasform azione dovranno essere tutelati,
preservando, in particolare, gli elem enti del reticolo idrografico,
anche secondario, e le aree ad essi limitrofe ed eventualm ente
m igliorandone le caratteristiche am bientali ed ecologiche.

siepi perim etrali

Con la finalità di tutelare il paesaggio che caratterizza il territorio
interessato dalla previsione si dovrà prevedere la realizzazione di
siepi arboreo- arbustive, plurispecifiche e disetanee, perim etrali al
com parto oggetto di trasform azione nei lati non in continuità con
l’edificato esistente, realizzate con sesto d’im pianto non regolare e
di uno spessore m edio da definire in sede di POC, com unque
funzionale a limitare la visibilità delle nuove edificazioni e il
contrasto da esse generato sul contesto circostante. Le siepi
potranno essere interrotte in corrispondenza degli accessi e per
garantire la visibilità del com parto stesso. Per migliorare l’effetto di
m ascheram ento si potranno prevedere anche deboli
m ovim entazioni del terreno. Le specie da utilizzare per le siepi
perim etrali dovranno essere rigorosam ente autoctone.

allineam ento con
elem enti della
centuriazione

Nelle aree di tutela della struttura centuriata le nuove edificazioni
dovranno essere allineate con i principali elem enti della
centuriazione.

salvaguardia
esem plari arborei
esistenti

Per quanto possibile dovranno essere preservati i filari interpoderali
e le form azioni arboree singole, con particolare riferim ento ai filari
storici. Nel caso si interessino filari di gelsi, ne dovrà essere
garantita la ricostruzione nel rispetto delle caratteristiche
( lunghezza, interdistanza, orientam ento, ecc.).
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riconoscibili della centuriazione
o aree soggette a vincolo
paesaggistico.

corretta gestione
potenziali
ritrovam enti
archeologici

I n fase di progettazione e di attuazione dovranno essere previste
tutte le attività necessarie per assicurare il rispetto degli elem enti
archeologici eventualm ente rinvenuti durante la fase di scavo,
secondo le indicazioni del D.Lgs. n.42/ 2004 e s.m .i..
Qualora le aree di trasform azione interessino aree già oggetto di
ritrovam enti archeologici o prossim e ad aree oggetto di
ritrovam enti archeologici, la Val.S.A.T. del POC dovrà verificare
l’opportunità di prevedere, preliminarm ente alla progettazione,
opportune indagini, in accordo con la competente Soprintendenza,
finalizzate ad evidenziare potenziali elem enti di interesse.

6

consum i e
rifiuti

L’attuazione di nuove attività
produttive determ inerà
inevitabilm ente un increm ento

utilizzo di sistemi di
illum inazione che
m inim izzano
l'inquinam ento
luminoso

I sistem i di illum inazione dovranno evitare la propagazione dei
raggi verso l’alto e dovranno essere localizzati in modo da
m inim izzarne il num ero ottimizzandone l’efficienza ( esem pio:
sistem i cut off) , secondo le indicazioni della norm ativa vigente in
m ateria.

Relazione
paesaggistica

Nel caso di interferenza con aree a vincolo paesaggistico ai sensi
dell’art.142 del D.Lgs. n.42/ 2004 e s.m .i., in fase attuativa dovrà
essere richiesta apposita Autorizzazione paesaggistica, al fine di
valutare le alterazioni generate dall’intervento di trasform azione nei
confronti degli elem enti di rilievo paesaggistico presenti nell’area di
intervento e di definire le necessarie m isure di inserim ento per
garantirne la com patibilità.

previsione di
adeguati spazi per la
raccolta differenziata

Per lim itare quanto più possibile il conferim ento di rifiuti
indifferenziati si presenta la necessità di definire, in fase
progettuale, adeguate aree per lo stoccaggio dei rifiuti prodotti.
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della produzione di rifiuti
urbani, speciali e pericolosi e
potrebbe causare una riduzione
della percentuale di raccolta
differenziata.

cam pagna di
m onitoraggio e
bonifica dei siti
potenzialm ente
inquinati

Dovrà essere valutata, in accordo con gli Enti com petenti, la
necessità di effettuare, in fase attuativa, indagini al fine di
verificare la sussistenza di situazioni di contam inazione del suolo,
del sottosuolo e delle acque sotterranee ai sensi del D.Lgs.
n.152/ 2006 e s.m .i.. Nel caso siano rilevate situazioni di
contam inazione dovranno essere predisposte tutte le azioni
necessarie per la bonifica e la progettazione dovrà considerare tale
aspetto nell’individuazione delle destinazioni d’uso specifiche
all’interno dell’area di intervento.

corretta gestione di
eventuali rifiuti
speciali

I rifiuti speciali prodotti dovranno essere opportunam ente stoccati e
conferiti esclusivam ente a trasportatori, recuperatori e sm altitori
autorizzati nel pieno rispetto della norm ativa vigente in m ateria.

divieto stoccaggio
rifiuti alla pioggia
libera

È vietato lo stoccaggio di rifiuti di qualsiasi natura alla pioggia
libera, prevedendo tettoie o altri tipi di coperture.

produzione di energia
da fonti rinnovabili

I n fase progettuale dovranno essere previsti sistem i di produzione
di energia elettrica da fonti rinnovabili (quali pannelli solari
fotovoltaici), secondo quanto stabilito dalla Delibera di Giunta
regionale n.967/ 2015 “ Approvazione dell’Atto di coordinam ento
tecnico regionale per la definizione dei requisiti m inim i di
prestazione energetica degli edifici” e s.m .i.; in ogni caso, dovrà
essere rispettato quanto previsto dal Regolam ento Energetico
Com unale e dal PAES.

utilizzo di sistemi di
illum inazione che
m inim izzano i
consumi energetici

I sistem i di illum inazione dovranno m inimizzare i consumi
energetici ( ad es. im piegando sistem i a LED) e dovrà essere
incentivato l’utilizzo di riduttori di flusso, funzionali a ridurre i
consumi energetici sulla base della variabilità delle condizioni
am bientali.

L’attuazione di nuove attività
produttive com porterà
inevitabilm ente un increm ento
dei consum i energetici,
correlato ai processi produttivi
e agli im pianti di
riscaldam ento/ condizionam ento
delle nuove edificazioni, oltre ai
sistem i di illuminazione.
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8

La presenza di nuove attività
produttive com porta un
increm ento degli spostam enti,
causando, potenzialm ente,
condizioni di inadeguatezza
dell’intersezione della viabilità
a servizio dell’area con la
viabilità locale e condizioni di
saturazione della viabilità
locale.

stim a del traffico
indotto

m obilità

I n fase di POC dovrà essere valutata, in funzione delle dim ensioni
degli interventi di trasform azione, del carico urbanistico previsto e
delle destinazioni d’uso previste dagli interventi di trasform azione,
la necessità o m eno di predisporre, eventualm ente in fase
attuativa, uno studio del traffico finalizzato a stim are i flussi
veicolari indotti e quindi a valutare l’adeguatezza degli assi
infrastrutturali principali a servizio dell’area di intervento e la
funzionalità delle intersezioni.
Lo studio del traffico è richiesto obbligatoriam ente nel caso in cui
l’intervento di trasform azione preveda l’inserim ento di attività
logistiche.

Percorsi ciclopedonali

I nuovi am biti dovranno essere allacciati alla rte ciclo- pedonale
com unale.

9

m odelli
insediativi e
struttura
urbana

-

-

-

10

turism o

-

-

-

11

industria

-

-

-

12

agricoltura

-

-

-

13

radiazioni
ionizzanti e
non
ionizzanti

La realizzazione di edifici a
destinazione produttiva
potrebbe com portare la
necessità di nuovi elettrodotti a
servizio dell’area, oltre alla
realizzazione di nuove cabine di
trasform azione elettrica.

azzonam ento interno
dei com parti in modo
da evitare
l'esposizione della
popolazione e degli
addetti ai cam pi
elettrom agnetici /
spostam ento e/ o
interram ento
elettrodotti

I progetti dovranno prevedere un azzonam ento interno ai com parti
di trasform azione che eviti destinazioni che richiedano la
perm anenza 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’interram ento o lo spostam ento delle eventuali
linee elettriche esistenti.
Eventuali nuove linee MT dovranno essere realizzate
preferenzialm ente in m odo interrato e com unque dovranno
prevedere tracciati che garantiscano la non esposizione di persone
per quattro o più ore giornaliere a cam pi elettrom agnetici superiori
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all’obiettivo di qualità.
Qualora si rendesse necessaria la realizzazione di cabine di
trasform azione MT/ BT, esse dovranno essere localizzate lontano da
aree che richiedano la perm anenza di persone per quattro o più ore
giornaliere.
Dovranno essere com unque rispettati tutti i disposti della norm ativa
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 cam pi elettrici
e m agnetici alla frequenza di rete ( 50 Hz) generati dagli
elettrodotti” , per quanto riguarda i limiti di esposizione ai cam pi
elettrico e induzione m agnetica e l’obiettivo di qualità per
l’induzione m agnetica ( 3 T) e relative distanze di rispetto;
- il D.M.LL.PP. del 21/ 3/ 1988 al riguardo dell’esecuzione e
l’esercizio delle linee elettriche;

14

m onitoraggio
e
prevenzione

La realizzazione di nuovi
insediam enti produttivi
potrebbe richiedere la
necessità di garantire un
controllo più puntuale delle
m atrici am bientali al fine di
verificarne tem pestivam ente
eventuali alterazioni.

installazione di
sistem i di
m onitoraggio

- dichiarare a quanti m etri (sull’intero angolo solido) dalle pareti
della cabina l’induzione m agnetica in essa generata è inferiore ai
3T seguendo la m etodologia prevista dal DM del 29/ 05/ 2008.
I n presenza di insediam enti di particolare rango dim ensionale
oppure che possono determ inare rilevanti pressioni am bientali, la
Val.S.A.T. del POC dovrà verificare l’opportunità di prevedere
l’installazione di sistem i di m onitoraggio delle m atrici am bientali
potenzialm ente m aggiorm ente interessate.
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Az ion e d e lla Va ria n t e d i Pia n o 3 – I n d iv id u a z ion e d i a re e d i
riq u a lifica z ion e u rb a n a a ll’in t e rn o d e l te ssu t o con solid a t o

SCHED A 1 – I n dividua zione di a re e di riqu alifica zion e u rba na a ll’in te rn o
de l te ssu to con solidat o
Obiet tivi di sost enibilit à im pa tt at i ( OSS)

I m pa t t o

Com ponenti am bientali: Aria
- iAcP

1.b

Riduzio ne delle co ncent razio ni degli inqu inant i at m osferici r ispet t ando i valo ri
lim it e de lla qua lit à dell’ar ia, lim it ando gli ep iso di d i inq u inam ento acuto
Riduzio ne delle em issio ni inqu inant i, de i gas serra e delle so st anze lesive per la
fascia di o zo no

1.c

Rient rare ne i lim it i d i em issio ne fissat i da l pro t o co llo di Ky o to

- irNP

1.a

- iAcP

D e scrizione de ll’im pa tt o
I n term ini generali la riqualificazione di aree esist enti pot rebbe det erm inare un sensibile
m iglioram ent o della com ponent e grazie all’im piego di im pianti e t ecnologie più m oderne e
quindi efficienti, t ale effet t o può risult are part icolarm ent e rilevant e in presenza di
int erventi di riqualificazione di aree produt t ive esist enti con dest inazioni different i.
L’at tuazione degli int erventi previsti, com unque, com port erà em issioni in atm osfera
correlat e agli im piant i di riscaldam ent o/ condizionam ent o dei nuovi insediam enti previst i,
olt re che, nel caso di riqualificazione con dest inazione d’uso produt t iva, al ciclo produtt ivo
e al t raffico pesant e indot t o.

Azion i di m itiga zione e com pen sa zione
Per lim it are le em issioni correlat e ai sist em i di riscaldam ent o e di produzione di acqua
calda sanit aria dovrà essere previst o, se tecnicam ent e at tuabile, l’allaccio al
t eleriscaldam ent o; in alt ernat iva, dovranno essere previst i sist em i di produzione di calore
da font i rinnovabili (quali il solare t erm ico) , in ogni caso dovrà essere rispet t at o quant o
previst o dalla Delibera di Giunt a regionale n.967/ 2015 “Approvazione dell’Att o di
coordinam ent o t ecnico regionale per la definizione dei requisiti m inim i di prest azione
energet ica degli edifici” e s.m .i.. I nolt re, dovranno essere im piegati sist em i di regolazione
t erm ica locale e cont abilizzazione del calore, com unque coerent em ent e con quant o
previst o dal PAES.
I n alt ernativa a quant o sopra espost o è possibile prevedere sist em i di t eleriscaldam ent o o
di cogenerazione di quartiere, che garant iscano una m aggiore efficienza di com bustione.
Per lim it are gli inut ili sprechi di calore dovranno essere previst i t ut ti i sist em i per evit arne
la dispersione, quali opportune soluzioni proget tuali per gli involucri degli edifici, per le
superfici t rasparent i, olt re all’incentivazione dell’im piego del solare passivo e all’at t enzione
per la localizzazione e l’orient am ent o degli edifici.
I nuovi edifici dovranno essere dot at i di certificazione energetica.
L’area ogget t o di riqualificazione dovrà essere adeguat am ent e servit a da percorsi ciclopedonali e dovrà essere garant it o il collegam ent o con la ret e ciclabile urbana, al fine di
lim it are l’utilizzo delle aut o privat e.
Relativam ent e alle em issioni generat e dal t raffico indott o dovrà essere garant it o un
efficiente servizio di t rasport o pubblico da/ per il cent ro.
Nel caso in cui la riqualificazione com port i l’inserim ent o di at tivit à produt tive, dovranno
essere rispet t ate anche le seguenti prescrizioni.
Dovranno essere m esse in att o tutt e le m isure di prevenzione e di riduzione
dell’inquinam ent o dell’aria previst e dalla norm at iva vigent e e, in particolare, dovrà essere
prom osso l’im piego di dispositivi per l’abbat tim ent o delle em issioni inquinanti e l’utilizzo
delle m igliori t ecnologie nei processi produt tivi; t ali dispositivi dovranno essere sot t oposti a
m anut enzione periodica per m ant enere un alt o grado di efficienza.
I n presenza di cicli produt tivi generanti em issioni in atm osfera, si renderà necessario
richiedere specifica aut orizzazione.
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SCHED A 1 – I n dividua zione di a re e di riqu alifica zion e u rba na a ll’in te rn o
de l te ssu to con solidat o
Dovranno essere sem pre incent ivat i i t rasporti dei m ezzi a pieno carico.

SCHED A 2 – I n dividua zione di a re e di riqu alifica zion e u rba na a ll’in te rn o
de l te ssu to con solidat o
Obiet tivi di sost enibilit à im pa tt at i ( OSS)

I m pa t t o

Com ponente am bientale: Rum ore
2.a

Ridu rre o elim inare l’esposizio ne delle perso ne al rum o re am bient ale

- iAcP

D e scrizione de ll’im pa tt o
I n t erm ini generali gli int erventi di riqualificazione di aree esist ent i, in part icolare se
at t ualm ente int eressat i da dest inazioni m ist e, può det erm inare effett i anche m olt o posit ivi
sul cont est o, sia in relazione al rum ore generat o dalle att ivit à produtt ive, sia a quello
indirett o dovut o al t raffico indot t o.
Tali aree, t ut t avia, pot rebbero ricadere all’int erno di classi della zonizzazione acust ica non
idonee alle funzione previst e: gli int ervent i di riqualificazione pot rebbero inserirsi in zone
carat t erizzat e da elevat e em issioni sonore o in prossim it à di zone caratt erizzat e da elevat o
rum ore am bient ale, oppure gli int ervent i st essi pot rebbero det erm inare im pat ti significat ivi
su event uali recet t ori sensibili presenti nelle vicinanze delle aree int eressat e
dall’int ervent o, che pot rebbero risult are esposti a livelli elevati ( o com unque indebit i) di
rum ore.

Azion i di m itiga zione e com pen sa zione
Gli int ervent i previsti saranno am m issibili solo in aree con Piano di Zonizzazione Acustica
com unale conform e alle funzioni previst e, event ualm ent e anche adeguando il Piano ove ne
ricorrano le condizioni.
Per gli event uali recett ori presenti in prossim it à delle nuove aree di riqualificazione dovrà
essere garant it o il rispet t o dei lim iti di classe acust ica definit a dalla ZAC che caratt erizzano
l’area in cui sono situat i.
I n fase di proget t azione, in relazione a ciascun int ervent o unit ario di riqualificazione, dovrà
essere predispost a una valut azione previsionale di clim a/ im patt o acust ico ad opera di un
t ecnico com pet ent e, finalizzat a alla verifica del rispett o dei lim iti di zona ed eventualm ent e
alla definizione di opport une m isure di m itigazione, preferenzialm ent e realizzat e con dune
veget at e ed eventualm ent e con barriere artificiali opportunam ent e m ascherat e con
essenze arboree ed arbustive. Part icolare att enzione, in quest o senso, dovrà essere post a
alle aree che si at t ueranno per st ralci, verificando la com patibilit à degli int erventi non solo
in relazione al com plessivo assett o finale dell’area, m a anche alla situazione t em poranea
legat a ai suoi different i st ati att uat ivi.
Com plet at i gli int ervent i previst i dovrà essere effet tuat a una verifica acustica
sperim ent ale, t esa a dim ost rare il rispet t o dei valori lim it e in coerenza con le st im e
previsionali prodott e, predisponendo, se necessario, m isure corret tive.

SCHED A 3 – I n dividua zione di a re e di riqu alifica zion e u rba na a ll’in te rn o
de l te ssu to con solidat o
Obiet tivi di sost enibilit à im pa tt at i ( OSS)

I m pa t t o

Com ponente am bientale: Risorse idriche
3.a

Ridu rre il co nsum o o elim inare il so vrasfrut t am ento idrico e gli usi im pro pri

- iAcP

3.b

Riduzio ne dell’espo sizio ne della po po lazio ne al risch io idrau lico

- iAcP

3.e

Garant ire la racco lt a degli scarich i e della lo ro depurazio ne

- irct

3.f

Rispet t o dei lim it i e ragg iun g im ento dei valo ri gu ida e deg li o biet t iv i d i qua lit à
delle acque di appro vvig io nam ento e di acque superficiali e so t t erranee

- iANP

D e scrizione de ll’im pa tt o
I n t erm ini generali la previsione di int erventi di riqualificazione di aree già edificat e non
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SCHED A 3 – I n dividua zione di a re e di riqu alifica zion e u rba na a ll’in te rn o
de l te ssu to con solidat o
dovrebbe det erm inare fenom eni di im perm eabilizzazione del suolo addizionali rispet t o allo
st at o at tuale. Ciò nonost ant e è possibile che gli int erventi previst i det erm inino un
addensam ent o dell’edificat o con conseguent e increm ent o dell’im perm eabilizzazione del
suolo o com unque con il suo m antenim ent o a valori elevati.
Dal punt o di vist a idraulico, quindi, la presenza di superfici im perm eabilizzat e (parcheggi,
st rade, ecc.) com port a lo scarico nei corpi idrici recett ori di significat ivi quant it ativi di
acqua in un t em po relativam ent e breve ( sopratt ut t o in occasione di precipit azioni di fort e
int ensit à) , det erm inando problem atiche di nat ura idraulica correlat e alla possibilit à di
drenaggio delle acque st esse.
I nolt re, gli int erventi di riqualificazione previst i, in particolare quando int eressano aree
produt tive, pot rebbero det erm inare un m iglioram ent o della sit uazione at tuale, riducendo la
quant it à di scarichi e il loro carico inquinant e. Tut t avia, la realizzazione di nuove
edificazioni det erm inerà com unque la produzione di reflui civili che, se non adeguat am ent e
raccolti e t ratt at i, pot rebbero causare l’inquinam ent o delle acque superficiali e del suolo e,
per infilt razione, delle acque sott erranee. I n presenza di int ervent i di riqualificazione a
destinazione produt tiva, inolt re, si det erm inerebbe anche la produzione di reflui indust riali,
olt re che pot enzialm ent e di acque di prim a pioggia o di dilavam ent o.
La realizzazione di nuovi edifici pot rebbe, inolt re, determ inare un increm ent o del consum o
di acqua pot abile, sia per usi civili, sia per usi produtt ivi.

Azion i di m itiga zione e com pen sa zione
Dovrà essere previst a la realizzazione di im pianti separat i t ra la ret e di canalizzazione delle
acque m et eoriche ( ret e acque bianche) e la ret e fognant e ( ret e acque nere) .
Per quant o riguarda i reflui civili prodott i dovrà essere garant it o l’allacciam ent o delle nuove
aree alla ret e fognaria esist ent e, con recapit o ai depurat ori com unali, previa verifica della
capacit à della ret e fognaria e dei depurat ori m edesim i che, in caso non risult ino sufficient i,
dovranno essere opport unam ent e adeguat e, pena la non at tuazione delle previsioni di
piano.
La proget t azione e la cost ruzione di condot t e fognarie dovrà essere effett uat a in
conform it à con quant o previst o dalla norm ativa vigent e in m at eria; dovrà inolt re essere
garantit a l’affidabilit à dell’opera in relazione al grado di sicurezza st at ica, di resist enza alla
corrosione, di int egrit à della t enut a nel t em po, t enendo cont o della carat t erizzazione
geologica e geot ecnica dei t erreni int eressat i dal t racciat o delle t ubazioni. I m at eriali e i
part icolari cost rutt ivi delle ret i dovranno essere conform i al Regolam ent o di Pubblica
Fognat ura.
Per evit are il sovrasfrut t am ent o idrico, alm eno una part e delle acque piovane provenient i
dalle copert ure degli edifici o dei fabbricati devono essere raccolt e, st occat e in quantit à
adeguat a al fabbisogno e riutilizzat o per usi com pat ibili ( irrigazione, lavaggi di aree
est erne, scarichi w c, sist em i ant incendio, ecc.) , at t raverso opportune reti duali di
adduzione.
Per quant o riguarda l’aum ent o delle superfici im perm eabilizzat e dovrà essere previst a
l’applicazione
di
sist em i
di
lam inazione
delle
acque m et eoriche,
quali
il
sovradim ensionam ent o delle t ubazioni e/ o la realizzazione di vasche di lam inazione; il
sistem a di lam inazione dovrà essere dot at o di disposit ivi di lim it azione delle port at e int erni
all’area, con lo scopo di invasare le acque piovane e rilasciarle progressivam ent e in loco
successivam ent e all’event o piovoso; in ogni caso i quant it at ivi di acqua scaricat i nel corpo
idrico non dovranno det erm inare una port at a superiore a quella derivant e dalla st essa
porzione di t errit orio nello st at o ant ecedente l’int ervent o di riqualificazione. I n alt ernativa,
lim it at am ent e alla porzione di t errit orio a nord del cent ro abit at o di Parm a, dovranno
essere realizzat e idonee vasche di lam inazione lungo il corpo idrico recet t ore, in accordo
con il com pet ent e Ent e gest ore.
Le nuove edificazioni dovranno essere allacciate al pubblico acquedott o, m ent re i pozzi
esist ent i pot ranno essere im piegati esclusivam ent e per irrigazione aree verdi o per
ant incendio. Nella “Zona di riserva ist it uit a con l’ordinanza del MM.LL.PP. 1937- 1966” è
viet at a l’apert ura di nuovi pozzi
Nel caso in cui le nuove edificazioni int eressino zone di salvaguardia dei pozzi idropot abili
dovranno essere rispett at e le prescrizioni cont enut e nel D.Lgs. n.152/ 2006 e s.m .i. e nel
Piano Tutela acque regionale.
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Nelle zone di rispet t o rist ret t a ed allargat a dei pozzi idropot abili sono viet at e le att ivit à
specificat e nella Tabella A delle NTA del PSC.
La cost ruzione di nuove fognat ure all’int erno della zona di rispet t o dei pozzi idropot abili
pot rà essere assentit a unicam ent e nel caso in cui non sussist ano alt ernat ive di percorso
rispet t o all’att raversam ent o di t ali zone e dovrà essere subordinat a alla redazione di un
apposit o studio idrogeologico elaborat o da un t ecnico com pet ent e che ne verifichi la
fat t ibilit à senza rischi di inquinam ent o per la risorsa.
Nel caso di int ervent i di riqualificazione con dest inazioni d’uso di tipo residenziale,
com m erciale e direzionale valgono anche le seguent i prescrizioni.
Nelle aree che ricadono all’int erno delle zone di rispet t o dei pozzi idropot abili è viet at a la
dispersione nel sot t osuolo di acque m et eoriche provenient i da piazzali e st rade.
Dovrà essere previst o l’im piego di disposit ivi a basso consum o idrico negli im piant i
t erm oidraulici e idrosanit ari e nelle apparecchiat ure irrigue.
I n fase progett uale dovrà essere valut at a l’opportunit à della raccolt a, del t rat t am ent o,
dello st occaggio e del riut ilizzo per usi com patibili delle acque derivant i dagli scarichi dei
lavabi e delle docce.
Dal punt o di vist a idraulico, nelle aree est erne alle zone di rispet t o dei pozzi idropot abili
dovranno essere m inim izzat e le superfici im perm eabilizzat e, incentivando l’im piego di
pavim ent azioni perm eabili o sem iperm eabili, con particolare riferim ent o alle aree di
parcheggio.
Nel caso di int ervent i di riqualificazione con dest inazione d’uso di tipo produtt ivo valgono
anche le seguenti prescrizioni.
Si dovrà procedere all’im perm eabilizzazione delle aree int eressat e da carico/ scarico,
st occaggio di m at erie prim e e rifiut i e suscett ibili di essere cont am inate.
Per quant o riguarda le acque m et eoriche ( Diret t iva concernent e la gest ione delle acque di
prim a pioggia e di lavaggio da aree est erne approvat a con deliberazione della Giunt a
regionale 14 febbraio 2005 n. 286) :
-

le eventuali acque di dilavam ent o ( specificando com unque che sono viet ati gli
st occaggi di rifiut i non copert i da precipit azioni diret t e) dovranno essere convogliat e
nella fognat ura nera aziendale e quindi in quella com unale, dopo avere att raversat o
sistem i di accum ulo t em poraneo in caso di necessit à e di pret rat t am ent o in caso di non
rispet t o dei lim it i del D.Lgs. n.152/ 2006 e s.m .i. e del Regolam ent o Com unale di
Pubblica Fognat ura per lo scarico in pubblica fognat ura;

-

per le acque di prim a pioggia derivanti da superfici suscet tibili di essere cont am inat e, il
t it olare dell’insediam ent o deve provvederne alla separazione e a sot t oporle a
t rat t am ent o depurat ivo, oppure att raverso sist em i di sedim ent azione e disoleat ura
opportunam ent e dim ensionati in base ai volum i da sm altire, prim a di essere scaricat e
in acque superficiali nel rispet t o dei valori lim it e di em issione della Tab. 3 – Allegat o 5
– Part e I I I – D.Lgs 152/ 2006 e s.m .i. e previa aut orizzazione da part e dell’Aut orit à
com pet ent e; in ogni caso i piazzali di ricovero dei m ezzi pesant i e la viabilit à di servizio
dell’area produt t iva devono essere dot at i di sist em i di collet t am ent o e t ratt am ent o
delle acque di prim a pioggia, in grado di assolvere anche alla funzione di t rappola per
eventuali sost anze sversat e incident alm ent e;

-

le acque di seconda pioggia derivant i da superfici suscet tibili di essere cont am inat e e
dalle superfici im perm eabili non suscet t ibili di essere cont am inat e dovranno essere
sm alt it e diret t am ent e in loco, previo passaggio in sistem i di lam inazione ( descrit ti in
precedenza) .

Per quant o riguarda i reflui di processo dovrà essere garant it o, ove possibile, il loro
riutilizzo e, in alt ernativa, lo scarico nella ret e fognaria. Qualora le caratt erist iche
qualit at ive dello scarico non siano rispondent i alle prescrizioni del D.Lgs. n.152/ 2006 e
s.m .i. e al Regolam ent o di Pubblica Fognatura dovrà essere realizzat o un sist em a di
pret ratt am ent o in grado di garant ire carat t eristiche qualit at ive delle acque reflue che ne
perm et t ano lo scarico nel collet t ore com unale.
Per quant o concerne il sovrasfrutt am ent o idrico si rit iene ut ile prevedere, ove possibile,
sistem i di riciclo delle acque di processo e com unque ut ilizzare le m igliori t ecnologie nei
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processi produt tivi.

SCHED A 4 – I n dividua zione di a re e di riqu alifica zion e u rba na a ll’in te rn o
de l te ssu to con solidat o
Obiet tivi di sost enibilit à im pa tt at i ( OSS)

I m pa t t o

Com ponente am bientale: Suolo e sottosuolo
4.a

Tut elare g li elem ent i m o rfo lo gici d i p regio

- ircP

4.d

Riduzio ne dell’uso di inert i preg iat i e no n

- CrcP

D e scrizione de ll’im pa tt o
La realizzazione di nuove edificazioni com port a inevit abilm ent e l’utilizzo di inert i ( anche
pregiat i) per la realizzazione di edifici, parcheggi, viabilit à di accesso, ecc. e pot rebbe
int eressare, nelle zone non com plet am ent e edificat e, l’alt erazione di elem ent i m orfologici
di pregio event ualm ent e present i.

Azion i di m itiga zione
Per la realizzazione dei piazzali, dei parcheggi e della viabilit à di accesso dovrà essere
valut at a la possibilit à di utilizzare m at eriali di recupero da dem olizione in sost it uzione degli
inerti di cava, o t ratt am enti a calce o cem ent o dei t erreni present i in sit o.
Gli elem ent i m orfologici di pregio event ualm ent e int ercet t at i dall’int ervent o di
t rasform azione dovranno essere t ut elati, event ualm ent e m igliorandone le caratt erist iche
am bient ali ed ecologiche.

SCHED A 5 – I n dividua zione di a re e di riqu alifica zion e u rba na a ll’in te rn o
de l te ssu to con solidat o
Obiet tivi di sost enibilit à im pa tt at i ( OSS)

I m pa t t o

Com ponente am bientale: Paesaggio ed ecosistem i
5.a
5.b
5.c

Co nservazio ne della t ip icit à e un icit à de l paesaggio rurale e st o rico co n
part ico lare at t enzio ne agli e lem ent i della st rut t ura cent uriat a
Tut elare la d iversit à bio lo gica pro m uo vendo int ervent i di recupero e
co nservazio ne degli eco sist em i
Prom uo vere e sviluppare la d iffusio ne dei co rrido i eco lo gici co n funzio ne anche di
fascia t am po ne

- ircP
- ircP
- ircP

D e scrizione de ll’im pa tt o
I n t erm ini generali, la riqualificazione delle aree oggett o di int ervent o det erm ina effett i
posit ivi sulla com ponent e am bient ale in esam e, int ervenendo su zone che spesso
present ano caratt eri m orfologici incoerent i o che present ano st rut t ure superat e; tut t avia
t alvolt a si possono pot enzialm ent e generare im patt i negat ivi; in part icolare, nelle zone
della citt à più prossim e alla cam pagna la realizzazione di int ervent i di edificazione
pot rebbe com port are l’inserim ent o nel paesaggio di elem enti di int rusione aggiunt ivi
( int rusione visuale, ost ruzione visuale) , l’elim inazione di elem enti del paesaggio present i
( costituit i in part icolare da filari int erpoderali) e l’int eressam ent o di zone di tut ela della
st rut t ura cent uriat a, di aree di int eresse archeologico accert at o e di elem ent i della
centuriazione.

Azion i di m itiga zione e com pen sa zione
Event uali form azioni arboreo- arbustive presenti lungo i corpi idrici dovranno essere
t ut elat e in m odo da garant ire la continuit à del corridoio ecologico ivi present e,
eventualm ent e valut andone il pot enziam ent o.
Per quant o possibile dovranno essere preservati i filari int erpoderali e le form azioni
arboree singole, con particolare riferim ent o ai filari st orici. Nel caso si interessino filari di
gelsi, ne dovrà essere garant it a la ricost ruzione nel rispet t o delle caratt erist iche originarie
( lunghezza, int erdist anza, orient am ent o, ecc.) .
Event uali int erventi che si collochino in cont inuit à con aree non edificat e dovranno
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prevedere la realizzazione di siepi arboreo- arbustive, plurispecifiche, diset anee e realizzat e
con specie aut oct one, da dim ensionare opport unam ent e in fase at tuativa al fine di
m ascherare le nuove edificazioni, lungo i m argini delle aree di int ervent o in cont inuit à con
aree non edificate.
Nelle zone di t ut ela della st rut t ura centuriat a le nuove edificazioni dovranno essere
allineat e con i principali elem ent i della centuriazione.
Nel caso di int erferenza con aree a vincolo paesaggist ico ai sensi dell’art .142 del D.Lgs.
n.42/ 2004 e s.m .i., in fase at tuat iva dovrà essere richiest a apposit a Aut orizzazione
paesaggistica, al fine di valut are le alterazioni generat e dall’int ervent o di riqualificazione
nei confront i degli elem ent i di rilievo paesaggist ico present i nell’area di int ervent o e di
definire le necessarie m isure di inserim ent o per garantirne la com pat ibilit à.
I sist em i di illum inazione dovranno evit are la propagazione dei raggi verso l’alt o e
dovranno essere localizzati in m odo da m inim izzarne il num ero, ot tim izzando l’efficienza
( esem pio: sist em i cut off) , secondo le indicazioni della norm ativa vigent e in m at eria.
Nelle aree di riqualificazione in cui è dim ost rat a la presenza di aree di int eresse
archeologico accert at o, prelim inarm ent e alla proget t azione dovranno essere previst e
opportune indagini, in accordo con la com pet ent e Soprint endenza, finalizzat e alla
salvaguardia di pot enziali elem enti di interesse. I n ogni caso, in fase di progett azione e di
at t uazione dovranno essere previst e t ut t e le att ivit à necessarie per assicurare il rispet t o
degli elem enti di int eresse archeologico event ualm ent e rinvenut i durant e la fase di scavo,
secondo le indicazioni del D.Lgs. n.42/ 2004 e s.m .i..

SCHED A 6 – I n dividua zione di a re e di riqu alifica zion e u rba na a ll’in te rn o
de l te ssu to con solidat o
Obiet tivi di sost enibilit à im pa tt at i ( OSS)

I m pa t t o

Com ponente am bientale: Consum i e rifiuti
6.a

Riduzio ne della pro duzio ne e della per ico lo sit à dei r if iut i

- ircP

6.c

Aum ent are e assicurare i pro cessi d i racco lt a differenziat a, riut ilizzo , riciclagg io e
recupero dei rif iut i pro do t t i

- iAct

D e scrizione de ll’im pa tt o
I n t erm ini generali, sebbene gli int ervent i di riqualificazione possono det erm inare un
cont enim ent o dei rifiut i prodot ti ed event ualm ente della loro pericolosit à, in particolare in
presenza di at tivit à produtt ive, tut t avia l’at tuazione dell’azione pot rebbe det erm inerà la
produzione di rifiut i e pot rebbe causare una riduzione della percentuale di raccolt a
differenziat a.
Gli int erventi di recupero, det erm inando la dem olizione di edifici esist ent i, causeranno la
produzione di rifiut i speciali da dem olizione, pot enzialm ent e anche pericolosi.
I n relazione all’utilizzo precedent e dell’area pot rebbero essere presenti situazioni di
inquinam ent o del suolo, del sot t osuolo o delle acque sot terranee.

Azion i di m itiga zioni e com pen sa zione
Per lim it are quant o più possibile il conferim ent o di rifiuti indifferenziat i si present a la
necessit à, in fase proget tuale, di prevedere adeguat e aree per la raccolt a differenziat a,
coerent em ent e con il sist em a di raccolt a att ivo nel t errit orio com unale.
I n funzione delle at tivit à precedent em ent e svolt e all’int erno dell’area oggett o di
riqualificazione, dovrà essere valut at a, in accordo con gli Enti com pet ent i, la necessit à di
effet tuare indagini al fine di verificare la sussist enza di situazioni di inquinam ent o del
suolo, del sott osuolo o delle acque sott erranee ai sensi del D.Lgs. n.152/ 2006 e s.m .i.; t ali
indagini sono sem pre obbligat orie in presenza di im piant i di dist ribuzione di carburant i e
com unque di aree precedent em ent e im piegat e a scopi produtt ivi. Nel caso siano rilevat e
situazioni di inquinam ent o dovranno essere predispost e t utt e le azioni necessarie per la
bonifica e la proget t azione dovrà considerare t ale aspett o nell’individuazione delle
destinazioni d’uso all’interno dell’area di intervent o.
I n fase di cant iere le aree di int ervent o dovranno essere prelim inarm ent e bonificat e dalla
presenza di eventuali st rut t ure in am iant o. I rifiuti speciali event ualm ent e prodot t i durant e
le att ivit à di dem olizione degli edifici e dei piazzali esist ent i dovranno essere gest it i
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secondo quant o previst o dalle norm at ive vigent i, m assim izzando la quot a dest inat a al
recupero.
Nel caso di int ervent i di riqualificazione con dest inazione d’uso di tipo produtt ivo valgono
anche le seguenti prescrizioni.
Nel caso in cui sia previst o l’inserim ent o di at tivit à che com portino la produzione di rifiut i
speciali, essi dovranno essere opportunam ent e st occat i e conferiti esclusivam ent e a
t rasport at ori, recuperat ori e sm altit ori aut orizzat i nel pieno rispet t o della norm ativa
vigent e in m at eria.
I n ogni caso è viet at o lo st occaggio di rifiut i di qualsiasi nat ura alla pioggia libera,
prevedendo t ett oie o alt ri tipi di coperture.

SCHED A 7 – I n dividua zione di a re e di riqu alifica zion e u rba na a ll’in te rn o
de l te ssu to con solidat o
Obiet tivi di sost enibilit à im pa tt at i ( OSS)

I m pa t t o

Com ponente am bientale: Energia ed effetto serra
7.a

Aum ento dell’ut ilizzo di fo nt i r inno vabili in so st it uzio ne delle fo nt i fo ssili

- iAct

7.b

Riduzio ne dei co nsum i energet ici e pro m ozio ne del r isparm io

- iAct

D e scrizione de ll’im pa tt o
I n t erm ini generali, gli int ervent i di riqualificazione di aree già edificat e possono
det erm inare il cont enim ent o dei consum i energet ici in relazione all’im piego di sist em i più
efficienti, in particolare in presenza di at tivit à produt t ive, t ut t avia l’at tuazione dell’azione
det erm ina l’im piego di energia, correlat o agli im piant i di riscaldam ent o/ condizionam ent o
delle nuove edificazioni e agli im piant i di illum inazione, olt re che agli event uali processi
produt tivi ( nei casi di riqualificazione a destinazione produt tiva) .

Azion i di m itiga zione e com pen sa zione
Per lim it are i consum i energet ici dovranno essere realizzat e le m isure previst e per la
com ponent e “ aria” . I n part icolare, si ribadisce che in fase progett uale dovranno essere
previst i sist em i di produzione di energia elett rica da font i rinnovabili ( quali pannelli solari
fot ovolt aici) , secondo quant o st abilit o dalla Delibera di Giunt a regionale n.967/ 2015
“ Approvazione dell’Att o di coordinam ent o t ecnico regionale per la definizione dei requisit i
m inim i di prest azione energetica degli edifici” e s.m .i. e dovrà com unque essere garantit o
il rispet t o di quant o previst o dal PAES.
I sist em i di illum inazione dovranno m inim izzare i consum i energetici ( ad es. im piegando
sistem i a LED) e dovrà essere incent ivat o l’utilizzo di ridutt ori di flusso, funzionali a ridurre
i consum i energet ici sulla base della variabilit à delle condizioni am bient ali.

SCHED A 8 – I n dividua zion e di a re e di riqu alifica zion e u rbana a ll’in te rn o
de l te ssu to con solidat o
Obiet tivi di sost enibilit à im pa tt at i ( OSS)

I m pa t t o

Com ponente am bientale: Mobilità
8.a

rid urre la necessit à di spo st am ent i pr incipa lm ent e in am bit o urbano

- iAcP

8.c

Garant ire la sicurezza e la funzio nalit à de l sist em a infrast rut t urale

- iAcP

D e scrizione de ll’im pa tt o
I n t erm ini generali, sebbene gli int ervent i di riqualificazione previst i possano det erm inare
un m iglioram ent o della situazione at tuale, in part icolare nelle aree in cui at tualm ent e sono
present i rilevant i m ix di funzioni con quot e preponderant i di com m erciale o produtt ivo,
t utt avia la presenza di nuovi edifici det erm inerà la necessit à di spost am enti in am bit o
locale, causando, pot enzialm ent e, condizioni di inadeguat ezza dell’intersezione della
viabilit à a servizio dell’area con la viabilit à locale e condizioni di saturazione della viabilit à
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locale.

Azion i di m itiga zione e com pen sa zione
I n fase di POC dovrà essere valut at a, in funzione delle dim ensioni degli int erventi di
riqualificazione, del carico urbanist ico previst o e delle dest inazioni d’uso previst e
dall’int ervent o di riqualificazione, la necessit à di predisporre, in fase at tuativa, uno st udio
del t raffico finalizzat o a stim are i flussi veicolari indot t i e quindi a valut are l’adeguat ezza
degli assi infrast rut t urali principali a servizio dell’area di intervent o. Lo st udio del t raffico è
richiest o obbligat oriam ent e nel caso in cui l’int ervent o di riqualificazione preveda
l’inserim ent o di grandi o di m edio - grandi st rut ture com m erciali o di at tivit à logist iche.
I n ogni caso, in fase di POC dovrà essere valut at a l’adeguat ezza della viabilit à locale e
delle int ersezioni con la viabilit à principale afferent e all’area di riqualificazione,
congiunt am ent e all’Ent e gest ore della viabilit à st essa, eventualm ent e provvedendo al loro
adeguam ent o/ pot enziam ent o.
Si raccom anda di collegare le aree alla ret e ciclabile com unale.

SCHED A 9 – I n dividua zione di a re e di riqu alifica zion e u rba na a ll’in te rn o
de l te ssu to con solidat o
Obiet tivi di sost enibilit à im pa tt at i ( OSS)

I m pa t t o

Com ponente am bientale: Modelli insediativi, struttura urbana
9.a

raffo rzam ento del sist em a po licent r ico (separazio ne zo na residenziale e
ind ust ria le)

+ iAcP

Azion i di m igliora m e nt o
La riqualificazione urbana delle aree individuate dovrà com unque garant ire la coerenza con
il cont est o urbanistico present e, evit ando di localizzare in adiacenza funzioni
pot enzialm ent e incom patibili.

SCHED A 1 0 – I n dividu a zion e di a re e di riqu alifica zione u rban a
a ll’in te rn o del t e ssu t o con solidat o
Obiet tivi di sost enibilit à im pa tt at i ( OSS)

I m pa t t o

Com ponente am bientale: Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti
13.a

Riduzio ne dell’espo sizio ne delle perso ne all’ inq u inam ento elet t rom agnet ico

- ircP

D e scrizione de ll’im pa tt o
Le nuove edificazioni pot rebbero ricadere all’int erno delle fasce lat erali di rispet t o degli
elet t rodott i ad alt a o m edia t ensione oppure in prossim it à di cabine di t rasform azione,
oppure pot rebbero richiedere la realizzazione di nuovi elet t rodot ti o cabine.

Azion i di m itiga zione e com pen sa zione
I progett i dovranno prevedere un azzonam ent o int erno ai com parti che evit i dest inazioni
che richiedano la perm anenza di persone per quatt ro o più ore giornaliere all’int erno delle
fasce di rispet t o dell’obiet t ivo di qualit à delle linee AT e MT, anche att raverso
l’int erram ent o o lo spost am ent o delle eventuali linee elett riche esist ent i.
Qualora si rendesse necessaria la realizzazione di cabine di t rasform azione MT/ BT, esse
dovranno essere localizzat e lont ano da aree che richiedano la perm anenza di persone per
quatt ro o più ore giornaliere.
Event uali nuove linee MT dovranno essere realizzat e preferenzialm ente in m odo int errat o e
com unque dovranno prevedere t racciati che garant iscano la non esposizione di persone
per quatt ro o più ore giornaliere a cam pi elet t rom agnetici superiori all’obiett ivo di qualit à.
Dovranno essere com unque rispett ati tutt i i dispost i della norm at iva di legge vigent e, t ra i
quali:
-

il D.M.LL.PP. 16/ 1/ 1991 e della Legge n. 36 del 22/ 02/ 2001 e relat ivo DPCM applicat ivo
del 08/ 07/ 2003 “ Fissazione dei lim it i di esposizione, dei valori di at t enzione e degli
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SCHED A 1 0 – I n dividu a zion e di a re e di riqu alifica zione u rban a
a ll’in te rn o del t e ssu t o con solidat o
obiett ivi di qualit à per la prot ezione della popolazione dalle esposizioni ai cam pi elet t rici
e m agnet ici alla frequenza di ret e ( 50 Hz) generati dagli elet t rodot ti” , per quant o
riguarda i lim iti di esposizione ai cam pi elett rico e induzione m agnet ica e l’obiet t ivo di
qualit à per l’induzione m agnet ica ( 3 T) e relative dist anze di rispett o;
-

il D.M.LL.PP. del 21/ 3/ 1988 al riguardo dell’esecuzione e l’esercizio delle linee
elet t riche;

-

dichiarare a quanti m et ri ( sull’int ero angolo solido) dalle pareti della cabina l’induzione
m agnetica in essa generat a è inferiore ai 3 T seguendo la m et odologia previst a dal
DM del 29/ 05/ 2008.

SCHED A 1 1 – I n dividu a zion e di a re e di riqu alifica zione u rban a
a ll’in te rn o del t e ssu t o con solidat o
Ult e riori pre scrizioni
I n fase at t uat iva dovrà essere verificat a l’applicabilit à della L.R. 9/ 1999 e s.m .i. e del
D.Lgs. 152/ 2006 e s.m .i. in relazione alla procedura di Valut azione di I m patt o Am bient ale,
con part icolare riferim ent o al punt o B.3.4..
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Az ion e d e lla Va ria n t e d i Pia n o 6 – De n sifica z ion e d e lla cit t à
con solid a t a
L’azione della Variant e di Piano in oggett o prevede la nuova cost ruzione di edifici a
prevalent e dest inazione residenziale o com unque funzioni com pat ibili.

SCHED A 1 – De n sifica zion e della cit tà con solidat a
Obiet tivi di sost enibilit à im pa tt at i ( OSS)

I m pa t t o

Com ponenti am bientali: Aria

1.b

Riduzio ne delle co ncent razio ni degli inqu inant i at m osferici r ispet t ando i valo ri
lim it e de lla qua lit à dell’ar ia, lim it ando gli ep iso di d i inq u inam ento acuto
Riduzio ne delle em issio ni inqu inant i, de i gas serra e delle so st anze lesive per la
fascia di o zo no

1.c

rient rare ne i lim it i d i em issio ne fissat i da l p ro to co llo di Ky o to

1.a

- iAcP
- CAcP
- iANP

D e scrizione de ll’im pa tt o
L’at tuazione dell’azione com port a nuove em issioni in at m osfera di gas inquinanti derivant i
dai processi di com bust ione ( riscaldam ent o/ condizionam ent o degli am bient i e produzione
di acqua calda igienico- sanit aria) dei nuovi insediam enti previst i.

Azion i di m itiga zione e com pen sa zione
Per lim it are le em issioni correlat e ai sist em i di riscaldam ent o e di produzione di acqua
calda sanit aria dovrà essere previst o, se tecnicam ent e at tuabile, l’allaccio al
t eleriscaldam ent o; in alt ernat iva, dovranno essere previst i sist em i di produzione di calore
da font i rinnovabili (quali il solare t erm ico) , in ogni caso dovrà essere rispet t at o quant o
previst o dalla Delibera di Giunt a regionale n.967/ 2015 “Approvazione dell’Att o di
coordinam ent o t ecnico regionale per la definizione dei requisiti m inim i di prest azione
energet ica degli edifici” e s.m .i.. I nolt re, dovranno essere im piegati sist em i di regolazione
t erm ica locale e cont abilizzazione del calore.
Per lim it are gli inut ili sprechi di calore dovranno essere previst i t ut ti i sist em i per evit arne
la dispersione, quali opportune soluzioni proget tuali per gli involucri degli edifici, per le
superfici t rasparent i, olt re all’incentivazione dell’im piego del solare passivo e all’at t enzione
per la localizzazione e l’orient am ent o degli edifici.
I nuovi edifici dovranno essere dot at i di certificazione energetica.
I n ogni caso dovrà essere rispet t at o quant o previst o dal PAES.

SCHED A 2 – De n sifica zion e della cit tà con solidat a
Obiet tivi di sost enibilit à im pa tt at i ( OSS)

I m pa t t o

Com ponente am bientale: Rum ore
2.a

Ridu rre o elim inare l’esposizio ne delle perso ne al rum o re am bient ale

- ircP

D e scrizione de ll’im pa tt o
La densificazione della cit t à consolidat a pot rebbe det erm inare l’esposizione delle persone
che si insedieranno nei nuovi alloggi residenziali a livelli di rum ore elevati ( o com unque
indebit i) , in particolare nel caso di previsioni localizzat e in prossim it à di assi viabilistici ad
elevat o t raffico oppure di insediam enti produt tivi.

Azion i di m itiga zione e com pen sa zione
Gli int erventi di densificazione sono am m issibili solo in aree incluse in classi acustiche dalla
Zonizzazione Acustica Com unale adeguat e alle funzioni previst e.
I n fase di proget t azione dovrà essere predispost a una valut azione previsionale di clim a
acustico ad opera di un t ecnico com pet ent e, finalizzat a alla verifica del rispett o dei lim it i di
zona ed eventualm ent e alla definizione di opportune m isure di m it igazione,
preferenzialm ent e realizzat e con dune veget at e ed event ualm ent e con barriere artificiali
I n fase proget tuale dovrà essere verificat a l’opport unit à che, com plet at i gli intervent i
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SCHED A 2 – De n sifica zion e della cit tà con solidat a
previst i, sia effett uat a una verifica acust ica sperim ent ale, t esa a dim ost rare il rispet t o dei
valori lim it e in coerenza con le st im e previsionali prodot t e, predisponendo, se necessario,
m isure corret t ive.

SCHED A 3 – De n sifica zion e della cit tà con solidat a
Obiet tivi di sost enibilit à im pa tt at i ( OSS)

I m pa t t o

Com ponente am bientale: Risorse idriche
3.a

Ridu rre il co nsum o o elim inare il so vrasfrut t am ento idrico e gli usi im pro pri

- iAcP

3.b

Riduzio ne dell’espo sizio ne della po po lazio ne al risch io idrau lico

- iAcP

3.e

Garant ire la racco lt a degli scarich i e della lo ro depurazio ne

- irct

3.f

Rispet t o dei lim it i e ragg iun g im ento dei valo ri gu ida e deg li o biet t iv i d i qua lit à
delle acque di appro vvig io nam ento e di acque superficiali e so t t erranee

- iANP

D e scrizione de ll’im pa tt o
La densificazione, di t ipo residenziale, della cit t à consolidat a com port a inevit abilm ent e la
produzione di reflui civili, che, se non adeguat am ente raccolt i e t rat t at i, pot rebbero
causare l’inquinam ent o delle acque superficiali e del suolo e, per infilt razione, delle acque
sot t erranee.
Dal punt o di vist a idraulico, inolt re, la presenza di aree im perm eabilizzat e (parcheggi,
st rade, edifici, ecc.) com port a lo scarico nel reticolo idrografico superficiale di quant it at ivi
di acqua anche ingenti in un t em po relat ivam ent e breve ( soprat tut t o in occasione di
precipit azioni di fort e int ensit à) , det erm inando, pot enzialm ent e, problem atiche di nat ura
idraulica correlat e alla possibilit à di drenaggio delle acque st esse.
La realizzazione di nuovi edifici det erm ina, inolt re, un inevit abile increm ent o del consum o
di acqua pot abile.

Azion i di m itiga zione e com pen sa zione
Dovrà essere previst a la realizzazione di im pianti separat i t ra la ret e di canalizzazione delle
acque m et eoriche ( ret e acque bianche) e la ret e fognant e ( ret e acque nere) .
Per quant o riguarda i reflui civili prodott i dovrà essere garant it o l’allacciam ent o delle nuove
aree di t rasform azione alla ret e fognaria esist ent e, con recapit o ai depurat ori com unali,
previa verifica della capacit à della ret e fognaria e dei depurat ori m edesim i che, in caso non
risult ino sufficient i, dovranno essere opportunam ent e adeguat e, pena la non at tuazione
delle previsioni di piano.
La proget t azione e la cost ruzione di condot t e fognarie dovrà essere effett uat a in
conform it à con quant o previst o dalla norm ativa vigent e in m at eria; dovrà inolt re essere
garantit a l’affidabilit à dell’opera in relazione al grado di sicurezza st at ica, di resist enza alla
corrosione, di int egrit à della t enut a nel t em po, t enendo cont o della carat t erizzazione
geologica e geot ecnica dei t erreni int eressat i dal t racciat o delle t ubazioni. I m at eriali e i
part icolari cost rutt ivi delle ret i dovranno essere conform i al Regolam ent o di Pubblica
Fognat ura.
I n fase proget tuale dovrà essere verificat a l’opport unit à che alm eno una part e delle acque
piovane provenient i dalle coperture degli edifici o dei fabbricat i sia raccolt a, st occat a in
quant it à adeguat a al fabbisogno e riut ilizzat a per usi com patibili ( irrigazione, lavaggi di
aree est erne, scarichi wc, sistem i ant incendio, ecc.) , att raverso opportune reti duali di
adduzione.
Per quant o riguarda l’aum ent o delle superfici im perm eabilizzat e dovrà essere valut at a la
necessit à di applicare sist em i di lam inazione delle acque m et eoriche, quali il
sovradim ensionam ent o delle t ubazioni e/ o la realizzazione di vasche di lam inazione.
Le nuove edificazioni dovranno essere allacciat e al pubblico acquedot t o. Nella “ Zona di
riserva ist it uit a con l’ordinanza del MM.LL.PP. 1937-1966” è viet at a l’apert ura di nuovi
pozzi.
Nel caso in cui le nuove edificazioni int eressino zone di salvaguardia dei pozzi idropot abili
dovranno essere rispett at e le prescrizioni cont enut e nel D.Lgs. n.152/ 2006 e s.m .i. e nel
Piano Tutela acque regionale.
Nelle zone di rispet t o rist ret t a ed allargat a dei pozzi idropot abili sono viet at e le att ivit à
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SCHED A 3 – De n sifica zion e della cit tà con solidat a
specificat e nella Tabella A delle NTA del PSC.
La cost ruzione di nuove fognat ure all’int erno della zona di rispet t o dei pozzi idropot abili
pot rà essere assentit a unicam ent e nel caso in cui non sussist ano alt ernat ive di percorso
rispet t o all’att raversam ent o di t ali zone e dovrà essere subordinat a alla redazione di un
apposit o studio idrogeologico elaborat o da un t ecnico com pet ent e che ne verifichi la
fat t ibilit à senza rischi di inquinam ent o per la risorsa.
Nelle aree che ricadono all’int erno delle zone di rispet t o dei pozzi idropot abili è viet at a la
dispersione nel sot t osuolo di acque m et eoriche provenient i da piazzali e st rade.
Dovrà essere previst o l’im piego di disposit ivi a basso consum o idrico negli im piant i
t erm oidraulici e idrosanit ari e nelle apparecchiat ure irrigue.
I n fase progett uale dovrà essere valut at a l’opportunit à della raccolt a, del t rat t am ent o,
dello st occaggio e del riut ilizzo per usi com patibili delle acque derivant i dagli scarichi dei
lavabi e delle docce.
Dal punt o di vist a idraulico, nelle aree est erne alle zone di rispet t o dei pozzi idropot abili
dovranno essere m inim izzat e le superfici im perm eabilizzat e, incentivando l’im piego di
pavim ent azioni perm eabili o sem iperm eabili, con particolare riferim ent o alle aree di
parcheggio.

SCHED A 4 – De n sifica zion e della cit tà con solidat a
Obiet tivi di sost enibilit à im pa tt at i ( OSS)

I m pa t t o

Com ponente am bientale: Suolo e sottosuolo
4.a

Tut elare g li elem ent i m o rfo lo gici d i p regio

- ircP

4.d

Riduzio ne dell’uso di inert i preg iat i e no n

- CAcP

D e scrizione de ll’im pa tt o
La realizzazione di nuove edificazioni com port a inevit abilm ent e l’utilizzo di inert i ( anche
pregiat i) per la realizzazione di edifici, parcheggi, viabilit à di accesso, ecc. e pot rebbe
int eressare, nelle zone non com plet am ent e edificat e, l’alt erazione di elem ent i m orfologici
di pregio event ualm ent e present i.

Azion i di m itiga zione e com pen sa zione
Per la realizzazione dei piazzali, dei parcheggi e della viabilit à di accesso dovrà essere
valut at a la possibilit à di utilizzare m at eriali di recupero da dem olizione in sost it uzione degli
inerti di cava, o t ratt am enti a calce o cem ent o dei t erreni present i in sit o.
Gli elem ent i m orfologici di pregio event ualm ent e int ercett ati dagli int erventi edilizi
dovranno essere t ut elati.

SCHED A 5 – De n sifica zion e della cit tà con solidat a
Obiet tivi di sost enibilit à im pa tt at i ( OSS)

I m pa t t o

Com ponente am bientale: Paesaggio ed ecosistem i
5.a

co nservazio ne e riqualif icazio ne della t ip icit à e un icit à del paesaggio rurale e
sto rico co n part ico lare at t enzio ne agli elem ent i de lla st rut t ura cent uriat a

- ircP

D e scrizione de ll’im pa tt o
Nelle zone della cit t à più prossim e alla cam pagna, olt re che nelle zone prossim e ai nuclei
st orici, la realizzazione di int ervent i di edificazione pot rebbe com port are l’inserim ent o nel
paesaggio di elem enti di int rusione aggiuntivi (int rusione visuale, ost ruzione visuale) ,
l’elim inazione di elem ent i del paesaggio present i ( cost it uit i in part icolare da filari
int erpoderali) e l’int eressam ent o di zone di tut ela della st rut tura centuriat a, di aree di
int eresse archeologico accert at o e di elem ent i della cent uriazione.

Azion i di m itiga zione e com pen sa zione
Event uali form azioni arboreo- arbustive presenti lungo i corpi idrici dovranno essere
t ut elat e in m odo da garant ire la cont inuit à del corridoio ecologico ivi present e.
Per quant o possibile dovranno essere preservati i filari int erpoderali e le form azioni
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SCHED A 5 – De n sifica zion e della cit tà con solidat a
arboree singole, con particolare riferim ent o ai filari st orici.
Event uali int ervent i localizzat i in cont inuit à con aree non edificat e ( od edificabili) dovranno
prevedere la realizzazione di siepi arboreo- arbust ive lungo i m argini in cont inuit à con le
aree non edificate.
Event uali int ervent i in prossim it à di nuclei st orici o com unque di zone di part icolare
rilevanza st orico- archit ett onica o st orico-t est im oniale dovranno essere realizzat e
coerent em ent e con gli edifici esist enti, in t erm ini di t ipologie edilizie, colorazioni e
m at eriali.
Nelle zone di t ut ela della st rut t ura centuriat a le nuove edificazioni dovranno essere
allineat e con i principali elem ent i della centuriazione.
Nel caso di int erferenza con aree a vincolo paesaggist ico ai sensi dell’art .142 del D.Lgs.
n.42/ 2004 e s.m .i., in fase at tuat iva dovrà essere richiest a apposit a Aut orizzazione
paesaggistica, al fine di valut are le alt erazioni generat e dall’int ervent o di densificazione nei
confronti degli elem ent i di rilievo paesaggist ico present i nell’area di int ervent o e di definire
le necessarie m isure di inserim ent o per garantirne la com pat ibilit à.
I sist em i di illum inazione dovranno evit are la propagazione dei raggi verso l’alt o e
dovranno essere localizzati in m odo da m inim izzarne il num ero, ot tim izzando l’efficienza
( esem pio: sist em i cut off) , secondo le indicazioni della norm ativa vigent e in m at eria.
Nelle aree oggett o di int ervent o in cui è dim ost rat a la presenza di aree di int eresse
archeologico accert at o, prelim inarm ent e alla proget t azione dovranno essere previst e
opportune indagini, in accordo con la com pet ent e Soprint endenza, finalizzat e alla
salvaguardia di pot enziali elem enti di interesse. I n ogni caso, in fase di progett azione e di
at t uazione dovranno essere previst e t ut t e le att ivit à necessarie per assicurare il rispet t o
degli elem enti archeologici event ualm ent e rinvenuti durant e la fase di scavo, secondo le
indicazioni del D.Lgs. n.42/ 2004 e s.m .i..

SCHED A 6 – De n sifica zion e della cit tà con solidat a
Obiet tivi di sost enibilit à im pa tt at i ( OSS)

I m pa t t o

Com ponente am bientale: Consum i e rifiuti
6.a

Riduzio ne della pro duzio ne e della per ico lo sit à dei r if iut i

- CrcP

6.c

Aum ent are e assicurare i pro cessi d i racco lt a differenziat a, riut ilizzo , riciclagg io e
recupero dei rif iut i pro do t t i

- iAct

D e scrizione de ll’im pa tt o
L’at tuazione dell’azione determ ina un inevit abile increm ent o della produzione di rifiut i e
pot rebbe causare una riduzione della percent uale di raccolt a differenziat a.

Azion i di m itiga zioni e com pen sa zione
I n fase di progett azione dovrà essere verificat a l’adeguat ezza delle aree esist ent i per la
raccolt a rifiut i, eventualm ent e provvedendo al loro am pliam ent o qualora non sufficient i,
coerent em ent e con il sist em a di raccolt a att ivo nel t errit orio com unale.

SCHED A 7 – De n sifica zion e della cit tà con solidat a
Obiet tivi di sost enibilit à im pa tt at i ( OSS)

I m pa t t o

Com ponente am bientale: Energia ed effetto serra
7.a

Aum ento dell’ut ilizzo di fo nt i r inno vabili in so st it uzio ne delle fo nt i fo ssili

7.b

Riduzio ne dei co nsum i energet ici e pro m ozio ne del r isparm io

- irct
- CAct

D e scrizione de ll’im pa tt o
La presenza di nuovi edifici a dest inazione residenziale com port a un increm ent o dei
consum i energet ici, correlat o principalm ent e agli im piant i di riscaldam ent o e
condizionam ent o, olt re che ai sist em i di illum inazione.

Azion i di m itiga zione e com pen sa zione
Per lim it are i consum i energet ici dovranno essere at t uat e le m isure previste per la
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SCHED A 7 – De n sifica zion e della cit tà con solidat a
com ponent e “ aria” . I n part icolare, si ribadisce che in fase progett uale dovranno essere
previst i sist em i di produzione di energia elett rica da font i rinnovabili ( quali pannelli solari
fot ovolt aici) , secondo quant o st abilit o dalla Delibera di Giunt a regionale n.967/ 2015
“ Approvazione dell’Att o di coordinam ent o t ecnico regionale per la definizione dei requisit i
m inim i di prest azione energet ica degli edifici” e s.m .i.. I n ogni caso dovrà essere rispett at o
quant o previst o dal PAES.
I sist em i di illum inazione dovranno m inim izzare i consum i energetici ( ad es. im piegando
sistem i a LED) e dovrà essere incent ivat o l’utilizzo di ridutt ori di flusso, funzionali a ridurre
i consum i energet ici sulla base della variabilit à delle condizioni am bient ali.

SCHED A 8 – De n sifica zion e della cit tà con solidat a
Obiet tivi di sost enibilit à im pa tt at i ( OSS)

I m pa t t o

Com ponente am bientale: Mobilità
8.c

- iAcP

Garant ire la sicurezza e la funzio nalit à de l sist em a infrast rut t urale

D e scrizione de ll’im pa tt o
I nuovi edifici pot rebbero risult are non adeguat am ent e serviti dalla viabilit à.

Azion i di m itiga zione e com pen sa zione
I n fase at t uat iva dovrà essere
provvedendo al suo pot enziam ent o.

verificat a

l’accessibilit à

dell’area,

eventualm ent e

SCHED A 9 – De n sifica zion e della cit tà con solidat a
Obiet tivi di sost enibilit à im pa tt at i ( OSS)

I m pa t t o

Com ponente am bientale: Modelli insediativi, struttura urbana
9.a
9.e

raffo rzam ento del sist em a po licent r ico (separazio ne zo na residenziale e
ind ust ria le)
Garant ire un’equa dist r ibuzio ne di r iso rse e servizi per raffo rzare la coesio ne e
l’ int egrazio ne sociale

+ iAcP
- ircP

D e scrizione de ll’im pa tt o
A seguit o della densificazione del t essut o consolidat o i servizi at tualm ent e offert i
pot rebbero risult are insufficienti a soddisfare la nuova dom anda.

Azion i di m itiga zione e com pen sa zione
Gli int ervent i di densificazione sono am m issibili solo in aree adeguat am ent e servit e dal
sistem a dei servizi, eventualm ent e provvedendo al loro pot enziam ent o.

SCHED A 1 0 – D en sifica zion e della citt à con solidat a
Obiet tivi di sost enibilit à im pa tt at i ( OSS)

I m pa t t o

Com ponente am bientale: Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti
13.a

Riduzio ne dell’espo sizio ne delle perso ne all’ inq u inam ento elet t rom agnet ico

- ircP

D e scrizione de ll’im pa tt o
Le nuove edificazioni pot rebbero ricadere all’int erno delle fasce lat erali di rispet t o degli
elet t rodott i ad alt a o m edia t ensione oppure in prossim it à di cabine di t rasform azione,
oppure pot rebbero richiedere la realizzazione di nuovi elet t rodot ti o cabine.

Azion i di m itiga zione e com pen sa zione
I progett i dovranno prevedere un azzonam ent o int erno alle aree di int ervent o che evit i
destinazioni che richiedano la perm anenza di persone per quatt ro o più ore giornaliere
all’int erno delle fasce di rispet t o dell’obiett ivo di qualit à delle linee AT e MT, anche
at t raverso l’int erram ent o o lo spost am ent o delle event uali linee elet t riche esist ent i.
Qualora si rendesse necessaria la realizzazione di cabine di t rasform azione MT/ BT, esse
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SCHED A 1 0 – D en sifica zion e della citt à con solidat a
dovranno essere localizzat e lont ano da aree che richiedano la perm anenza di persone per
quatt ro o più ore giornaliere.
Event uali nuove linee MT dovranno essere realizzat e preferenzialm ente in m odo int errat o e
com unque dovranno prevedere t racciati che garant iscano la non esposizione di persone
per quatt ro o più ore giornaliere a cam pi elet t rom agnetici superiori all’obiett ivo di qualit à.
Dovranno essere com unque rispett ati tutt i i dispost i della norm at iva di legge vigent e, t ra i
quali:
-

il D.M.LL.PP. 16/ 1/ 1991 e della Legge n. 36 del 22/ 02/ 2001 e relat ivo DPCM applicat ivo
del 08/ 07/ 2003 “ Fissazione dei lim it i di esposizione, dei valori di at t enzione e degli
obiett ivi di qualit à per la prot ezione della popolazione dalle esposizioni ai cam pi elet t rici
e m agnet ici alla frequenza di ret e ( 50 Hz) generati dagli elet t rodot ti” , per quant o
riguarda i lim iti di esposizione ai cam pi elett rico e induzione m agnet ica e l’obiet t ivo di
qualit à per l’induzione m agnet ica ( 3 T) e relative dist anze di rispett o;

-

il D.M.LL.PP. del 21/ 3/ 1988 al riguardo dell’esecuzione e l’esercizio delle linee
elet t riche;

-

dichiarare a quanti m et ri ( sull’int ero angolo solido) dalle pareti della cabina l’induzione
m agnetica in essa generat a è inferiore ai 3 T seguendo la m et odologia previst a dal
DM del 29/ 05/ 2008.
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Az ion e d e lla Va ria nt e d i Pia n o 9 - riq u a lifica z ion e d e lle a re e
a g ricole

p e riu rb a n e ,

a tt ra v e rso

la

form a z ion e

di

un

Pa rco

Ag ricolo Pe riu rb a n o, n e l q u a le in ce nt iv a re la m u lt ifu nz ion a lit à
d e lle

im p re se

a g ricole ,

la

fru ib ilit à

p ub b lica

e

l’offe rt a

di

p re st a z ion i socia li in t e g ra t iv e
L’azione della Variant e di Piano in ogget t o, t ra gli int ervent i che pot rebbero det erm inare
im patt i am bient ali, am m et t e il recupero, la riqualificazione e l’am pliam ent o di edifici
esist ent i, anche per fini ext ra- agricoli, olt re alla nuova cost ruzione di edifici aziendali
funzionali alla produzione agricola.

SCH ED A 1 – riqualificazione delle aree agricole periurbane, at t raverso la form azion
di un Parco Agricolo Periurbano, nel quale incent ivare la m ultifunzionalit à delle
im prese agricole, la fruibilit à pubblica e l’offert a di prest azion i sociali int egrat ive

Obiet tivi di sost enibilit à im pa tt at i ( OSS)

I m pa t t o

Com ponenti am bientali: Aria
1.b

Riduzio ne delle em issio ni inqu inant i, de i gas serra e delle so st anze lesive per la
fascia di o zo no

- ircP

D e scrizione de ll’im pa tt o
I n t erm ini generali la riqualificazione di edifici esist ent i pot rebbe det erm inare un sensibile
m iglioram ent o della com ponent e grazie all’im piego di im pianti e t ecnologie più m oderne e
quindi efficienti; t ale effet t o può risult are particolarm ent e rilevant e in presenza di
int erventi di recupero di edifici produt tivi agricoli esistenti a fini ext ra- agricoli. I n ogni caso
gli int ervent i previsti det erm ineranno em issioni in at m osfera connesse ai sist em i di
riscaldam ent o e di produzione di acqua calda sanit aria.
La realizzazione di edifici aziendali funzionali alla produzione agricola pot rebbe com port are
nuove em issioni in atm osfera correlat e agli im piant i di riscaldam ent o, olt re che, nel caso di
nuovi allevam enti zoot ecnici, em issioni odorigene in zone pot enzialm ent e sensibili.

Azion i di m itiga zione e com pen sa zione
Per lim it are le em issioni correlat e ai sist em i di riscaldam ent o e di produzione di acqua
calda sanit aria dovrà essere rispett at o quant o previst o dalla Delibera di Giunt a regionale
n.967/ 2015 “Approvazione dell’At t o di coordinam ent o t ecnico regionale per la definizione
dei requisit i m inim i di prest azione energetica degli edifici” e s.m .i..
Per lim it are gli inut ili sprechi di calore dovranno essere previst i t ut ti i sist em i per evit arne
la dispersione, quali opportune soluzioni proget tuali per gli involucri degli edifici, per le
superfici t rasparent i, olt re all’incent ivazione dell’im piego del solare passivo e per le nuove
edificazioni all’att enzione per la localizzazione e l’orient am ent o degli edifici.
I n ogni caso dovrà essere rispet t at o quant o previst o dal PAES.
La localizzazione di eventuali nuovi allevam ent i zoot ecnici dovrà:
- evit are aree di particolare pregio naturalistico ( zone int erne al Parco Regionale Fluviale
del Taro e ai SI C/ ZPS, zone int erne ad aree boscat e, zone prossim e al ret icolo
idrografico);
- evit are aree di part icolare vulnerabilit à ( aree com prese nelle fasce di t ut ela fluviale A o
B, zone di rispett o dei pozzi idropot abili) ;
- garantire adeguat e dist anze da recett ori potenzialm ent e sensibili, ovvero aree a
destinazione prevalent em ent e residenziale, ricet tiva o a servizi.
Dovrà in ogni caso essere garant it o il rispett o del Regolam ent o Locale di I giene.
Event uali nuovi allevam ent i, dovranno, inolt re, essere proget t at i applicando quant o
previst o dalle Migliori Tecnologie Disponibili (BAT) per le at tivit à di allevam ent o.
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SCH ED A 2 – Riqualificazione delle aree agricole periurbane, att raverso la
form azione di un Parco Agricolo Periurbano, nel quale incentivare la
m ult ifunzionalit à delle im prese agricole, la fruibilit à pubblica e l’offert a di servizi
e di prest azioni sociali int egrat ive

Obiet tivi di sost enibilit à im pa tt at i ( OSS)

I m pa t t o

Com ponente am bientale: Risorse idriche
3.a

Ridu rre il co nsum o o elim inare il so vrasfrut t am ento agrico lo o gli usi im pro pri

- iAcP

3.e

Garant ire la racco lt a degli scarich i e della lo ro depurazio ne

- irct

3.f

Rispet t o dei lim it i e ragg iun g im ento dei valo ri gu ida e deg li o biet t iv i d i qua lit à
delle acque di appro vvig io nam ento e di acque superficiali e so t t erranee

- iANP

D e scrizione de ll’im pa tt o
La realizzazione di nuove edificazioni a servizio dell’at t ivit à agricola ed il recupero degli
edifici esist ent i pot rebbe determ inare l’increm ent o della produzione di reflui civili che, se
non adeguat am ent e raccolti e t rat t at i, pot rebbero causare l’inquinam ent o delle acque
superficiali e del suolo e, per infilt razione, delle acque sott erranee.
Nel caso di nuovi allevam ent i zoot ecnici, si evidenzia che l’at tivit à di allevam ent o
det erm ina la produzione di effluenti part icolarm ent e inquinant i, che, se non
adeguat am ent e gest iti, pot rebbero det erm inare l’inquinam ent o del suolo e delle acque.
La realizzazione di nuovi edifici pot rebbe, inolt re, determ inare un increm ent o del consum o
di acqua pot abile, sia per usi civili, sia per usi produtt ivi agricoli.

Azion i di m itiga zione e com pen sa zione
Dovrà essere previst a la realizzazione di im pianti separat i t ra la ret e di canalizzazione delle
acque m et eoriche ( ret e acque bianche) e la ret e fognant e ( ret e acque nere) .
Per quant o riguarda i reflui civili, ove t ecnicam ent e possibile dovrà essere previst o
l’allaccio delle nuove edificazioni alla ret e fognaria esist ent e, previa verifica della capacit à
della st essa e dell’im piant o di depurazione finale, che, nel caso non risultino adeguat i,
dovranno essere opport unam ent e pot enziat i, pena la non att uazione delle previsioni del
Piano. Ove ciò non sia t ecnicam ente o econom icam ent e possibile dovrà essere previst o un
sistem a di t ratt am ent o delle acque reflue da identificare t ra quelli previsti dalla DGR
n.1053/ 2003, coerent em ent e con il carico att eso.
La proget t azione e la cost ruzione di condot t e fognarie dovrà essere effett uat a in
conform it à con quant o previst o 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 inolt re essere garant it a l’affidabilit à
dell’opera in relazione al grado di sicurezza st at ica, di resist enza alla corrosione, di
int egrit à della t enut a nel t em po, t enendo cont o della caratt erizzazione geologica e
geot ecnica dei t erreni int eressat i dal t racciat o delle t ubazioni. I m at eriali ed i part icolari
cost rut tivi delle reti dovranno essere conform i al Regolam ent o di Pubblica Fognat ura.
Per evit are il sovrasfrut t am ent o idrico, alm eno una part e delle acque piovane provenient i
dalle coperture degli edifici o dei fabbricat i deve essere raccolt a, st occat a in quantit à
adeguat a al fabbisogno e riutilizzat a per usi com patibili ( irrigazione, lavaggi di aree
est erne, scarichi w c, sist em i antincendio, ecc.) .
Le nuove edificazioni dovranno essere allacciat e al pubblico acquedot t o. Nella “ Zona di
riserva ist it uit a con l’ordinanza del MM.LL.PP. 1937-1966” è viet at a l’apert ura di nuovi
pozzi.
Nel caso in cui le nuove edificazioni int eressino zone di salvaguardia dei pozzi idropot abili
dovranno essere rispett at e le prescrizioni cont enut e nel D.Lgs. n.152/ 2006 e s.m .i. e nel
Piano Tutela acque regionale.
Nelle zone di rispet t o rist ret t a ed allargat a dei pozzi idropot abili sono viet at e le att ivit à
specificat e nella Tabella A delle NTA del PSC.
La cost ruzione di nuove fognat ure all’int erno della zona di rispet t o dei pozzi idropot abili
pot rà essere assentit a unicam ent e nel caso in cui non sussist ano alt ernat ive di percorso
rispet t o all’att raversam ent o di t ali zone e dovrà essere subordinat a alla redazione di un
apposit o studio idrogeologico elaborat o da un t ecnico com pet ent e che ne verifichi la
fat t ibilit à senza rischi di inquinam ent o per la risorsa.
Nelle aree che ricadono all’int erno delle zone di rispet t o dei pozzi idropot abili è viet at a la
dispersione nel sot t osuolo di acque m et eoriche provenient i da piazzali e st rade.
Dovrà essere previst o l’im piego di disposit ivi a basso consum o idrico negli im piant i
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SCH ED A 2 – Riqualificazione delle aree agricole periurbane, att raverso la
form azione di un Parco Agricolo Periurbano, nel quale incentivare la
m ult ifunzionalit à delle im prese agricole, la fruibilit à pubblica e l’offert a di servizi
e di prest azioni sociali int egrat ive
t erm oidraulici e idrosanit ari e nelle apparecchiat ure irrigue.
I n fase progett uale dovrà essere valut at a l’opportunit à della raccolt a, del t rat t am ent o,
dello st occaggio e del riut ilizzo per usi com patibili delle acque derivant i dagli scarichi dei
lavabi e delle docce.
Nel caso di intervent i di nuova cost ruzione di edifici funzionali all’att ivit à agricola valgono
anche le seguenti prescrizioni.
Dovrà essere garantit a la presenza di sistem i di raccolt a e st occaggio a t enut a degli
effluenti zoot ecnici e la corret t a gestione del loro sm alt im ent o, nel rispet t o della norm ativa
vigent e in m at eria.
Per quant o riguarda le acque m et eoriche ( Diret t iva concernent e la gest ione delle acque di
prim a pioggia e di lavaggio da aree est erne approvat a con deliberazione della Giunt a
regionale 14 febbraio 2005 n. 286) :
-

le eventuali acque di dilavam ent o dovranno essere convogliat e nella fognat ura nera
aziendale e quindi in quella com unale, dopo avere at t raversat o sist em i di accum ulo
t em poraneo in caso di necessit à e di pret rat t am ent o in caso di non rispet t o dei lim it i
del D.Lgs. n.152/ 2006 e s.m .i. e del Regolam ent o Com unale di Pubblica Fognat ura per
lo scarico in pubblica fognat ura;

-

per le acque di prim a pioggia derivanti da superfici suscet tibili di essere cont am inat e, il
t it olare dell’insediam ent o deve provvedere alla separazione e a sott oporle a
t rat t am ent o depurat ivo m ediant e l’im piant o di depurazione a servizio delle acque reflue
dell’insediam ent o o at t raverso sist em i di sedim ent azione e disoleat ura opportunam ent e
dim ensionat i in base ai volum i da sm altire, prim a di essere scaricat e in acque
superficiali nel rispet t o dei valori lim it e di em issione della Tab. 3 – Allegat o 5 – Part e
I I I – D.Lgs 152/ 2006 e previa aut orizzazione da part e dell’Aut orit à com pet ente; in ogni
caso i piazzali di ricovero dei m ezzi pesant i devono essere dot at i di sist em i di
collet t am ent o e t rat t am ent o delle acque di prim a pioggia, in grado di assolvere anche
alla funzione di t rappola per eventuali sost anze sversat e incident alm ent e;

-

le acque di seconda pioggia derivanti da superfici suscet t ibili di essere cont am inat e e le
acque m et eoriche derivanti dalle superfici im perm eabili non suscet tibili di essere
cont am inat e dovranno essere sm alt it e diret t am ent e in loco, previo passaggio in sist em i
di lam inazione.

Per quant o concerne il sovrasfrutt am ent o idrico dovrà essere previst a l’applicazione delle
Buone Prat iche Agricole.

SCH ED A 3 – Riqualificazione delle aree agricole periurbane, att raverso la
form azione di un Parco Agricolo Periurbano, nel quale incentivare la
m ult ifunzionalit à delle im prese agricole, la fruibilit à pubblica e l’offert a di servizi
e di prest azioni sociali int egrat ive

Obiet tivi di sost enibilit à im pa tt at i ( OSS)

I m pa t t o

Com ponente am bientale: Suolo e sottosuolo
4.c

Pro teggere il suo lo quale r iso rsa lim it at a e no n rinno vabile pro m uo vendo ne un
uso so stenib ile

- ircP

4.d

Riduzio ne dell’uso di inert i preg iat i e no n

- ircP

D e scrizione de ll’im pa tt o
L’at tuazione dell’azione pot rebbe com port are il consum o dirett o e pot enzialm ent e indiret t o
di suolo, olt re all’utilizzo di inert i ( anche pregiati) per la realizzazione di edifici, parcheggi,
viabilit à di accesso, ecc.

Azion i di m itiga zione e com pen sa zione
Per la realizzazione dei piazzali, dei parcheggi e della viabilit à di accesso dovrà essere
valut at a la possibilit à di utilizzare m at eriali di recupero da dem olizione in sost it uzione degli
inerti di cava, o t ratt am enti a calce o cem ent o dei t erreni present i in sit o.
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SCH ED A 3 – Riqualificazione delle aree agricole periurbane, att raverso la
form azione di un Parco Agricolo Periurbano, nel quale incentivare la
m ult ifunzionalit à delle im prese agricole, la fruibilit à pubblica e l’offert a di servizi
e di prest azioni sociali int egrat ive
Event uali nuovi allevam enti zoot ecnici dovranno essere preferenzialm ent e collocat i in
prossim it à di una viabilit à esist ent e, al fine di lim it are il consum o di suolo indot t o dalla
realizzazione di nuovi elem enti viabilistici.

SCH ED A 4 – Riqualificazione delle aree agricole periurbane, att raverso la
form azione di un Parco Agricolo Periurbano, nel quale incentivare la
m ult ifunzionalit à delle im prese agricole, la fruibilit à pubblica e l’offert a di servizi
e di prest azioni sociali int egrat ive

Obiet tivi di sost enibilit à im pa tt at i ( OSS)

I m pa t t o

Com ponente am bientale: Paesaggio ed ecosistem i
5.a

co nservazio ne e riqualif icazio ne della t ip icit à e un icit à del paesaggio rurale e
sto rico co n part ico lare at t enzio ne agli elem ent i de lla st rut t ura cent uriat a

+ iAcP

Azion i di m igliora m e nt o
L’at tuazione dell’azione dovrà garantire, all’int erno dell’am bit o agricolo periurbano, il
m ant enim ent o della veget azione esist ent e e il suo pot enziam ent o lungo i corpi idrici
m inori, il m ant enim ent o di siepi e filari esist ent i e la loro ult eriore diffusione t ram it e
l’im piego delle specie aut oct one, in part icolare in zone di int eresse per la Ret e Ecologica
Com unale, e l’inserim ent o di aree e fasce boscat e anche sfrut t ando aree m arginali.
I nolt re, all’int erno dell’am bit o agricolo periurbano dovrà essere garant it a la conservazione
degli elem ent i di int eresse st orico- t est im oniale event ualm ent e presenti. I n part icolare,
nelle zone di tut ela della st rut tura centuriat a le nuove edificazioni dovranno essere
allineat e con i principali elem ent i della centuriazione.
Event uali nuove edificazioni, com unque da realizzare coerent em ent e con la t radizionale
architet tura rurale, o gli am pliam ent i dell’esist ent e dovranno essere opportunam ent e
m ascherati con siepi arboreo- arbust ive.
I sist em i di illum inazione dovranno evit are la propagazione dei raggi verso l’alt o e
dovranno essere localizzati in m odo da m inim izzarne il num ero ot tim izzandone l’efficienza
( esem pio: sist em i cut off) , secondo le indicazioni della norm ativa vigent e in m at eria.
Nel caso di int erferenza con aree a vincolo paesaggist ico ai sensi dell’art .142 del D.Lgs.
n.42/ 2004 e s.m .i., in fase at tuat iva dovrà essere richiest a apposit a Aut orizzazione
paesaggistica, al fine di valut are le alt erazioni generat e dall’int ervent o previst o nei
confronti degli elem ent i di rilievo paesaggist ico present i nell’area di int ervent o e di definire
le necessarie m isure di inserim ent o per garantirne la com pat ibilit à.

SCH ED A 5 – Riqualificazione delle aree agricole periurbane, att raverso la
form azione di un Parco Agricolo Periurbano, nel quale incentivare la
m ult ifunzionalit à delle im prese agricole, la fruibilit à pubblica e l’offert a di servizi
e di prest azioni sociali int egrat ive

Obiet tivi di sost enibilit à im pa tt at i ( OSS)

I m pa t t o

Com ponente am bientale: Consum i e rifiuti
6.a

Riduzio ne della pro duzio ne e della per ico lo sit à dei r if iut i

- ircP

6.c

Aum ent are e assicurare i pro cessi d i racco lt a differenziat a, riut ilizzo , riciclagg io e
recupero dei rif iut i pro do t t i

- iAct

D e scrizione de ll’im pa tt o
I n t erm ini generali, sebbene gli int ervent i di riqualificazione possano det erm inare un
cont enim ent o dei rifiut i prodott i, in particolare in presenza di att ivit à produtt ive agricole,
t utt avia l’at tuazione dell’azione pot rebbe det erm inare un increm ent o della produzione di
rifiut i e pot rebbe causare una riduzione della percentuale di raccolt a differenziat a.
L’eventuale dem olizione di edifici esist enti pot rebbe det erm inare la produzione di rifiut i
speciali, event ualm ente anche pericolosi, e pot rebbe evidenziare sit uazioni di
cont am inazione del suolo, del sot t osuolo e delle acque sot t erranee.

RTI - CAI RE Consorzio - AMBI TER - N ORD PROGETTI - Richard Burdet t

41

Com une di Pa rm a

PSC 2 0 3 0

Va l.S.A.T. – Ra pport o Am bient ale

SCH ED A 5 – Riqualificazione delle aree agricole periurbane, att raverso la
form azione di un Parco Agricolo Periurbano, nel quale incentivare la
m ult ifunzionalit à delle im prese agricole, la fruibilit à pubblica e l’offert a di servizi
e di prest azioni sociali int egrat ive

Azion i di m itiga zioni e com pen sa zione
Per lim it are quant o più possibile il conferim ent o di rifiuti indifferenziat i si present a la
necessit à, in fase proget tuale, di prevedere adeguat e aree per la raccolt a differenziat a.
Sarà, in ogni caso, responsabilit à del gest ore dell’area conferire i rifiut i prodott i nelle aree
di raccolt a individuate dal gest ore del servizio.
I rifiut i speciali eventualm ent e prodott i dovranno essere conferiti esclusivam ent e a
t rasport at ori, recuperat ori e sm altit ori aut orizzat i nel pieno rispet t o della norm ativa
vigent e in m at eria, prediligendo, ove possibile, azioni di recupero.
I n occasione di int erventi di dem olizione di edifici esist enti dovrà essere valut at a la
necessit à di verificare event uali condizioni di cont am inazione del suolo, del sott osuolo e
delle acque sot t erranee, at t raverso approfondim ent i analitici; t ali verifiche sono com unque
obbligat orie in corrispondenza di edifici ad uso produtt ivo agricolo. Nel caso siano rilevat e
situazioni di cont am inazione dovranno essere predispost e t ut t e le azioni previst e dal
D.Lgs. n.152/ 2006 e s.m .i..

SCH ED A 6 – Riqualificazione delle aree agricole periurbane, att raverso la
form azione di un Parco Agricolo Periurbano, nel quale incentivare la
m ult ifunzionalit à delle im prese agricole, la fruibilit à pubblica e l’offert a di servizi
e di prest azioni sociali int egrat ive

Obiet tivi di sost enibilit à im pa tt at i ( OSS)

I m pa t t o

Com ponente am bientale: Energia ed effetto serra
7.a

Aum ento dell’ut ilizzo di fo nt i r inno vabili in so st it uzio ne delle fo nt i fo ssili

- irct

7.b

Riduzio ne dei co nsum i energet ici e pro m ozio ne del r isparm io

- iAct

D e scrizione de ll’im pa tt o
I n t erm ini generali, gli int ervent i di riqualificazione di edifici esist ent i possono det erm inare
il cont enim ent o dei consum i energet ici in relazione all’im piego di sist em i più efficient i, in
part icolare in presenza di at t ivit à produtt ive agricole; tutt avia l’at tuazione dell’azione
det erm inerà consum i energet ici, correlat i agli im piant i di riscaldam ent o/ condizionam ent o
degli edifici e agli im pianti di illum inazione, olt re che agli eventuali processi produt t ivi
agricoli.

Azion i di m itiga zione e com pen sa zione
Per lim it are i consum i energet ici dovranno essere realizzat e le m isure previst e per la
com ponent e “ aria” . I n part icolare, si ribadisce che in fase progett uale dovranno essere
previst i sist em i di produzione di energia elett rica da font i rinnovabili ( quali pannelli solari
fot ovolt aici) , secondo quant o st abilit o dalla Delibera di Giunt a regionale n.967/ 2015
“ Approvazione dell’Att o di coordinam ent o t ecnico regionale per la definizione dei requisit i
m inim i di prest azione energetica degli edifici” e s.m .i.. I n ogni caso, dovrà essere garantit o
il rispet t o di quant o previst o dal PAES.
I sist em i di illum inazione dovranno m inim izzare i consum i energetici ( ad es. im piegando
sistem i a LED) e dovrà essere incent ivat o l’utilizzo di ridutt ori di flusso, funzionali a ridurre
i consum i energet ici sulla base della variabilit à delle condizioni am bient ali.
Event uali nuovi allevam ent i zoot ecnici, dovranno essere proget t at i applicando quant o
previst o dalle Migliori Tecnologie Disponibili (BAT) per le at tivit à di allevam ent o.
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SCH ED A 7 – Riqualificazione delle aree agricole periurbane, att raverso la
form azione di un Parco Agricolo Periurbano, nel quale incentivare la
m ult ifunzionalit à delle im prese agricole, la fruibilit à pubblica e l’offert a di servizi
e di prest azioni sociali int egrat ive

Obiet tivi di sost enibilit à im pa tt at i ( OSS)

I m pa t t o

Com ponente am bientale: Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti
13.a

Riduzio ne dell’espo sizio ne delle perso ne all’ inq u inam ento elet t rom agnet ico

- ircP

D e scrizione de ll’im pa tt o
Event uali nuove edificazioni o l’am pliam ent o delle esist ent i pot rebbero ricadere all’int erno
delle fasce lat erali di rispet t o degli elet t rodot ti ad alt a o m edia t ensione oppure in
prossim it à di cabine di t rasform azione, oppure pot rebbero richiedere la realizzazione di
nuovi elett rodot t i o cabine.

Azion i di m itiga zione e com pen sa zione
I progett i dovranno prevedere un azzonam ent o int erno alle aree di int ervent o che evit i
destinazioni che richiedano la perm anenza di persone per quatt ro o più ore giornaliere
all’int erno delle fasce di rispet t o dell’obiett ivo di qualit à delle linee AT e MT, anche
at t raverso l’int erram ent o o lo spost am ent o delle event uali linee elet t riche esist ent i.
Qualora si rendesse necessaria la realizzazione di cabine di t rasform azione MT/ BT, esse
dovranno essere localizzat e lont ano da aree che richiedano la perm anenza di persone per
quatt ro o più ore giornaliere.
Event uali nuove linee MT dovranno essere realizzat e preferenzialm ente in m odo int errat o e
com unque dovranno prevedere t racciati che garant iscano la non esposizione di persone
per quatt ro o più ore giornaliere a cam pi elet t rom agnetici superiori all’obiett ivo di qualit à.
Dovranno essere com unque rispett ati tutt i i dispost i della norm at iva di legge vigent e, t ra i
quali:
-

il D.M.LL.PP. 16/ 1/ 1991 e della Legge n. 36 del 22/ 02/ 2001 e relat ivo DPCM applicat ivo
del 08/ 07/ 2003 “ Fissazione dei lim it i di esposizione, dei valori di at t enzione e degli
obiett ivi di qualit à per la prot ezione della popolazione dalle esposizioni ai cam pi elet t rici
e m agnet ici alla frequenza di ret e ( 50 Hz) generati dagli elet t rodot ti” , per quant o
riguarda i lim iti di esposizione ai cam pi elett rico e induzione m agnet ica e l’obiet t ivo di
qualit à per l’induzione m agnet ica ( 3 T) e relative dist anze di rispett o;

-

il D.M.LL.PP. del 21/ 3/ 1988 al riguardo dell’esecuzione e l’esercizio delle linee
elet t riche;

-

dichiarare a quanti m et ri ( sull’int ero angolo solido) dalle pareti della cabina l’induzione
m agnetica in essa generat a è inferiore ai 3 T seguendo la m et odologia previst a dal
DM del 29/ 05/ 2008.

SCH ED A 8 – Riqualificazione delle aree agricole periurbane, att raverso la
form azione di un Parco Agricolo Periurbano, nel quale incentivare la
m ult ifunzionalit à delle im prese agricole, la fruibilit à pubblica e l’offert a di servizi
e di prest azioni sociali int egrat ive

Azion e di m igliora m e nt o
All’int erno dell’am bit o agricolo periurbano dovrà essere assicurat a la fruibilit à pubblica
dello spazio rurale, att raverso il m ant enim ent o e la m anut enzione di percorsi ciclopedonali ed equit abili.
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Com une di Pa rm a

PSC 2 0 3 0

Va l.S.A.T. – Ra pport o Am bient ale

Az ion e d e lla Va ria n t e d i Pia n o 1 0 – re ce p im e n t o in t e g ra le d e lle
p olit ich e / a z ion i

del

PUM S

( Pia n o

Urb a n o

d e lla

M ob ilit à

Sost e n ib ile )
L’azione della Variant e di Piano in oggett o prevede il recepim ent o delle Polit iche / azioni
del PUMS quale st rum ent o del set t ore della m obilit à e dei t rasport i com unale. Per quant o
riguarda la valut azione degli im pat ti delle singole Polit iche / azioni del P.U.M.S. e per le
m isure di m itigazione delle polit iche / azioni di PUMS si riport ano di seguit o quelle che
possono det erm inare i m aggiori im patt i am bient ali; per ult eriori det t agli si rim anda al
Rapport o Am bient ale della V.A.S. del P.U.M.S..

PA 2

Com pletam ent o dell'anello della t angenziale sul lat o est

PA 2

Com ple ta m en to de ll’an ello de lla ta n ge n ziale sul
lat o su d
Obiet tivi di sost enibilit à im pa tt at i ( OSS)

SCHED A 2
I m pa t t o

Com ponente am bientale: Rum ore
2.a
2.b

ridurre o elim inare l’esposizione delle persone al rum ore
am bient ale
rispet t o dei valori lim it e di em issione

- iScP
- iScP

D e scrizione de ll’im pa tt o
L’int ervent o ha l’obiet t ivo di garantire la chiusura dell’anello delle t angenziali cit t adine,
risolvendo l’unico t ratt o in cui il percorso delle t angenziali e quello della viabilit à ordinaria
sono prom iscui (Via Em ilia Est) , increm ent ando la funzionalit à dell’anello delle t angenziali
st esso e quindi la sua at t ratt ivit à rispett o alla viabilit à int erna al cent ro urbano.
La realizzazione dell’int ervent o, com unque, com port erà un peggioram ent o del clim a
acustico nell’int orno del nuovo asse viabilistico, rappresent ando un pot enziale im pat t o
significat ivo in corrispondenza dei recet t ori presenti, com unque rappresent at i da nuclei
edificati isolat i. Al proposit o, si evidenzia che la nuova viabilit à di proget t o int eressa aree
classificat e nella zonizzazione acustica com unale del Com une di Parm a in classe I I I “Aree
di t ipo m ist o” (lim it e diurno 60 dBA, nott urno 50 dBA) e classe I V “ Aree di int ensa att ivit à
um ana” ( lim it e diurno 65 dBA, not turno 55 dBA) .

Azion i di m itiga zione e com pen sa zione
I n fase di progett azione dovrà essere effet tuat a una valut azione previsionale di im pat t o
acustico redat t a ai sensi della Legge Quadro n.447/ 95 e del DPR 142/ 2004 per verificare,
in prossim it à degli insediam enti residenziali e di eventuali alt ri recet t ori sensibili, il rispet t o
dei lim iti di zona e per definire, se necessarie, idonee m isure di m it igazione, che dovranno
essere realizzat e con barriere fonoassorbent i adeguat am ent e dim ensionat e sia in t erm ini di
alt ezza sia di lunghezza, e costituit e, ove t ecnicam ent e possibile, da dune veget at e,
im piegando specie arboree ed arbust ive aut oct one, oppure da pannelli fonoassorbenti, che
dovranno com unque essere adeguat am ent e m ascherat i da veget azione.
Fat t e salve event uali prescrizioni m aggiorm ent e rest rit tive derivanti dalla cit at a
valut azione previsionale di im pat t o acustico, si raccom anda com unque di prevedere, per i
pot enziali recett ori più vicini alla nuova infrast rut tura, la realizzazione di form azioni
veget at e arboreo- arbustive int erpost e alla nuova infrast rutt ura st essa.
I n seguit o all’att uazione degli interventi di progett o, dovrà essere previst a una verifica
acustica sperim ent ale, predisponendo, se necessarie, opport une m isure corrett ive.
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Com une di Pa rm a

PA 2

PSC 2 0 3 0

Va l.S.A.T. – Ra pport o Am bient ale

Com ple ta m en to de ll’an ello de lla ta n ge n ziale sul
lat o su d
Obiet tivi di sost enibilit à im pa tt at i ( OSS)

SCHED A 2
I m pa t t o

Com ponente am bientale: Risorse idriche
3.b
3.f

riduzione dell’esposizione della popolazione al rischio
idraulico
rispet t o dei lim it i e raggiungim ent o dei valori guida e degli
obiett ivi di qualit à di acque superficiali e sot t erranee

- iScP
- iSNP

D e scrizione de ll’im pa tt o
Dal punt o di vist a qualit at ivo una font e di cont am inazione delle acque superficiali e di
quelle sott erranee pot rebbe derivare dal dilavam ent o della superficie st radale. I n
part icolare, nella fase di esercizio gli im patt i sull’am bient e idrico superficiale e sott erraneo
sono dovuti all’im m issione di sost anze inquinanti quali sali, oli m inerali, carburant i, m et alli
pesant i o polveri, derivant i dal dilavam ent o della sede st radale operat o dalle acque di
prim a pioggia e da eventuali sversam ent i accident ali di idrocarburi o alt re sost anze
inquinant i ( ad esem pio in caso di incident e) . Al proposit o, si evidenzia che l’int ervent o
int eressa un’area con falda affiorant e (zona ricca di font anili) e at t raversa una zona di
rispet t o di pozzi idropot abili.
Dal punt o di vist a idraulico l’aum ent o delle superfici im perm eabilizzat e dovut o alla
realizzazione della nuova previsione viabilist ica pot rà com port are lo scarico di significat ivi
quant it ativi di acqua in un t em po relativam ent e breve ( soprat tutt o in occasione di
precipit azioni di fort e intensit à) , det erm inando problem at iche di natura idraulica correlat e
alla effet tiva capacit à di drenaggio delle acque st esse.
I l t racciat o int erseca le seguenti tubazioni Em iliam bient e S.p.A.:
-

DN 400 in ghisa, t rat t o dal pozzo d’em unzione alla vasca di rilancio;

-

DN 600 in FC, art eria t ra la Cent rale di dist ribuzione e la part e nord della Provincia di
Parm a.

Azion i di m itiga zione e com pen sa zione
Dovrà essere previst a la raccolt a delle acque m et eoriche derivanti dalla piat t aform a
st radale con la separazione e il t rat t am ent o delle acque di prim a pioggia, che,
opportunam ent e t rat t ate, pot ranno essere successivam ent e rilasciat e nel ret icolo
idrografico superficiale nel rispett o dei lim it i per lo scarico in acque superficiali, com unque
est ernam ent e alle zone di rispet t o dei pozzi idropot abili e t ali che non possano essere
convogliat e all’int erno delle st esse. I sistem i di t ratt am ent o delle acque di prim a pioggia
dovranno pot er essere im piegati anche com e t rappola per event uali sversam ent i
accident ali.
Per quant o riguarda l’aum ent o delle superfici im perm eabilizzat e, in fase proget tuale dovrà
essere predispost a una verifica finalizzat a a valut are la capacit à del reticolo idrografico
superficiale di ricevere le acque m et eoriche provenient i dalla piat t aform a st radale. Nel
caso in cui i corpi idrici non risultino adeguati dal punt o di vist a idraulico dovranno essere
previst i sist em i di lam inazione con lo scopo di invasare le acque piovane e rilasciarle
progressivam ent e successivam ent e all’event o piovoso.
Si dovrà evit are che la realizzazione del sedim e st radale causi un’alt erazione delle
carat t eristiche di drenaggio superficiale delle aree agricole int eressat e dal t racciat o
st radale. Si dovranno, quindi, prevedere idonee soluzioni progett uali quali fossi di scolo e
canalet t e di at t raversam ent o al fine di garant ire il corret t o deflusso delle acque.
I n relazione all’int erferenza con le tubazioni di Em iliam biente S.p.A., la progett azione
dell’infrast ruttura st radale dovrà prevedere opere adeguate a garantire la possibilit à di intervent o
sulle tubazioni stesse in urgenza (entro 6 ore dall’event o) senza dover richiedere perm essi ad
Enti terzi e senza dovere interrom pere o m odificare il flusso veicolare; a t al fine la soluzione
progettuale da adot tare dovrà essere concordata con Emiliam biente S.p.A..
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Com une di Pa rm a

PA 2

PSC 2 0 3 0

Va l.S.A.T. – Ra pport o Am bient ale

Com ple ta m en to de ll’an ello de lla t an gen zia le sul
lat o su d
Obiet tivi di sost enibilit à im pa tt at i ( OSS)

SCHED A 3
I m pa t t o

Com ponente am bientale: Suolo e sottosuolo
4.c
4.d

prot eggere il suolo quale risorsa lim it at a e non rinnovabile
prom uovendone un uso sost enibile
riduzione del consum o di inerti pregiat i e non

- CScP
- CSct

D e scrizione de ll’im pa tt o
La realizzazione dell’azione di Piano com port a l’ut ilizzo di inert i ( anche pregiat i) , nonché
l’occupazione definitiva del suolo da part e dell’infrast rutt ura st radale con conseguent e
alt erazione definitiva dell’asset t o fisico del t errit orio e consum o indirett o di suolo (con
riferim ent o alle aree che risult eranno int ercluse t ra la nuova infrast rutt ura e l’edificat o
esist ent e o le infrast rut ture esist enti) .

Azion i di m itiga zione e com pen sa zione
Per la realizzazione del sot t ofondo st radale e di event uali rilevati dovrà essere valut at a, da
un punt o di vist a t ecnico, la possibilit à di ut ilizzare m at eriali di recupero da operazioni di
dem olizione in sostituzione degli inerti di cava, nonché l’opportunit à di int rodurre t ecniche
di cost ruzione dei rilevati che prevedano l’ut ilizzo del t erreno in sit o legat o a calce e/ o
cem ent o, com unque prest ando particolare at t enzione all’int eressam ent o delle zone di
rispet t o dei pozzi idropot abili.
I l t racciat o di dett aglio della nuova viabilit à dovrà m inim izzare la form azione di aree
int ercluse. Dovrà essere post a part icolare at t enzione alle propriet à evit andone, per quant o
possibile, l’eccessiva fram m ent azione. Le aree residuali ( reliquati) , ove non sia possibile
evit arne la form azione, dovranno per quant o possibile essere espropriat e per la
realizzazione di int ervent i di piantum azione con essenze aut oct one, con la creazione di
boschett i e in generale di form azioni arboreo/ arbust ive, anche con funzione di
cont enim ent o degli im patt i am bient ali indot ti dal t raffico viabilist ico ( em issioni in
at m osfera, polveri, rum ore) e di valorizzazione paesaggist ica dell’area att raversat a.

PA 2

Com ple ta m en to de ll’an ello de lla t an gen zia le sul
lat o su d
Obiet tivi di sost enibilit à im pa tt at i ( OSS)

SCHED A 4
I m pa t t o

Com ponente am bientale: Suolo e sottosuolo
4.a

t ut elare gli elem ent i m orfologici di pregio

- iScP

Com ponente am bientale: Biodiversità e paesaggio
5.a
5.b
5.c

conservazione della t ipicit à e unicit à del paesaggio rurale e
st orico con particolare att enzione agli elem ent i della st rut tura
centuriat a
t ut elare la diversit à biologica prom uovendo int erventi di
recupero e conservazione degli ecosist em i
prom uovere e sviluppare la diffusione dei corridoi ecologici
con funzione anche di fascia t am pone

- CScP
- iScP
- iScP

D e scrizione de ll’im pa tt o
I l t racciat o di progett o, inolt re, int eressa un’area a vincolo paesaggist ico ai sensi
dell' art .142 del D.Lgs. n.42/ 2004 e s.m .i. (150 m dai corsi d’acqua pubblici) .
La realizzazione dell’azione di Piano com port a l’inserim ent o nel paesaggio di elem ent i
est ranei che possono det erm inare anche rilevanti effet ti sia di ost ruzione visuale che di
int rusione, alt erando in m odo significat ivo i carat t eri del paesaggio agrario locale, anche in
relazione alla necessit à di prevedere lo scavalco della linea ferroviaria st orica. L’int ervent o
in proget t o, inolt re, pot rebbe det erm inare l’elim inazione di elem ent i del paesaggio
nat urale, quali form azioni arboree ed arbust ive igrofile, zone incolt e, ecc., con part icolare
riferim ent o al pot enziale int eressam ent o di font anili.
La presenza di nuovi sist em i di illum inazione può det erm inare fenom eni di inquinam ent o
lum inoso.
I nolt re, non è possibile, a priori, escludere la possibilit à di rinvenim enti di m at eriali di
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Com ple ta m en to de ll’an ello de lla t an gen zia le sul
lat o su d

SCHED A 4

int eresse archeologico durant e la realizzazione dell’opera. A t al proposit o, si evidenzia che
nei pressi del t racciat o di proget t o è present e un’area di int eresse archeologico accert at o
in via di perim et razione.

Azion i di m itiga zione e com pen sa zione
I n fase di proget t azione dovrà essere puntualm ent e verificat o il t racciat o propost o al fine
di lim it are l’int eressam ent o di zone di pregio am bient ale, naturalistico e paesaggistico.
At tenzione dovrà essere post a anche alla localizzazione e all’organizzazione delle aree di
cantiere, che dovranno prest are part icolare att enzione alla presenza di form azioni
veget azionali naturali o paranat urali, con particolare riferim ent o all’int eressam ent o dei
corsi d’acqua del reticolo m inore.
Ove il t racciat o di progett o conferm i l’int eressam ent o di aree sot t opost e a vincolo
paesaggistico, l’at tuazione dell’int ervent o è subordinat a all’ot t enim ent o della specifica
Aut orizzazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs. n.42/ 2004 e s.m .i.. I n fase di
progett azione dovrà, pert ant o, essere elaborat o un docum ent o specifico relat ivo
all’inserim ent o paesaggist ico dell’opera con l’individuazione degli im patt i eventualm ent e
generat i sul sist em a st orico, cult urale e naturale e le relat ive opere di m it igazione
( Relazione Paesaggistica) e con l’individuazione dei punt i di vist a da preservare e
pot enziare e delle zone da m ascherare con cortine alberat e, anche att raverso adeguat i
fot oinserim ent i.
Nel caso non sia t ecnicam ent e possibile evit are zone di particolare rilevanza naturalistica
( form azioni boscat e, zone incolt e, zone um ide, siepi m arginali ai corsi d’acqua, ecc.) si
dovrà prevedere, quale m isura com pensativa, la ricost ruzione di t ali zone con
carat t eristiche veget azionali e funzionalit à ecologica analoga alla zona originaria e
superficie alm eno uguale alle form azioni int eressat e dall’infrast rut tura.
Con l’obiet tivo di com pensare qualsiasi pot enziale danneggiam ent o e m igliorare il sist em a
dei font anili e del ret icolo idrografico secondario nel suo com plesso, deve essere previst a
la realizzazione di un nuovo font anile e della relat iva ast a di collegam ent o al ret icolo
idrografico esist ente, opport unam ent e veget ati con essenze rigorosam ent e aut oct one,
nella proporzione di uno ogni 0,3 ha di superficie t ut elat a int eressat a.
I n corrispondenza di eventuali att raversam ent i di elem enti del ret icolo idrografico
superficiale secondario dovrà essere previst a la m essa in opera di sist em i, dim ensionat i
adeguat am ent e dal punt o di vist a idraulico, che garantiscano la cont inuit à dei corpi idrici
( quali scat olari) , m a anche la funzionalit à quali passaggi fauna. I n corrispondenza di t ali
at t raversam ent i dovranno essere m inim izzati, per quant o possibile, il t aglio della
veget azione esist ent e e l’alt erazione del suolo. I n t ali zone sono obbligat ori int ervent i di
riqualificazione am bient ale con la creazione di una adeguat a fascia di veget azione
aut oct ona igrofila in prossim it à dell’acqua e progressivam ent e più m esofila allont anandosi
dalla st essa.
Con la finalit à di tut elare il paesaggio agrario, che carat t erizza il t errit orio int eressat o
dall’azione di Piano, e di increm ent are gli elem enti di diversit à biologica nell’ot tica del
com plessivo m iglioram ent o am bient ale, il t racciat o viabilistico dovrà svolgere anche
funzioni di tipo am bient ale e paesaggistico, affiancando alla nuova viabilit à form azioni
veget azionali arboreo- arbustive, anche con funzione di elem enti di connessione ecologica,
nel rispet t o del codice della st rada e delle condizioni di sicurezza per l’ut enza. Le scarpat e
del rilevat o st radale dovranno essere piant um at e con specie t appezzanti ed arbustive per
lim it are l’at t ecchim ent o di specie alloct one.
Tut t i gli int erventi di nuova piant um azione dovranno essere effet tuat i con specie
aut oct one.
Dovranno essere m inim izzati i sist em i di illum inazione, com patibilm ent e con le priorit arie
esigenze di sicurezza. Event uali sist em i di illum inazione che dovessero com unque rendersi
necessari dovranno evit are la propagazione dei raggi verso l’alt o e dovranno essere
localizzati in m odo da m inim izzarne il num ero, ot t im izzandone l’efficienza, nel rispet t o di
quant o previst o dalla dalla DGR n.2263/ 2005 e s.m .i. e s.m .i..
Per quant o riguarda l’archeologia, in fase di proget t azione e di at tuazione dovranno essere
previst e tut te le at tivit à necessarie per assicurare il rispet t o degli elem ent i di int eresse
archeologico eventualm ent e rinvenut i durant e la fase di scavo, secondo le indicazioni del
D.Lgs. 42/ 2004 e s.m .i., com unque nel rispett o di quant o previst o dall’art .94 del D.Lgs.
n.163/ 2006 e s.m .i..
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Com ple ta m en to dell’a ne llo de lla t an gen zia le su l
lat o su d
Obiet tivi di sost enibilit à im pa tt at i ( OSS)

SCHED A 5
I m pa t t o

Com ponente am bientale: Energia ed effetto serra
7.b

riduzione dei consum i energetici e prom ozione del risparm io

- iScP

D e scrizione de ll’im pa tt o
La realizzazione dell’azione di Piano com port a presum ibilm ent e la necessit à di nuovi
sistem i di illum inazione, con un conseguente increm ent o dei consum i energetici.

Azion i di m itiga zione e com pen sa zione
Dovranno essere m inim izzati nuovi sist em i di illum inazione, evit ando fenom eni di
inquinam ent o lum inoso e im piegando sist em i a basso consum o, che evit ino la dispersione
della luce verso l’alt o, coerent em ente con quant o previst o dalla DGR n.2263/ 2005 e s.m .i.
e s.m .i..

PA 2

Com ple ta m en to de ll’an ello de lla ta n ge n ziale sul
lat o su d

SCHED A 6

Ult e riori pre scrizioni
I n fase proget tuale dovrà essere verificat a la necessit à di sott oporre l’opera a procedura di
Valut azione di I m patt o Am bient ale ai sensi del D.Lgs. n.152/ 2006 e s.m .i. e della LR
n.9/ 99 e s.m .i..

RTI - CAI RE Consorzio - AMBI TER - N ORD PROGETTI - Richard Burdet t

48

Com une di Pa rm a

PA 3 I ndividuazione
viabilistiche
PA 3

PSC 2 0 3 0

e

Va l.S.A.T. – Ra pport o Am bient ale

convalida

di

nuove

lim it ate

I n dividu a zione e con va lida di n u ove lim it at e
con ne ssioni via bilistiche
Obiet tivi di sost enibilit à im pa tt at i ( OSS)

connessioni

SCHED A 1
I m pa t t o

Com ponente am bientale: Rum ore
2.a
2.b

ridurre o elim inare l’esposizione delle persone al rum ore
am bient ale
rispet t o dei valori lim it e di em issione

- iScP
- iScP

D e scrizione de ll’im pa tt o
La realizzazione di nuove lim it at e connessioni viabilist iche pot rebbe com port are un
peggioram ent o del clim a acustico nel loro int orno, rappresent ando un pot enziale im pat t o
significat ivo in corrispondenza di event uali recett ori sensibili present i. Si evidenzia,
com unque, che t ali previsioni int eressano generalm ent e aree ext raurbane e, pert ant o,
l’eventuale im patt o risult a com unque lim it at o ad insediam ent i isolat i.
Le nuove connessioni di proget t o int eressano in prevalenza aree classificat e nella
zonizzazione acustica com unale in classe I I I “Aree di tipo m ist o” (lim it e diurno 60 dBA,
not turno 50 dBA) ad eccezione dell’int ervent o C04 ( Variant e SP9, st r. Baganzola t ratt o st r.
Parm a Rot t a – Tangenziale Nord) , che int eressa sia aree classificat e nella zonizzazione
acustica com unale in classe I I I “Aree di t ipo m ist o” (lim it e diurno 60 dBA, not turno 50
dBA) e classe I V “Aree di int ensa at t ivit à um ana” (lim it e diurno 65 dBA, not t urno 55 dBA) ,
sia “Aree prevalent em ent e indust riali” ( lim it e diurno 70 dBA, not turno 60 dBA) .

Azion i di m itiga zione e com pen sa zione
I n fase di progett azione dovrà essere effet tuat a una valut azione previsionale di im pat t o
acustico redatt a ai sensi della Legge Quadro n. 447/ 95 e del DPR 142/ 2004 per verificare,
in prossim it à dei recett ori sensibili, il rispet t o dei lim it i di zona e per definire, se
necessarie, idonee m isure di m itigazione.
I n part icolare, in corrispondenza di event uali ricet t ori dovrà essere valut at a, in sede di
progett azione, la necessit à di inserire barriere fonoassorbent i adeguat am ent e
dim ensionat e sia in t erm ini di alt ezza sia di lunghezza, realizzat e, ove t ecnicam ent e
possibile, con dune veget at e, im piegando specie arboree ed arbustive aut oct one. Pot ranno
anche essere ut ilizzat i pannelli fonoassorbent i, che dovranno com unque essere m ascherat i
da veget azione.
Fat t e salve event uali prescrizioni m aggiorm ent e rest rit tive derivanti dalla cit at a
valut azione previsionale di im pat t o acustico, si raccom anda com unque di prevedere, per i
pot enziali recett ori più vicini alla nuova infrast rut tura, la realizzazione di form azioni
veget at e arboreo- arbustive int erpost e alla nuova infrast rutt ura st essa.
I n seguit o all’att uazione degli interventi di progett o, dovrà essere previst a una verifica
acustica sperim ent ale, predisponendo, se necessarie, opport une m isure corrett ive.

PA 3

I n dividu a zione e con va lida di n u ove lim it at e
con ne ssioni via bilistiche
Obiet tivi di sost enibilit à im pa tt at i ( OSS)

SCHED A 2
I m pa t t o

Com ponente am bientale: Risorse idriche
3.b

riduzione dell’esposizione della popolazione al rischio idraulico

- incP

3.f

rispet t o dei lim it i e raggiungim ent o dei valori guida e degli
obiett ivi di qualit à di acque superficiali e sot t erranee

- inNP

D e scrizione de ll’im pa tt o
Dal punt o di vist a qualit at ivo una font e di cont am inazione delle acque superficiali e di
quelle sott erranee pot rebbe derivare dal dilavam ent o della superficie st radale. I n
part icolare, nella fase di esercizio gli im patt i sull’am bient e idrico superficiale e sott erraneo
sono dovuti all’im m issione di sost anze inquinanti quali sali, oli m inerali, carburant i, m et alli
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Va l.S.A.T. – Ra pport o Am bient ale

I n dividu a zione e con va lida di n u ove lim it at e
con ne ssioni via bilistiche

SCHED A 2

pesant i o polveri, derivant i dal dilavam ent o della sede st radale operat o dalle acque di
prim a pioggia e da eventuali sversam ent i accident ali di idrocarburi o alt re sost anze
inquinant i ( ad esem pio in caso di incident e) . L’aspet t o risult a particolarm ent e rilevant e per
la porzione m eridionale del t errit orio com unale, ove si riscont rano le condizioni di
m aggiore vulnerabilit à del sist em a delle acque sot t erranee.
Dal punt o di vist a idraulico, inolt re, l’aum ent o delle superfici im perm eabilizzat e dovut o alla
realizzazione delle nuove previsioni viabilist iche pot rà com port are lo scarico di significat ivi
quant it ativi di acqua in un t em po relativam ent e breve ( soprat tutt o in occasione di
precipit azioni di fort e intensit à) , det erm inando problem at iche di natura idraulica correlat e
alla effett iva capacit à di drenaggio delle acque st esse, a causa della sat urazione del
ret icolo idrografico m inore.

Azion i di m itiga zione e com pen sa zione
Per quant o riguarda gli aspett i qualit at ivi, anche in relazione all’elevat a vulnerabilit à delle
acque sott erranee present e nella porzione m eridionale del t errit orio com unale, in t ale
areale, coerent em ent e con le norm e relative del PSC, del PTCP e del PTA regionale, dovrà
essere verificat a l’opport unit à di prevedere sist em i di t ratt am ent o delle acque di prim a
pioggia provenienti dalla piat t aform a st radale, in grado di int rappolare anche gli inquinant i
in presenza di sversam enti accident ali.
Per quant o riguarda l’aum ent o delle superfici im perm eabilizzat e, in fase proget tuale dovrà
essere condott a una verifica volt a alla valut azione della capacit à del ret icolo idrografico
superficiale di ricevere le acque m et eoriche provenient i dalla piat t aform a st radale. Nel
caso in cui i corpi idrici, o alcuni di essi, non risult ino adeguat i dal punt o di vist a idraulico
dovranno essere previsti sist em i di lam inazione con lo scopo di invasare le acque piovane e
rilasciarle progressivam ent e successivam ent e all’event o piovoso.

PA 3

I n dividu a zione e con va lida di n u ove lim it at e
con ne ssioni via bilistiche
Obiet tivi di sost enibilit à im pa tt at i ( OSS)

SCHED A 3
I m pa t t o

Com ponente am bientale: Suolo e sottosuolo
4.c

prot eggere il suolo quale risorsa lim it at a e non rinnovabile
prom uovendone un uso sost enibile

- CScP

4.d

riduzione del consum o di inerti pregiat i e non

- CSct

D e scrizione de ll’im pa tt o
La realizzazione delle nuove connessioni viabilistiche com port a l’ut ilizzo di inert i ( anche
pregiat i) , nonché l’occupazione definit iva del suolo da part e delle infrast rut ture st radali
in proget t o, con conseguent e alt erazione definitiva dell’assett o fisico del t errit orio.

Azion i di m itiga zione e com pen sa zione
Per la realizzazione del sot t ofondo st radale e di event uali rilevat i dovrà essere valut at a, da
un punt o di vist a t ecnico, la possibilit à di utilizzare m at eriali di recupero da operazioni
di dem olizione in sost ituzione degli inert i di cava, nonché l’opport unit à di int rodurre
t ecniche di cost ruzione dei rilevat i che prevedano l’utilizzo del t erreno in sit o legat o a
calce e/ o cem ent o.
Dovrà essere post a particolare at t enzione alle propriet à evit andone, per quant o possibile,
l’eccessiva fram m ent azione.
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Com une di Pa rm a

PA 3

PSC 2 0 3 0

Va l.S.A.T. – Ra pport o Am bient ale

I n dividu a zione e con va lida di n u ove lim it at e
con ne ssioni via bilistiche
Obiet tivi di sost enibilit à im pa tt at i ( OSS)

SCHED A 4
I m pa t t o

Com ponente am bientale: Suolo e sottosuolo
4.a

t ut elare gli elem ent i m orfologici di pregio

- iScP

Com ponente am bientale: Biodiversità e paesaggio
5.a
5.c

conservazione della tipicit à e unicit à del paesaggio rurale e
st orico con part icolare att enzione agli elem enti della st rut tura
centuriat a
prom uovere e sviluppare la diffusione dei corridoi ecologici con
funzione anche di fascia t am pone

- CScP
- iScP

D e scrizione de ll’im pa tt o
I t racciat i di proget t o degli int ervent i C02 e C04 int eressano aree a vincolo paesaggist ico ai
sensi dell’art .142 del D.Lgs. n.42/ 2004 e s.m .i. ( 150 m dai corsi d’acqua pubblici) .
I n generale, inolt re, la realizzazione di nuove connessioni viabilist iche com port a
l’inserim ent o nel paesaggio di elem ent i est ranei che possono det erm inare anche rilevant i
effet ti sia di ost ruzione visuale che di int rusione, alterando in m odo significat ivo i caratt eri
del paesaggio agrario locale.
Gli int ervent i in proget t o, inolt re, pot rebbero det erm inare l’elim inazione di elem ent i del
paesaggio nat urale, quali form azioni arboree ed arbust ive, zone incolt e, siepi e filari, ecc..
La presenza di nuovi sist em i di illum inazione può det erm inare fenom eni di inquinam ent o
lum inoso.
I nolt re, non è possibile, a priori, escludere la possibilit à di rinvenim enti di m at eriali di
int eresse archeologico durant e la realizzazione delle opere. A t al proposit o, si evidenzia
che l’int ervent o C02 ( Vallazza-SP10 Crem onese) int eressa un’area caratt erizzat a dalla
perm anenza di elem ent i riconoscibili della cent uriazione ed è localizzat a in prossim it à di
un’area di int eresse archeologico accert at o in via di perim et razione.

Azion i di m itiga zione e com pen sa zione
I n fase di proget t azione i t racciati viabilistici propost i dovranno essere puntualm ent e
verificat i al fine di lim it are l’int eressam ent o di zone di pregio am bient ale e naturalistico,
at t raverso la predisposizione di specifiche indagini nat uralist iche ed ecologiche.
Ove il t racciat o di proget t o delle previsioni C02 e C04 conferm i l’int eressam ent o di aree
sot t opost e a vincolo paesaggistico, l’att uazione dell’int ervent o è subordinat a
all’ot t enim ent o della specifica Aut orizzazione paesaggist ica ai sensi del D.Lgs. n.42/ 2004 e
s.m .i..
Part icolare at t enzione dovrà essere post a anche alla fase di cantiere, con specifico
riferim ent o ai m anufatt i di att raversam ent o dei corsi d’acqua, sia in t erm ini di t em pist iche
di intervent o, sia in t erm ini di localizzazione ed organizzazione delle aree di cantiere.
Per quant o t ecnicam ent e possibile, dovrà essere post a att enzione all’inserim ent o
paesaggistico delle opere, che dovranno essere adeguat am ent e m ascherat e con form azioni
veget azionali arboree ed arbust ive, ove possibile, verificando com unque l’opportunit à di
lasciare coni visuali in corrispondenza di elem ent i di part icolare rilevanza archit ett onica o
paesaggistica.
Con la finalit à di t ut elare il paesaggio agrario e di increm ent are gli elem ent i di diversit à
biologica nell' ott ica del com plessivo m iglioram ent o am bient ale, i t racciati viabilist ici
realizzat i all’est erno del cent ro urbano dovranno svolgere anche funzioni di t ipo am bient ale
e paesaggistico, affiancando alla nuova viabilit à form azioni boscat e arboreo- arbustive,
anche con funzione di elem ent i di connessione ecologica, nel rispet t o del codice della
st rada e delle condizioni di sicurezza per l’ut enza.
Tut t i gli int ervent i di nuova piantum azione in am bit o ext raurbano dovranno essere
effet tuati con specie aut oct one.
Dovranno essere m inim izzati i sist em i di illum inazione, com patibilm ent e con le priorit arie
esigenze di sicurezza. Event uali sist em i di illum inazione che dovessero com unque rendersi
necessari dovranno evit are la propagazione dei raggi verso l’alt o e dovranno essere
localizzati in m odo da m inim izzarne il num ero, ot t im izzandone l’efficienza, nel rispet t o di
quant o previst o dalla dalla DGR n.2263/ 2005 e s.m .i. e s.m .i..
Per quant o riguarda l’archeologia, in fase di proget t azione e di at tuazione dovranno essere
previst e tut te le at tivit à necessarie per assicurare il rispet t o degli elem ent i di int eresse
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I n dividu a zione e con va lida di n u ove lim it at e
con ne ssioni via bilistiche

SCHED A 4

archeologico eventualm ent e rinvenut i durant e la fase di scavo, secondo le indicazioni del
D.Lgs. 42/ 2004 e s.m .i., com unque nel rispett o di quant o previst o dall’art .94 del D.Lgs.
n.163/ 2006 e s.m .i..

PA 3

I n dividu a zione e con va lida di n u ove lim it at e
con ne ssioni via bilistiche
Obiet tivi di sost enibilit à im pa tt at i ( OSS)

SCHED A 5
I m pa t t o

Com ponente am bientale: Energia ed effetto serra
7.b

riduzione dei consum i energetici e prom ozione del risparm io

- incP

D e scrizione de ll’im pa tt o
La realizzazione di nuove connessioni viabilist iche com port a presum ibilm ent e la necessit à
di nuovi sist em i di illum inazione, con un conseguent e increm ent o dei consum i energet ici.

Azion i di m itiga zione e com pen sa zione
Dovranno essere m inim izzat i i sist em i di illum inazione dei nuovi elem enti viabilist ici,
evit ando fenom eni di inquinam ent o lum inoso e im piegando sistem i a basso consum o, che
evit ino la dispersione della luce verso l’alt o, com unque coerent em ent e con la DGR
n.2263/ 2005 e s.m .i. e s.m .i..

PA 3

I n dividu a zione e con valida
con ne ssioni via bilistiche

di

nu ove

lim it at e

SCHED A 6

Ult e riori pre scrizioni
I n fase progett uale dovrà essere verificat a la necessit à di sott oporre le opere a procedura
di Valut azione di I m patt o Am bient ale ai sensi del D.Lgs. n.152/ 2006 e s.m .i. e della LR
n.9/ 99 e s.m .i..
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PSC 2 0 3 0
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PA 4 I ndividuazione e convalida di bypass di cent ri frazionali ( S.
Prospero, Corcagnano, Gaione, Viarolo)
PA 4

I n dividu a zione e con va lida di by- pa ss di ce nt ri
fra ziona li ( S. Prospe ro, Corca gna n o, Gaion e,
V ia rolo)
Obiet tivi di sost enibilit à im pa tt at i ( OSS)

SCHED A 3

I m pa t t o

Com ponente am bientale: Rum ore
2.a
2.b

ridurre o elim inare l’esposizione delle persone al rum ore
am bient ale
rispet t o dei valori lim it e di em issione

+ iScP
- iScP

D e scrizione de ll’im pa tt o
L’azione di Piano det erm ina un evident e m iglioram ent o del clim a acustico in
corrispondenza dei cent ri frazionali int eressati, con particolare riferim ent o ad alcune
situazione di not evole crit icit à, rappresent at e dalle frazioni di S. Prospero e di Corcagnano
in cui le viabilit à t errit oriali att ualm ent e at t raversano il cent ro abit at o e coinvolgono anche
recet t ori particolarm ent e sensibili com e aree scolast iche.
La realizzazione delle previsioni com porterà, t utt avia, un peggioram ent o del clim a acustico
nell’int orno dei nuovi assi viabilist ici, rappresent ando un pot enziale im patt o significativo in
corrispondenza di eventuali recet t ori sensibili, che com unque sono generalm ent e
rappresent ai da insediam ent i isolat i. Al proposit o, si evidenzia che i by- pass dei cent ri
frazionali di proget t o int eressano in prevalenza aree classificat e nella zonizzazione acustica
com unale in classe I I I “ Aree di tipo m ist o” (lim it e diurno 60 dBA, not t urno 50 dBA) ad
eccezione dell’intervent o B03 ( bypass di Gaione – st r. Mont anara) che int eressa aree
classificat e nella zonizzazione acust ica com unale in classe I I I “ Aree di tipo m ist o” di
progett o.

Azion i di m itiga zione e com pen sa zione
I n fase di progett azione dovrà essere effet tuat a una valut azione previsionale di im pat t o
acustico redat t a ai sensi della Legge Quadro n.447/ 95 e del DPR 142/ 2004 per verificare,
in prossim it à degli insediam enti residenziali e di eventuali alt ri recet t ori sensibili, il rispet t o
dei lim iti di zona e per definire, se necessarie, idonee m isure di m it igazione, che dovranno
essere realizzat e con barriere fonoassorbent i adeguat am ent e dim ensionat e sia in t erm ini di
alt ezza sia di lunghezza, e costituit e, ove t ecnicam ent e possibile, da dune veget at e,
im piegando specie arboree ed arbust ive aut oct one, oppure da pannelli fonoassorbenti, che
dovranno com unque essere adeguat am ent e m ascherat i da veget azione.
Fat t e salve event uali prescrizioni m aggiorm ent e rest rit tive derivanti dalla cit at a
valut azione previsionale di im pat t o acustico, si raccom anda com unque di prevedere, per i
pot enziali recett ori più vicini alla nuova infrast rut tura, la realizzazione di form azioni
veget at e arboreo- arbustive int erpost e alla nuova infrast rut tura st essa. Tale m isura, in
part icolare, dovrà essere previst a:
- by-pass di S. Prospero: lungo il m argine m eridionale del by- pass st esso, localizzat o t ra
l’infrast rutt ura e l’abit at o esist ent e;
- by-pass di Corcagnano: lungo il m argine occident ale del by- pass st esso, localizzat o t ra
l’infrast rutt ura e l’abit at o esist ent e;
- by-pass di Gaione: lungo il m argine orient ale del by- pass st esso, localizzat o t ra
l’infrast rutt ura e l’abit at o previst o;
- by-pass di Viarolo: lungo il m argine orient ale del by- pass st esso, localizzat o t ra
l’infrast rutt ura e l’abit at o esist ent e.
I n seguit o all’att uazione degli interventi di progett o, dovrà essere previst a una verifica
acustica sperim ent ale, predisponendo, se necessarie, opport une m isure corrett ive.
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Com une di Pa rm a

PA 4

PSC 2 0 3 0

Va l.S.A.T. – Ra pport o Am bient ale

I n dividu a zione e con va lida di by- pa ss di ce nt ri
fra ziona li ( S. Prospe ro, Corca gna n o, Gaion e,
V ia rolo)
Obiet tivi di sost enibilit à im pa tt at i ( OSS)

SCHED A 2

I m pa t t o

Com ponente am bientale: Risorse idriche
3.b

riduzione dell’esposizione della popolazione al rischio idraulico

- iScP

3.f

rispet t o dei lim it i e raggiungim ent o dei valori guida e degli
obiett ivi di qualit à di acque superficiali e sot t erranee

- inNP

D e scrizione de ll’im pa tt o
Dal punt o di vist a qualit at ivo una font e di cont am inazione delle acque superficiali e di
quelle sott erranee pot rebbe derivare dal dilavam ent o della superficie st radale. I n
part icolare, nella fase di esercizio gli im patt i sull’am bient e idrico superficiale e sott erraneo
sono dovuti all’im m issione di sost anze inquinanti quali sali, oli m inerali, carburant i, m et alli
pesant i o polveri, derivant i dal dilavam ent o della sede st radale operat o dalle acque di
prim a pioggia e da sversam ent i accident ali di idrocarburi o alt re sost anze inquinant i ( ad
esem pio in caso di incident e) . I n part icolare, si evidenzia che i by-pass di Corcagnano e
Gaione ricadono in aree carat t erizzate da un elevat o grado di vulnerabilit à degli acquiferi e
rispet tivam ente nel set t ore di ricarica di tipo A e set t ore di ricarica di tipo B e t ipo D.
Dal punt o di vist a idraulico l’aum ent o delle superfici im perm eabilizzat e dovut o alla
realizzazione delle nuove previsioni viabilist iche pot rà com port are lo scarico di significat ivi
quant it ativi di acqua in un t em po relativam ent e breve ( soprat tutt o in occasione di
precipit azioni di fort e intensit à) , det erm inando problem at iche di natura idraulica correlat e
alla effett iva capacit à di drenaggio delle acque st esse, a causa della sat urazione del
ret icolo idrografico m inore.

Azion i di m itiga zione e com pen sa zione
Per quant o riguarda gli aspett i qualit at ivi, anche in relazione all’elevat a vulnerabilit à delle
acque sott erranee present e nella porzione m eridionale del t errit orio com unale, in t ale
areale, coerent em ent e con le norm e relative del PSC, del PTCP e del PTA regionale, dovrà
essere verificat a l’opport unit à di prevedere sist em i di t ratt am ent o delle acque di prim a
pioggia provenienti dalla piat t aform a st radale, in grado di int rappolare anche gli inquinant i
in presenza di sversam enti accident ali.
Per quant o riguarda l’aum ent o delle superfici im perm eabilizzat e, in fase proget tuale dovrà
essere condott a una verifica volt a alla valut azione della capacit à del ret icolo idrografico
superficiale di ricevere le acque m et eoriche provenient i dalla piat t aform a st radale. Nel
caso in cui i corpi idrici, o alcuni di essi, non risult ino adeguat i dal punt o di vist a idraulico
dovranno essere previsti sist em i di lam inazione con lo scopo di invasare le acque piovane e
rilasciarle progressivam ent e successivam ent e all’event o piovoso.
Una part icolare at t enzione dovrà essere post a in fase progett uale per evit are che la
realizzazione del sedim e st radale causi un’alt erazione delle carat t eristiche di drenaggio
superficiale delle aree agricole int eressat e dal t racciat o st radale. Si dovranno, quindi,
prevedere idonee soluzioni progett uali quali fossi di scolo e canalet t e di att raversam ent o al
fine di garant ire il corret t o deflusso delle acque.

PA 4

I n dividu a zione e con va lida di by- pa ss di ce nt ri
fra ziona li ( S. Prospe ro, Corca gna n o, Gaion e,
V ia rolo)
Obiet tivi di sost enibilit à im pa tt at i ( OSS)

SCHED A 3

I m pa t t o

Com ponente am bientale: Suolo e sottosuolo
4.c
4.d

prot eggere il suolo quale risorsa lim it at a e non rinnovabile
prom uovendone un uso sost enibile
riduzione del consum o di inerti pregiat i e non

- CScP
- CSct

D e scrizione de ll’im pa tt o
La realizzazione di nuove viabilit à di by-pass com port a l’ut ilizzo di inert i ( anche pregiati) ,
nonché l’occupazione definit iva del suolo da part e delle infrast rutt ure st radali con
conseguent e alt erazione definit iva dell’assett o fisico del t errit orio e generalm ent e consum o

RTI - CAI RE Consorzio - AMBI TER - N ORD PROGETTI - Richard Burdet t

54

Com une di Pa rm a

PA 4

PSC 2 0 3 0

Va l.S.A.T. – Ra pport o Am bient ale

I n dividu a zione e con va lida di by- pa ss di ce nt ri
fra ziona li ( S. Prospe ro, Corca gna n o, Gaion e,
V ia rolo)

SCHED A 3

indirett o di suolo (con riferim ent o alle aree che risulteranno int ercluse t ra il nuovo asse
viabilistico e l’edificat o esist ent e) .

Azion i di m itiga zione e com pen sa zione
Per la realizzazione del sot t ofondo st radale e di event uali rilevati dovrà essere valut at a, da
un punt o di vist a t ecnico, la possibilit à di ut ilizzare m at eriali di recupero da operazioni di
dem olizione in sostituzione degli inerti di cava, nonché l’opportunit à di int rodurre t ecniche
di cost ruzione dei rilevati che prevedano l’ut ilizzo del t erreno in sit o legat o a calce e/ o
cem ent o.
Dovrà essere post a part icolare at t enzione alle propriet à evit andone, per quant o possibile,
l’eccessiva fram m ent azione. Le aree residuali ( reliquati) , ove non sia possibile evit arne la
form azione, dovranno essere per quant o possibile espropriat e per la realizzazione di
int erventi di com pensazione, quali piant um azione con essenze aut oct one con la creazione
di boschet ti e in generale di form azioni arboreo/ arbust ive, anche con funzione di
cont enim ent o degli im patt i am bient ali indot ti dal t raffico viabilist ico ( em issioni in
at m osfera, polveri, rum ore) e di valorizzazione paesaggist ica dell’area att raversat a.

PA 4

I n dividu a zione e con va lida di by- pa ss di ce nt ri
fra ziona li ( S. Prospe ro, Corca gna n o, Gaion e,
V ia rolo)
Obiet tivi di sost enibilit à im pa tt at i ( OSS)

SCHED A 4

I m pa t t o

Com ponente am bientale: Suolo e sottosuolo
4.a

t ut elare gli elem ent i m orfologici di pregio

- iScP

Com ponente am bientale: Biodiversità e paesaggio
5.a
5.c

conservazione della tipicit à e unicit à del paesaggio rurale e
st orico con part icolare at t enzione agli elem ent i della st rut tura
centuriat a
prom uovere e sviluppare la diffusione dei corridoi ecologici con
funzione anche di fascia t am pone

- CScP
- iScP

D e scrizione de ll’im pa tt o
I t racciati di proget t o int eressano aree a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art .142 del
D.Lgs. n.42/ 2004 e s.m .i. (150 m dai corsi d' acqua pubblici) .
La realizzazione di nuove connessioni viabilist iche com port a l’inserim ent o nel paesaggio di
elem enti est ranei che possono det erm inare anche rilevant i effet ti sia di ost ruzione visuale
che di int rusione, alt erando in m odo significat ivo i caratt eri del paesaggio agrario locale.
Gli int ervent i in proget t o, inolt re, pot rebbero det erm inare l’elim inazione di elem ent i del
paesaggio nat urale, quali form azioni arboree ed arbust ive, zone incolt e, siepi e filari, ecc..
La presenza di nuovi sist em i di illum inazione può det erm inare fenom eni di inquinam ent o
lum inoso.
I nolt re, non è possibile, a priori, escludere la possibilit à di rinvenim enti di m at eriali di
int eresse archeologico durant e la realizzazione delle opere.

Azion i di m itiga zione e com pen sa zione
Ove i t racciati di progett o conferm ino l’int eressam ent o di aree sot t opost e a vincolo
paesaggistico, l’att uazione degli int ervent i è subordinat a all’ot t enim ent o della specifica
Aut orizzazione paesaggist ica ai sensi del D.Lgs. n.42/ 2004 e s.m .i..
I n fase di progett azione dovranno essere punt ualm ente verificat i i t racciat i proposti al fine
di lim it are l’int eressam ent o di zone di pregio am bient ale, naturalistico e paesaggistico.
At tenzione dovrà essere post a anche alla localizzazione e all’organizzazione delle aree di
cantiere, che dovranno prest are part icolare att enzione alla presenza di form azioni
veget azionali naturali o paranat urali, con particolare riferim ent o all’int eressam ent o dei
corsi d’acqua del reticolo m inore.
Nel caso non sia t ecnicam ent e possibile evit are zone di particolare rilevanza naturalistica
( form azioni boscat e, zone incolt e, zone um ide, siepi m arginali ai corsi d’acqua, ecc.) si
dovrà prevedere, quale m isura com pensativa, la ricost ruzione di t ali zone con
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Com une di Pa rm a

PA 4

PSC 2 0 3 0

Va l.S.A.T. – Ra pport o Am bient ale

I n dividu a zione e con va lida di by- pa ss di ce nt ri
fra ziona li ( S. Prospe ro, Corca gna n o, Gaion e,
V ia rolo)

SCHED A 4

carat t eristiche veget azionali e funzionalit à ecologica analoga alla zona originaria e
superficie alm eno uguale alle form azioni int eressat e dall’infrast rut tura.
I n corrispondenza di eventuali att raversam ent i di elem enti del ret icolo idrografico
superficiale secondario dovrà essere previst a la m essa in opera di sist em i, dim ensionat i
adeguat am ent e dal punt o di vist a idraulico, che garantiscano la cont inuit à dei corpi idrici
( quali scat olari) , m a anche la funzionalit à quali passaggi fauna. I n corrispondenza di t ali
at t raversam ent i dovranno essere m inim izzati, per quant o possibile, il t aglio della
veget azione esist ent e e l’alt erazione del suolo.
Per quant o t ecnicam ent e possibile particolare at t enzione dovrà essere post a
all’inserim ent o paesaggist ico dell’opera, che dovrà essere adeguat am ent e m ascherat a con
form azioni veget azionali arboree ed arbustive, ove possibile, verificando com unque
l’opportunit à di lasciare coni visuali in corrispondenza di elem ent i di particolare rilevanza
architet t onica o paesaggist ica.
Con la finalit à di tut elare il paesaggio ext raurbano e di increm ent are gli elem ent i di
diversit à biologica nell' ot tica del com plessivo m iglioram ent o am bient ale, i t racciat i
viabilistici dovranno svolgere anche funzioni di t ipo am bient ale e paesaggistico,
affiancando alle nuove viabilit à form azioni veget azionali arboreo- arbust ive, anche con
funzione di elem ent i di connessione ecologica, nel rispett o del codice della st rada e delle
condizioni di sicurezza per l’ut enza. I n particolare, dat a la collocazione specifica, dovrà
essere previst a una fascia arboreo- arbust iva lungo il m argine occident ale del by-pass di
Viarolo, prossim o alle aree di pert inenza fluviale del F. Taro.
Tut t i gli int erventi di nuova piant um azione dovranno essere effet tuat i con specie
aut oct one.
Dovranno essere m inim izzati i sist em i di illum inazione. Event uali sist em i di illum inazione
che dovessero com unque rendersi necessari dovranno evit are la propagazione dei raggi
verso l’alt o e dovranno essere localizzat i in m odo da m inim izzarne il num ero,
ot t im izzandone l’efficienza, evit ando fenom eni di inquinam ent o lum inoso, com unque
coerent em ent e con la DGR n.2263/ 2005 e s.m .i. e s.m .i..
I n fase proget tuale e at tuativa dovranno essere previst e t ut t e le att ivit à necessarie per
assicurare il rispet t o degli elem ent i di int eresse archeologico event ualm ent e rinvenut i
durant e la fase di scavo, secondo le indicazioni del D.Lgs. 42/ 2004 e s.m .i., com unque nel
rispet t o di quant o previst o dall’art .94 del D.Lgs. n.163/ 2006 e s.m .i..

PA 4

I n dividu a zione e con va lida di by- pa ss di ce nt ri
fra ziona li ( S. Prospe ro, Corca gna n o, Gaion e,
V ia rolo)
Obiet tivi di sost enibilit à im pa tt at i ( OSS)

SCHED A 5

I m pa t t o

Com ponente am bientale: Energia ed effetto serra
7.b

riduzione dei consum i energetici e prom ozione del risparm io

- incP

D e scrizione de ll’im pa tt o
La realizzazione delle nuove viabilit à di by-pass com port a presum ibilm ent e la necessit à di
nuovi sist em i di illum inazione, con un conseguent e increm ent o dei consum i energet ici.

Azion i di m itiga zione e com pen sa zione
Dovranno essere m inim izzat i i sist em i di illum inazione dei nuovi elem enti viabilist ici,
evit ando fenom eni di inquinam ent o lum inoso e im piegando sistem i a basso consum o, che
evit ino la dispersione della luce verso l’alt o, com unque coerent em ent e con la DGR
n.2263/ 2005 e s.m .i. e s.m .i..
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Com une di Pa rm a

PA 4

PSC 2 0 3 0

Va l.S.A.T. – Ra pport o Am bient ale

I n dividu a zione e con va lida di by- pa ss di ce nt ri
fra ziona li ( S. Prospe ro, Corca gna n o, Gaion e,
V ia rolo)

SCHED A 7

Ult e riori pre scrizioni
I n fase proget tuale dovrà essere verificat a la necessit à di sot t oporre ciascuna opera a
procedura di Valut azione di I m patt o Am bient ale ai sensi del D.Lgs. n.152/ 2006 e s.m .i. e
della LR n.9/ 99 e s.m .i..
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Com une di Pa rm a

PSC 2 0 3 0

Va l.S.A.T. – Ra pport o Am bient ale

PA 5 Revisione delle scelt e infrast rut t urali del PSC relat ive ai bypass
dei cent ri frazionali
PA 5

Re visione delle sce lt e in fra st ru ttu ra li del PSC
re lat ive a i bypa ss de i cent ri fra zion ali
Obiet tivi di sost enibilit à im pa tt at i ( OSS)

SCHED A 1
I m pa t t o

Com ponente am bientale: Mobilità
8.c
8.d

garantire la sicurezza
infrast rutt urale
riduzione dell’incident alit à

e

la

funzionalit à

del

sist em a

- iScP
- iScP

D e scrizione de ll’im pa tt o
La realizzazione dell’azione di Piano, con l’elim inazione delle previsioni di alcuni by-pass di
cent ri frazionali rispett o alle previsioni infrast rutt urali del PSC, det erm ina la non
riduzione del t raffico di at t raversam ent o dei cent ri frazionali st essi. Tale scelt a, tutt avia,
deriva dalla considerazione degli im patt i am bient ali com unque indott i dalle previsioni
rispet t o ai benefici com unque conseguibili dallo “ spost am ent o” del t raffico di
at t raversam ent o (il riferim ent o è, in part icolare, alle frazioni di Bot t eghino e Pilast ro) ;
ciò può det erm inare, t ut t avia, il persist ere delle condizioni di pot enziale pericolo per le
ut enze deboli della viabilit à int eressat a.

Azion i di m itiga zione e com pen sa zione
I n corrispondenza degli archi st radali a servizio dei cent ri frazionali in ogget t o dovranno
essere realizzat i int erventi di riqualificazione/ m essa in sicurezza ( t raffic calm ing) , al fine
di garant ire elevati livelli di sicurezza per l’ut enza debole.
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Com une di Pa rm a

PA 9
PA 9

PSC 2 0 3 0

Va l.S.A.T. – Ra pport o Am bient ale

Riqualificazione di nodi della ret e viabilist ica
Riqualifica zione di n odi de lla ret e via bilist ica
Obiet tivi di sost enibilit à im pa tt at i ( OSS)

SCHED A 1
I m pa t t o

Com ponente am bientale: Suolo e sottosuolo
4.c

prot eggere il suolo quale risorsa lim it at a e non rinnovabile
prom uovendone un uso sost enibile

- incP

4.d

riduzione del consum o di inerti pregiat i e non

- incP

D e scrizione de ll’im pa tt o
La riqualificazione di nodi della ret e viabilistica com port a presum ibilm ent e l’ut ilizzo di inert i
( anche pregiat i) e pot rebbe det erm inare m aggiore occupazione di suolo rispet t o alla
condizione att uale dei nodi in oggett o.

Azion i di m itiga zione e com pen sa zione
Per la realizzazione di eventuali sott ofondi st radali in corrispondenza delle nuove
int ersezioni dovrà essere valut at a, da un punt o di vist a t ecnico, la possibilit à di utilizzare
m at eriali di recupero da operazioni di dem olizione in sost ituzione degli inerti di cava,
nonché l’opport unit à di int rodurre t ecniche di cost ruzione dei rilevat i che prevedano
l’ut ilizzo del t erreno in sit o legat o a calce e/ o cem ent o. Dovrà essere m inim izzat o
l’int eressam ent o di aree est erne all’att uale sedim e st radale.

PA 9

Riqualifica zione di n odi de lla ret e via bilist ica
Obiet tivi di sost enibilit à im pa tt at i ( OSS)

SCHED A 2
I m pa t t o

Com ponente am bientale: Biodiversità e paesaggio
5.a

conservazione della tipicit à e unicit à del paesaggio rurale e
st orico con part icolare att enzione agli elem enti della st rutt ura
centuriat a

- incP

D e scrizione de ll’im pa tt o
La realizzazione di int ervent i di riqualificazione di nodi della ret e viabilist ica pot rebbe
com port are l’inserim ent o nel paesaggio di elem enti est ranei. Gli int ervent i in proget t o,
inolt re, possono det erm inare l’elim inazione di elem enti del paesaggio quali siepi o filari.
La presenza di nuovi sist em i di illum inazione in corrispondenza delle int ersezioni può
det erm inare fenom eni di inquinam ent o lum inoso.
I nolt re, non è possibile, a priori, escludere la possibilit à di rinvenim enti di m at eriali di
int eresse archeologico durant e la realizzazione delle opere.

Azion i di m itiga zione e com pen sa zione
I n presenza di nuove rot at orie si raccom anda di prevedere al loro int erno, ove possibile, la
piant um azione di form azioni veget azionali arboreo- arbustive, nel rispet t o del codice della
st rada e delle condizioni di sicurezza per l’ut enza. Le specie da ut ilizzare in am bit o
ext raurbano dovranno essere aut oct one.
Event uali sist em i di illum inazione dovranno evit are la propagazione dei raggi verso l’alt o e
dovranno essere localizzat i in m odo da m inim izzarne il num ero, ot tim izzandone
l’efficienza, evit ando fenom eni di inquinam ent o lum inoso, com unque coerent em ent e con la
DGR n.2263/ 2005 e s.m .i. e s.m .i..
I n fase proget tuale e at tuativa dovranno essere previst e t ut t e le att ivit à necessarie per
assicurare il rispet t o degli elem ent i di int eresse archeologico event ualm ent e rinvenut i
durant e la fase di scavo, secondo le indicazioni del D.Lgs. n.42/ 2004 e s.m .i., com unque
nel rispet t o di quant o previst o dall’art .94 del D.Lgs. n.163/ 2006 e s.m .i..
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Com une di Pa rm a

PA 9

PSC 2 0 3 0

Va l.S.A.T. – Ra pport o Am bient ale

Riqualifica zione di n odi de lla ret e via bilist ica
Obiet tivi di sost enibilit à im pa tt at i ( OSS)

SCHED A 3
I m pa t t o

Com ponente am bientale: Energia ed effetto serra
7.b

riduzione dei consum i energetici e prom ozione del risparm io

- incP

D e scrizione de ll’im pa tt o
La realizzazione di int ervent i di riqualificazione di nodi della ret e viabilist ica com port a
presum ibilm ent e la necessit à di nuovi sist em i di illum inazione, con un conseguent e
increm ent o dei consum i energetici.

Azion i di m itiga zione e com pen sa zione
Dovranno essere m inim izzati nuovi sist em i di illum inazione, evit ando fenom eni di
inquinam ent o lum inoso e im piegando sist em i a basso consum o, coerentem ent e con quant o
previst o dalla com unque coerent em ent e con la DGR n.2263/ 2005 e s.m .i. e s.m .i..
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Com une di Pa rm a

PSC 2 0 3 0

Va l.S.A.T. – Ra pport o Am bient ale

PA 18 Riorganizzazione della zona del casello aut ost radale
PA 1 8

Riorgan izza zion e
a ut ost ra da le

de lla

zona

del

ca sello

Obiet tivi di sost enibilit à im pa tt at i ( OSS)

SCHED A 1
I m pa t t o

Com ponente am bientale: Risorse idriche
3.b

riduzione
idraulico

dell’esposizione

della

popolazione

al

rischio

- incP

D e scrizione de ll’im pa tt o
Dal punt o di vist a idraulico l’event uale aum ent o delle superfici im perm eabilizzat e dovut o
alla realizzazione dell’azione di Piano pot rebbe com port are lo scarico di m aggiori
quant it ativi di acqua in un t em po relativam ent e breve ( soprat tutt o in occasione di
precipit azioni di fort e intensit à) , det erm inando problem at iche di natura idraulica correlat e
alla effett iva capacit à di drenaggio delle acque st esse, a causa della sat urazione del
ret icolo idrografico m inore.

Azion i di m itiga zione e com pen sa zione
Dovrà essere m inimizzata l’im perm eabilizzazione delle aree di parcheggio,
incentivando l’im piego di pavim entazioni perm eabili o sem iperm eabili. Eventuali
aree per parcheggio di m ezzi pesanti, invece, dovranno essere completam ente
im perm eabilizzate e dovrà essere prevista la raccolta e il trattam ento delle
acque di prim a pioggia.
I n fase proget t uale dovrà essere predispost o uno st udio finalizzat o a verificare la capacit à
del ret icolo idrografico superficiale di ricevere le acque m et eoriche provenienti dalle
superfici im perm eabilizzat e. Nel caso in cui i corpi idrici recet t ori non risultino adeguat i dal
punt o di vist a idraulico dovranno essere previst i sist em i di lam inazione con lo scopo di
invasare le acque piovane e rilasciarle progressivam ente successivam ent e all’event o
piovoso.

PA 1 8

Riorgan izza zion e
a ut ost ra da le

de lla

zona

del

ca sello

Obiet tivi di sost enibilit à im pa tt at i ( OSS)

SCHED A 2
I m pa t t o

Com ponente am bientale: Suolo e sottosuolo
4.c
4.d

prot eggere il suolo quale risorsa lim it at a e non rinnovabile
prom uovendone un uso sost enibile
riduzione del consum o di inerti pregiat i e non

- CScP
- CSct

D e scrizione de ll’im pa tt o
La realizzazione dell’azione di Piano com port a l’ut ilizzo di inert i ( anche pregiat i) , nonché il
pot enziale increm ent o dell’im piego di suolo, sebbene l’area risult i com unque già
am piam ent e ut ilizzat a e classificat a com e ext ra- agricola nel PSC vigent e.

Azion i di m itiga zione e com pen sa zione
Per la realizzazione dei piazzali, dei parcheggi e della viabilit à di accesso dovrà essere
valut at a la possibilit à di utilizzare m at eriali di recupero da dem olizione in sost it uzione degli
inerti di cava, o t ratt am enti a calce o cem ent o dei t erreni present i in sit o.
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Com une di Pa rm a

PA 1 8

PSC 2 0 3 0

Riorgan izza zion e
a ut ost ra da le

de lla

Va l.S.A.T. – Ra pport o Am bient ale

zona

del

ca sello

Obiet tivi di sost enibilit à im pa tt at i ( OSS)

SCHED A 3
I m pa t t o

Com ponente am bientale: Biodiversità e paesaggio
5.a

conservazione della t ipicit à e unicit à del paesaggio rurale e
st orico con particolare att enzione agli elem ent i della st rut tura
centuriat a

- iScP

D e scrizione de ll’im pa tt o
La realizzazione dell’azione di Piano pot rebbe com port are una alt erazione delle
carat t eristiche locali, sebbene dal punt o di vist a paesaggist ico- percett ivo l’area risult i
com unque già am piam ent e com prom essa dalla presenza di piazzali, edifici anche a
carat t ere produt tivo, elem enti viabilist ici anche in rilevat o, ecc..
L’eventuale presenza di nuovi sist em i di illum inazione può det erm inare l’increm ent o di
fenom eni di inquinam ent o lum inoso.
I nolt re, non è possibile, a priori, escludere la possibilit à di rinvenim enti di m at eriali di
int eresse archeologico durant e la realizzazione dell’opera.

Azion i di m itiga zione e com pen sa zione
I n fase proget tuale dovrà essere valut at a la possibilit à di prevedere piant um azioni di t ipo
arboreo- arbustivo all’int erno del parcheggio scam biat ore ed event ualm ent e lungo nuovi
elem enti viabilist ici.
I sist em i di illum inazione dovranno evit are la propagazione dei raggi verso l’alt o e
dovranno essere localizzati in m odo da m inim izzare il num ero ot tim izzandone l’efficienza
( esem pio: sist em i cut off) , secondo le indicazioni della DGR n.2263/ 2005 e s.m .i..
Per quant o riguarda l’archeologia, in fase di proget t azione e di at tuazione dovranno essere
previst e tut te le at tivit à necessarie per assicurare il rispet t o degli elem ent i di int eresse
archeologico eventualm ent e rinvenut i durant e la fase di scavo, secondo le indicazioni del
D.Lgs. n.42/ 2004 e s.m .i..

PA 1 8

Riorgan izza zion e
a ut ost ra da le

della

zon a

del

ca sello

Obiet tivi di sost enibilit à im pa tt at i ( OSS)

SCHED A 4
I m pa t t o

Com ponente am bientale: Energia ed effetto serra
7.b

riduzione dei consum i energetici e prom ozione del risparm io

- CncP

D e scrizione de ll’im pa tt o
La realizzazione dell’azione di Piano presum ibilm ent e com port erà la necessit à di nuovi
sistem i di illum inazione, con un conseguente increm ent o dei consum i energetici.

Azion i di m itiga zione e com pen sa zione
Dovranno essere m inim izzat i i sist em i di illum inazione, evit ando fenom eni di inquinam ent o
lum inoso e im piegando sist em i a basso consum o, coerent em ent e con quant o previst o dalla
DGR n.2263/ 2005 e s.m .i..
Le aree di parcheggio dovranno essere att rezzat e, ove possibile, con sist em i di produzione
di energia elet t rica da font i rinnovabili, in part icolare nel caso di realizzazione di t et t oie o
alt ri t ipi di copert ure.
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Com une di Pa rm a

PA 1 7

PSC 2 0 3 0

Va l.S.A.T. – Ra pport o Am bient ale

Pot en zia m e nt o e riqua lifica zione de i pa rche ggi
sca m biat ori
Obiet tivi di sost enibilit à im pa tt at i ( OSS)

SCHED A 5
I m pa t t o

Azion i di m igliora m e nt o
Considerando che il parcheggio scam biat ore Nord è un’area anche a servizio della
Prot ezione Civile ( aree di am m assam ent o dei soccorrit ori) , eventuali int ervent i dovranno
com unque garant ire il rispett o di quant o previst o dall’art .107 “ Aree a servizio della
prot ezione civile” del PSC.
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Com une di Pa rm a

PSC 2 0 3 0

Va l.S.A.T. – Ra pport o Am bient ale

PA 25 Nuovo collegament o di forza St azione - Aeroport o - Fiera
PA 2 5

N u ovo
colle gam en t o
Ae roport o - Fie ra

di

forza

St a zione

-

Obiet tivi di sost enibilit à im pa tt at i ( OSS)

SCHED A 1
I m pa t t o

Com ponente am bientale: Rum ore
2.a

ridurre o elim inare l’esposizione delle persone al rum ore
am bient ale

- iScP

D e scrizione de ll’im pa tt o
La realizzazione dell’azione di Piano pot rebbe com port are un peggioram ent o del clim a
acustico nell’int orno del nuovo collegam ent o previst o, in particolare qualora si preveda la
realizzazione di nuove infrast rut ture, rappresent ando un pot enziale im pat t o significativo in
corrispondenza di eventuali recet t ori sensibili int eressati.

Azion i di m itiga zione e com pen sa zione
Nel caso della realizzazione di nuove infrast rutt ure, in fase di progett azione dovrà essere
effet tuat a una valut azione previsionale di im pat t o acust ico redatt a ai sensi della Legge
Quadro n.447/ 95 e del DPR 142/ 2004 per verificare, in prossim it à degli insediam ent i
residenziali e di eventuali alt ri recett ori sensibili, il rispet t o dei lim it i di zona e per definire,
se necessarie, idonee m isure di m it igazione, che dovranno essere realizzat e con barriere
fonoassorbenti adeguat am ent e dim ensionat e sia in t erm ini di alt ezza sia di lunghezza, e
cost it uit e, ove t ecnicam ent e possibile, da dune veget at e, im piegando specie arboree ed
arbust ive aut oct one, oppure da pannelli fonoassorbent i, che dovranno com unque essere
adeguat am ent e m ascherati da veget azione.
I n fase di proget t azione, qualora siano previst e nuove infrast rut t ure, dovrà essere
effet tuat a una verifica acustica sperim ent ale, predisponendo, se necessarie, opport une
m isure corret t ive.

PA 2 5

N u ovo colle gam en t o di forza St a zione - Ae roport o
- Fie ra
Obiet tivi di sost enibilit à im pa tt at i ( OSS)

SCHED A 2
I m pa t t o

Com ponente am bientale: Suolo e sottosuolo
4.c

prot eggere il suolo quale risorsa lim it at a e non rinnovabile
prom uovendone un uso sost enibile

- iScP

4.d

riduzione del consum o di inerti pregiat i e non

- iSct

D e scrizione de ll’im pa tt o
La realizzazione dell’azione di Piano pot rebbe com port are l’ut ilizzo di inert i ( anche
pregiat i) , nonché l’occupazione definitiva del suolo da part e del collegam ent o St azione –
Aeroport o – Fiera qualora venga realizzat a una nuova infrast rut tura.

Azion i di m itiga zione e com pen sa zione
I n fase proget tuale, nell’individuazione dell’event uale t racciat o del nuovo collegam ent o si
dovrà prediligere l’uso di dirett rici esist enti.
Per la realizzazione di eventuali nuove infrast rut ture dovrà essere valut at a, da un punt o di
vist a t ecnico, la possibilit à di ut ilizzare m at eriali di recupero da operazioni di dem olizione in
sost it uzione degli inerti di cava, nonché l’opport unit à di int rodurre t ecniche di cost ruzione
che prevedano l’ut ilizzo del t erreno in sit o legat o a calce e/ o cem ent o.
I n presenza di nuove infrast rut ture dovrà essere post a particolare at t enzione alle propriet à
evit andone, per quant o possibile, l’eccessiva fram m ent azione. Le aree residuali ( reliquati) ,
ove non sia possibile evit arne la form azione, dovranno, se possibile, essere espropriat e per
la realizzazione di intervent i di com pensazione con piant um azioni di essenze aut oct one.
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Com une di Pa rm a

PA 2 5

PSC 2 0 3 0

Va l.S.A.T. – Ra pport o Am bient ale

N u ovo colle gam en t o di forza St a zione - Ae roport o
- Fie ra
Obiet tivi di sost enibilit à im pa tt at i ( OSS)

SCHED A 3
I m pa t t o

Com ponente am bientale: Biodiversità e paesaggio
5.a
5.c

conservazione della tipicit à e unicit à del paesaggio rurale e
st orico con particolare att enzione agli elem ent i della st rut tura
centuriat a
prom uovere e sviluppare la diffusione dei corridoi ecologici
con funzione anche di fascia t am pone

- iScP
- iScP

D e scrizione de ll’im pa tt o
I l collegam ent o di proget t o int eressa aree a vincolo paesaggist ico ai sensi dell’art .142 del
D.Lgs. n.42/ 2004 e s.m .i. (150 m dai corsi d' acqua pubblici) .
La realizzazione dell’azione di Piano, in particolare qualora richieda nuove infrast rutt ure,
com port a l’inserim ent o nel paesaggio di elem enti est ranei che possono det erm inare anche
effet ti sia di ost ruzione visuale che di int rusione, alt erando i carat t eri del paesaggio locale,
sebbene l’eventuale int ervent o si collochi com unque in una zona periurbana già
am piam ent e int eressat a da edificat o e alt re infrast rut ture.
La presenza di nuovi sist em i di illum inazione può det erm inare fenom eni di inquinam ent o
lum inoso.
I nolt re, non è possibile, a priori, escludere la possibilit à di rinvenim enti di m at eriali di
int eresse archeologico durant e la realizzazione dell’opera. A t al proposit o, si evidenzia che
nei pressi del collegam ent o di proget t o è present e un’area di int eresse archeologico
accert at o in via di perim et razione.

Azion i di m itiga zione e com pen sa zione
Qualora siano previst i nuovi int ervent i infrast rut turali e ove sia conferm at o in fase
progett uale l’int eressam ent o di aree sot t oposte a vincolo paesaggistico, l’att uazione della
previsione è subordinat a all’ot t enim ent o della specifica aut orizzazione paesaggist ica ai
sensi del D.Lgs. n.42/ 2004 e s.m .i..
I n corrispondenza di event uali nuovi at t raversam enti di elem ent i del ret icolo idrografico
superficiale dovrà essere previst a la m essa in opera di sist em i, dim ensionat i
adeguat am ent e dal punt o di vist a idraulico, che garantiscano la cont inuit à dei corpi idrici
( quali scat olari) .
Event uali opere a verde accessorie dovranno essere effett uat e con specie aut oct one.
Dovranno essere m inim izzat i i sist em i di illum inazione, evit ando fenom eni di inquinam ent o
lum inoso e im piegando sist em i a basso consum o, coerent em ent e con quant o previst o dalla
DGR n.2263/ 2005 e s.m .i..
I n fase proget tuale e at tuativa dovranno essere previst e t ut t e le att ivit à necessarie per
assicurare il rispet t o degli elem ent i di int eresse archeologico event ualm ent e rinvenut i
durant e la fase di scavo, secondo le indicazioni del D.Lgs. n.42/ 2004 e s.m .i., com unque
nel rispet t o di quant o previst o dall’art .94 del D.Lgs. n.163/ 2006 e s.m .i..

PA 2 5

N u ovo colle gam en t o di forza St a zione - Ae roport o
- Fie ra
Obiet tivi di sost enibilit à im pa tt at i ( OSS)

SCHED A 4
I m pa t t o

Com ponente am bientale: Energia ed effetto serra
7.b

riduzione dei consum i energetici e prom ozione del risparm io

- incP

D e scrizione de ll’im pa tt o
La realizzazione dell’azione di Piano pot rebbe com port are la necessit à di nuovi sist em i di
illum inazione, con un conseguent e increm ent o dei consum i energet ici.

Azion i di m itiga zione e com pen sa zione
Dovranno essere m inim izzat i i sist em i di illum inazione, evit ando fenom eni di inquinam ent o
lum inoso e im piegando sist em i a basso consum o, che evit ino la dispersione della luce
verso l’alt o.
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Com une di Pa rm a

PA 2 5

PSC 2 0 3 0

Va l.S.A.T. – Ra pport o Am bient ale

N u ovo colle gam en t o di forza St a zione - Ae roport o
- Fie ra

SCHED A 5

Ult e riori pre scrizioni
I n fase proget tuale dovrà essere verificat a la necessit à di sott oporre l’opera a procedura di
Valut azione di I m patt o Am bient ale ai sensi del D.Lgs. n.152/ 2006 e s.m .i. e della LR
n.9/ 99 e s.m .i., coerent em ent e con quant o previst o dalla DGR n.2263/ 2005 e s.m .i..
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Com une di Pa rm a

PSC 2 0 3 0

Va l.S.A.T. – Ra pport o Am bient ale

PA 34 Pot enziam ent o delle infrast rut t ure per la logist ica di rango
t errit oriale ( nuova area cargo aeroport o)
PA 3 4

Pot en zia m e nt o de lle in fra st rut tu re pe r la
logist ica di ran go te rrit oria le ( nu ova a rea ca rgo
a e roport o)
Obiet tivi di sost enibilit à im pa tt at i ( OSS)

SCHED A 1

I m pa t t o

Com ponenti am bientali: Aria
1.a
1.b
1.c

riduzione delle concent razioni degli inquinant i at m osferici
rispet t ando i valori lim it e della qualit à dell’aria, lim it ando gli
episodi di inquinam ent o acut o;
riduzione delle em issioni inquinanti, dei gas serra e delle
sost anze lesive per la fascia di ozono
rient rare nei lim it i di em issione fissat i dal prot ocollo di Kyot o

- iScP
- iSNP
- inNP

D e scrizione de ll’im pa tt o
La realizzazione della nuova area cargo a servizio dell’aeroport o pot rebbe com port are, in
funzione delle t ipologie di at tivit à, un aum ent o delle em issioni in atm osfera di gas
inquinant i legat o alle att ivit à svolt e all’int erno dell’area, olt re al t raffico viabilist ico indott o.

Azion i di m itiga zione e com pen sa zione
Dovranno essere m esse in att o tutt e le m isure di prevenzione e di riduzione
dell’inquinam ent o dell’aria previst e dalla norm at iva vigente. I n part icolare, per gli
eventuali processi di com bustione dovrà essere im piegat o, ove t ecnicam ent e possibile, il
gas m et ano, evit ando com bust ibili più inquinanti.
La proget t azione degli edifici dovrà valut are idonee soluzioni per gli involucri degli edifici e
per le superfici t rasparent i in grado di lim it are la dispersione di calore. Per lim it are le
em issioni, dovranno essere previsti, ove necessari, sist em i di produzione di calore da font i
rinnovabili e dovrà essere valut at o l’orient am ent o degli edifici al fine di sfrutt are, per
quant o possibile, il solare passivo.
I n funzione della localizzazione e dell’orient am ent o specifico dei nuovi edifici, ove non in
cont rast o con le norm e di sicurezza del volo aereo, dovranno essere previst i sist em i di
produzione di energia elet t rica da font i rinnovabili ( quali il solare fot ovolt aico) , in
part icolare in presenza di uffici.

PA 3 4

Pot en zia m e nt o de lle in fra st rut tu re pe r la
logist ica di ran go te rrit oria le ( nu ova a rea ca rgo
a e roport o)
Obiet tivi di sost enibilit à im pa tt at i ( OSS)

SCHED A 2

I m pa t t o

Com ponente am bientale: Rum ore
2.a
2.b

ridurre o elim inare l’esposizione delle persone al rum ore
am bient ale
rispet t o dei valori lim it e di em issione

- iScP
- iScP

D e scrizione de ll’im pa tt o
La realizzazione della nuova area cargo a servizio dell’aeroport o, in relazione alle att ivit à
svolt e, pot rebbe generare im patt i negat ivi sulla com ponent e “Rum ore” nei confront i di
eventuali ricet t ori sensibili present i nelle vicinanze delle aree int eressat e dall’int ervent o,
che pot rebbero risult are espost i a livelli elevat i ( o com unque indebiti) di rum ore.
La nuova area cargo di progett o int eressa aree classificat e nella zonizzazione acustica
com unale in classe VI “ Aree esclusivam ent e indust riali” ( lim it e diurno e not turno di 70
dBA) , classe V “ Aree prevalent em ent e indust riali” ( lim ite diurno 70 dBA, not turno 60 dBA)
e in classe I V “ Aree di int ensa att ivit à um ana” ( lim it e diurno 65 dBA, nott urno 55 dBA) .

Azion i di m itiga zione e com pen sa zione
I n fase di progett azione dovrà essere effet tuat a una valut azione previsionale di im pat t o
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Com une di Pa rm a

PA 3 4

PSC 2 0 3 0

Va l.S.A.T. – Ra pport o Am bient ale

Pot en zia m e nt o de lle in fra st rut tu re pe r la
logist ica di ran go te rrit oria le ( nu ova a rea ca rgo
a e roport o)

SCHED A 2

acustico redat t a ai sensi della Legge Quadro n.447/ 95 e del DPR 142/ 2004 per verificare,
in prossim it à degli insediam enti residenziali e di eventuali alt ri recet t ori sensibili, il rispet t o
dei lim iti di zona e per definire, se necessarie, idonee m isure di m it igazione, che dovranno
essere realizzat e con barriere fonoassorbent i adeguat am ent e dim ensionat e sia in t erm ini di
alt ezza sia di lunghezza, e costituit e, ove t ecnicam ent e possibile, da dune veget at e,
im piegando specie arboree ed arbust ive aut oct one, oppure da pannelli fonoassorbenti, che
dovranno com unque essere adeguat am ent e m ascherat i da veget azione.
Per quant o possibile, in fase di proget t azione si dovrà provvedere a collocare le event uali
at t ivit à m aggiorm ent e rum orose al cent ro dell’area, concent rando le att ivit à m eno
rum orose verso l’est erno, e dovrà essere valut at a la necessit à di prevedere, in seguit o
all’at tuazione degli int ervent i di proget t o, una verifica acust ica sperim ent ale,
predisponendo, se necessarie, opport une m isure corrett ive.

PA 3 4

Pot en zia m e nt o de lle in fra st rut tu re pe r la logistica
di ran go t e rrit oria le ( nu ova a rea ca rgo ae roport o)
Obiet tivi di sost enibilit à im pa tt at i ( OSS)

SCHED A 3
I m pa t t o

Com ponente am bientale: Risorse idriche
3.b

riduzione dell’esposizione della popolazione al rischio idraulico

- iScP

3.e

garantire la raccolt a degli scarichi e della loro depurazione

- iScP

3.f

rispet t o dei lim it i e raggiungim ent o dei valori guida e degli
obiett ivi di qualit à di acque superficiali e sot t erranee

- iSNP

D e scrizione de ll’im pa tt o
La realizzazione della nuova area cargo a servizio dell’aeroport o pot rebbe det erm inare la
produzione di reflui civili assim ilati ed eventualm ent e indust riali che, se non
adeguat am ent e raccolt i e t ratt ati, pot rebbero causare la cont am inazione delle acque
superficiali e del suolo e, per infilt razione, delle acque sot t erranee. Al riguardo, si evidenzia
che l’area pot enzialm ent e int eressat a dall’intervent o in oggett o ricade in una zona poco
vulnerabile da punt o di vist a della vulnerabilit à degli acquiferi, non interessat a da pozzi
idropot abili e da aree di ricarica della falda.
Dal punt o di vist a idraulico l’aum ent o delle superfici im perm eabilizzat e ( parcheggi, edifici,
st rade, ecc.) com port a lo scarico nel corpo idrico recet t ore di significativi quantit at ivi di
acqua in un t em po relativam ent e breve ( sopratt ut t o in occasione di precipit azioni di fort e
int ensit à) , det erm inando problem atiche di nat ura idraulica correlat e alla possibilit à di
drenaggio delle acque st esse.

Azion i di m itiga zione e com pen sa zione
Dovrà essere previst a la realizzazione di im pianti separat i t ra la ret e di canalizzazione delle
acque m et eoriche ( ret e acque bianche) e la ret e fognant e ( ret e acque nere) .
Per quant o riguarda i reflui civili assim ilati o indust riali dovrà essere garantit o
l’allacciam ent o della nuova area alla ret e fognaria com unale e il conferim ent o dei reflui
nell’im piant o di depurazione Parm a Ovest . I n fase at t uat iva dovranno essere verificat e la
capacit à della ret e fognaria e la capacit à residua dell’im piant o di depurazione che, in caso
non risult ino sufficienti, dovranno essere opportunam ent e adeguat i, pena la non
at t uazione delle previsioni di piano.
Per quant o riguarda gli eventuali reflui di processo dovrà essere garant it o, ove possibile, il
loro riut ilizzo e, in alt ernativa, lo scarico nella ret e fognaria, previa verifica della capacit à
della ret e fognaria m edesim a e del depurat ore che, in caso non risultino sufficient i,
dovranno essere opport unam ent e adeguat e. Qualora le carat t eristiche qualit at ive dello
scarico non siano rispondenti alle prescrizioni del D.Lgs. n.152/ 2006 e s.m .i. e al
Regolam ent o di Pubblica Fognat ura per lo scarico in pubblica fognatura dovrà essere
realizzat o un sist em a di pret ratt am ent o in grado di garantire carat t eristiche qualit ative
delle acque reflue che ne perm et t ano lo scarico nel collett ore com unale.
La proget t azione e la cost ruzione di condot t e fognarie dovrà essere effett uat a in
conform it à con quant o previst o 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 inolt re essere garant it a l’affidabilit à
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Com une di Pa rm a

PA 3 4

PSC 2 0 3 0

Va l.S.A.T. – Ra pport o Am bient ale

Pot en zia m e nt o de lle in fra st rut tu re pe r la logistica
di ran go t e rrit oria le ( nu ova a rea ca rgo ae roport o)

SCHED A 3

dell’opera in relazione al grado di sicurezza st at ica, di resist enza alla corrosione, di
int egrit à della t enut a nel t em po, t enendo cont o della caratt erizzazione geologica e
geot ecnica dei t erreni int eressat i dal t racciat o delle tubazioni. I m at eriali e i part icolari
cost rut tivi delle reti dovranno essere conform i al Regolam ent o di Pubblica Fognat ura.
Per quant o riguarda le acque m et eoriche si dovrà procedere all’im perm eabilizzazione delle
aree int eressat e da carico/ scarico, st occaggio di m at erie prim e e rifiuti e suscet tibili di
essere cont am inat e. Per quant o riguarda le acque m et eoriche provenient i da t ali aree
( Dirett iva concernent e la gestione delle acque di prim a pioggia e di lavaggio da aree
est erne approvat a con DGR n.286/ 2005) :
- le eventuali acque di dilavam ent o (specificando com unque che sono viet at i gli st occaggi
di rifiuti non coperti da precipit azioni diret t e) dovranno essere convogliate nella
fognat ura nera;
- per le acque di prim a pioggia derivanti da superfici suscett ibili di essere cont am inat e, il
t it olare dell’insediam ent o deve provvedere alla separazione e a sot t oporle a t ratt am ent o
depurat ivo m ediant e l’im piant o di depurazione a servizio delle acque reflue
dell’insediam ent o, o at t raverso sist em i di sedim ent azione e disoleatura opport unam ent e
dim ensionat i in base ai volum i da sm altire, prim a di essere scaricat e in acque
superficiali nel rispet t o dei valori lim it e di em issione della Tab. 3 – Allegat o 5 – Part e I I I
– D.Lgs. 152/ 2006 e s.m .i. e previa aut orizzazione da part e dell’Aut orit à com pet ent e; in
ogni caso i piazzali di ricovero dei m ezzi pesanti devono essere dot ati di sist em i di
collet t am ent o e t ratt am ent o delle acque di prim a pioggia, in grado di assolvere anche
alla funzione di t rappola per eventuali sost anze sversat e incident alm ent e;
- le acque di seconda pioggia derivant i da superfici suscet t ibili di essere cont am inat e e
dalle superfici im perm eabili non suscett ibili di essere cont am inat e dovranno essere
sm alt it e dirett am ent e in loco, previo passaggio in sist em i di lam inazione.
Dal punt o di vist a idraulico, nelle aree est erne alle zone di rispet t o dei pozzi idropot abili
dovrà essere m inim izzat a l’im perm eabilizzazione delle aree non suscett ibili di essere
cont am inale, incent ivando l’im piego di pavim ent azioni perm eabili o sem iperm eabili, con
part icolare riferim ent o alle aree di parcheggio.
Per quant o riguarda l’aum ent o delle superfici im perm eabilizzat e dovrà essere previst a
l’applicazione
di
sist em i
di
lam inazione
delle
acque m et eoriche,
quali
il
sovradim ensionam ent o delle t ubazioni e/ o la realizzazione di vasche di lam inazione; il
sistem a di lam inazione dovrà essere dot at o di disposit ivi di lim it azione delle port at e int erni
all’area, con lo scopo di invasare le acque piovane e rilasciarle progressivam ent e in loco
successivam ent e all’event o piovoso; in ogni caso i quant it at ivi di acqua scaricat i nel corpo
idrico non dovranno det erm inare una port at a superiore a quella derivant e dalla st essa
porzione di t errit orio non urbanizzat a (invarianza idraulica) .
Le acque pluviali dovranno, alm eno in part e, essere raccolt e, st occat e in serbat oi e
ut ilizzat e per tutt i gli usi com pat ibili, quali lavaggio cam ion, sist em i ant incendio, irrigazione
ed event uali alt ri ut ilizzi.
L’area dovrà essere allacciat a alla ret e acquedott ist ica com unale, previa verifica della
capacit à della ret e st essa che, se non adeguat a, dovrà essere opportunam ent e pot enziat a.

PA 3 4

Pot en zia m e nt o de lle in fra st rut tu re pe r la logistica
di ran go t e rrit oria le ( nu ova a rea ca rgo ae roport o)
Obiet tivi di sost enibilit à im pa tt at i ( OSS)

SCHED A 4
I m pa t t o

Com ponente am bientale: Suolo e sottosuolo
4.b

riduzione dei fenom eni di rischio provocati da att ivit à um ane
( aree degradat e, siti cont am inat i...)

- iScP

D e scrizione de ll’im pa tt o
La nuova area cargo a servizio dell’aeroport o pot rebbe det erm inare fenom eni di
cont am inazione delle m at rici am bient ali in caso di una non adeguat a gest ione delle
em issioni, dei reflui e dei rifiuti.

Azion i di m itiga zione e com pen sa zione
Per quant o riguarda la gest ione di em issioni, dei reflui e dei rifiut i si rim anda alle Schede
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Com une di Pa rm a

PA 3 4

PSC 2 0 3 0

Va l.S.A.T. – Ra pport o Am bient ale

Pot en zia m e nt o de lle in fra st rut tu re pe r la logistica
di ran go t e rrit oria le ( nu ova a rea ca rgo ae roport o)

SCHED A 4

Pot en zia m e nt o de lle in fra st rut tu re pe r la logistica
di ran go t e rrit oria le ( nu ova a rea ca rgo ae roport o)

SCHED A5

specifiche.

PA 3 4

Obiet tivi di sost enibilit à im pa tt at i ( OSS)

I m pa t t o

Com ponente am bientale: Suolo e sottosuolo
4.c

prot eggere il suolo quale risorsa lim it at a e non rinnovabile
prom uovendone un uso sost enibile

- CScP

4.d

riduzione del consum o di inerti pregiat i e non

- CSct

D e scrizione de ll’im pa tt o
La realizzazione di una nuova area cargo a servizio dell’aeroport o com port a
inevit abilm ent e l’ut ilizzo di inert i ( anche pregiat i) per la realizzazione di edifici, parcheggi,
viabilit à di accesso, ecc., olt re al consum o dirett o, e pot enzialm ent e indiret t o, di suolo.

Azion i di m itiga zione e com pen sa zione
Dovrà essere incent ivat o, ove com pat ibile, l’utilizzo di m at eriali di recupero da operazioni
di dem olizione in sost it uzione degli inert i di cava, o t rat t am ent i a calce o cem ent o dei
t erreni presenti in sit o.
Le nuove edificazioni dovranno essere at t uat e in m odo da evit are la form azione di aree
int ercluse e le aree a st andard dovranno possibilm ent e essere concent rat e verso l’est erno
dell’area, im piegando crit eri di ott im izzazione/ razionalizzazione dell’occupazione dei suoli.

PA 3 4

Pot en zia m e nt o de lle in fra st rut tu re pe r la logistica
di ran go t e rrit oria le ( nu ova a rea ca rgo ae roport o)
Obiet tivi di sost enibilit à im pa tt at i ( OSS)

SCHED A 6
I m pa t t o

Com ponente am bientale: Suolo e sottosuolo
4.a

t ut elare gli elem ent i m orfologici di pregio

- iScP

Com ponente am bientale: Biodiversità e Paesaggio
5.a

conservazione della tipicit à e unicit à del paesaggio rurale e
st orico con part icolare at t enzione agli elem ent i della
st rut t ura cent uriat a

- iScP

Com ponente am bientale: Modelli insediativi
9.b

cont enim ent o della dispersione insediativa e della pressione
edilizia e incentivazione del riutilizzo di aree dim esse

- CScP

D e scrizione de ll’im pa tt o
La realizzazione della nuova area cargo a servizio dell’aeroport o com port a l’inserim ent o nel
paesaggio di elem enti est ranei, che possono det erm inare anche rilevanti effet ti sia di
ost ruzione visuale che di int rusione, alt erando i carat t eri del paesaggio locale ed
elim inando event uali form azioni veget ali esist enti (siepi e filari) , olt re a rappresent are una
pot enziale nuova sorgent e di inquinam ent o lum inoso. Si evidenzia, com unque, che l’area si
colloca in un contest o sost anzialm ent e urbano e in un’area com presa t ra rilevant i
infrast rutt ure ( aeroport o, t angenziale, ecc.) e insediam ent i.
La presenza di nuovi sist em i di illum inazione può det erm inare fenom eni di inquinam ent o
lum inoso.
I nolt re, non è possibile, a priori, escludere la possibilit à di rinvenim enti di m at eriali di
int eresse archeologico.

Azion i di m itiga zione e com pen sa zione
Per quant o possibile, dovranno essere preservati le siepi e i filari int erpoderali e le
form azioni arboree singole esist ent i, olt re alla continuit à degli elem enti del ret icolo
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Pot en zia m e nt o de lle in fra st rut tu re pe r la logistica
di ran go t e rrit oria le ( nu ova a rea ca rgo ae roport o)

SCHED A 6

idrografico m inore, viet ando il t om bam ent o degli elem ent i presenti.
I sist em i di illum inazione dovranno evit are la propagazione dei raggi verso l’alt o e
dovranno essere localizzat i in m odo da m inim izzarne il num ero, ot tim izzandone
l’efficienza, coerent em ent e con le indicazioni della DGR n.2263/ 2005 e s.m .i..
Per quant o riguarda l’archeologia, in fase proget t uale e at t uat iva dovranno essere previst e
t utt e le at t ivit à necessarie per assicurare il rispet t o degli elem enti di int eresse archeologico
eventualm ent e rinvenut i durant e la fase di scavo, secondo le indicazioni del D.Lgs.
n.42/ 2004 e s.m .i.
Com pat ibilm ent e con le lim it azioni sulle alt ezze connesse alla vicinanza con l’area
aeroport uale, lungo i m argini dell’area di int ervent o non in cont inuit à con aree già edificat e
dovrà essere previst a la realizzazione di siepi arboreo- arbustive diset anee e realizzat e con
sesti d’im piant o non regolari che lim it ino la visibilit à delle nuove st rutt ure.
I n goni caso, qualsiasi int ervent o dovrà garantire il rispet t o dei lim iti di alt ezza delle nuove
edificazioni connessi alla vicinanza dell’area aeroportuale.

PA 3 4

Pot en zia m e nt o de lle in fra st rut tu re pe r la
logist ica di ran go te rrit oria le ( nu ova a rea ca rgo
a e roport o)
Obiet tivi di sost enibilit à im pa tt at i ( OSS)

SCHED A 7

I m pa t t o

Com ponente am bientale: Consum i e rifiuti
6.a

riduzione della produzione e la pericolosit à dei rifiuti

- CScP

6.b

lim it azione dell’ut ilizzo di sost anze ad alt o im patt o am bient ale

- iScP

6.c

aum ent are e assicurare i processi di raccolt a differenziat a,
riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiut i prodot ti

- iSct

D e scrizione de ll’im pa tt o
La realizzazione della nuova area cargo a servizio dell’aeroport o det erm inerà
inevit abilm ent e un increm ent o della produzione di rifiuti urbani e/ o speciali,
pot enzialm ent e anche pericolosi.

Azion i di m itiga zioni e com pen sa zione
La nuova area cargo dovrà essere at t rezzat a con adeguati spazi e sist em i di raccolt a
differenziat a dei rifiut i.
I rifiut i speciali event ualm ent e prodot t i dovranno essere gest iti nel rispett o della norm ativa
vigent e in m at eria, conferendoli a t rasport at ori e recuperat ori o sm altit ori aut orizzati.
È viet at o lo st occaggio di rifiuti di qualsiasi nat ura alla pioggia libera, prevedendo t et t oie o
alt ri t ipi di copert ure.

PA 3 4

Pot en zia m e nt o de lle in fra st rut tu re pe r la
logist ica di ran go te rrit oria le ( nu ova a rea ca rgo
a e roport o)
Obiet tivi di sost enibilit à im pa tt at i ( OSS)

SCHED A 8

I m pa t t o

Com ponente am bientale: Energia ed effetto serra
7.a

aum ent o dell’utilizzo di font i rinnovabili in sost it uzione delle
font i fossili

- iSct

7.b

riduzione dei consum i energetici e prom ozione del risparm io

- CScP

D e scrizione de ll’im pa tt o
La realizzazione della nuova area cargo a servizio dell’aeroport o com port erà un increm ent o
dei consum i energet ici, correlat o alle at tivit à svolt e all’int erno dell’area e agli im piant i di
riscaldam ent o/ condizionam ent o delle nuove edificazioni, olt re che ai sist em i di
illum inazione.
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Pot en zia m e nt o de lle in fra st rut tu re pe r la
logist ica di ran go te rrit oria le ( nu ova a rea ca rgo
a e roport o)

SCHED A 8

Azion i di m itiga zione e com pen sa zione
Per lim it are i consum i energetici dovranno essere predispost e le m isure di m it igazione
specificat e in SCHEDA 1.
Per quant o riguarda l’illum inazione est erna si dovranno evit are la propagazione dei raggi
verso l’alt o e i corpi illum inant i dovranno essere localizzat i in m odo da m inim izzarne il
num ero, ot t im izzandone l’efficienza coerent em ent e con le indicazioni della DGR
n.2263/ 2005 e s.m .i.; dovranno, inolt re, essere im piegat i sist em i a basso consum o o a
LED.

PA 3 4

Pot en zia m e nt o de lle in fra st rut tu re pe r la
logist ica di ran go te rrit oria le ( nu ova a rea ca rgo
a e roport o)
Obiet tivi di sost enibilit à im pa tt at i ( OSS)

SCHED A 9

I m pa t t o

Com ponente am bientale: Mobilità
8.a

ridurre la necessit à di spost am ent i con m ezzi privat i
principalm ent e in am bit o urbano

- CScP

8.b

aum ent o del t rasport o am bient alm ent e sost enibile

- iScP

8.c

garantire la sicurezza e la funzionalit à del sist em a
infrast rutt urale

- iScP

D e scrizione de ll’im pa tt o
La presenza della nuova area cargo a servizio dell’aeroport o com port a presum ibilm ent e un
increm ent o degli spost am enti viabilistici ( principalm ent e da part e di veicoli pesanti) ,
causando, pot enzialm ent e, sit uazioni locali di congestione.

Azion i di m itiga zione e com pen sa zione
Dovrà essere garant it a una buona accessibilit à all’area, valut ando in fase proget tuale la
capacit à della ret e viabilistica principale a servizio dell’area e l’adeguat ezza delle
int ersezioni t ra la st essa viabilit à principale e la viabilit à interna, provvedendo
eventualm ent e al loro pot enziam ent o.
L’area dovrà, inolt re, essere servit a dal t rasport o pubblico e da percorsi ciclabili, collegat i
alla ret e com unale.
Si evidenzia che il Piano prevede la realizzazione di un collegam ent o di forza St azione Aeroport o - Fiera, che servirà anche l’area in ogget t o.

PA 3 4

Pot en zia m e nt o de lle in fra st rut tu re pe r la
logist ica di ran go te rrit oria le ( nu ova a rea ca rgo
a e roport o)
Obiet tivi di sost enibilit à im pa tt at i ( OSS)

SCHED A 1 0

I m pa t t o

Com ponente am bientale: Radiazioni
13.a

riduzione dell’esposizione delle persone all’inquinam ent o
elet t rom agnet ico

- iScP

D e scrizione de ll’im pa tt o
L’area ogget t o di int ervent o pot rebbe essere int eressat a dalla presenza di t racciati di
elet t rodott i MT.
La realizzazione della nuova area cargo, inolt re, pot rebbe com port are la necessit à di nuovi
elet t rodott i a servizio dell’area st essa, olt re che di nuove cabine di t rasform azione
elet t rica.

Azion i di m itiga zione e com pen sa zione
L’organizzazione int erna dell’area dovrà evit are l’esposizione delle persone a livelli di
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Pot en zia m e nt o de lle in fra st rut tu re pe r la
logist ica di ran go te rrit oria le ( nu ova a rea ca rgo
a e roport o)

SCHED A 1 0

induzione m agnet ica superiori all’obiet tivo di qualit à di 3 T per 4 o più ore giornaliere,
eventualm ent e anche provvedendo allo spost am ent o o int erram ent o di linee elet t riche
esist ent i.
L’eventuale realizzazione di nuove cabine elet t riche o nuovi elet t rodot ti dovrà evit are
l’esposizione delle persone a livelli di induzione m agnet ica superiori all’obiet tivo di qualit à
di 3 T per 4 o più ore giornaliere.
Dovranno essere com unque rispett ati tutt i i dispost i della norm at iva di legge vigent e, t ra i
quali:
- il D.M.LL.PP. 16/ 1/ 1991 e della Legge n. 36 del 22/ 02/ 2001 e relat ivo DPCM applicativo
del 08/ 07/ 2003 “Fissazione dei lim it i di esposizione, dei valori di at t enzione e degli
obiett ivi di qualit à per la prot ezione della popolazione dalle esposizioni ai cam pi elett rici e
m agnetici alla frequenza di ret e (50 Hz) generat i dagli elet t rodot ti” , per quant o riguarda i
lim iti di esposizione ai cam pi elett rico e induzione m agnet ica e l’obiett ivo di qualit à per
l’induzione m agnetica ( 3 T) e relat ive dist anze di rispett o;
- il D.M.LL.PP. del 21/ 3/ 1988 al riguardo dell’esecuzione e l’esercizio delle linee elett riche;
- dichiarare a quanti m et ri (sull’int ero angolo solido) dalle paret i della cabina l’induzione
m agnetica in essa generat a è inferiore ai 3 T seguendo la m et odologia previst a dal DM
del 29/ 05/ 2008.

PA 3 4

Pot en zia m e nt o de lle in fra st rut tu re pe r la
logist ica di ran go te rrit oria le ( nu ova a rea ca rgo
a e roport o)

SCHED A 1 1

Ult e riori pre scrizioni
I n fase proget tuale dovrà essere verificat a la necessit à di sott oporre l’opera a procedura di
Valut azione di I m patt o Am bient ale ai sensi del D.Lgs. n.152/ 2006 e s.m .i. e della LR
n.9/ 99 e s.m .i., coerent em ent e con quant o previst o dalla DGR n.2263/ 2005 e s.m .i..
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Allegato 4.C
Matrici di tipizzazione degli impatti ambientali indotti dalle
Politiche/azioni di Piano con l’applicazione delle misure di
mitigazione e compensazione proposte
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Allegato 4.C

VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITA' QUANTITATIVA - Tipizzazione delle azioni e degli impatti
POLITICHE / AZIONI DI PIANO

OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA'

consumo di suolo “zero”

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

individuazione di aree di
riqualificazione urbana
all’interno del tessuto
consolidato

incentivazione degli
interventi di recupero del
patrimonio edilizio
esistente tramite crediti
edilizi o crediti di
sostenibilità ambientale

rafforzamento del
policentrismo urbano
affidata ad una rete di
servizi socio culturali di
natura sovralocale e di
quartiere

densificazione della città
consolidata

3

4

5

6

CRR

gRR

gR

gRR

gR

CRR

1.a

riduzione delle emissioni inquinanti, dei gas serra
e delle sostanze lesive per la fascia di ozono

1.b

+CAcP

+iAcP

+CAcP

-iAcP

rientrare nei limiti di emissione fissati dal
protocollo di Kyoto

1.c

+irNP

+ircP

+irNP

-irNP

ridurre o eliminare l’esposizione delle persone al
rumore ambientale

2.a

rispetto dei valori limite di emissione

2.b

+CAcP

ridurre il consumo o eliminare il
sovrasfruttamento idrico o gli usi impropri

3.a

+CrNP

riduzione dell’esposizione della popolazione al
rischio idraulico

3.b

+CANP

aumento della capacità di depurazione del
territorio e dei corsi d’acqua

3.c

+irNP

garantire acqua potabile di buona qualità a tutta
la popolazione

3.d

garantire la raccolta degli scarichi e la loro
depurazione

3.e

rispetto dei limiti e raggiungimento dei valori
guida e degli obiettivi di qualità delle acque di
approvvigionamento e di acque superficiali e
sotterranee

3.f

tutelare gli elementi morfologici di pregio

4.a

+ircP

riduzione dei fenomeni di rischio provocati da
attività umane (aree degradate, siti contaminati...)

4.b

+ircP

+CrcP

proteggere il suolo quale risorsa limitata e non
rinnovabile promuovendone un uso sostenibile

4.c

+CAcP

+CAcP

+CAcP

riduzione del consumo di inerti pregiati e non

4.d

+CANP

-Crct

-ircP

conservazione e riqualificazione della tipicità e
unicità del paesaggio rurale e storico con
particolare attenzione agli elementi della struttura
centuriata

5.a

+ircP

tutelare la diversità biologica promuovendo
interventi di recupero e conservazione degli
ecosistemi

5.b

promuovere e sviluppare la diffusione dei corridoi
ecologici con funzione anche di fascia tampone

5.c

riduzione delle attività improprie in aree di
interesse naturalistico e paesistico

5.d

riduzione della produzione e della pericolosità dei
rifiuti

6.a

+CrcP

limitazione dell’utilizzo di sostanze ad alto impatto
ambientale

6.b

+iAcP

aumentare e assicurare i processi di raccolta
differenziata, riutilizzo, riciclaggio e recupero dei
rifiuti prodotti

6.c

miglioramento dell’efficienza energetica
ambientale degli impianti di trattamento finale

6.d

aumento dell’utilizzo di fonti rinnovabili in
sostituzione delle fonti fossili

7.a

riduzione dei consumi energetici e promozione
del risparmio

7.b

+CrNP

ridurre la necessità di spostamenti principalmente
in ambito urbano

8.a

+CAcP

aumento del trasporto ambientalmente sostenibile

8.b

garantire la sicurezza e la funzionalità del sistema
infrastrutturale

8.c

rafforzamento del sistema policentrico
(separazione zona residenziale e industriale)

9.a

diativi,
bana

8. Mobilità

7. Energia ed
effetto serra

6. Consumi e rifiuti

3. Risorse idriche

2. Rumore

1. Aria

riduzione delle concentrazioni degli inquinanti
atmosferici rispettando i valori limite della qualità
dell’aria, limitando gli episodi di inquinamento
acuto

4. Suolo e sottosuolo

2

CRR

5. Paesaggio, ecosistemi,...

1

gRR

riqualificazione delle aree
agricole periurbane,
attraverso la formazione di
riconsiderare il sistema di
messa in sicurezza del
un Parco Agricolo
perequazione insediativa
territorio comunale dal
Periurbano, nel quale
rivedendone le previsioni in rischio idraulico connesso
incentivare la
termini di efficacia e
alla rete idrografica
multifunzionalità delle
sostenibilità
principale e secondaria
imprese agricole, la
fruibilità pubblica e l’offerta
di prestazioni sociali
integrative
7
8
9

gR

+iAcP

+CAcP

+CANP
+CAcP

+CAcP

+CAcP

+irNP
+ircP

+CrcP
+iANP
-ircP

+iAcP

+iAcP

+CrcP

+ircP

+CAcP

-ircP

+iAcP

+CAcP

+CAcP
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POLITICHE / AZIONI DI PIANO

14. Salute
pubblica,
monitoraggio e
prevenzione

13. Radiazioni
ionizzanti e non
ionizzanti

12. Agricoltura

11. Industria

10. Turismo

9. Modelli insediativ
struttura urbana

OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA'

contenimento della dispersione insediativa e della
pressione edilizia e incentivazione del riutilizzo di
aree dimesse
conferimento alla periferia urbana di un carattere
coerente ed unitario
riqualificazione in senso ambientale del tessuto
edilizio e degli spazi di interesse collettivo
garantire un'equa distribuzione di risorse e servizi
per rafforzare la coesione e l’integrazione sociale

consumo di suolo “zero”

9.b

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

10.a

aumento dell’offerta del turismo sostenibile

10.b

promozione dello sviluppo socio-economico
sostenibile
incremento dell’occupazione
promuovere attività finalizzate allo sviluppo
sostenibile nelle politiche di gestione territoriale e
di produzione edilizia
promuovere l’adozione di sistemi di gestione
ambientale di impresa

11.a

densificazione della città
consolidata

1

2

3

4

5

6

CRR

CRR

gRR

gR

gRR

+CAcP

+CAcP

+CAcP

+iAcP
+CAcP

gR

CRR

gR

+CAcP

+CAcP
+ircP

9.e

riduzione della pressione del turismo

rafforzamento del
policentrismo urbano
affidata ad una rete di
servizi socio culturali di
natura sovralocale e di
quartiere

gRR

9.c
9.d

individuazione di aree di
riqualificazione urbana
all’interno del tessuto
consolidato

incentivazione degli
interventi di recupero del
patrimonio edilizio
esistente tramite crediti
edilizi o crediti di
sostenibilità ambientale

riqualificazione delle aree
agricole periurbane,
attraverso la formazione di
riconsiderare il sistema di
messa in sicurezza del
un Parco Agricolo
territorio comunale dal
Periurbano, nel quale
perequazione insediativa
rivedendone le previsioni in rischio idraulico connesso
incentivare la
termini di efficacia e
alla rete idrografica
multifunzionalità delle
sostenibilità
principale e secondaria
imprese agricole, la
fruibilità pubblica e l’offerta
di prestazioni sociali
integrative
7
8
9

+CAcP
+CAcP

+iAcP
+iAcP

+CAcP

+CAcP

+CrcP

11.b

+iAcP

11.c
11.d

aumento delle aziende in regola con la normativa
sulla sicurezza

11.e

riduzione dell’impatto ambientale associato alle
attività agricole

12.a

+CAcP

aumento delle superfici agricole convertite a
biologico, forestazione e reti ecologiche

12.b

+iAcP

riduzione dell’esposizione delle persone
all’inquinamento elettromagnetico

13.a

migliorare i sistemi di monitoraggio e incentivare
interventi in materia di prevenzione

14.a

+iAcP

+CANP
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Allegato 4.C

VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITA' QUANTITATIVA - Punteggi parziali di impatto e punteggi di tipizzazione delle politiche/azioni
POLITICHE / AZIONI DI PIANO

obilità

7. Energia ed
effetto serra

6. Consumi e rifiuti

5. Paesaggio, ecosistemi,...

4. Suolo e sottosuolo

3. Risorse idriche

2. Rumore

1. Aria

OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA'

consumo di suolo “zero”

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

individuazione di aree di
riqualificazione urbana
all’interno del tessuto
consolidato

incentivazione degli
interventi di recupero del
patrimonio edilizio
esistente tramite crediti
edilizi o crediti di
sostenibilità ambientale

rafforzamento del
policentrismo urbano
affidata ad una rete di
servizi socio culturali di
natura sovralocale e di
quartiere

densificazione della città
consolidata

1

2

3

4

5

6

1,5

2

2

1,5

1,2

1,5

riqualificazione delle aree
agricole periurbane,
attraverso la formazione di
messa in sicurezza del
un Parco Agricolo
riconsiderare il sistema di
territorio comunale dal
Periurbano, nel quale
perequazione insediativa
incentivare la
rivedendone le previsioni in rischio idraulico connesso
termini di efficacia e
alla rete idrografica
multifunzionalità delle
sostenibilità
principale e secondaria
imprese agricole, la
fruibilità pubblica e l’offerta
di prestazioni sociali
integrative
7
8
9

1,2

2

riduzione delle concentrazioni degli
inquinanti atmosferici rispettando i valori
limite della qualità dell’aria, limitando gli
episodi di inquinamento acuto

1.a

riduzione delle emissioni inquinanti, dei gas
serra e delle sostanze lesive per la fascia di
ozono

1.b

+2,70

+1,80

+2,70

-1,80

rientrare nei limiti di emissione fissati dal
protocollo di Kyoto

1.c

+2,20

+1,50

+2,20

-2,20

ridurre o eliminare l’esposizione delle
persone al rumore ambientale

2.a

rispetto dei valori limite di emissione

2.b

+2,70

ridurre il consumo o eliminare il
sovrasfruttamento idrico o gli usi impropri

3.a

+3,10

riduzione dell’esposizione della popolazione
al rischio idraulico

3.b

+3,40

aumento della capacità di depurazione del
territorio e dei corsi d’acqua

3.c

+2,20

garantire acqua potabile di buona qualità a
tutta la popolazione

3.d

garantire la raccolta degli scarichi e la loro
depurazione

3.e

rispetto dei limiti e raggiungimento dei valori
guida e degli obiettivi di qualità delle acque
di approvvigionamento e di acque
superficiali e sotterranee

3.f

tutelare gli elementi morfologici di pregio

4.a

+1,50

riduzione dei fenomeni di rischio provocati
da attività umane (aree degradate, siti
contaminati...)

4.b

+1,50

+2,40

proteggere il suolo quale risorsa limitata e
non rinnovabile promuovendone un uso
sostenibile

4.c

+2,70

+2,70

+2,70

riduzione del consumo di inerti pregiati e
non

4.d

+3,40

-1,90

-1,50

conservazione e riqualificazione della tipicità
e unicità del paesaggio rurale e storico con
particolare attenzione agli elementi della
struttura centuriata

5.a

+1,50

tutelare la diversità biologica promuovendo
interventi di recupero e conservazione degli
ecosistemi

5.b

promuovere e sviluppare la diffusione dei
corridoi ecologici con funzione anche di
fascia tampone

5.c

riduzione delle attività improprie in aree di
interesse naturalistico e paesistico

5.d

riduzione della produzione e della
pericolosità dei rifiuti

6.a

+2,40

limitazione dell’utilizzo di sostanze ad alto
impatto ambientale

6.b

+1,80

aumentare e assicurare i processi di raccolta
differenziata, riutilizzo, riciclaggio e
recupero dei rifiuti prodotti

6.c

miglioramento dell’efficienza energetica
ambientale degli impianti di trattamento
finale

6.d

aumento dell’utilizzo di fonti rinnovabili in
sostituzione delle fonti fossili

7.a

riduzione dei consumi energetici e
promozione del risparmio

7.b

+3,10

ridurre la necessità di spostamenti
principalmente in ambito urbano

8.a

+2,70

1,2

+1,80

+2,70

+3,40
+2,70

+2,70

+2,70

+2,20
+1,50

+2,40
+2,50
-1,50

+1,80

+1,80

+2,40

+1,50

+2,70

-1,50

+1,80

RTI - CAIRE Consorzio - AMBITER - NORD PROGETTI - Richard Burdett

recepimento integrale delle
politiche/azioni del PUMS
(Piano Urbano della
Mobilità Sostenibile) (Per la
tipizzazione si rimanda
interamente al Rapporto
Ambientale della V.A.S. del
PUMS)
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Allegato 4.C

POLITICHE / AZIONI DI PIANO

14. Salute
pubblica,
monitoraggio e
prevenzione

13. Radiazioni
ionizzanti e non
ionizzanti

12. Agricoltura

11. Industria

10. Turismo

9. Modelli insediativi, struttura
urbana

8. Mobilit

OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA'

consumo di suolo “zero”

aumento del trasporto ambientalmente
sostenibile

8.b

garantire la sicurezza e la funzionalità del
sistema infrastrutturale

8.c

rafforzamento del sistema policentrico
(separazione zona residenziale e
industriale)

9.a

contenimento della dispersione insediativa e
della pressione edilizia e incentivazione del
riutilizzo di aree dimesse

9.b

conferimento alla periferia urbana di un
carattere coerente ed unitario

9.c

riqualificazione in senso ambientale del
tessuto edilizio e degli spazi di interesse
collettivo

9.d

garantire un'equa distribuzione di risorse e
servizi per rafforzare la coesione e
l’integrazione sociale

9.e

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

individuazione di aree di
riqualificazione urbana
all’interno del tessuto
consolidato

incentivazione degli
interventi di recupero del
patrimonio edilizio
esistente tramite crediti
edilizi o crediti di
sostenibilità ambientale

rafforzamento del
policentrismo urbano
affidata ad una rete di
servizi socio culturali di
natura sovralocale e di
quartiere

densificazione della città
consolidata

1

2

3

4

5

6

1,5

2

2

1,5

1,2

1,5

+2,70

+2,70

+2,70

+2,70

+2,70

+2,70

+1,80

+2,70

1,2

2

1,2

+2,70

+2,70
+1,50

riqualificazione delle aree
agricole periurbane,
attraverso la formazione di
riconsiderare il sistema di
messa in sicurezza del
un Parco Agricolo
perequazione insediativa
territorio comunale dal
Periurbano, nel quale
rivedendone le previsioni in rischio idraulico connesso
incentivare la
termini di efficacia e
alla rete idrografica
multifunzionalità delle
sostenibilità
principale e secondaria
imprese agricole, la
fruibilità pubblica e l’offerta
di prestazioni sociali
integrative
7
8
9

+2,70
+2,70

+1,80
+1,80

+2,70

+2,70

riduzione della pressione del turismo

10.a

aumento dell’offerta del turismo sostenibile

10.b

promozione dello sviluppo socio-economico
sostenibile

11.a

incremento dell’occupazione

11.b

promuovere attività finalizzate allo sviluppo
sostenibile nelle politiche di gestione
territoriale e di produzione edilizia

11.c

promuovere l’adozione di sistemi di gestione
ambientale di impresa

11.d

aumento delle aziende in regola con la
normativa sulla sicurezza

11.e

riduzione dell’impatto ambientale associato
alle attività agricole

12.a

+2,70

aumento delle superfici agricole convertite a
biologico, forestazione e reti ecologiche

12.b

+1,80

riduzione dell’esposizione delle persone
all’inquinamento elettromagnetico

13.a

migliorare i sistemi di monitoraggio e
incentivare interventi in materia di
prevenzione

14.a

+2,40

+1,80

+1,80

+3,40
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recepimento integrale delle
politiche/azioni del PUMS
(Piano Urbano della
Mobilità Sostenibile) (Per la
tipizzazione si rimanda
interamente al Rapporto
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PUMS)
10

0

Comune di Parma

PSC 2030

Val.S.A.T. – Rapporto Ambientale

Allegato 4.C

VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITA' QUANTITATIVA - Punteggi di propensione alla sostenibilità
POLITICHE / AZIONI DI PIANO

li insediativi, struttura
urbana

8. Mobilità

7. Energia ed
effetto serra

6. Consumi e rifiuti

5. Paesaggio, ecosistemi,...

4. Suolo e sottosuolo

3. Risorse idriche

2. Rumore

1. Aria

OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA'

riduzione delle concentrazioni degli
inquinanti atmosferici rispettando i valori
limite della qualità dell’aria, limitando gli
episodi di inquinamento acuto
riduzione delle emissioni inquinanti, dei gas
serra e delle sostanze lesive per la fascia di
ozono
rientrare nei limiti di emissione fissati dal
protocollo di Kyoto

consumo di suolo “zero”

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

1

2

individuazione di aree di
riqualificazione urbana
all’interno del tessuto
consolidato

incentivazione degli
interventi di recupero del
patrimonio edilizio
esistente tramite crediti
edilizi o crediti di
sostenibilità ambientale

rafforzamento del
policentrismo urbano
affidata ad una rete di
servizi socio culturali di
natura sovralocale e di
quartiere

3

4

5

riqualificazione delle aree
agricole periurbane,
attraverso la formazione di
riconsiderare il sistema di
messa in sicurezza del
un Parco Agricolo
territorio comunale dal
Periurbano, nel quale
perequazione insediativa
densificazione della città
rivedendone le previsioni in rischio idraulico connesso
incentivare la
consolidata
termini di efficacia e
alla rete idrografica
multifunzionalità delle
sostenibilità
principale e secondaria
imprese agricole, la
fruibilità pubblica e l’offerta
di prestazioni sociali
integrative
6

7

8

9

1.a

recepimento integrale delle
politiche/azioni del PUMS
(Piano Urbano della
Mobilità Sostenibile) (Per la
tipizzazione si rimanda
interamente al Rapporto
Ambientale della V.A.S. del
PUMS)

10

0,000

0,326
1.b

+5,40

+3,60

+4,05

-2,70

10,350

1.c

+4,40

+3,00

+3,30

-3,30

7,400

ridurre o eliminare l’esposizione delle
persone al rumore ambientale

2.a

rispetto dei valori limite di emissione

2.b

+5,40

5,400

ridurre il consumo o eliminare il
sovrasfruttamento idrico o gli usi impropri

3.a

+6,20

6,200

riduzione dell’esposizione della popolazione
al rischio idraulico

3.b

+6,80

6,800

3.c

+4,40

4,400

aumento della capacità di depurazione del
territorio e dei corsi d’acqua
garantire acqua potabile di buona qualità a
tutta la popolazione

+3,60

3,600

0,662

3.d

0,000

garantire la raccolta degli scarichi e la loro
depurazione

3.e

0,000

rispetto dei limiti e raggiungimento dei valori
guida e degli obiettivi di qualità delle acque
di approvvigionamento e di acque
superficiali e sotterranee

3.f

0,000

tutelare gli elementi morfologici di pregio

4.a

+3,00

4.b

+3,00

+4,80

+5,40

+5,40

+4,05

18,900

4.d

+6,80

-3,80

-2,25

0,750

5.a

+3,00

riduzione dei fenomeni di rischio provocati
da attività umane (aree degradate, siti
contaminati...)
proteggere il suolo quale risorsa limitata e
non rinnovabile promuovendone un uso
sostenibile
riduzione del consumo di inerti pregiati e
non
conservazione e riqualificazione della
tipicità e unicità del paesaggio rurale e
storico con particolare attenzione agli
elementi della struttura centuriata
tutelare la diversità biologica promuovendo
interventi di recupero e conservazione degli
ecosistemi
promuovere e sviluppare la diffusione dei
corridoi ecologici con funzione anche di
fascia tampone
riduzione delle attività improprie in aree di
interesse naturalistico e paesistico
riduzione della produzione e della
pericolosità dei rifiuti

+4,05

+6,80

9,800

+5,40

17,250

0,853

0,528
4.c

+4,05

+3,24

5.b

+4,40

5.c

+3,00
+5,00

6.a

+4,80

limitazione dell’utilizzo di sostanze ad alto
impatto ambientale

6.b

+3,60

aumentare e assicurare i processi di
raccolta differenziata, riutilizzo, riciclaggio
e recupero dei rifiuti prodotti

6.c

miglioramento dell’efficienza energetica
ambientale degli impianti di trattamento
finale

6.d

aumento dell’utilizzo di fonti rinnovabili in
sostituzione delle fonti fossili

7.a

riduzione dei consumi energetici e
promozione del risparmio

7.b

+6,20

8.a

+5,40

4,400

+2,88

5.d
-2,25

6,240

0,527

5,880
5,000
2,550
3,600

+3,60

3,600

0,358

0,000

+3,60

+3,60

+2,25

9,450

+4,05

-2,25

8,000

0,428

ridurre la necessità di spostamenti
principalmente in ambito urbano
aumento del trasporto ambientalmente
sostenibile
garantire la sicurezza e la funzionalità del
sistema infrastrutturale
rafforzamento del sistema policentrico
(separazione zona residenziale e
industriale)

+3,60

9,000

8.b

0,000

8.c

0,000

9.a

contenimento della dispersione insediativa
e della pressione edilizia e incentivazione
del riutilizzo di aree dimesse

9.b

conferimento alla periferia urbana di un
carattere coerente ed unitario

9.c

+5,40
+4,05

+5,40

+3,24

+5,40
+5,40

+3,24

+4,05

12,690

+4,05

18,900

+2,70

11,340

RTI - CAIRE Consorzio - AMBITER - NORD PROGETTI - Richard Burdett

0,662

0,583

Comune di Parma

PSC 2030

Val.S.A.T. – Rapporto Ambientale

Allegato 4.C

VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITA' QUANTITATIVA - Punteggi di propensione alla sostenibilità
POLITICHE / AZIONI DI PIANO

14. Salute
pubblica,
monitoraggio e
prevenzione

13. Radiazioni
ionizzanti e non 12. Agricoltura
ionizzanti

11. Industria

10. Turismo

9. Modelli inse
ur

OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA'

riqualificazione in senso ambientale del
tessuto edilizio e degli spazi di interesse
collettivo

9.d

garantire un'equa distribuzione di risorse e
servizi per rafforzare la coesione e
l’integrazione sociale

9.e

consumo di suolo “zero”

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

1

2

+2,25

individuazione di aree di
riqualificazione urbana
all’interno del tessuto
consolidato

incentivazione degli
interventi di recupero del
patrimonio edilizio
esistente tramite crediti
edilizi o crediti di
sostenibilità ambientale

rafforzamento del
policentrismo urbano
affidata ad una rete di
servizi socio culturali di
natura sovralocale e di
quartiere

3

4

5

+3,60

+4,05

+5,40

riqualificazione delle aree
agricole periurbane,
attraverso la formazione di
riconsiderare il sistema di
messa in sicurezza del
un Parco Agricolo
territorio comunale dal
Periurbano, nel quale
perequazione insediativa
densificazione della città
rivedendone le previsioni in rischio idraulico connesso
incentivare la
consolidata
termini di efficacia e
alla rete idrografica
multifunzionalità delle
sostenibilità
principale e secondaria
imprese agricole, la
fruibilità pubblica e l’offerta
di prestazioni sociali
integrative
6

7

8

9

+2,70

recepimento integrale delle
politiche/azioni del PUMS
(Piano Urbano della
Mobilità Sostenibile) (Per la
tipizzazione si rimanda
interamente al Rapporto
Ambientale della V.A.S. del
PUMS)

10
12,600

+3,24

+3,24

11,880

riduzione della pressione del turismo

10.a

aumento dell’offerta del turismo sostenibile

10.b

promozione dello sviluppo socio-economico
sostenibile

11.a

incremento dell’occupazione

11.b

promuovere attività finalizzate allo sviluppo
sostenibile nelle politiche di gestione
territoriale e di produzione edilizia

11.c

0,000

promuovere l’adozione di sistemi di
gestione ambientale di impresa

11.d

0,000

aumento delle aziende in regola con la
normativa sulla sicurezza

11.e

0,000

riduzione dell’impatto ambientale associato
alle attività agricole

12.a

+3,24

3,240

aumento delle superfici agricole convertite
a biologico, forestazione e reti ecologiche

12.b

+2,16

2,160

riduzione dell’esposizione delle persone
all’inquinamento elettromagnetico

13.a

migliorare i sistemi di monitoraggio e
incentivare interventi in materia di
prevenzione

14.a

0,000

0,424
+2,88

2,880
0,000

+3,60

3,600

0,529

0,397

+3,60

+6,80

somma punteggi politica/azione di Piano

10,35

71,60

59,20

23,10

9,72

7,05

0,00

39,60

17,64

punteggio di propensione alla sostenibilità

0,507

0,702

0,544

0,566

0,476

0,094

0,000

0,832

0,432
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3,600

0,529

6,800

1,000

238,26

0,523
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Alle ga t o 4 .D
“Verifica di conformità ai vincoli e prescrizioni”
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PSC 2030 - Piano Strutturale Comunale – Comune di Parma

Sub-ambito di riqualificazione: 03R1

Elementi condizionanti
a) Inquinamento
acustico
b) Inquinamento
elettromagnetico

√




X



c) Rischio idraulico

√



Alluvioni poco frequenti P2 – reticolo canali del Comune di Parma.

d) Vulnerabilità delle
acque sotterranee
e) Asservibilità al
sistema fognario e
depurativo
f) Asservibilità alla rete
del teleriscaldamento
g) Zone antropiche a
rischio
h) Rete ecologica di
progetto
i) Elementi di interesse
paesaggistico
l) Elementi di interesse
Naturalistico

√




Classe di vulnerabilità (PTCP): vulnerabilità a sensibilità attenuata;
Settore di ricarica della falda di tipo A.

√




Rete fognaria mista;
Area asservita al depuratore Parma Ovest.

X



X



X



X



X



m) Rischio sismico

√



Classe V (Aree prevalentemente industriali);
Fascia A e fascia B di pertinenza delle infrastrutture ferroviarie.

Zona stabile suscettibile di amplificazione sismica locale (F.A. P.G.A.
1.5 - 1.6)

Prescrizioni all’attuazione
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Com une di Pa rm a

PSC 2 0 3 0

Va l.S.A.T. – Ra pport o Am bient ale

-

Prediligere l'orientamento degli edifici in direzione est - ovest lungo la linea ferroviaria.
Assicurare interventi di contenimento dell'inquinamento acustico in grado di garantire la Classe
acustica IV:
- barriere acustiche lungo la ferrovia;
- divieto di aperture degli edifici sul fronte ferrovia;
- previsione di edifici passivi;
- ... .
Concentrare gli edifici residenziali nella porzione meridionale dell'area, il più possibile lontano dalla
linea ferroviaria e dalla tangenziale;
In fase di POC o in fase attuativa dovranno essere valutate le condizioni di rischio idraulico
eventualmente presenti e conseguentemente definiti gli interventi per garantire la compatibilità idraulica
della previsione, verificando anche la possibilità di migliorare le condizioni esistenti di funzionalità
idraulica.
Valgono, inoltre, le azioni di mitigazione riportate nelle Schede tematiche di approfondimento della
Val.S.A.T. (Allegato 4.B) relative all’azione di Piano “Individuazione di aree di riqualificazione urbana
all’interno del tessuto consolidato”.
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Sub-ambito di riqualificazione: 03R2

Elementi condizionanti




La maggior parte dell’area è compresa in Classe acustica IV (Aree di
intensa attività umana) e Classe IV di progetto; una limitata porzione
dell’area è classificata in Classe acustica I (Aree particolarmente
protette);
Fascia B di pertinenza delle infrastrutture ferroviarie (porzione
orientale dell’area).
Elettrodotto AT singola terna attraversa la parte occidentale (RFI) (un
traliccio all’interno dell’area);
Dpa dell’elettrodotto AT.

√



Alluvioni poco frequenti P2 – reticolo principale o secondario.

√





Classi di vulnerabilità (PTCP): vulnerabilità a sensibilità attenuata;
Settore di ricarica della falda di tipo B;
Zona di riserva per i pozzi idropotabili istituita con ordinanza
MM.LL:PP. 1937/66.

√




Rete fognaria mista;
Area asservita al depuratore Parma Ovest.

X



√



Zone miste residenziale - artigianale.

h) Rete ecologica di
progetto

√




Connessioni ecologiche in ambito urbano;
Filari esistenti lungo la strada di raccordo tra via Emilia ovest e la
tangenziale.

i) Elementi di interesse
paesaggistico
l) Elementi di interesse
naturalistico

X



X



m) Rischio sismico

√



a) Inquinamento
acustico

√

b) Inquinamento
elettromagnetico

√

c) Rischio idraulico
d) Vulnerabilità delle
acque sotterranee
e) Asservibilità al
sistema fognario e
depurativo
f) Asservibilità alla rete
del teleriscaldamento
g) Zone antropiche a
rischio




Zona stabile suscettibile di amplificazione sismica locale (F.A. P.G.A.
1.7 - 1.8)

Prescrizioni all’attuazione
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Garantire il rispetto delle distanze di prima approssimazione (Dpa) dall’elettrodotto AT (eventualmente
anche attraverso l’interramento della linea).



Prevedere interventi di potenziamento del verde urbano in corrispondenza delle connessioni
ecologiche in ambito urbano, lungo la Via Emilia e nella porzione occidentale dell’area.





Preservare i filari alberati esistenti lungo la strada di raccordo tra via Emilia ovest e la tangenziale.
Collocare eventuali previsioni di insediamenti residenziali nelle aree più lontane dalla Via Emilia e dallo
svincolo della tangenziale, oppure prevedere opportune fasce verdi filtro tra la strada e gli edifici
residenziali.
Garantire il rispetto della zona in Classe acustica I con adeguate distanze dai nuovi insediamenti o
forme di protezione acustica.



Per gli interventi che ricadono nelle aree a pericolosità da alluvione P2 (porzione a nord della Via
Emilia) in fase di POC o in fase attuativa dovranno essere valutate le condizioni di rischio idraulico
eventualmente presenti e conseguentemente definiti gli interventi per garantire la compatibilità idraulica
della previsione, verificando anche la possibilità di migliorare le condizioni esistenti di funzionalità
idraulica.
Valgono, inoltre, le azioni di mitigazione riportate nelle Schede tematiche di approfondimento della
Val.S.A.T. (Allegato 4.B) relative all’azione di Piano “Individuazione di aree di riqualificazione urbana
all’interno del tessuto consolidato”.

RTI - CAI RE Consorzio - AMBI TER - N ORD PROGETTI - Richard Burdet t

Com une di Pa rm a

PSC 2 0 3 0

Va l.S.A.T. – Ra pport o Am bient ale

Sub-ambito di riqualificazione: 04R1

PSC 2030 - Piano Strutturale Comunale – Comune di Parma

Elementi condizionanti
a) Inquinamento acustico

√

b) Inquinamento
elettromagnetico

√

c) Rischio idraulico

√

d) Vulnerabilità delle
acque sotterranee

√



Classe acustica IV (Aree di intensa attività umana).








2 elettrodotti AT singola terna attraversano l’area fino ad una cabina di
trasformazione AT/MT posta nella parte centrale;
Dpa degli elettrodotti AT.
Fascia C di inondazione per piena catastrofica;
Alluvioni rare P1 – reticolo principale.
Classe di vulnerabilità (PTCP): vulnerabilità a sensibilità attenuata;
Settore di ricarica della falda di tipo B;
Zona di riserva per i pozzi idropotabili istituita con ordinanza MM.LL.PP.
1937/66 (porzione orientale);
Zona di rispetto allargata per i pozzi idropotabili.
Rete fognaria mista;
Area asservita al depuratore Parma Ovest;
Zona urbana con presenza di scarichi non collettati a depurazione.
Area asservibile nel periodo 2010 - 2020.








e) Asservibilità al sistema
fognario e depurativo

√

f) Asservibilità alla rete del
teleriscaldamento
g) Zone antropiche a
rischio
h) Rete ecologica di
progetto
i) Elementi di interesse
paesaggistico
l) Elementi di interesse
naturalistico

√



X



X



X



X



m) Rischio sismico

√



Connessioni ecologiche in ambito urbano.

Zona stabile suscettibile di amplificazione sismica locale (F.A. P.G.A. 1.3 - 1.4)

Prescrizioni all’attuazione
-

Divieto di insediamento di attività produttive.
Prevedere interventi di potenziamento del verde urbano in corrispondenza delle connessioni ecologiche in ambito
urbano.
Prevedere la dismissione della centrale di trasformazione dell’energia elettrica e di conseguenza degli elettrodotti
AT.
Garantire la continuità della rete ecologica urbana nella porzione settentrionale dell’area.
Valgono, inoltre, le azioni di mitigazione riportate nelle Schede tematiche di approfondimento della Val.S.A.T. (Allegato
4.B) relative all’azione di Piano “Individuazione di aree di riqualificazione urbana all’interno del tessuto consolidato”.

RTI - CAI RE Consorzio - AMBI TER - N ORD PROGETTI - Richard Burdet t

Com une di Pa rm a

PSC 2 0 3 0

Va l.S.A.T. – Ra pport o Am bient ale

Sub-ambito di riqualificazione: 04R2

Elementi condizionanti

√




X



c) Rischio idraulico

√

d) Vulnerabilità delle
acque sotterranee

√







PSC 2030 - Piano Strutturale Comunale – Comune di Parma

a) Inquinamento acustico
b) Inquinamento
elettromagnetico






Fascia C di inondazione per piena catastrofica;
Alluvioni frequenti P3 – reticolo fognatura del Comune di Parma.
Classe di vulnerabilità (PTCP): vulnerabilità a sensibilità attenuata;
Settore di ricarica della falda di tipo B;
Zona di riserva per i pozzi idropotabili istituita con ordinanza MM.LL.PP.
1937/66 (porzione orientale);
Zona di rispetto allargata per i pozzi idropotabili.
Rete fognaria mista;
Area asservita al depuratore Parma Ovest;
Zone urbane con interventi puntuali di collettamento a depurazione.
Area asservibile nel periodo 2010 - 2020.

e) Asservibilità al sistema
fognario e depurativo

√

f) Asservibilità alla rete del
teleriscaldamento
g) Zone antropiche a
rischio

√



X



h) Rete ecologica di
progetto

√

i) Elementi di interesse
paesaggistico
l) Elementi di interesse
naturalistico
m) Rischio sismico

Classe acustica IV (Aree di intensa attività umana);
Fascia B di pertinenza delle infrastrutture ferroviarie.




X



X



√



Connessioni ecologiche in ambito urbano lungo il margine settentrionale
dell’area, in direzione ovest - est.
Filari esistenti lungo il margine ovest.

Zona stabile suscettibile di amplificazione sismica locale (F.A. P.G.A. 1.7 - 1.8)

Prescrizioni all’attuazione
-

È vietato l’insediamento di attività produttive.
Prevedere interventi di potenziamento del verde urbano in corrispondenza delle connessioni ecologiche in ambito
urbano e preservare i filari esistenti lungo il margine ovest dell’area.
In fase di POC o in fase attuativa dovranno essere valutate le condizioni di rischio idraulico eventualmente presenti e
conseguentemente definiti gli interventi per garantire la compatibilità idraulica della previsione, verificando anche la
possibilità di migliorare le condizioni esistenti di funzionalità idraulica.
Valgono, inoltre, le azioni di mitigazione riportate nelle Schede tematiche di approfondimento della Val.S.A.T. (Allegato
4.B) relative all’azione di Piano “Individuazione di aree di riqualificazione urbana all’interno del tessuto consolidato”.

RTI - CAI RE Consorzio - AMBI TER - N ORD PROGETTI - Richard Burdet t

Com une di Pa rm a

PSC 2 0 3 0

Va l.S.A.T. – Ra pport o Am bient ale

Sub-ambito di riqualificazione: 04R3

PSC 2030 - Piano Strutturale Comunale – Comune di Parma

Elementi condizionanti


b) Inquinamento
elettromagnetico

√

c) Rischio idraulico

√

d) Vulnerabilità delle
acque sotterranee

√










e) Asservibilità al sistema
fognario e depurativo
f) Asservibilità alla rete del
teleriscaldamento

√





La parte meridionale dell’area è compresa nella Classe acustica IV (Aree di
intensa attività umana), mentre la parte restante è classificata in Classe
acustica V (Aree prevalentemente industriali) esistenti e di progetto e Classe
acustica VI (Aree esclusivamente industriali);
Fascia A e fascia B di pertinenza delle infrastrutture ferroviarie.
L’area è attraversata trasversalmente (da S-W a N-E) da un elettrodotto AT
(RFI);
nell’area sono presenti 4 tralicci AT;
Dpa degli elettrodotti AT.
Fascia C (estremità orientale dell’area);
Alluvioni poco frequenti P2 – reticolo principale o secondario;
Alluvioni poco frequenti P2 – reticolo di fognatura del Comune di Parma.
Classe di vulnerabilità (PTCP): vulnerabilità a sensibilità attenuata;
Settore di ricarica della falda di tipo B;
Zona di riserva per i pozzi idropotabili istituita con ordinanza MM.LL.PP.
1937/66 (porzione orientale dell’area);
Zona di rispetto allargata per i pozzi idropotabili (porzione orientale dell’area).
Rete fognaria mista;
Area asservita al depuratore Parma Ovest.

√



Area asservibile nel periodo 2010 - 2020 (porzione orientale dell’area).

g) Zone antropiche a
rischio

√




Ex Attività a rischio di incidente rilevante (DLgs. 334/99) e che rilascia sostanze
pericolose in acqua o in fognatura (DLgs. 152/1999);
Attività a rischio di incendio ed esalazioni tossiche.

h) Rete ecologica di
progetto
i) Elementi di interesse
paesaggistico
i) Elementi di interesse
naturalistico

√



Filari esistenti.

X



X



m) Rischio sismico

√



a) Inquinamento acustico

√



Zona stabile suscettibile di amplificazione sismica locale (F.A. P.G.A. 1.5 - 1.8)

Prescrizioni all’attuazione

RTI - CAI RE Consorzio - AMBI TER - N ORD PROGETTI - Richard Burdet t

Com une di Pa rm a

PSC 2 0 3 0

Va l.S.A.T. – Ra pport o Am bient ale

-

Prediligere l'orientamento degli edifici in direzione est - ovest lungo la linea ferroviaria.
In caso di previsioni di insediamenti residenziali, assicurare interventi di contenimento dell'inquinamento acustico in
grado di garantire la Classe acustica IV:
- barriere acustiche lungo la ferrovia / tunnel artificiale;
- divieto di aperture degli edifici sul fronte ferrovia;
- previsione di edifici passivi.
Prevedere una fascia verde filtro lungo il lato ovest dell’area, in corrispondenza dello svincolo della tangenziale e
lungo il lato nord, in corrispondenza della linea ferroviaria.
Dovrà essere garantito il rispetto delle distanze di prima approssimazione (Dpa) dall’elettrodotto AT (eventualmente
anche attraverso l’interramento della linea).
In fase di POC o in fase attuativa dovranno essere valutate le condizioni di rischio idraulico eventualmente presenti e
conseguentemente definiti gli interventi per garantire la compatibilità idraulica della previsione, verificando anche la
possibilità di migliorare le condizioni esistenti di funzionalità idraulica.
Valgono, inoltre, le azioni di mitigazione riportate nelle Schede tematiche di approfondimento della Val.S.A.T. (Allegato
4.B) relative all’azione di Piano “Individuazione di aree di riqualificazione urbana all’interno del tessuto consolidato”.

RTI - CAI RE Consorzio - AMBI TER - N ORD PROGETTI - Richard Burdet t

Com une di Pa rm a

PSC 2 0 3 0

Va l.S.A.T. – Ra pport o Am bient ale

Sub-ambito di riqualificazione: 05R1

Elementi condizionanti


PSC 2030 - Piano Strutturale Comunale – Comune di Parma

a) Inquinamento acustico
b) Inquinamento
elettromagnetico

√
X

L’area comprende una zona classificata in Classe acustica I (Aree
particolarmente protette); una porzione in Classe IV (Aree di intensa attività
umana), Classe IV di progetto ed una piccola porzione in Classe acustica V
(Aree prevalentemente industriali).




L’area di riqualificazione è interamente in Fascia B* di protezione dal rischio
idraulico del T. Parma e del T. Baganza;
Alluvioni frequenti P3 – reticolo di fognatura del Comune di Parma;
Alluvioni poco frequenti P2 – reticolo dei canali del Comune di Parma;
Alluvioni poco frequenti P1 – reticolo principale.
Classe di vulnerabilità (PTCP): vulnerabilità a sensibilità attenuata;
Settore di ricarica della falda di tipo B e D;
Zona di riserva per i pozzi idropotabili istituita con ordinanza MM.LL.PP.
1937/66 (porzione orientale);
Zona di tutela idraulica;
Zona di rispetto ristretta e allargata per i pozzi idropotabili.
Rete fognaria mista;
Area asservita al depuratore Parma Ovest;
Zona urbana con presenza di scarichi non collettati a depurazione;
Zona urbana con interventi puntuali di collettamento a depurazione.

c) Rischio idraulico

√

d) Vulnerabilità delle
acque sotterranee

√

e) Asservibilità al sistema
fognario e depurativo

√

f) Asservibilità alla rete del
teleriscaldamento
g) Zone antropiche a
rischio

X



√



Deposito di combustibili liquidi e gassosi (distributore carburanti).

h) Rete ecologica di
progetto

√



i) Elementi di interesse
paesaggistico
l) Elementi di interesse
naturalistico

√

Connessione ecologica in ambito urbano attraversa l’area in direzione NE-SW
(Viale della Villetta);
filari esistenti all’interno e lungo i margini dell’area.
Minima area a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 142 D.Lgs. 42/2044 e
s.m.i. (150 dal T. Baganza).

X



m) Rischio sismico

√



















Zona stabile suscettibile di amplificazione sismica locale (F.A. P.G.A. 1.1 - 1.4)

Prescrizioni all’attuazione

RTI - CAI RE Consorzio - AMBI TER - N ORD PROGETTI - Richard Burdet t

Com une di Pa rm a




PSC 2 0 3 0

Va l.S.A.T. – Ra pport o Am bient ale

Divieto di insediamento di attività produttive nell’area di riqualificazione.

Prevedere la delocalizzazione degli edifici a rischio idraulico.
Prevedere interventi di potenziamento delle connessioni ecologiche lungo il Torrente Baganza (margine orientale
dell’area), anche nel rispetto del vincolo paesaggistico presente (ai sensi dell’art. 142 D.Lgs. 42/04 e s.m.i.).
 Prevedere interventi di potenziamento del verde urbano in corrispondenza delle connessioni ecologiche in ambito
urbano; in particolare mantenere, ed eventualmente potenziare, le connessioni ecologiche lungo Viale della Villetta.
 Garantire il rispetto della zona in Classe acustica I con adeguate distanze dai nuovi insediamenti o forme di
protezione acustica.
 In fase di POC o in fase attuativa dovranno essere valutate le condizioni di rischio idraulico eventualmente presenti e
conseguentemente definiti gli interventi per garantire la compatibilità idraulica della previsione, verificando anche la
possibilità di migliorare le condizioni esistenti di funzionalità idraulica.
Valgono, inoltre, le azioni di mitigazione riportate nelle Schede tematiche di approfondimento della Val.S.A.T. (Allegato
4.B) relative all’azione di Piano “Individuazione di aree di riqualificazione urbana all’interno del tessuto consolidato”.


RTI - CAI RE Consorzio - AMBI TER - N ORD PROGETTI - Richard Burdet t

Com une di Pa rm a

PSC 2 0 3 0

Va l.S.A.T. – Ra pport o Am bient ale

Sub-ambito di riqualificazione: 05R2

Elementi condizionanti

√



X



c) Rischio idraulico

√

d) Vulnerabilità delle
acque sotterranee

√







PSC 2030 - Piano Strutturale Comunale – Comune di Parma

a) Inquinamento acustico
b) Inquinamento
elettromagnetico







e) Asservibilità al sistema
fognario e depurativo

X

f) Asservibilità alla rete del
teleriscaldamento
g) Zone antropiche a
rischio
h) Rete ecologica di
progetto
i) Elementi di interesse
paesaggistico
l) Elementi di interesse
naturalistico

X



X



√



X



X



m) Rischio sismico

√



Classe acustica V (Aree prevalentemente industriali).

Fascia B* di protezione dal rischio idraulico del T. Parma e del T. Baganza;
Alluvioni rare P1 – reticolo principale.
Classe di vulnerabilità (PTCP): vulnerabilità a sensibilità attenuata;
Settore di ricarica della falda di tipo B e D;
Zona di riserva per i pozzi idropotabili istituita con ordinanza MM.LL.PP.
1937/66 (porzione orientale);
Zona di tutela idraulica
Zona di rispetto allargata per i pozzi idropotabili.
Rete fognaria mista;
Area asservita al depuratore Parma Ovest;
Zone urbane con interventi puntuali di collettamento a depurazione.

Filari esistenti lungo via La Spezia (margine nord).

Zona stabile suscettibile di amplificazione sismica locale (F.A. P.G.A. 1.1 - 1.4)

Prescrizioni all’attuazione
-

Nel caso di previsioni di insediamenti produttivi, prevedere una fascia verde filtro in corrispondenza degli edifici
residenziali esistenti, lungo il margine occidentale dell’area;
Preservare i filari esistenti lungo via La Spezia.
Valgono, inoltre, le azioni di mitigazione riportate nelle Schede tematiche di approfondimento della Val.S.A.T. (Allegato
4.B) relative all’azione di Piano “Individuazione di aree di riqualificazione urbana all’interno del tessuto consolidato”.

RTI - CAI RE Consorzio - AMBI TER - N ORD PROGETTI - Richard Burdet t

Com une di Pa rm a

PSC 2 0 3 0

Va l.S.A.T. – Ra pport o Am bient ale

PSC 2030 - Piano Strutturale Comunale – Comune di Parma

Sub-ambito di riqualificazione: 05R3

Elementi condizionanti

√



X



√





Fascia B* di protezione dal rischio idraulico;
Alluvioni frequenti P2 – reticolo dei canali del Comune di Parma;
Alluvioni rare P1 – reticolo principale.

d) Vulnerabilità delle
acque sotterranee

√






Classe di vulnerabilità (PTCP): vulnerabilità a sensibilità elevata;
Settori di ricarica della falda di tipo B e di tipo D;
Zona di rispetto ristretta per i pozzi idropotabili;
Zona di riserva istituita con ordinanza MM.LL.PP. 1937/66.

e) Asservibilità al sistema
fognario e depurativo
f) Asservibilità alla rete del
teleriscaldamento
g) Zone antropiche a
rischio
h) Rete ecologica di
progetto
i) Elementi di interesse
paesaggistico
l) Elementi di interesse
naturalistico

√




Rete fognaria mista;
Area asservita al depuratore Parma Est.

√



Area asservibile nel periodo 2010 - 2020 (porzione meridionale dell’area).

X



√



X



X



m) Rischio sismico

√



a) Inquinamento acustico
b) Inquinamento
elettromagnetico
c) Rischio idraulico

L’area è interessata in gran parte dalla Classe acustica V (Aree
prevalentemente industriali).

Il margine occidentale è interessato dalla presenza di una connessione
ecologica in ambito urbano.

Zona stabile suscettibile di amplificazione sismica locale (F.A. P.G.A. 1.3 - 1.4)

Prescrizioni all’attuazione

RTI - CAI RE Consorzio - AMBI TER - N ORD PROGETTI - Richard Burdet t

Com une di Pa rm a

PSC 2 0 3 0

Va l.S.A.T. – Ra pport o Am bient ale

-

È vietato l’insediamento di attività produttive nell’area di riqualificazione.
Prevedere interventi di potenziamento del verde urbano in corrispondenza delle connessioni ecologiche in ambito
urbano.
Per le zone del sub ambito ricadenti in aree a pericolosità P2 in fase di POC o in fase attuativa dovranno essere
valutate le condizioni di rischio idraulico eventualmente presenti e conseguentemente definiti gli interventi per
garantire la compatibilità idraulica della previsione, verificando anche la possibilità di migliorare le condizioni esistenti
di funzionalità idraulica.
Valgono, inoltre, le azioni di mitigazione riportate nelle Schede tematiche di approfondimento della Val.S.A.T. (Allegato
4.B) relative all’azione di Piano “Individuazione di aree di riqualificazione urbana all’interno del tessuto consolidato”.

RTI - CAI RE Consorzio - AMBI TER - N ORD PROGETTI - Richard Burdet t

Com une di Pa rm a

PSC 2 0 3 0

Va l.S.A.T. – Ra pport o Am bient ale

PSC 2030 - Piano Strutturale Comunale – Comune di Parma

Sub-ambito di riqualificazione: 05R4

Elementi condizionanti

a) Inquinamento acustico

√

b) Inquinamento
elettromagnetico

√

c) Rischio idraulico
d) Vulnerabilità delle
acque sotterranee




X



√





L’area è compresa per la maggior parte in Classe acustica V (Aree
prevalentemente industriali), ad eccezione di alcune porzioni ricadenti in Classe
IV (Aree di intensa attività umana) e in Classe acustica VI (Aree esclusivamente
industriali).
L’area è attraversata da tre elettrodotti AT, due a singola terna e uno a doppia
terna (Terna);
Dpa degli elettrodotti AT.

Classe di vulnerabilità (PTCP): vulnerabilità a sensibilità attenuata;
Settore di ricarica di tipo B;
La porzione orientale dell’area è compresa nella zona di riserva istituita con
ordinanza MM.LL.PP. 1937/66.
Rete fognaria mista;
Area asservibile al depuratore Parma Ovest;
Zone urbane con presenza di scarichi non collettati a depurazione;
Zone urbane con interventi puntuali di collettamento a depurazione.

e) Asservibilità al sistema
fognario e depurativo

√






f) Asservibilità alla rete del
teleriscaldamento
g) Zone antropiche a
rischio
h) Rete ecologica di
progetto
i) Elementi di interesse
paesaggistico
l) Elementi di interesse
naturalistico

X



√



Depositi di combustibili liquidi e gassosi (distributore di carburanti).

√



Filari esistenti all’interno della’area.

X



X



√



m) Rischio sismico

Zona stabile suscettibile di amplificazione sismica locale (F.A. P.G.A. 1.1 - 1.8)

Prescrizioni all’attuazione

RTI - CAI RE Consorzio - AMBI TER - N ORD PROGETTI - Richard Burdet t

Com une di Pa rm a

PSC 2 0 3 0

Va l.S.A.T. – Ra pport o Am bient ale

-

Garantire il rispetto delle distanze di prima approssimazione (Dpa) degli elettrodotti AT (eventualmente anche
attraverso l’interramento delle linee).
Collocare eventuali previsioni di insediamenti residenziali nelle aree più lontane da Via La Spezia, oppure prevedere
opportune fasce verdi filtro tra la strada e gli edifici residenziali.
Prevedere una fascia filtro verde a protezione degli edifici residenziali esistenti ed eventualmente previsti, in
corrispondenza degli accessi agli insediamenti commerciali di grandi dimensioni e dei relativi parcheggi.
Valgono, inoltre, le azioni di mitigazione riportate nelle Schede tematiche di approfondimento della Val.S.A.T. (Allegato
4.B) relative all’azione di Piano “Individuazione di aree di riqualificazione urbana all’interno del tessuto consolidato”.

RTI - CAI RE Consorzio - AMBI TER - N ORD PROGETTI - Richard Burdet t

Com une di Pa rm a

PSC 2 0 3 0

Va l.S.A.T. – Ra pport o Am bient ale

PSC 2030 - Piano Strutturale Comunale – Comune di Parma

Sub-ambito di riqualificazione: 06R1

Elementi condizionanti

a) Inquinamento acustico

√


b) Inquinamento
elettromagnetico

L’area è compresa per la maggior parte in Classe acustica IV (Aree di intensa
attività umana), ad eccezione di una piccola porzione in Classe III (Aree di tipo
misto) e della parte più orientale, ricadente in Classe acustica V (Aree
prevalentemente industriali);
l’area è completamente interessata dalle Fasce A e B di pertinenza delle
infrastrutture ferroviarie.

X



c) Rischio idraulico

√



Alluvioni poco frequenti P2 – reticolo di fognatura del Comune di Parma.

d) Vulnerabilità delle
acque sotterranee

√

e) Asservibilità al sistema
fognario e depurativo
f) Asservibilità alla rete del
teleriscaldamento
g) Zone antropiche a
rischio
h) Rete ecologica di
progetto
i) Elementi di interesse
paesaggistico
l) Elementi di interesse
naturalistico

√







Classe di vulnerabilità (PTCP): vulnerabilità a sensibilità attenuata;
Zona di riserva per i pozzi idropotabili istituita con ordinanza MM.LL.PP. 1937/;
Zona di rispetto ristretta e allargata per i pozzi idropotabili.
Rete fognaria mista;
Area asservita al depuratore Parma Est.

√



Area asservibile nel periodo 2010 - 2020.

√




Zone miste residenziale – artigianale;
Attività soggette a IPPC o INES (Dir. 96/61/CE e DLgs. 372/1999).

√



filari esistenti lungo il margine sud dell’area.

X



X



m) Rischio sismico

√



Zona stabile suscettibile di amplificazione sismica locale (F.A. P.G.A. 1.5 - 1.6)

Prescrizioni all’attuazione

RTI - CAI RE Consorzio - AMBI TER - N ORD PROGETTI - Richard Burdet t

Com une di Pa rm a

PSC 2 0 3 0

Va l.S.A.T. – Ra pport o Am bient ale

-

Divieto di insediamento di attività produttive nell’area di riqualificazione.
Prediligere l'orientamento degli edifici in direzione est - ovest lungo la linea ferroviaria.
Concentrare gli edifici residenziali nella porzione settentrionale dell'area, il più possibile lontano dalla linea
ferroviaria.
Assicurare interventi di contenimento dell'inquinamento acustico in grado di garantire la Classe acustica IV:
- barriere acustiche lungo la ferrovia / tunnel artificiale;
- divieto di aperture degli edifici sul fronte ferrovia;
- previsione di edifici passivi.
Per le zone del sub ambito ricadenti in aree a pericolosità P2 in fase di POC o in fase attuativa dovranno essere
valutate le condizioni di rischio idraulico eventualmente presenti e conseguentemente definiti gli interventi per
garantire la compatibilità idraulica della previsione, verificando anche la possibilità di migliorare le condizioni esistenti
di funzionalità idraulica.
Valgono, inoltre, le azioni di mitigazione riportate nelle Schede tematiche di approfondimento della Val.S.A.T. (Allegato
4.B) relative all’azione di Piano “Individuazione di aree di riqualificazione urbana all’interno del tessuto consolidato”.

RTI - CAI RE Consorzio - AMBI TER - N ORD PROGETTI - Richard Burdet t

Com une di Pa rm a

PSC 2 0 3 0

Va l.S.A.T. – Ra pport o Am bient ale

Sub-ambito di riqualificazione: 06R2

Elementi condizionanti

PSC 2030 - Piano Strutturale Comunale – Comune di Parma

a) Inquinamento acustico
b) Inquinamento
elettromagnetico

√
X



L’area è compresa per la maggior parte in Classe acustica IV (Aree di intensa
attività umana), ad eccezione di una piccola porzione lungo il lato nord in
Classe III (Aree di tipo misto).



√










Una porzione a nord dell’area è compresa nella Fascia C del T. Parma;
Alluvioni poco frequenti P2 – reticolo idrografico principale o secondario;
Alluvioni poco frequenti P2 – reticolo di fognatura del Comune di Parma.
Classe di vulnerabilità (PTCP): vulnerabilità a sensibilità attenuata;
Zona di riserva per i pozzi idropotabili istituita con ordinanza MM.LL.PP. 1937/;
Zona di rispetto ristretta e allargata per i pozzi idropotabili.
Rete fognaria mista;
Area asservita al depuratore Parma Est.

√



Area asservibile nel periodo 2010 - 2020.

X



√



Connessione ecologica in ambito urbano (lungo il corso del Canale Naviglio
Navigabile).

√



Corso d’acqua meritevole di tutela (Canale Naviglio Navigabile)

X



√



c) Rischio idraulico

√

d) Vulnerabilità delle
acque sotterranee

√

e) Asservibilità al sistema
fognario e depurativo
f) Asservibilità alla rete del
teleriscaldamento
g) Zone antropiche a
rischio
h) Rete ecologica di
progetto
i) Elementi di interesse
paesaggistico
l) Elementi di interesse
naturalistico
m) Rischio sismico

Zona stabile suscettibile di amplificazione sismica locale (F.A. P.G.A. 1.3 - 1.4)

Prescrizioni all’attuazione
-

Prevedere interventi di potenziamento delle connessioni ecologiche in ambito urbano lungo il Canale Naviglio
Navigabile che attraversa l’area.
Per le zone del sub ambito ricadenti in aree a pericolosità P2 in fase di POC o in fase attuativa dovranno essere
valutate le condizioni di rischio idraulico eventualmente presenti e conseguentemente definiti gli interventi per
garantire la compatibilità idraulica della previsione, verificando anche la possibilità di migliorare le condizioni esistenti
di funzionalità idraulica.
Valgono, inoltre, le azioni di mitigazione riportate nelle Schede tematiche di approfondimento della Val.S.A.T. (Allegato
4.B) relative all’azione di Piano “Individuazione di aree di riqualificazione urbana all’interno del tessuto consolidato”.

RTI - CAI RE Consorzio - AMBI TER - N ORD PROGETTI - Richard Burdet t

Com une di Pa rm a

PSC 2 0 3 0

Va l.S.A.T. – Ra pport o Am bient ale

Sub-ambito di riqualificazione: 07R1

PSC 2030 - Piano Strutturale Comunale – Comune di Parma

Elementi condizionanti


L’area è compresa per la maggior parte in Classe acustica IV (Aree di intensa
attività umana), ad eccezione di una piccola porzione in Classe III (Aree di tipo
misto).
L’area è attraversata nella parte ovest (da N a S) da un elettrodotto AT (RFI);
Dpa degli elettrodotti AT.
Una piccola porzione dell’area è interessata dalla Fascia C del T. Parma.
Alluvioni poco frequenti P2 – reticolo principale o secondario;
Alluvioni frequenti P3 – reticolo dei canali del Comune di Parma.
Classe di vulnerabilità (PTCP): vulnerabilità a sensibilità attenuata;
Settori di ricarica della falda di tipo B;
Zona di rispetto allargata per i pozzi idropotabili.
Rete fognaria mista;
Area asservita al depuratore Parma Est.

a) Inquinamento acustico

√

b) Inquinamento
elettromagnetico

√

c) Rischio idraulico

√

d) Vulnerabilità delle
acque sotterranee

√

e) Asservibilità al sistema
fognario e depurativo
f) Asservibilità alla rete del
teleriscaldamento

√












X



g) Zone antropiche a
rischio

√





Zone miste residenziale – artigianale;
Depositi di combustibili liquidi e/o gassosi;
Siti perimetrati con procedura terminata ma con limitazioni all'utilizzazione del
suolo.

h) Rete ecologica di
progetto
i) Elementi di interesse
paesaggistico
l) Elementi di interesse
naturalistico

√



Filari esistenti lungo il margine ovest dell’area.

X



X



m) Rischio sismico

√



Zona stabile suscettibile di amplificazione sismica locale (F.A. P.G.A. 1.3 - 1.4)

Prescrizioni all’attuazione
-

Collocare eventuali previsioni di insediamenti residenziali nelle aree più lontane dalla Via Emilia, oppure prevedere
opportune fasce verdi filtro tra la strada e gli edifici residenziali;
Dovrà essere garantito il rispetto delle distanze di prima approssimazione (Dpa) dall’elettrodotto AT (eventualmente
anche attraverso l’interramento della linea).
In fase di POC o in fase attuativa dovranno essere valutate le condizioni di rischio idraulico eventualmente presenti e
conseguentemente definiti gli interventi per garantire la compatibilità idraulica della previsione, verificando anche la
possibilità di migliorare le condizioni esistenti di funzionalità idraulica.
Valgono, inoltre, le azioni di mitigazione riportate nelle Schede tematiche di approfondimento della Val.S.A.T. (Allegato
4.B) relative all’azione di Piano “Individuazione di aree di riqualificazione urbana all’interno del tessuto consolidato”.

RTI - CAI RE Consorzio - AMBI TER - N ORD PROGETTI - Richard Burdet t

Com une di Pa rm a

PSC 2 0 3 0

Va l.S.A.T. – Ra pport o Am bient ale

Sub-ambito di trasformazione: 19S1

Elementi condizionanti


PSC 2030 - Piano Strutturale Comunale – Comune di Parma

a) Inquinamento acustico
b) Inquinamento
elettromagnetico
c) Rischio idraulico
d) Vulnerabilità delle
acque sotterranee
e) Asservibilità al sistema
fognario e depurativo
f) Asservibilità alla rete del
teleriscaldamento
g) Zone antropiche a
rischio
h) Rete ecologica di
progetto
i) Elementi di interesse
paesaggistico
l) Elementi di interesse
naturalistico
m) Rischio sismico

√



X



√





X



√




X



X



√



X



X



√



La maggior parte dell’area ricade in Classe acustica III (Area di tipo misto), la
restante si suddivide tra Classe acustica V (Aree prevalentemente industriali) e
Classe acustica IV di progetto (Aree di intensa attività umana);
Lungo il margine nord l’area è interessata dalla Fascia B di pertinenza delle
infrastrutture ferroviarie.

L’area ricade in Fascia C del T. Parma;
Alluvioni frequenti P3 – reticolo principale o secondario;
Alluvioni poco frequenti P2 – reticolo dei canali del Comune di Parma.

Rete fognaria mista;
Area asservita al depuratore Parma Est.

Filari esistenti nell’area.

Zona stabile suscettibile di amplificazione sismica locale (F.A. P.G.A. 1.3 - 1.4)

Prescrizioni all’attuazione
-

Minimizzare la previsione di aree residenziali e comunque collocare tali destinazioni esternamente alla fascia B di
pertinenza delle infrastrutture ferroviarie;
Dovrà essere garantito il rispetto delle distanze di prima approssimazione (Dpa) dall’elettrodotto AT (eventualmente
anche attraverso l’interramento della linea).
In fase di POC o in fase attuativa dovranno essere valutate le condizioni di rischio idraulico eventualmente presenti e
conseguentemente definiti gli interventi per garantire la compatibilità idraulica della previsione, verificando anche la
possibilità di migliorare le condizioni esistenti di funzionalità idraulica.
Valgono, inoltre, le azioni di mitigazione riportate nelle Schede tematiche di approfondimento della Val.S.A.T. (Allegato
4.B) relative all’azione di Piano “Sub-ambiti di trasformazione a destinazione d’uso di tipo residenziale, commerciale,
direzionale, ricettivo e servizi” e “Sub-ambiti di trasformazione a destinazione d’uso di tipo produttivo”.

RTI - CAI RE Consorzio - AMBI TER - N ORD PROGETTI - Richard Burdet t

Com une di Pa rm a

PSC 2 0 3 0

Va l.S.A.T. – Ra pport o Am bient ale

Sub-ambito di trasformazione: 19S2

PSC 2030 - Piano Strutturale Comunale – Comune di Parma

Elementi condizionanti
a) Inquinamento acustico
b) Inquinamento
elettromagnetico
c) Rischio idraulico
d) Vulnerabilità delle
acque sotterranee
e) Asservibilità al sistema
fognario e depurativo
f) Asservibilità alla rete del
teleriscaldamento
g) Zone antropiche a
rischio
h) Rete ecologica di
progetto
i) Elementi di interesse
paesaggistico
l) Elementi di interesse
naturalistico
m) Rischio sismico

√



La parte centrale dell’area ricade in Classe acustica V di progetto (Aree
prevalentemente industriali) mentre le aree lungo il margine esterno sono
classificate in Classe acustica IV di progetto (Aree di intensa attività umana);

X



√





X



√




X



X



√



Filari esistenti nell’area.

√



Una parte marginale a sud est è classificata come “Zona di riserva istituita con
ordinanza MM.LL.PP. 1937/66”.

X



√



L’area ricade in Fascia C del T. Parma;
Alluvioni frequenti P3 – reticolo principale o secondario;
Alluvioni poco frequenti P2 – reticolo dei canali del Comune di Parma.

Rete fognaria mista;
Area asservita al depuratore Parma Est.

Zona stabile suscettibile di amplificazione sismica locale (F.A. P.G.A. 1.3 - 1.4)

Prescrizioni all’attuazione
-

In fase di POC o in fase attuativa dovranno essere valutate le condizioni di rischio idraulico eventualmente presenti e
conseguentemente definiti gli interventi per garantire la compatibilità idraulica della previsione, verificando anche la
possibilità di migliorare le condizioni esistenti di funzionalità idraulica.
Valgono, inoltre, le azioni di mitigazione riportate nelle Schede tematiche di approfondimento della Val.S.A.T. (Allegato
4.B) relative all’azione di Piano “Sub-ambiti di trasformazione a destinazione d’uso di tipo residenziale, commerciale,
direzionale, ricettivo e servizi” e “Sub-ambiti di trasformazione a destinazione d’uso di tipo produttivo”.

RTI - CAI RE Consorzio - AMBI TER - N ORD PROGETTI - Richard Burdet t

Com une di Pa rm a

PSC 2 0 3 0

Va l.S.A.T. – Ra pport o Am bient ale

Su b- am bit o di riqu alifica zion e: 2 2 R1

Elem ent i condizionant i
a) Inquinamento acustico
b) Inquinamento
elettromagnetico




L’area è compresa nelle Classi acustiche V (Aree prevalentemente industriali) e
Classe IV (Aree di intensa attività umana);
Fasce A e B di pertinenza delle infrastrutture ferroviarie.

X



√



Alluvioni poco frequenti P2 – reticolo dei canali del Comune di Parma.

d) Vulnerabilità delle
acque sotterranee

√





e) Asservibilità al sistema
fognario e depurativo
f) Asservibilità alla rete del
teleriscaldamento

√




Classe di vulnerabilità (PTCP): vulnerabilità a sensibilità attenuata;
Settore di ricarica di tipo B;
All’interno dell’area sono presenti due pozzi idropotabili con le rispettive zone di
tutela assoluta (10 m), zone di tutela ristretta e zone di tutela allargata.
Rete fognaria mista;
Area asservita al depuratore Parma Est.

X



g) Zone antropiche a
rischio

√






Zone miste residenziale - artigianale;
Deposito di combustibili liquidi e gassosi (distributore di carburanti);
Attività a rischio di incendio ed esalazioni tossiche;
Stazione ecologica.

h) Rete ecologica di
progetto
i) Elementi di interesse
paesaggistico
l) Elementi di interesse
naturalistico

√



Filari esistenti all’interno dell’area.

X



X



m) Rischio sismico

√



c) Rischio idraulico

PSC 2030 - Piano Strutturale Comunale – Comune di Parma

√

Zona stabile suscettibile di amplificazione sismica locale (F.A. P.G.A. 1.3 - 1.6)

Pr escr izioni all’at t uazione
-

Divieto di insediamento di attività produttive nell’area di riqualificazione;
Collocare eventuali previsioni di insediamenti residenziali nelle aree più lontane dalla Via Emilia ed esternamente
rispetto alla fascia A di pertinenza delle infrastrutture ferroviarie.
Prevedere fasce filtro verde a protezione degli edifici residenziali esistenti, ed eventualmente previsti, in particolare
in corrispondenza degli accessi ad eventuali insediamenti commerciali di grandi dimensioni e dei relativi parcheggi.
Per le zone del sub ambito ricadenti in aree a pericolosità P2 in fase di POC o in fase attuativa dovranno essere
valutate le condizioni di rischio idraulico eventualmente presenti e conseguentemente definiti gli interventi per
garantire la compatibilità idraulica della previsione, verificando anche la possibilità di migliorare le condizioni esistenti
di funzionalità idraulica.
Valgono, inoltre, le azioni di mitigazione riportate nelle Schede tematiche di approfondimento della Val.S.A.T. (Allegato
4.B) relative all’azione di Piano “Individuazione di aree di riqualificazione urbana all’interno del tessuto consolidato”.

RTI - CAI RE Consorzio - AMBI TER - N ORD PROGETTI - Richard Burdet t

Com une di Pa rm a

PSC 2 0 3 0

Va l.S.A.T. – Ra pport o Am bient ale

PSC 2030 - Piano Strutturale Comunale – Comune di Parma

Sub-ambito di riqualificazione: 22R2

Elementi condizionanti




L’area è interessata in gran parte dalla Classe acustica V (Aree
prevalentemente industriali) e dalla Classe acustica IV (Aree di intensa attività
umana), la porzione meridionale è compresa in Classe III (Aree di tipo misto);
una piccola porzione al centro dell’area è classifica in Classe acustica VI (Aree
esclusivamente industriali);
Fasce A e B di pertinenza delle infrastrutture ferroviarie.
Un elettrodotto AT a singola terna (Terna) attraversa la porzione meridionale
dell’area in direzione NW – SE (un traliccio);
Dpa dell’elettrodotto AT.

√



Alluvioni poco frequenti P2 – reticolo idrografico principale o secondario.

d) Vulnerabilità delle
acque sotterranee
e) Asservibilità al sistema
fognario e depurativo
f) Asservibilità alla rete del
teleriscaldamento
g) Zone antropiche a
rischio
h) Rete ecologica di
progetto
i) Elementi di interesse
paesaggistico
l) Elementi di interesse
naturalistico

√
√






Classe di vulnerabilità (PTCP): vulnerabilità a sensibilità attenuata;
Zona di riserva istituita con ordinanza MM.LL.PP. 1937/66.
Rete fognaria mista;
Area asservita al depuratore Parma Est.

√



Area asservibile nel periodo 2010 - 2020 (porzione meridionale dell’area).

X



√



X



X



m) Rischio sismico

√



a) Inquinamento acustico

√

b) Inquinamento
elettromagnetico

√

c) Rischio idraulico




Filari esistenti all’interno della’area.

Zona stabile suscettibile di amplificazione sismica locale (F.A. P.G.A. 1.5 - 1.6).

Prescrizioni all’attuazione

RTI - CAI RE Consorzio - AMBI TER - N ORD PROGETTI - Richard Burdet t

Com une di Pa rm a

PSC 2 0 3 0

Va l.S.A.T. – Ra pport o Am bient ale

-

È vietato l’insediamento di attività produttive nell’area di riqualificazione.
Prediligere l'orientamento degli edifici in direzione est - ovest, parallelamente alla linea ferroviaria ed alla
tangenziale.
Prevedere interventi di contenimento dell'inquinamento acustico in grado di garantire la Classe acustica IV:
- barriere acustiche lungo la ferrovia e la tangenziale;
- divieto di aperture degli edifici sul fronte ferrovia;
- previsione di edifici passivi.
Minimizzare la previsione di aree residenziali e comunque collocare tali destinazioni esternamente alla fascia A di
pertinenza delle infrastrutture ferroviarie ed alla fascia di rispetto stradale.
Prevedere fasce di ambientazione delle infrastrutture lungo la tangenziale a nord dell’area.
Prevedere fasce filtro verdi in corrispondenze delle attività produttive esistenti ad est dell’area.
Per le zone del sub ambito ricadenti in aree a pericolosità P2 in fase di POC o in fase attuativa dovranno essere
valutate le condizioni di rischio idraulico eventualmente presenti e conseguentemente definiti gli interventi per
garantire la compatibilità idraulica della previsione, verificando anche la possibilità di migliorare le condizioni esistenti
di funzionalità idraulica.
Valgono, inoltre, le azioni di mitigazione riportate nelle Schede tematiche di approfondimento della Val.S.A.T. (Allegato
4.B) relative all’azione di Piano “Individuazione di aree di riqualificazione urbana all’interno del tessuto consolidato”.

RTI - CAI RE Consorzio - AMBI TER - N ORD PROGETTI - Richard Burdet t

Com une di Pa rm a

PSC 2 0 3 0

Va l.S.A.T. – Ra pport o Am bient ale

PSC 2030 - Piano Strutturale Comunale – Comune di Parma

Sub-ambito di riqualificazione: 22R3

Elementi condizionanti

a) Inquinamento acustico

√

b) Inquinamento
elettromagnetico

√

c) Rischio idraulico

√

d) Vulnerabilità delle
acque sotterranee
e) Asservibilità al sistema
fognario e depurativo
f) Asservibilità alla rete del
teleriscaldamento
g) Zone antropiche a
rischio
h) Rete ecologica di
progetto

√

i) Elementi di interesse
paesaggistico

√

l) Elementi di interesse
naturalistico

X



√



m) Rischio sismico




√









X



X



√







L’area ricade in gran parte nella Classe acustica V (Aree prevalentemente
industriali); la porzione restante ricade in Classe IV (Aree di intensa attività
umana);
L’area è marginalmente interessata dalla Fascia B di pertinenza delle
infrastrutture ferroviarie.
L’area è marginalmente interessata da un elettrodotto AT a doppia terna
(Terna);
Dpa dell’elettrodotto AT.
Fascia C del T. Parma;
Alluvioni poco frequenti P2 – reticolo dei canali del Comune di Parma.
Classe di vulnerabilità (PTCP): poco vulnerabile;
zona di riserva istituita con ordinanza MM.LL.PP. 1937/66.
Rete fognaria mista (copertura parziale dell’area);
Area asservibile al depuratore Parma Est.

Connessione ecologica in ambito urbano (lungo Canale Naviglio Navigabile);
Filari esistenti nell’area.
Corso d’acqua meritevole di tutela (Canale Naviglio Navigabile);
Area a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.;
Aree boscate lungo il Canale Naviglio Navigabile.

Zona stabile suscettibile di amplificazione sismica locale (F.A. P.G.A. 1.3 - 1.4).

Prescrizioni all’attuazione

RTI - CAI RE Consorzio - AMBI TER - N ORD PROGETTI - Richard Burdet t

Com une di Pa rm a

PSC 2 0 3 0

Va l.S.A.T. – Ra pport o Am bient ale

-

Divieto di insediamento di attività produttive nell’area di riqualificazione.
Garantire il rispetto delle distanze di prima approssimazione (Dpa) dall’elettrodotto AT (eventualmente anche
attraverso l’interramento della linea).
Collocare eventuali previsioni di insediamenti residenziali nelle aree più lontane dalla tangenziale, oppure prevedere
opportune fasce verdi filtro tra la strada e gli edifici residenziali.
Prevedere interventi di potenziamento delle connessioni ecologiche lungo il Canale Naviglio Navigabile (margine
orientale dell’area), anche nel rispetto del vincolo paesaggistico presente (ai sensi dell’art. 142 D.Lgs. 42/04 e
s.m.i.).
Salvaguardare le formazioni arboreo – arbustive presenti lungo il Canale Naviglio Navigabile.
In fase di POC o in fase attuativa dovranno essere valutate le condizioni di rischio idraulico eventualmente presenti e
conseguentemente definiti gli interventi per garantire la compatibilità idraulica della previsione, verificando anche la
possibilità di migliorare le condizioni esistenti di funzionalità idraulica.
Valgono, inoltre, le azioni di mitigazione riportate nelle Schede tematiche di approfondimento della Val.S.A.T. (Allegato
4.B) relative all’azione di Piano “Individuazione di aree di riqualificazione urbana all’interno del tessuto consolidato”.

RTI - CAI RE Consorzio - AMBI TER - N ORD PROGETTI - Richard Burdet t

Com une di Pa rm a

PSC 2 0 3 0

Va l.S.A.T. – Ra pport o Am bient ale

Sub-ambito di riqualificazione: 22R4

Elementi condizionanti

PSC 2030 - Piano Strutturale Comunale – Comune di Parma

a) Inquinamento acustico
b) Inquinamento
elettromagnetico



L’area ricade in gran parte nella Classe acustica V (Aree prevalentemente
industriali); la porzione restante ricade in Classe IV (Aree di intensa attività
umana);

√









Fascia C del T. Parma;
Alluvioni poco frequenti P2 – reticolo dei canali del Comune di Parma;
Alluvioni poco frequenti P2 – reticolo idrografico principale o secondario.
Classe di vulnerabilità (PTCP): poco vulnerabile;
zona di riserva istituita con ordinanza MM.LL.PP. 1937/66.
Rete fognaria mista (copertura parziale dell’area);
Area asservibile al depuratore Parma Est.

√
X

c) Rischio idraulico

√

d) Vulnerabilità delle
acque sotterranee
e) Asservibilità al sistema
fognario e depurativo
f) Asservibilità alla rete del
teleriscaldamento

√
X



g) Zone antropiche a
rischio

√




h) Rete ecologica di
progetto
i) Elementi di interesse
paesaggistico
l) Elementi di interesse
naturalistico

√



X



X



m) Rischio sismico

√



Depositi di combustibili liquidi e gassosi;
Sito non perimetrato con procedura ex art. 242 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
in corso.
Connessione ecologica in ambito urbano che attraversa la porzione sud
dell’area.

Zona stabile suscettibile di amplificazione sismica locale (F.A. P.G.A. 1.3 - 1.4).

Prescrizioni all’attuazione
-

Divieto di insediamento di attività produttive nell’area di riqualificazione.
Collocare eventuali previsioni di insediamenti residenziali nelle aree più lontane dalla tangenziale, oppure prevedere
opportune fasce verdi filtro tra la strada e gli edifici residenziali.
Per le zone del sub ambito ricadenti in aree a pericolosità P2 in fase di POC o in fase attuativa dovranno essere
valutate le condizioni di rischio idraulico eventualmente presenti e conseguentemente definiti gli interventi per
garantire la compatibilità idraulica della previsione, verificando anche la possibilità di migliorare le condizioni esistenti
di funzionalità idraulica.
Valgono, inoltre, le azioni di mitigazione riportate nelle Schede tematiche di approfondimento della Val.S.A.T. (Allegato
4.B) relative all’azione di Piano “Individuazione di aree di riqualificazione urbana all’interno del tessuto consolidato”.

RTI - CAI RE Consorzio - AMBI TER - N ORD PROGETTI - Richard Burdet t

Com une di Pa rm a

PSC 2 0 3 0

Va l.S.A.T. – Ra pport o Am bient ale

PSC 2030 - Piano Strutturale Comunale – Comune di Parma

Sub-ambito di riqualificazione: 22R5

Elementi condizionanti

a) Inquinamento acustico
b) Inquinamento
elettromagnetico

√
X



c) Rischio idraulico

√





d) Vulnerabilità delle
acque sotterranee

√

e) Asservibilità al sistema
fognario e depurativo
f) Asservibilità alla rete del
teleriscaldamento

√






X



g) Zone antropiche a
rischio

√

h) Rete ecologica di
progetto

√

i) Elementi di interesse
paesaggistico

√

l) Elementi di interesse
naturalistico

X



√



m) Rischio sismico








La parte settentrionale dell’area ricade in Classe acustica VI (Aree
esclusivamente industriali); la porzione meridionale in Classe IV (Aree di
intensa attività umana); mentre le aree restanti sono classificate in Classe
acustica V (Aree prevalentemente industriali);

Fascia C del T. Parma;
Alluvioni poco frequenti P2 – reticolo idrografico principale o secondario.
Classe di vulnerabilità (PTCP): la parte settentrionale dell’area è poco
vulnerabile, mentre la porzione meridionale ricade in una zona a vulnerabilità a
sensibilità attenuata;
Settore di ricarica della falda di tipo B (porzione sud - occidentale dell’area);
Zona di riserva istituita con ordinanza MM.LL.PP. 1937/66.
Rete fognaria mista;
Area asservita al depuratore Parma Ovest.

La porzione settentrionale dell’area è completamente interessata da un sito
inquinato (ex-inceneritore);
Attività iscritte all'Albo gestori rifiuti (DLgs. 22/1997).
Connessione ecologica in ambito urbano lungo il margine occidentale dell’area;
Filari esistenti nell’area.
Area a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.
(Torrente Parma e Canale Galasso);
Zona di tutela dei caratteri ambientali lungo il Canale Galasso.

Zona stabile suscettibile di amplificazione sismica locale (F.A. P.G.A. 1.5 - 1.6).

Prescrizioni all’attuazione

RTI - CAI RE Consorzio - AMBI TER - N ORD PROGETTI - Richard Burdet t

Com une di Pa rm a

PSC 2 0 3 0

Va l.S.A.T. – Ra pport o Am bient ale

-

Divieto di prevedere edifici a destinazione residenziale nell’area di riqualificazione.
Prevedere fasce di ambientazione delle infrastrutture lungo la Tangenziale Nord che attraversa l’area.
Garantire la bonifica dei siti inquinati, con particolare riferimento al sito inquinato in corrispondenza dell’exinceneritore.
Prevedere opere di riqualificazione del Canale Galasso ed interventi di potenziamento del corridoio ecologico in
ambito urbano individuato lungo il corso d’acqua.
Per le zone del sub ambito ricadenti in aree a pericolosità P2 in fase di POC o in fase attuativa dovranno essere
valutate le condizioni di rischio idraulico eventualmente presenti e conseguentemente definiti gli interventi per
garantire la compatibilità idraulica della previsione, verificando anche la possibilità di migliorare le condizioni esistenti
di funzionalità idraulica.
Valgono, inoltre, le azioni di mitigazione riportate nelle Schede tematiche di approfondimento della Val.S.A.T. relative
all’azione di Piano “Individuazione di aree di riqualificazione urbana all’interno del tessuto consolidato”.

RTI - CAI RE Consorzio - AMBI TER - N ORD PROGETTI - Richard Burdet t

Com une di Pa rm a

PSC 2 0 3 0

Va l.S.A.T. – Ra pport o Am bient ale

Sub-ambito di riqualificazione: 22R6

Elementi condizionanti

PSC 2030 - Piano Strutturale Comunale – Comune di Parma


a) Inquinamento acustico

√













La parte centrale dell’area ricade in Classe acustica IV (Aree di intensa attività
umana) o Classe IV di progetto; mentre le porzioni restanti sono classificate in
Classe acustica V (Aree prevalentemente industriali) e V di progetto, una
piccola porzione all’estremità est è classificata in Classe VI di progetto (Aree
esclusivamente industriali);
L’intera area è interessata dalle Fasce A e B di pertinenza delle infrastrutture
ferroviarie.
Un elettrodotto AT a semplice terna (RFI) attraversa trasversalmente la
porzione centrale dell’area;
Dpa dell’elettrodotto AT;
2 tralicci della linea AT a servizio della ferrovia.
L’area ricade parzialmente in Fascia C del T. Parma;
Alluvioni frequenti P3 – reticolo di fognatura del Comune di Parma;
Alluvioni poco frequenti P2 – reticolo di fognatura del Comune di Parma;
Alluvioni poco frequenti P2 – reticolo idrografico principale o secondario.
Classe di vulnerabilità (PTCP): vulnerabilità a sensibilità attenuata;
Settore di ricarica della falda di tipo B (porzione occidentale dell’area);
Zona di riserva istituita con ordinanza MM.LL.PP. 1937/66.
Rete fognaria mista;
Area asservita al depuratore Parma Ovest.

√



Area asservibile nel periodo 2010 - 2020 (porzione orientale dell’area).
Aree miste residenziale - artigianale;
Depositi di combustibili liquidi e gassosi (2 distributori di carburanti);
Attività a rischio di incendio ed esalazioni tossiche (vicinanze);
Deposito concimi chimici e prodotti fitosanitari.
Connessione ecologica in ambito urbano;
Filari esistenti nell’area.

√



b) Inquinamento
elettromagnetico

√

c) Rischio idraulico

√

d) Vulnerabilità delle
acque sotterranee

√

e) Asservibilità al sistema
fognario e depurativo
f) Asservibilità alla rete del
teleriscaldamento
g) Zone antropiche a
rischio

√

h) Rete ecologica di
progetto
i) Elementi di interesse
paesaggistico
l) Elementi di interesse
naturalistico

√








X



X



m) Rischio sismico

√



Zona stabile suscettibile di amplificazione sismica locale (F.A. P.G.A. 1.3 - 1.6).

Prescrizioni all’attuazione

RTI - CAI RE Consorzio - AMBI TER - N ORD PROGETTI - Richard Burdet t

Com une di Pa rm a

PSC 2 0 3 0

Va l.S.A.T. – Ra pport o Am bient ale

-

Divieto d’insediamento di attività produttive nell’area di riqualificazione.
Garantire il rispetto delle distanze di prima approssimazione (Dpa) dall’elettrodotto AT (eventualmente anche
attraverso l’interramento della linea).
Minimizzare la previsione di aree residenziali e comunque collocare tali destinazioni esternamente alla fascia A di
pertinenza delle infrastrutture ferroviarie.
Prevedere, in corrispondenza delle connessioni ecologiche in ambito urbano, interventi di potenziamento del verde
urbano.
In fase di POC o in fase attuativa dovranno essere valutate le condizioni di rischio idraulico eventualmente presenti e
conseguentemente definiti gli interventi per garantire la compatibilità idraulica della previsione, verificando anche la
possibilità di migliorare le condizioni esistenti di funzionalità idraulica.
Valgono, inoltre, le azioni di mitigazione riportate nelle Schede tematiche di approfondimento della Val.S.A.T. (Allegato
4.B) relative all’azione di Piano “Individuazione di aree di riqualificazione urbana all’interno del tessuto consolidato”.

RTI - CAI RE Consorzio - AMBI TER - N ORD PROGETTI - Richard Burdet t

Com une di Pa rm a

PSC 2 0 3 0

Va l.S.A.T. – Ra pport o Am bient ale

Sub-ambito di riqualificazione: 22R7

PSC 2020 - Piano Strutturale Comunale – Comune di Parma

Elementi condizionanti
a) Inquinamento acustico



√








La parte a nord dell’area ricade Classe acustica V; mentre la porzione a sud è
classificata in Classe VI (Aree esclusivamente industriali);
Un elettrodotto AT attraversa trasversalmente la porzione centrale dell’area;
Dpa dell’elettrodotto AT;
Nell’area è presente una centrale di trasformazione elettrica alla quale è
collegato l’elettrodotto alìd Alta Tensione che attraversa l’area.,
L’area ricade in Fascia C del T. Parma;
Alluvioni rare P1 – reticolo idrografico principale.
Classe di vulnerabilità (PTCP): vulnerabilità a sensibilità attenuata;
Zona di riserva istituita con ordinanza MM.LL.PP. 1937/66.
Rete fognaria mista;
Area asservita al depuratore Parma Ovest.

√



Area asservibile nel periodo 2010 - 2020 (porzione orientale dell’area).

√



Attività soggette a IPPC o INES (Dir. 96/61/CE e DLgs. 372/1999)

√



Filari esistenti nell’area.

√



Aree a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.

X



√



√

b) Inquinamento
elettromagnetico

√

c) Rischio idraulico

√

d) Vulnerabilità delle
acque sotterranee
e) Asservibilità al sistema
fognario e depurativo
f) Asservibilità alla rete del
teleriscaldamento
g) Zone antropiche a
rischio
h) Rete ecologica di
progetto
i) Elementi di interesse
paesaggistico
l) Elementi di interesse
naturalistico

√

m) Rischio sismico





Zona stabile suscettibile di amplificazione sismica locale (F.A. P.G.A. 1.3 - 1.4).

Prescrizioni all’attuazione
-

Divieto d’insediamento di attività produttive nell’area di riqualificazione.
Garantire il rispetto delle distanze di prima approssimazione (Dpa) dall’elettrodotto AT (eventualmente anche
attraverso l’interramento della linea).
Prevedere, in corrispondenza delle connessioni ecologiche in ambito urbano, interventi di potenziamento del verde
urbano.
Valgono, inoltre, le azioni di mitigazione riportate nelle Schede tematiche di approfondimento della Val.S.A.T. (Allegato
4.B) relative all’azione di Piano “Individuazione di aree di riqualificazione urbana all’interno del tessuto consolidato”.

RTI - CAI RE Consorzio - AMBI TER - N ORD PROGETTI - Richard Burdet t

Com une di Pa rm a

PSC 2 0 3 0

Va l.S.A.T. – Ra pport o Am bient ale

Sub-ambito di riqualificazione: 22R8

PSC 2030 - Piano Strutturale Comunale – Comune di Parma

Elementi condizionanti

a) Inquinamento acustico

√


b) Inquinamento
elettromagnetico

Quasi l’intera area è compresa nella Classe acustica IV (Aree di intensa attività
umana), tranne una piccola porzione a nord che è in Classe acustica IV di
progetto.
Fascia B di pertinenza delle infrastrutture ferroviarie.

X



c) Rischio idraulico

√

d) Vulnerabilità delle
acque sotterranee
e) Asservibilità al sistema
fognario e depurativo
f) Asservibilità alla rete del
teleriscaldamento
g) Zone antropiche a
rischio
h) Rete ecologica di
progetto
i) Elementi di interesse
paesaggistico
l) Elementi di interesse
naturalistico

√
√








L’area ricade in Fascia C del T. Parma;
Alluvioni poco frequenti P2 – reticolo di fognatura del Comune di Parma.
Classe di vulnerabilità (PTCP): vulnerabilità a sensibilità attenuata;
Zona di riserva istituita con ordinanza MM.LL.PP. 1937/66.
Rete fognaria mista;
Area asservita al depuratore Parma Ovest.

√



Area asservibile nel periodo 2010 - 2020 (porzione orientale dell’area).

√



Attività iscritte all'Albo gestori rifiuti

√



Filari esistenti lungo il margine sud dell’area.

√



X



m) Rischio sismico

√



Zona stabile suscettibile di amplificazione sismica locale (F.A. P.G.A. 1.3 - 1.4).

Prescrizioni all’attuazione
-

Divieto d’insediamento di attività produttive nell’area di riqualificazione.
In fase di POC o in fase attuativa dovranno essere valutate le condizioni di rischio idraulico eventualmente presenti e
conseguentemente definiti gli interventi per garantire la compatibilità idraulica della previsione, verificando anche la
possibilità di migliorare le condizioni esistenti di funzionalità idraulica.
Valgono, inoltre, le azioni di mitigazione riportate nelle Schede tematiche di approfondimento della Val.S.A.T. (Allegato
4.B) relative all’azione di Piano “Individuazione di aree di riqualificazione urbana all’interno del tessuto consolidato”.

RTI - CAI RE Consorzio - AMBI TER - N ORD PROGETTI - Richard Burdet t

Com une di Pa rm a

PSC 2 0 3 0

Va l.S.A.T. – Ra pport o Am bient ale

Sub-ambito di trasformazione: 25S2

PSC 2030 - Piano Strutturale Comunale – Comune di Parma

Elementi condizionanti


√





L’area è interamente in Classe III della Zonizzazione acustica (Area di tipo
misto).
Un elettrodotto AT a doppia terna (Terna) attraversa la porzione più a nord
dell’area;
Dpa dell’elettrodotto AT.
Fascia C nella porzione più ad ovest del sub-ambito;
Alluvioni poco frequenti P2 – reticolo dei canali del Comune di Parma.

d) Vulnerabilità delle
acque sotterranee

√




Classe di vulnerabilità (PTCP): vulnerabilità a sensibilità elevata;
Settore di ricarica della falda di tipo A e di tipo B (nella porzione più a ovest).

e) Asservibilità al sistema
fognario e depurativo
f) Asservibilità alla rete del
teleriscaldamento
g) Zone antropiche a
rischio
h) Rete ecologica di
progetto

√




Rete fognaria mista;
Area asservita al depuratore Parma Est.

X



X



√



Filari esistenti all’interno dell’area.

i) Elementi di interesse
paesaggistico

√






Corsi d'acqua meritevoli di tutela;
Zone di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d'acqua;
Aree a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.;
Aree boscate.

l) Elementi di interesse
naturalistico

X



√



a) Inquinamento acustico

√

b) Inquinamento
elettromagnetico

√

c) Rischio idraulico

m) Rischio sismico



Zona stabile suscettibile di amplificazione sismica locale (F.A. P.G.A. 1.5 - 1.6).

Prescrizioni all’attuazione

RTI - CAI RE Consorzio - AMBI TER - N ORD PROGETTI - Richard Burdet t

Com une di Pa rm a

PSC 2 0 3 0

Va l.S.A.T. – Ra pport o Am bient ale

-

È vietato l’insediamento di attività produttive nell’area di riqualificazione.
Garantire il rispetto delle distanze di prima approssimazione (Dpa) degli elettrodotti AT (eventualmente anche
attraverso l’interramento delle linee).
Prevedere interventi di potenziamento delle connessioni ecologiche e delle formazioni arboreo – arbustive presenti
lungo il Canale Arianna (margine nord - orientale dell’area), anche nel rispetto del vincolo paesaggistico presente (ai
sensi dell’art. 142 D.Lgs. 42/04 e s.m.i.).
In fase di POC o in fase attuativa dovranno essere valutate le condizioni di rischio idraulico eventualmente presenti e
conseguentemente definiti gli interventi per garantire la compatibilità idraulica della previsione, verificando anche la
possibilità di migliorare le condizioni esistenti di funzionalità idraulica.
Valgono, inoltre, le azioni di mitigazione riportate nelle Schede tematiche di approfondimento della Val.S.A.T. (Allegato
4.B) relative all’azione di Piano “Sub-ambiti di trasformazione a destinazione d’uso di tipo residenziale, commerciale,
direzionale, ricettivo e servizi”.

RTI - CAI RE Consorzio - AMBI TER - N ORD PROGETTI - Richard Burdet t

Com une di Pa rm a

PSC 2 0 3 0

Va l.S.A.T. – Ra pport o Am bient ale

Sub-ambito di trasformazione: 26S1

PSC 2030 - Piano Strutturale Comunale – Comune di Parma

Elementi condizionanti


L’area ricade principalmente il Classe III di Zonizzazione acustica (Area di tipo
misto), anche se lungo i margini sud, est ed ovest l’area ricade in Classe IV di
Zonizzazione acustica (Aree di intensa attività umana).
Presenza nella parte a sud est dell’area un elettrodotto AT;
Dpa dell’elettrodotto AT.
L’area ricade interamente Fascia C del T. Parma;
Alluvioni poco frequenti P2 – reticolo dei canali del Comune di Parma.
Classe di vulnerabilità (PTCP): vulnerabilità a sensibilità elevata;
Settore di ricarica di falda di tipo B;
Zona di rispetto ristretta e allargata per i pozzi idropotabili;

a) Inquinamento acustico

√

b) Inquinamento
elettromagnetico

√

c) Rischio idraulico

√

d) Vulnerabilità delle
acque sotterranee

√

e) Asservibilità al sistema
fognario e depurativo
f) Asservibilità alla rete del
teleriscaldamento
g) Zone antropiche a
rischio
h) Rete ecologica di
progetto
i) Elementi di interesse
paesaggistico
l) Elementi di interesse
naturalistico

√












√



X



√



Filari lungo il margine est e nella zona a sud ovest dell’area.

√



Aree a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.

X



m) Rischio sismico

√



Rete fognaria mista;
Area asservita al depuratore Parma Est.
Area asservibile nel periodo 2010 - 2020.

Zona stabile suscettibile di amplificazione sismica locale (F.A. P.G.A. 1.5 - 1.6).

Prescrizioni all’attuazione
-

Preservare i filari esistenti lungo il margine est dell’area.
Garantire il rispetto delle distanze di prima approssimazione (Dpa) dall’elettrodotto AT (eventualmente anche
attraverso l’interramento della linea).
In fase di POC o in fase attuativa dovranno essere valutate le condizioni di rischio idraulico eventualmente presenti e
conseguentemente definiti gli interventi per garantire la compatibilità idraulica della previsione, verificando anche la
possibilità di migliorare le condizioni esistenti di funzionalità idraulica.
Valgono, inoltre, le azioni di mitigazione riportate nelle Schede tematiche di approfondimento della Val.S.A.T. (Allegato
4.B) relative all’azione di Piano “Sub-ambiti di trasformazione a destinazione d’uso di tipo residenziale, commerciale,
direzionale, ricettivo e servizi”.

RTI - CAI RE Consorzio - AMBI TER - N ORD PROGETTI - Richard Burdet t

Com une di Pa rm a

PSC 2 0 3 0

Va l.S.A.T. – Ra pport o Am bient ale

Sub-ambito di trasformazione: 26S5

Elementi condizionanti

PSC 2020 - Piano Strutturale Comunale – Comune di Parma


a) Inquinamento acustico

√


b) Inquinamento
elettromagnetico

L’area è interessata nella parte più occidentale dalla Classe acustica V (Aree
prevalentemente industriali) e dalla Classe acustica VI (Aree esclusivamente
industriali); mentre la parte orientale dell’area ricade in Classe acustica IV (Aree
di intensa attività umana).
Fasce A e B di pertinenza delle infrastrutture ferroviarie (fascia A in minima
parte nella zona a sud dell’area).

X



√



Alluvioni poco frequenti P2 – reticolo idrografico principale o secondario.

d) Vulnerabilità delle
acque sotterranee

√





Classe di vulnerabilità (PTCP): vulnerabilità a sensibilità attenuata;
L’area è interamente compresa nel settore di ricarica di tipo B;
Zona di riserva istituita con ordinanza MM.LL.PP. 1937/66.

e) Asservibilità al sistema
fognario e depurativo
f) Asservibilità alla rete del
teleriscaldamento
g) Zone antropiche a
rischio
h) Rete ecologica di
progetto
i) Elementi di interesse
paesaggistico
l) Elementi di interesse
naturalistico

√




Rete fognaria acque nere e acque bianche lunga la tangenziale Nord;
Area asservita al depuratore Parma Est.

X



X



√



Filari esistenti all’interno della’area.

√



Piccola area marginale soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 D.
Lgs. 42/2004 e s.m.i.

X



m) Rischio sismico

√



c) Rischio idraulico

Zona stabile suscettibile di amplificazione sismica locale (F.A. P.G.A. 1.5 - 1.6).

Prescrizioni all’attuazione

RTI - CAI RE Consorzio - AMBI TER - N ORD PROGETTI - Richard Burdet t

Com une di Pa rm a

PSC 2 0 3 0

Va l.S.A.T. – Ra pport o Am bient ale

-

È vietato l’insediamento di attività produttive nell’area di riqualificazione.
Prevedere interventi di contenimento dell'inquinamento acustico in grado di garantire la Classe acustica IV:
- barriere acustiche lungo la ferrovia e la tangenziale;
- divieto di aperture degli edifici sul fronte ferrovia;
- previsione di edifici passivi.
Minimizzare la previsione di aree residenziali e comunque collocare tali destinazioni esternamente alla fascia A di
pertinenza delle infrastrutture ferroviarie ed alla fascia di rispetto stradale.
In fase di POC o in fase attuativa dovranno essere valutate le condizioni di rischio idraulico eventualmente presenti e
conseguentemente definiti gli interventi per garantire la compatibilità idraulica della previsione, verificando anche la
possibilità di migliorare le condizioni esistenti di funzionalità idraulica.
Valgono, inoltre, le azioni di mitigazione riportate nelle Schede tematiche di approfondimento della Val.S.A.T. (Allegato
4.B) relative alle azioni di Piano “Sub-ambiti di trasformazione a destinazione d’uso di tipo residenziale, commerciale,
direzionale, ricettivo e servizi” e “Sub-ambiti di trasformazione a destinazione d’uso di tipo produttivo”.

RTI - CAI RE Consorzio - AMBI TER - N ORD PROGETTI - Richard Burdet t

Com une di Pa rm a

PSC 2 0 3 0

Va l.S.A.T. – Ra pport o Am bient ale

Sub-ambito di trasformazione: 27S2

Elementi condizionanti


PSC 2030 - Piano Strutturale Comunale – Comune di Parma

a) Inquinamento acustico

b) Inquinamento
elettromagnetico
c) Rischio idraulico
d) Vulnerabilità delle
acque sotterranee
e) Asservibilità al sistema
fognario e depurativo
f) Asservibilità alla rete del
teleriscaldamento
g) Zone antropiche a
rischio
h) Rete ecologica di
progetto
i) Elementi di interesse
paesaggistico
l) Elementi di interesse
naturalistico
m) Rischio sismico

√



La parte centrale dell’area ricade in Classe acustica V di progetto (Aree
prevalentemente industriali) mentre le aree lungo il margine esterno sono
classificate in Classe acustica IV di progetto (Aree di intensa attività umana);
L’intera area è interessata dalle Fasce A e B di pertinenza delle infrastrutture
ferroviarie.

X



√





X



√




Rete fognaria mista;
Area asservita al depuratore Parma Est.

√



Area asservibile nel periodo 2010 – 2020.

X



√



X



X



√



L’area ricade in Fascia C del T. Parma;
Alluvioni frequenti P3 – reticolo dei canali del Comune di Parma;
Alluvioni poco frequenti P3 – reticolo dei canali del Comune di Parma.

Filari esistenti nell’area.

Zona stabile suscettibile di amplificazione sismica locale (F.A. P.G.A. 1.3 - 1.4).

Prescrizioni all’attuazione
-

Divieto d’insediamento di attività produttive nell’area di riqualificazione.
Minimizzare la previsione di aree residenziali e comunque collocare tali destinazioni esternamente alla fascia A di
pertinenza delle infrastrutture ferroviarie.
In fase di POC o in fase attuativa dovranno essere valutate le condizioni di rischio idraulico eventualmente presenti e
conseguentemente definiti gli interventi per garantire la compatibilità idraulica della previsione, verificando anche la
possibilità di migliorare le condizioni esistenti di funzionalità idraulica.
Valgono, inoltre, le azioni di mitigazione riportate nelle Schede tematiche di approfondimento della Val.S.A.T. (Allegato
4.B) relative all’azione di Piano “Sub-ambiti di trasformazione a destinazione d’uso di tipo produttivo”.
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Com une di Pa rm a

PSC 2 0 3 0

Va l.S.A.T. – Ra pport o Am bient ale

PSC 2 0 3 0 - Pia n o St ru t t u ra le Com u n a le – Com u n e di Pa rm a

Su b- am bit o di riqu alifica zion e: 1 0 R1

Elem ent i condizionant i


La porzione centrale dell’area ricade in Classe acustica VI (Aree
esclusivamente industriali), è presente anche la Classe acustica V (Aree
prevalentemente industriali) e in minima parte anche le Classi acustiche IV e III.

√



L’area è attraversata longitudinalmente da un elettrodotto AT ed è interessata
dalle relative Dpa.

c) Rischio idraulico

√



d) Vulnerabilità delle
acque sotterranee

√




Classe di vulnerabilità (PTCP): vulnerabilità a sensibilità elevata;
Settore di ricarica della falda di tipo A.

e) Asservibilità al sistema
fognario e depurativo
f) Asservibilità alla rete del
teleriscaldamento
g) Zone antropiche a
rischio
h) Rete ecologica di
progetto

√




Rete fognaria mista;
Area asservita al depuratore frazionale di Corcagnano.

X



√



Attività soggetta a IPPC o INES.

√



Filare esistente nella porzione occidentale dell’area.

i) Elementi di interesse
paesaggistico

√



Corso d’acqua meritevole di tutela (Canale Ducale) in prossimità dei margini
nord ed est dell’area, con la relativa fascia sottoposta a vincolo paesaggistico ai
sensi dell’art. 142 D.Lgs. 42/04 e s.m.i..

l) Elementi di interesse
naturalistico

X



√



a) Inquinamento acustico

√

b) Inquinamento
elettromagnetico

m) Rischio sismico

Zona stabile suscettibile di amplificazione sismica locale (F.A. P.G.A. 1.3 - 1.4).

Pr escr izioni all’at t uazione



Garantire il rispetto delle distanze di prima approssimazione (Dpa) dall’elettrodotto AT (eventualmente anche
attraverso l’interramento della linea).
Lungo i margini non in continuità con l’edificato dovranno essere previste siepi perimetrali arboreo - arbustive di
mascheramento degli edifici, da realizzarsi con essenze autoctone. Lo spessore di tali siepi sarà definito dal POC.
Valgono, inoltre, le azioni di mitigazione riportate nelle Schede tematiche di approfondimento della Val.S.A.T. (Allegato
4.B) relative all’azione di Piano “Individuazione di aree di riqualificazione urbana all’interno del tessuto consolidato”.
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Com une di Pa rm a

PSC 2 0 3 0

Va l.S.A.T. – Ra pport o Am bient ale

PSC 2 0 2 0 - Pia n o St ru t t u ra le Com u n a le – Com u n e di Pa rm a

Su b- am bit o di riqu alifica zion e: 1 4 R1

Elem ent i condizionant i
a) Inquinamento acustico
b) Inquinamento
elettromagnetico

√



L’area ricade nella parte orientale in Classe acustica V (Aree prevalentemente
industriali) mentre nella parte occidentale dell’area in Classe VI (Aree
esclusivamente industriali).

X



c) Rischio idraulico

√

d) Vulnerabilità delle
acque sotterranee

√






L’area ricade in Fascia C del T. Baganza;
Alluvioni poco frequenti P2 – reticolo dei canali del Comune di Parma.
Classe di vulnerabilità (PTCP): vulnerabilità a sensibilità elevata;
Settore di ricarica della falda di tipo B.

e) Asservibilità al sistema
fognario e depurativo
f) Asservibilità alla rete del
teleriscaldamento
g) Zone antropiche a
rischio
h) Rete ecologica di
progetto

√




Rete fognaria mista;
Area asservita al depuratore Parma Ovest.

X



X



X



i) Elementi di interesse
paesaggistico

√

l) Elementi di interesse
naturalistico

X



√



m) Rischio sismico




Corso d’acqua meritevole di tutela (Torrente Cinghio) in prossimità del margine
occidentale dell’area;
Aree a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.

Zona stabile suscettibile di amplificazione sismica locale (F.A. P.G.A. 1.5 - 1.6).

Pr escr izioni all’at t uazione
-

Lungo i margini non in continuità con l’edificato dovranno essere previste siepi perimetrali arboreo - arbustive di
mascheramento degli edifici, da realizzarsi con essenze autoctone. Lo spessore di tali siepi sarà definito dal POC.
Per le zone del sub ambito ricadenti in aree a pericolosità P2 in fase di POC o in fase attuativa dovranno essere
valutate le condizioni di rischio idraulico eventualmente presenti e conseguentemente definiti gli interventi per
garantire la compatibilità idraulica della previsione, verificando anche la possibilità di migliorare le condizioni esistenti
di funzionalità idraulica.
Valgono, inoltre, le azioni di mitigazione riportate nelle Schede tematiche di approfondimento della Val.S.A.T. (Allegato
4.B) relative all’azione di Piano “Individuazione di aree di riqualificazione urbana all’interno del tessuto consolidato”.
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Com une di Pa rm a

PSC 2 0 3 0

Va l.S.A.T. – Ra pport o Am bient ale

PSC 2 0 2 0 - Pia n o St ru t t u ra le Com u n a le – Com u n e di Pa rm a

Su b- am bit o di riqu alifica zion e: 1 6 R1

Elem ent i condizionant i
a) Inquinamento acustico
b) Inquinamento
elettromagnetico

√



L’area è interessata nella zona centrale dalla Classe acustiche V (Aree
prevalentemente industriali) e per la zona restante dalla Classe acustica IV di
progetto (Aree di intensa attività umana).

X



c) Rischio idraulico

√



Alluvioni poco frequenti P2 – reticolo dei canali del Comune di Parma.

d) Vulnerabilità delle
acque sotterranee

√




Classe di vulnerabilità (PTCP): vulnerabilità elevata;
Settore di ricarica della falda di tipo A.

e) Asservibilità al sistema
fognario e depurativo
f) Asservibilità alla rete del
teleriscaldamento
g) Zone antropiche a
rischio
h) Rete ecologica di
progetto
i) Elementi di interesse
paesaggistico
l) Elementi di interesse
naturalistico

√




Rete fognaria mista (collettore principale lungo Via Emilia);
Area asservita al depuratore Parma Est.

X



X



X



√




X



m) Rischio sismico

√



Aree a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.
Aree boscate

Zona stabile suscettibile di amplificazione sismica locale (F.A. P.G.A. 1.3 - 1.4).

Pr escr izioni all’at t uazione
-

Lungo i margini non in continuità con l’edificato dovranno essere previste siepi perimetrali arboreo - arbustive di
mascheramento degli edifici, da realizzarsi con essenze autoctone. Lo spessore di tali siepi sarà definito dal POC.
Per le zone del sub ambito ricadenti in aree a pericolosità P2 in fase di POC o in fase attuativa dovranno essere
valutate le condizioni di rischio idraulico eventualmente presenti e conseguentemente definiti gli interventi per
garantire la compatibilità idraulica della previsione, verificando anche la possibilità di migliorare le condizioni esistenti
di funzionalità idraulica.
Valgono, inoltre, le azioni di mitigazione riportate nelle Schede tematiche di approfondimento della Val.S.A.T. (Allegato
4.B) relative all’azione di Piano “Individuazione di aree di riqualificazione urbana all’interno del tessuto consolidato”.
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Allegato 4.E
Relazione relativa alle conseguenze in termini di emissioni
per gli inquinanti PM10 ed NOx della Variante di Piano
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1.

INTRODUZIONE

1.1

Riferimenti normativi

Val.S.A.T. – Rapporto Ambientale

Il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) della Regione Emilia-Romagna,
adottato con DGR n.1180/2014, all’art.8 comma 1 e all’art.20 comma 2 delle
NTA prevede che la valutazione ambientale strategica dei piani e programmi,
generali e di settore operanti nella Regione Emilia-Romagna di cui al Titolo II,
della Parte seconda del D.Lgs. n.152/2006 non può concludersi con esito
positivo se le misure contenute in tali piani o programmi determinino un
peggioramento della qualità dell’aria. A tal fine, l’art.20 comma 4 delle NTA
prevede che il proponente […] del piano sottoposto alle procedure di cui ai
commi 1 e 2, ha l’obbligo di presentare una relazione relativa alle
conseguenze in termini di emissioni per gli inquinanti PM10 ed NOx del piano.
La successiva circolare esplicativa PG n.448295/2014 precisa che la qualità
dell’aria si intende “peggiorata” quando si stima un incremento, nell’area
considerata, delle concentrazioni degli inquinanti valutati, eventualmente
anche attraverso modellistica, rispetto:
-

agli scenari tendenziali, in caso di nuovo piano o programma, per la
definizione degli scenari tendenziali è opportuno considerare come
scenari di riferimento quelli utilizzati dal PAIR;

-

agli scenari tendenziali previsti dal piano o programma da variare,
tenendo conto inoltre delle modifiche intervenute nel territorio in
esame, in caso di variante;

-

in mancanza di scenari, ai valori relativi all’ultimo anno disponibile,
pubblicati sul sito di ARPA.

La circolare specifica, infine, che in linea con gli obiettivi perseguiti dal Piano
Aria, gli inquinanti da considerare sono il PM10 e l’NOx.
Nello specifico, si evidenzia, che il PAIR classifica il Comune di Parma tra le
“aree di superamento PM10 e NO2” (Figura 1.1.1).
IL presente documento, pertanto, rappresenta la “Relazione relativa alle
conseguenze in termini di emissioni per gli inquinanti PM10 ed NOx della
Variante di Piano”, che assolve a quanto previsto dall’art.20 comma 4 delle
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NTA del PAIR 2020 adottato, comunque nella consapevolezza che il Piano in
oggetto si configura come Variante al PSC vigente.

Figura 1.1.1 - Zonizzazione del territorio regionale e aree di superamento dei valori
limite per PM10 e NO2 (Allegato 2-A Cartografia delle aree di superamento DAL
51/2011, DGR 362/2012; anno di riferimento 2009) (in nero è indicato il territorio del
Comune di Parma).

1.2

Aspetti metodologici

Lo stato attuale della qualità dell’aria nel territorio comunale è puntualmente
descritto nel successivo capitolo § 2 del presente documento.
Si premette, inoltre, che in relazione a quanto espresso nella citata circolare
regionale, nel caso in esame il riferimento assunto per la valutazione del “non
peggioramento della qualità dell’aria” deve essere rappresentato dallo stato di
qualità dell’aria che si avrebbe con l’attuazione del PSC vigente (Scenario del
PSC vigente) in raffronto allo stato di qualità dell’aria che si avrebbe con
l’attuazione delle previsioni della Variante in oggetto (Scenario di Variante).
Infine, considerando che la qualità dell’aria in termini di concentrazione degli
inquinanti in atmosfera dipende in modo diretto dalle quantità di inquinanti
emesse in atmosfera, almeno per quanto riguarda il contributo della
componente primaria degli inquinanti, è ragionevole affermare che se i
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quantitativi annui di inquinanti emessi nello Scenario di Variante in oggetto
sono inferiori ai quantitativi annui di inquinanti emessi nello Scenario del PSC
vigente, la qualità dell’aria non potrà che migliorare o quantomeno rimanere
invariata. In questo caso il requisito espresso dall’art.8 comma 1 e dall’art.20
comma 2 delle NTA del PAIR 2020 sarà quindi soddisfatto.
La verifica del “non peggioramento della qualità dell’aria” è, pertanto,
condotta sulla base delle emissioni in atmosfera di PM10 e NOx derivanti dallo
Scenario del PSC vigente e dallo Scenario di Variante.
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2.

QUALITA’ DELL’ARIA IN COMUNE DI PARMA

2.1

Limiti di qualità dell’aria

I riferimenti per la valutazione dei dati di qualità dell’aria sono attualmente
fissati dalla Direttiva europea 2008/50/CE, recepita in Italia dal D.Lgs. n.155
del 13.08.2010 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità
dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”, che ha abrogato le
norme precedentemente vigenti (D.M. 2 aprile 2002 n.60 e D.Lgs. n.183/04).
Il D.Lgs.n.155/2010, nel recepire la direttiva 2008/50/CE, sostituisce le
disposizioni di attuazione della Direttiva 2004/107/CE, istituendo un quadro
normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell’aria
e definisce gli obiettivi da conseguire ed i nuovi parametri di riferimento
(Tabella 2.1.1).
Per quanto riguarda l’ozono, il D.Lgs. n.155/2010 mantiene le soglie di
informazione e di allarme già previste dal previgente D.Lgs. n.183/2004
(Tabella 2.1.2); prevede, inoltre, la misurazione dei precursori dell’ozono al
fine di veriﬁcare tempestivamente l'utilità delle strategie di riduzione delle
emissioni e la correlazione delle fonti di emissione alle concentrazioni di
inquinamento rilevate, con riferimento particolare agli ossidi di azoto (NO e
NO2) e ai composti organici volatili (COV).
Il decreto dispone, inoltre, che sia implementato un sistema di valutazione e
gestione della qualità dell’aria omogeneo su tutto il territorio nazionale,
organizzato secondo un sistema di zonizzazione del territorio in zone e
agglomerati, allo scopo di individuare per ciascuno di essi obiettivi e modalità
di valutazione e gestione adeguati.

Tabella 2.1.1 - Valori limite di concentrazione dei principali inquinanti atmosferici
(Tabella 1 Allegato IX del D.Lgs.n.155/2010).

Inquinante

Valore limite
[µg/m3]

Margine di
tolleranza

Tempo di
mediazione

Data di
entrata in
vigore
limite

SO2

350 µg/m3 (da non
superare più di 24
volte per anno

-

1h

1.1.2005
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Valore limite
[µg/m3]
civile)
125 µg/m3 (da non
superare più di 3
volte per anno
civile)
200 µg/m3 (da non
superare più di 18
volte per anno
civile)
40 µg/m3

Benzene*

CO

(2)

Piombo

PM10**

5 µg/m3

PM2,5 –
FASE 2

Margine di
tolleranza

Tempo di
mediazione

Data di
entrata in
vigore
limite

-

24 h

1.1.2005

margini di tolleranza
esauriti dal 01.01.10

1h

1.1.2010

Anno civile

1.1.2010

Anno civile

1.1.2010

margini di tolleranza
esauriti dal 01.01.10
margini di tolleranza
esauriti dal 01.01.10

Media
massima
giornaliera
calcolata su 8
h
Anno civile

10 mg/m3

0,5 µg/m3 (3)
50 µg/m3 (da non
superare più di 35
volte per anno
civile)

margini di tolleranza
esauriti dal 01.01.05

margini di tolleranza
esauriti dal 01.01.05
20% l’11 giugno
2008, con riduzione
il 1° gennaio
successivo e
successivamente
ogni 12 mesi
25 µg/m3
secondo una
percentuale annua
costante fine a
raggiungere 100%
entro il 1° gennaio
2015 (3-bis)
Valore limite da stabilire con successivo
decreto ai sensi dell’art. 22, c. 6, tenuto
conto del valore indicativo di 20 µg/m3 e
delle veriﬁche effettate dalla Commissione
europea alla luce di ulteriori informazioni
circa le conseguenze sulla salute e
sull’ambiente, la fattibilità tecnica e
l’esperienza circa il perseguimento del
valore obiettivo negli Stati membri.
40 µg/m3

PM2,5 –
FASE 1

Val.S.A.T. – Rapporto Ambientale

1.1.2005

1.1.2010

24 h

1.1.2005

Anno civile

1.1.2005

Anno civile

01.01.2015

Anno civile

01.01.2020

(2)

La massima concentrazione media giornaliera su 8 ore si determina, con riferimento alle medie
consecutive su 8 ore, calcolate sulla base di dati orari ed aggiornate ogni ora. Ogni media su 8
ore in tal modo calcolata e riferita al giorno nel quale la serie di 8 ore si conclude: la prima fascia
di calcolo per un giorno é quella compresa tra le ore 17:00 del glomo precedente e le ore 01:00
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del giorno stesso; l’ultima fascia di calcolo per un giorno e quella compresa tra le ore 16:00 e le
ore 24:00 del giorno stesso.
(3)
Tale valore limite deve essere raggiunto entro il 1° gennaio 2010 in caso di aree poste nelle
immediate vicinanze vicinanze delle fonti industriali localizzate presso siti contaminati da decenni
di attività industriali. In tali casi il valore limite da rispettare ﬁno al 1° gennaio 2010 e pari a 1,0
µg/m3. Le aree in cui si applica questo valore limite non devono comunque estendersi per una
distanza superiore a 1.000 m rispetto a tali fonti.
* Per le zone e gli agglomerati per cui é concessa la deroga prevista dall’articolo 9, comma 10, i
valori Iimite devono essere rispettati entro la data prevista dalla decisione di deroga, fermo
restando, ﬁno a tale data, l’obbligo di rispettare tali valori aumentati del margine di tolleranza
massimo.
** Per le zone e gli agglomerati per cui é concessa la deroga prevista dall’articolo 9, comma 10, i
valori limite devono essere rispettati entro l’11 giugno 2011, fermo restando, ﬁno a tale data,
l’obbligo di rispettare tali valori aumentati del margine di tolleranza massimo.

Tabella 2.1.2 - Limiti delle concentrazioni dell’ozono previsti dal D.Lgs. n. 183/2004
(Tabella 2 Allegato VII e Tabella 2 Allegato XII del D.Lgs.n.155/2010).
Concentrazione
Ozono [µg/m3]
Valore obiettivo
per la
protezione della
salute
Soglia di
informazione
Soglia di
allarme

120

µg/m3

Periodo di mediazione
media trascinata di 8 ore massima giornaliera,
da non superare più di 25 volte per anno civile,
mediato su 3 anni (prima verifica nel 2013,
relativamente al triennio 2010 – 2012)

180 µg/m3

1h

240 µg/m3

1h
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La qualità dell’aria misurata nelle stazioni fisse della rete
di monitoraggio provinciale1

Descrizione della rete di monitoraggio e analisi dei dati rilevati
Dal 1 gennaio 2013, in conformità con la decisione del tavolo regionale sulla
rete di monitoraggio, è stata data piena attuazione alla nuova configurazione
della rete di rilevamento della qualità dell’aria. L’attuale rete è composta da
47 stazioni di monitoraggio distribuite sul territorio regionale, 4 sul territorio
della Provincia di Parma e 2 all’interno del Comune di Parma.
Le misure relative alla qualità dell’aria nel Comune di Parma sono state
effettuate presso le stazioni fisse della rete di monitoraggio provinciale situate
in Via Montebello e all’interno del Parco Cittadella gestite da ARPA, Sezione
Provinciale Parma (Figura 2.2.1). Gli inquinanti indagati sono il materiale
particellato (PM10 e PM2,5), il biossido di azoto (NO2), l’ozono (O3), il benzene
(C6H6), il monossido di carbonio (CO) e alcuni metalli pesanti e benzo-a-pirene
(IPA) su particolato PM10; il periodo considerato è compreso tra l’anno 2011 e
l’anno 2015.

Figura 2.2.1 - Stazioni della Rete di Monitoraggio di Qualità dell’Aria all’interno del
Comune di Parma, anno 2015.

1 Fonte: Report Annuale - Rete regionale qualità dell’aria Parma - anno 2015, a cura di ARPA
sezione di Parma (giugno 2016); dal sito internet Arpa Sezione Provinciale di Parma.
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Biossido di azoto (NO2)
I dati riportati sono relativi ai punti di monitoraggio situati nel territorio
comunale e considerano il periodo 2011-2015 per la stazione di fondo urbano
Parma Cittadella e la stazione da traffico Parma Montebello.
Il biossido di azoto viene misurato in entrambe le stazioni della rete di
monitoraggio della qualità dell'aria ed è considerato tra gli inquinanti
atmosferici più critici sia per la sua natura irritante sia per il suo
coinvolgimento in una serie di reazioni fotochimiche che portano alla
formazione

di

inquinanti

secondari,

con

concentrazioni

medie

annue

generalmente prossime al limite normativo in particolare nella stazione di
Parma-Montebello.
Dalle elaborazioni statistiche si evidenzia come gli anni 2014 e 2015 siano
stati caratterizzati da assenza di superamenti, in entrambe le stazioni, sia per
quanto riguarda il valore limite della media annua (40 μg/m3), sia per quanto
riguarda il valore della media oraria giornaliera (200 μg/m3) (Figura 2.2.2).
Come negli anni precedenti la stazione da traffico di Parma-Montebello
registra i valori di concentrazione più elevati.
In generale per l’anno 2014, così come riscontrato anche per l’anno 2013, si
conferma un trend in miglioramento rispetto al periodo 2011-2012.
Per il 2015, rispetto al 2014, si evidenzia un lieve peggioramento della media
annua in entrambe le stazioni; i valori di concentrazione più elevati sono stati
registrati nel mese di febbraio.
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Figura 2.2.2 – Dati annuali (2011-2015) del biossido di azoto (dati Report annuale
2015, ARPA sezione provinciale Parma).

Monossido di carbonio (CO)
Il monossido di carbonio, tipico inquinante primario legato soprattutto al
traffico veicolare, viene monitorato esclusivamente presso la stazione da
traffico di Parma-Montebello.
L’anno 2015, analogamente agli anni precedenti, è caratterizzato dalla totale
assenza di superamenti del valore limite indicato dalla normativa (media
massima giornaliera calcolata su 8 ore di 10 mg/m3) con una concentrazione
media annua pari a 0,6 mg/m3 e in linea con quella riscontrata negli ultimi
cinque anni (Figura 2.2.3). Le concentrazioni di questo inquinante denotano,
quindi, una situazione sostanzialmente costante ed esente da particolari
criticità.
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Figura 2.2.3 - Dati annuali (2011 – 2015) del monossido di carbonio (dati Report
annuale 2015, ARPA sezione provinciale Parma).

Particolato fine (PM10)
Il PM10 viene monitorato sia presso la stazione Parma-Cittadella sia presso la
stazione Parma-Montebello.
Le elaborazioni statistiche proposte mostrano come nell’anno 2015 non si
siano verificati superamenti della media annua in nessuna delle stazioni di
misura

(Figura

2.2.4).

Il

numero

di

giorni

di

superamento

della

3

concentrazione limite giornaliera, pari a 50 µg/m , risulta, invece, superiore a
quanto consentito dalla normativa (35 in un anno) nelle stazioni di ParmaMontebello (67 superamenti) e di Parma-Cittadella (52 superamenti). Per
quanto riguarda il confronto con gli anni precedenti, si osserva come l’anno
2014 abbia confermato i miglioramenti registrati nell’anno 2013 indicando una
sostanziale stabilità nella stazione di Parma-Cittadella, mentre la stazione da
traffico di Parma-Montebello è caratterizzata da un leggero miglioramento sia
per quanto riguarda la media annua, che il numero di superamenti giornalieri.
Nel 2015, invece, vi è stato un sensibile peggioramento rispetto ai due anni
precedenti; tale realtà potrebbe trovare parziale spiegazione nelle condizioni
meteo regionali, caratterizzate da alta pressione, con stabilità e temperature
al di sopra della media, assenza di precipitazioni e scarso rimescolamento
delle masse d’aria che hanno determinato, nel periodo gennaio-marzo e
ottobre-dicembre, il 69% di giorni favorevoli all’accumulo di particolato.
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Figura 2.2.4 - Dati annuali (2011 – 2015) del PM10 (dati Report annuale 2015, ARPA
sezione provinciale Parma).

Particolato fine (PM2,5)
Il PM2,5 viene monitorato nella stazione di Parma-Cittadella (fondo urbano).
Le elaborazioni statistiche proposte confermano il pieno rispetto dei limiti di
legge; infatti, anche nell’anno 2015, non si sono verificati superamenti della
concentrazione media annua (Figura

2.2.5), tuttavia si registra, come già

rilevato anche nel caso del PM10, un peggioramento rispetto ai due anni
precedenti, che può essere in parte dovuto alle condizioni meteo che hanno
determinato, nel periodo invernale, il 69% di giorni favorevoli all’accumulo del
particolato.
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Figura 2.2.5 - Dati annuali (2011 – 2015) del PM2,5 (dati Report annuale 2015, ARPA
sezione provinciale Parma).

Ozono (O3)
L’ozono, tipico inquinante estivo, è sostanzialmente ubiquitario e di natura
secondaria; infatti si forma in atmosfera a partire dai precursori primari e a
seguito di reazioni molto complesse catalizzate dalla radiazione solare. Le più
alte concentrazioni di ozono si registrano perciò nei mesi estivi e nelle ore di
massimo

irraggiamento

solare,

inoltre,

poichè

questa

molecola

è

estremamente reattiva, nelle aree urbane dove i livelli di inquinamento sono
generalmente più elevati, l'ozono si forma e reagisce con elevata rapidità,
mentre nelle aree rurali, caratterizzate da livelli di inquinamento più bassi,
l’ozono permane più a lungo raggiungendo così valori di concentrazione più
alti.
Questo inquinante è misurato all’interno del Comune di Parma presso la
stazione di fondo urbano di Parma-Cittadella. Le elaborazioni statistiche
indicano che nell’anno 2015 si sono verificati superamenti del valore obiettivo
per la protezione della salute (72 superamenti) e della soglia di informazione
(88 superamenti) nel periodo più caldo, a sottolineare l’andamento stagionale
delle concentrazioni dell’inquinante (Figura 2.2.6).
Il

confronto

con

gli

anni

precedenti

evidenzia

un

peggioramento,

in

particolare, per quanto riguarda il numero di superamenti del limite per la
protezione della salute e quello della soglia di informazione (Figura 2.2.7).
Tale realtà è spiegabile con le anomale condizioni meteo che hanno
caratterizzato l'estate 2015, in cui il 34% dei giorni estivi è risultato
favorevole all’accumulo dell’ozono in atmosfera.
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In generale, dunque, l'ozono si conferma uno degli inquinanti più critici del
territorio.

Figura 2.2.6 - Superamenti della soglia di informazione e del limite per la protezione
alla salute dell’ozono per mese nell’anno 2015 (dati Report annuale 2015, ARPA
sezione provinciale Parma).

Figura 2.2.7 - Dati annuali (2011-2015) dell’ozono (dati Report annuale 2015, ARPA
sezione provinciale Parma).

Benzene (C6H6)
Il benzene, tipico inquinante primario legato direttamente al traffico veicolare,
viene misurato nella sola stazione di Parma-Montebello.
Le elaborazioni statistiche indicano per l’anno 2015 una concentrazione media
annua pari a 1,4 μg/m3, valore ampiamente al di sotto del limite di legge
(fissato a 5 μg/m3), confermando così quanto riscontrato anche negli anni
precedenti.
Le medie mensili ne evidenziano il carattere stagionale, con concentrazioni più
elevate nel corso dei mesi invernali rispetto a quanto riscontrato nei mesi
estivi; i valori misurati passano, infatti, da un massimo di 2,8 μg/m3 a
gennaio ad un minimo di 0,4 μg/m3 a luglio e agosto (Figura 2.2.8).
In riferimento al trend annuale, i dati dell’anno 2015 evidenziano una
situazione di lieve peggioramento per la media annua rispetto al solo anno
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2014, con valori massimi di concentrazione comunque inferiori a quelli dei tre
anni precedenti (Figura 2.2.9).
In generale, si può affermare che la situazione, relativamente al benzene, non
desta preoccupazioni immediate tuttavia, come negli anni scorsi, si ribadisce
la necessità di mantenere sotto stretta sorveglianza questo inquinante, che
occasionalmente e seppure per brevissimi periodi, presenta concentrazioni
orarie significative e i cui effetti sull'uomo sono sicuramente tra i più
problematici.

Figura 2.2.8 - Andamento delle medie mensili del benzene nell’anno 2015 (dati Report
annuale 2015, ARPA sezione provinciale Parma).

Figura 2.2.9 - Dati annuali (2011-2015) del benzene (dati Report annuale 2015, ARPA
sezione provinciale Parma).
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La qualità dell’aria misurata nelle stazioni asservite al
Termovalorizzatore di Parma2

La Delibera di Giunta Provinciale n.938/2008, relativa alla "Decisione in merito
alla valutazione di impatto ambientale AIA del progetto PAIP - Polo
Ambientale

Integrato

per

la

Gestione

dei

Rifiuti

di

Parma",

prevede

l'installazione di quattro stazioni di monitoraggio per la qualità dell'aria. Il
Protocollo d'intesa (08/04/2011) sottoscritto tra Provincia di Parma, Comuni
interessati, Ausl, Arpa ed IREN Ambiente S.p.A. definisce il sistema di
monitoraggio prevedendo una stazione fissa nel Comune di Sorbolo, una tra i
Comuni

di

Mezzani

e

Torrile

e

una

in

prossimità

dell'impianto

di

termovalorizzazione nel Comune di Parma.
I dati relativi alle stazioni locali, asservite al termovalorizzatore, sono messi a
confronto con quelli della stazione di riferimento di Parma-Montebello. Nel
caso del PM2,5, inquinante non monitorato nella stazione di riferimento, si
riportano come confronto i dati di Parma-Cittadella. Nel caso di inquinanti non
monitorati nella rete regionale di qualità dell'aria non è possibile effettuare
confronti e pertanto si riportano solo i dati della stazione locale (Figura 2.3.1).

Figura 2.3.1 - Stazioni asservite al Termovalorizzatore con relativi inquinanti
monitorati.

Le elaborazioni statistiche proposte all’interno del Report Annuale (2015),
redatto da Arpa sezione provinciale di Parma, mostrano il pieno rispetto dei
limiti di legge per tutti gli inquinanti monitorati; inoltre, il confronto con i dati

2 Fonte: Report Annuale - Rete locale termovalorizzatore di Parma (PAIP) - anno 2015, a cura di
ARPA sezione di Parma (giugno 2016); dal sito internet Arpa Sezione Provinciale di Parma.
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rilevati nelle stazioni di Parma-Montebello e di Parma-Cittadella mette in
evidenza come per le stazioni locali vi siano concentrazioni generalmente
inferiori rispetto alla stazione di traffico veicolare Parma-Montebello o
comunque con trend paragonabili alle stazioni di riferimento regionale. Per
un’analisi più dettagliata si rimanda al Report annuale 2015 redatto da ARPA,
Sezione Provinciale Parma.
Il particolato PM10, viene misurato sia in tutte le stazioni della rete locale, sia
sul Laboratorio Mobile.
Si riportano come confronto i dati delle stazioni urbane da traffico (ParmaMontebello) e fondo (Parma-Cittadella) appartenenti alla rete di monitoraggio
regionale di qualità dell’aria di Parma. Le elaborazioni statistiche proposte
mostrano come, nell’anno 2015, non si siano verificati superamenti della
media annua in nessuna delle stazioni di misura, anche se si evidenzia un
aumento di tutti i valori rispetto all’anno 2014. Discorso analogo vale per il
numero di giorni di superamento del limite giornaliero, pari a 50 µg/m3, che
risulta superiore a quanto registrato nell’anno 2014 e anche a quanto
consentito dalla normativa (35 in un anno) nelle stazioni di Parma-Paradigna
(40

superamenti), di

Sorbolo-Bogolese

(42

superamenti), di

Mezzani-

Malcantone (38 superamenti) e di Colorno-Saragat (47 superamenti) (Figura
2.3.2). Il confronto con i dati rilevati nelle stazioni della rete regionale indica,
per le stazioni locali, valori di concentrazioni generalmente inferiori, mentre il
confronto tra i siti locali evidenzia una situazione omogenea nel territorio
circostante l’impianto di termovalorizzazione. Per quanto riguarda il confronto
con l’anno 2014, si osserva come nell’anno 2015 vi sia stato un sensibile
peggioramento rispetto al periodo precedente; tale realtà potrebbe trovare
parziale spiegazione nelle condizioni meteo regionali, caratterizzate da alta
pressione, con stabilità e temperature al di sopra della media, assenza di
precipitazioni

e scarso

rimescolamento delle masse d’aria

che

hanno

determinato, nel periodo gennaio-marzo e ottobre-dicembre, il 69% di giorni
favorevoli all’accumulo di particolato.
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Figura 2.3.2 - Dati annuali (2015) per l’inquinante PM10.

Così come per il PM10, gli ossidi di azoto vengono misurati sia in tutte le
stazioni della rete locale che sul Laboratorio Mobile e vengono confrontati con
i dati delle stazioni urbane da traffico (Parma-Montebello) e fondo (ParmaCittadella) appartenente alla rete di monitoraggio regionale di qualità dell'aria.
Dalle elaborazioni statistiche si evidenzia come in tutte le stazioni locali non
siano stati registrati superamenti né della concentrazione media annuale, né
della concentrazione media oraria giornaliera (Figura 2.3.3).
In generale, le concentrazioni sono sempre inferiori a quelle riscontrate nella
stazione da traffico di Parma-Montebello; le concentrazioni rilevate nella
stazione di Parma-Paradigna sono leggermente superiori a quelli delle altre
stazioni locali.
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Figura 2.3.3 - Dati annuali (2015) per l’inquinante NO2.

Anche il PM2,5 viene misurato sia in tutte le stazioni della rete locale che sul
Laboratorio Mobile e viene effettuato il confronto con i dati della stazione di
fondo urbano appartenente alla rete di monitoraggio regionale di qualità
dell’aria di Parma-Cittadella. Le elaborazioni statistiche proposte confermano il
pieno rispetto dei limiti di legge, analogamente a quanto riscontrato per la
stazione di Parma-Cittadella (Figura 2.3.4).

Figura 2.3.4 – Dati annuali (2015) per l’inquinante PM2,5.
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Il benzene, tipico inquinante legato direttamente al traffico veicolare, viene
misurato nella stazione di Parma-Paradigna e sul Laboratorio Mobile; si
riportano, come confronto, i dati della stazione da traffico appartenente alla
rete di monitoraggio regionale di qualità dell’aria di Parma-Montebello. Le
elaborazioni statistiche indicano per l’anno 2015 una concentrazione media
annua pari a 0,8 µg/m3 per la stazione di Paradigna, valore ampiamente al di
sotto del limite di legge (5 µg/m3). Il confronto con la stazione di ParmaMontebello

indica

come

la

stazione

da

traffico

sia

caratterizzata

da

concentrazioni costantemente più elevate di quanto evidenziato per quelle
locali, sia per quanto riguarda il valore medio annuo che per il massimo
rilevato (Figura 2.3.5).

Figura 2.3.5 – Dati annuali (2015) per l’inquinante C6H6 (benzene).

Il

biossido

di

zolfo

viene

misurato

solo

sul

Laboratorio

Mobile;

le

concentrazioni di biossido di zolfo sono estremamente basse, ampiamente al
di sotto del limite di legge e molto spesso anche al limite della rilevabilità
strumentale. Per tale motivo questo inquinante non viene più monitorato
presso le postazioni fisse e pertanto non sono disponibili dati per un eventuale
confronto (Figura 2.3.6).
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Figura 2.3.6 – Dati annuali (2015) per l’inquinante SO2 (biossido di zolfo).
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VERIFICA DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DELLA
VARIANTE IN OGGETTO RISPETTO AL PSC VIGENTE

3.1

Previsioni di Variante che possono determinare emissioni
in atmosfera

Le previsioni della Variante al PSC in oggetto che potrebbero determinare
emissioni in atmosfera sono essenzialmente riconducibili alle previsioni
insediative e alle previsioni legate al sistema della mobilità.
Le prime si possono ulteriormente suddividere in previsioni insediative a
carattere prevalentemente residenziale, previsioni insediative in distretti
funzionali,

previsioni

insediative

a

carattere

prevalentemente

terziario-

direzionale-commerciale e a carattere prevalentemente produttivo.
Si premette, inoltre, che la Variante in oggetto non determina l’individuazione
di nuovi sub-ambiti di trasformazione, ma solo la conferma di alcuni subambiti già individuati dal PSC vigente, e la nuova individuazione di sub-ambiti
di riqualificazione. In particolare, le previsioni insediative, con prevalenza di
quelle a carattere residenziale e produttivo, si caratterizzano in modo
rilevante per la previsione di ingenti interventi di riqualificazione/rigenerazione
urbana di aree esistenti, spesso attualmente caratterizzate da rilevanti
condizioni di frammistione tra funzioni residenziali, produttive e terziarie.
Per quanto riguarda il sistema della mobilità, si evidenzia che la presente
Variante al PSC assume i contenuti e le previsioni, sia di carattere
infrastrutturale sia di carattere organizzativo e gestionale, contenute nel Piano
Urbano

della

Mobilità

Sostenibile

(PUMS)

recentemente

adottato

dall’Amministrazione comunale, a cui si rimanda per tutti i contenuti di
dettaglio relativi.
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Valutazione del rapporto di emissioni in atmosfera tra

Scenario del PSC vigente e Scenario di Variante
3.2.1 Previsioni insediative residenziali
La Variante al PSC in oggetto, rispetto al PSC vigente, determina una
rilevante

riduzione

prevalentemente

dei

sub-ambiti

residenziale

con

di
un

trasformazione
sostanziale

a

destinazione

dimezzamento

della

superficie territoriale interessata. È evidente che tale previsione, oltre ai
benefici connessi alla riduzione del consumo di suolo, non da ultimo anche in
termini di bilancio globale dell’anidride carbonica, determina una minore
“produzione” edilizia e quindi minori emissioni in atmosfera (connesse in
particolare ai sistemi di riscaldamento degli ambienti). A tal proposito, si
puntualizza che anche il ridimensionamento delle Kyoto forest previsto dalla
Variante in oggetto rispetto al PSC vigente è connesso proprio a tale aspetto,
in quanto la riduzione delle aree di forestazione urbana è proporzionale alla
riduzione

delle

aree

di

nuova

trasformazione.

È,

inoltre,

necessario

puntualizzare che la conseguente riduzione di capacità di assorbimento
(peraltro in particolare di anidride carbonica) non è direttamente quantificabile
con la riduzione dell’estensione delle aree di forestazione urbana, ma
necessita

di

considerare

adeguatamente

il

fatto

che

sia

le

aree

precedentemente destinate a nuovi insediamenti edificati, sia le aree
precedentemente destinate a Kyoto forest, nello Scenario della Variante di
Piano manterranno una destinazione agricola, che comunque assicura una
capacità di assorbimento tutt’altro che trascurabile.
La Variante al PSC in oggetto, inoltre, non determina un incremento della
capacità insediativa residenziale complessiva rispetto al PSC vigente, che anzi
viene “indirizzata”, anzichè verso nuove aree edificabili, verso il recupero e la
rigenerazione del patrimonio edilizio esistente. In questo senso il fabbisogno
insediativo residenziale della Variante è comunque non superiore a quello del
PSC vigente ed, inoltre, sono introdotte specifiche politiche volte a:
-

densificare il tessuto consolidato (ovviamente ove ciò non sia in contrasto
con altre limitazioni che insistono sul territorio), anche agendo sugli edifici
esistenti;
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riqualificare/rigenerare porzioni di centri abitati dismesse o comunque
caratterizzate da molteplici problematiche, la cui risoluzione necessita di
un complessivo ripensamento delle aree medesime.

Per completezza è stata comunque effettuata una analisi più puntuale degli
effetti potenzialmente indotti.
Gli interventi di “densificazione” dell’esistente che determineranno unicamente
la produzione di nuovi edifici, in termini emissivi non causeranno alcuna
variazione significativa rispetto all’attuazione delle previsioni del PSC vigente
in quanto determineranno una nuova produzione edilizia con analoghi
fabbisogni energetici e, di conseguenza, con la produzione di analoghe
emissioni in atmosfera.
Gli

interventi

di

“densificazione”

dell’esistente

che

determineranno

la

demolizione e ricostruzione, ma anche solo l’ampliamento, di edifici esistenti
causeranno anche un miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio
rispetto allo stato attuale (e di conseguenza anche una riduzione delle
emissioni connesse al suo uso, ovviamente a parità di dimensioni). A tale
proposito, si evidenzia che, sulla base delle indagini sul patrimonio edilizio
esistente della città di Parma condotte nell’ambito del PAES, il patrimonio
edilizio esistente ricade in prevalenza in classe energetica G. In particolare, su
un totale di 22.831 certificati energetici depositati, il 33% appartiene alla
classe G, il 16% alla classe F, il 15% alla classe E, il 13% alla classe D e il 9%
alla classe C (fonte: Baseline Emission Inventory (bei) del PAES del Comune
di Parma).
È

quindi

evidente

che

la

riqualificazione

energetica

di

edifici

che

prevalentemente presentano fabbisogni energetici superiori a 90 kWh/m2
anno (classe D), comportando il raggiungimento di prestazioni energetiche
migliori, quantomeno inferiori a 60 kWh/m2 anno (classe B), determinerà un
miglioramento delle prestazioni energetiche almeno superiore al 30% a parità
di dimensioni (considerando un passaggio da classe G a classe B si può
stimare un miglioramento delle prestazioni energetiche di circa il 70%).
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Entrando più nel dettaglio, sulla base dei dati sopra riportati circa il 90% degli
edifici esistenti presenta prestazioni energetiche inferiori alla classe B, con un
dato medio ponderato pari a 165 kWh/m2 anno.
Assumendo cautelativamente3 un rapporto di 1:1 tra Superficie utile lorda
oggetto di riqualificazione e Superficie utile lorda oggetto di ampliamento e
stimando ancora cautelativamente4 che le edificazioni derivanti dal recupero
dell’esistente e dal suo ampliamento determinino edifici appartenenti alla
classe energetica B, si ottiene il bilancio riportato di seguito per un alloggiotipo di 100 m2:
-

PSC vigente:
edificio esistente: 165 kWh/m2 anno * 100 m2 = 16.500 kWh/anno;

edificio di progetto: 60 kWh/m2 anno * 100 m2 = 6.000 kWh/anno;
complessivamente pari a: 22.500 kWh/anno;
-

Variante di PSC in oggetto:
edificio esistente oggetto di riqualificazione: 60 kWh/m2 anno * 100 m2 =

6.000 kWh/anno;
edificio in ampliamento: 60 kWh/m2 anno * 100 m2 = 6.000 kWh/anno;
complessivamente pari a: 12.000 kWh/anno.
È quindi evidente che in questo caso, anche a fronte di un incremento dei
residenti, si potrebbero registrare fabbisogni energetici addirittura minori
rispetto alla situazione attuale.

Considerazione del tutto analoghe, e per molti versi anche amplificate,
possono essere effettuate per gli interventi di riqualificazione/rigenerazione
urbanistica di porzioni di città. In questi casi, infatti, innanzi tutto si avrà
sicuramente

una

sostituzione

degli

edifici

esistenti

con

nuovi

edifici

3

Si ritiene cautelativo tale approccio in quanto gli interventi di ampliamento/
rifacimento di edifici esistenti difficilmente potranno comportare un loro raddoppio, ma
più spesso ne determineranno un ampliamento più contenuto.
4 Si ritiene cautelativo prevedere per le nuove edificazioni la classe energetica B in
quanto i nuovi edifici spesso si attestano su prestazioni energetiche migliori, anche
superiori alla classe A (al proposito, si rammenta che le prestazioni energetiche di
edifici in classe A sono inferiori a 40 kWh/m2 anno).

RTI - CAIRE Consorzio - AMBITER - NORD PROGETTI - Richard Burdett

25

Comune di Parma

PSC 2030

Val.S.A.T. – Rapporto Ambientale

evidentemente più performanti dal punto di vista energetico (e quindi che
causeranno minori emissioni in atmosfera). Inoltre, all’interno di tali zone
sono state rilevate consistenti situazioni di frammistione funzionale, con la
presenza non solo di insediamenti a carattere prevalentemente residenziale,
ma spesso anche di insediamenti artigianali e produttivi. La sostituzione di
questi ultimi con insediamenti prevalentemente residenziali non potrà che
determinare una riduzione delle possibili emissioni in atmosfera, in questo
caso potenzialmente connesse non solo a sistemi di riscaldamento, ma anche
a processi produttivi.
In termini di impatti indiretti, infine, è evidente che la riduzione della
dispersione insediativa non può che determinare una riduzione dei fabbisogni
di mobilità e, di conseguenza, delle emissioni in atmosfera connesse.

Rispetto alle previsioni insediative residenziali, pertanto, i contenuti della
Variante in oggetto complessivamente non determinano emissioni addizionali
rispetto alle previsioni del PSC vigente. Anzi, le previsioni della Variante
possono rappresentare un importante meccanismo per incentivare interventi
di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, con un miglioramento,
come dimostrato, anche delle relative prestazioni energetiche e delle
conseguenti emissioni in atmosfera.
Si ritiene, pertanto, che le previsioni residenziali della Variante in oggetto
ragionevolmente non siano tali da poter determinare un peggioramento della
qualità dell’aria rispetto a quanto ci si può attendere dall’attuazione delle
previsioni del PSC vigente.

3.2.2 Previsioni insediative in distretti funzionali
La Variante al PSC in oggetto, rispetto al PSC vigente, prevede la sostanziale
conferma delle aree in distretti funzionali di previsione; non sono previste
nuove aree in distretti funzionali non già individuate dal PSC vigente.
In particolare, la Variante in oggetto non determina variazioni significative in
termini di superficie territoriale e di capacità insediativa (superficie lorda
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utile). Non apportando variazioni delle aree interessate da possibili nuove
funzioni, evidentemente non si determinerà alcuna variazione delle connesse
emissioni in atmosfera.
Rispetto alle previsioni insediative in distretti funzionali, pertanto, i contenuti
della Variante in oggetto non determinano variazioni alle emissioni in
atmosfera rispetto alle previsioni del PSC vigente e quindi ragionevolmente
risultano tali da non poter determinare un peggioramento della qualità
dell’aria.

3.2.3 Previsioni

insediative

terziarie-direzioni-commerciali

e

produttive
La Variante al PSC in oggetto, rispetto al PSC vigente, prevede la conferma di
alcune previsioni insediative terziarie-direzionali-commerciali (con particolare
riferimento alle aree in prossimità del casello autostradale) e produttive e
l’eliminazione di altre aree ritenute non più strategiche; non sono previste
nuove previsioni insediative terziarie-direzionali-commerciali o produttive non
già individuate dal PSC vigente.
In particolare, la Variante in oggetto determina una riduzione di circa il 30%
di superficie territoriale e di capacità insediativa (superficie lorda utile) con
funzione terziaria-direzionale-commerciale e una riduzione di circa l’80% di
superficie territoriale e di capacità insediativa (superficie lorda utile) con
funzione

produttiva.

insediamenti

Riducendo

le

aree

interessate

terziari-direzionali-commerciali

e

da

da

possibili

nuovi

nuovi

insediamenti

produttivi, che vengono retrocesse all’originario uso agricolo, si determinerà
evidentemente anche una riduzione delle connesse emissioni in atmosfera.
Si evidenzia, tuttavia, che il 50% della capacità insediativa complessiva dei
sub ambiti di riqualificazione (indicativamente pari a 400.000 m2 di SUL)
presenta destinazione terziario-direzionale-commerciale o produttiva. Tale
capacità insediativa risulta comunque inferiore alle aree di trasformazione a
destinazione terziario-direzionale-commerciale o produttiva che la Variante al
PSC retrocede a destinazione agricola e sarà localizzata in sostituzione,
almeno in modo parziale, di aree esistenti con le medesime funzioni (in questo
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secondo caso le emissioni generate non si possono considerare addizionali
rispetto allo stato di fatto).
Complessivamente pertanto, rispetto alle previsioni insediative terziariedirezionali-commerciali e alle previsioni insediative produttive, i contenuti
della Variante in oggetto determinano minori emissioni in atmosfera rispetto
alle previsioni del PSC vigente e quindi ragionevolmente risultano tali da non
poter determinare un peggioramento della qualità dell’aria.

3.2.4 Mobilità
Per quanto riguarda le previsioni relative alla mobilità sia di carattere
infrastrutturale sia di carattere organizzativo e gestionale, considerando che la
presente Variante al PSC acquisisce i contenuti del PUMS recentemente
adottato, la valutazione degli effetti indotti sulla qualità dell’aria ai sensi dei
citati articoli delle Norme del PAIR adottato è stata puntualmente condotta
nell’ambito della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano Urbano
della Mobilità Sostenibile (PUMS).
Rimandando

alla

VAS

del

PUMS

per

qualsiasi

ulteriore

necessità

di

approfondimento, si riporta di seguito la sintesi delle valutazioni in quella sede
condotte.
Sulla base delle simulazioni modellistiche condotte nell’ambito del PUMS è
stato possibile quantificare le emissioni di Polveri e NOx nello stato di fatto,
nello Scenario di Riferimento (SR)5 e nello Scenario di Piano (SP2)6 derivanti
dal comparto della mobilità.
Il modello di simulazione in quella sede impiegato ha restituito le quantità
emesse di NOx e di Polveri totali, ma non di PM10; si evidenzia, comunque,
che la quota del PM10 nelle Polveri totali del settore dei trasporti è
considerevole e, sulla base di quanto riportato in “Inventario regionale delle
emissioni in atmosfera anno 2010” di Regione Emilia-Romagna e ARPA con

5

I contenuti dello Scenario di Riferimento (SR) sono specificati nel Rapporto
Ambientale di VAS, capitolo § 3.4.
6 I contenuti dello Scenario di Piano (SP2) sono specificati nel Rapporto Ambientale di
VAS, capitolo § 3.4.
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riferimento al Macrosettore 7 “Trasporti stradali”, pari all’80% circa. Si è
ritenuto quindi ragionevolmente adeguato impiegare quale efficace indicatore
per la quantificazione del PM10 emesso le Polveri totali emesse. Inoltre, il
modello impiegato restituisce i dati riferiti alla fascia di punta del mattino; per
questa valutazione, comunque, si ritiene che ciò non rappresenti un limite, in
quanto comunque funzionale a fornire l’indicazione della diminuzione o
dell’aumento delle quantità di inquinanti emesse. È, infatti, evidente che se le
emissioni nell’ora di punta si riducono, analogamente si riducono nelle altre
ore della giornata (proporzionalmente alla riduzione del traffico).
Infine, è necessario ribadire che i valori assoluti di emissione dei due
inquinanti

dipendono

in

modo

significativo

dalle

caratteristiche

di

approntamento del modello di simulazione impiegato (quali numero e
dimensione delle zone di trasporto, livello di dettaglio del grado della rete,
ecc.) e quindi, ai fini della valutazione, si ritiene opportuno, in prima
approssimazione, impiegare non tanto i valori assoluti, ma i valori differenziali
tra lo stato di fatto e gli Scenari considerati.

La valutazione condotta con il modello di simulazione del traffico restituisce,
nell’area vasta di Parma, le emissioni di Polveri totali e di NOx dello stato di
fatto, dello Scenario di Riferimento (SR) e dello Scenario di Piano (SP2) sia in
termini assoluti (Tabella 3.2.1), sia come differenziali rispetto allo stato di
fatto (Tabella 3.2.2), sull’orizzonte temporale di Piano. In particolare,
l’applicazione delle misure previste dal PUMS (Scenario di Piano - SP2) e
acquisite dalla presente Variante al PSC determina, rispetto allo Stato di fatto,
una riduzione delle emissioni di Polveri totali (e quindi di PM10) del 37% e di
NOx del 44%, ma anche del 13% per le Polveri totali (e quindi di PM10) e del
12% per l’NOx rispetto allo Scenario di Riferimento.

Tabella 3.2.1– Simulazione del traffico, emissioni in atmosfera di Polveri totali e NOx
nell’area vasta.
Scenario

Polveri totali
(t/fascia di punta del
mattino)

NOx
(t/fascia di punta del
mattino)
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Stato di fatto

0,039

0,616

Scenario di Riferimento SR

0,028

0,392

Scenario di Piano - SP2

0,025

0,347

Tabella 3.2.2 – Simulazione del traffico, confronto relativo delle emissioni in atmosfera
di Polveri totali e NOx nell’area vasta.
Scenario

Polveri totali

NOx

1

1

Scenario di Riferimento SR

0,72

0,64

Scenario di Piano - SP2

0,63

0,56

Stato di fatto

Lo Scenario di Piano (SP2), dunque, sarà tale da determinare emissioni in
atmosfera derivanti dal comparto della mobilità di Polveri totali (e quindi
PM10) e di NOx significativamente inferiori non solo allo Scenario di
Riferimento (dell’ordine del 12-13%), ma anche allo Stato di fatto (dell’ordine
del 35-45%), oltre che allo Scenario PAIR 20207, che è interamente incluso
nello Scenario di Piano (SP2).

7

I contenuti dello Scenario PAIR 2020 sono specificati nel Rapporto Ambientale di
VAS, capitolo § 3.4.
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CONSIDERAZIONI DI SINTESI

Sulla base di quanto espresso nel precedente capitolo è stato possibile
verificare che le principali previsioni della Variante al PSC in oggetto
determineranno una riduzione della capacità insediativa prevista rispetto al
PSC vigente, con particolare riferimento alle previsioni insediative a carattere
prevalentemente terziario-direzionale-commerciale e alle previsioni insediative
a carattere prevalentemente produttivo, ma anche a carattere residenziale. La
riduzione della capacità insediativa evidentemente determinerà anche minori
emissioni in atmosfera.
In particolare, le previsioni a carattere residenziale determineranno una
rilevante riduzione dei sub-ambiti di trasformazione con risparmio di suolo
agricolo. Tale aspetto, oltre agli evidenti benefici connessi alla riduzione del
consumo di suolo non da ultimo in termini di bilancio globale dell’anidride
carbonica, determina anche una minore “produzione” edilizia e quindi minori
emissioni

in

atmosfera.

Il

carico

insediativo,

infatti,

determinerà

un

fabbisogno energetico (e di conseguenza la produzione di connesse emissioni
in atmosfera) evidentemente non superiore a quello del PSC vigente. Anzi, sia
le politiche di “densificazione” dell’esistente con interventi puntuali sui singoli
edifici o “lotti”, sia gli interventi di riqualificazione/rigenerazione urbanistica di
porzioni

consistenti

quantomeno,

dei

centri

l’adeguamento

abitati,

anche

del

comportano

la

patrimonio

sostituzione

edilizio

o,

esistente

interessato da tali interventi, con il miglioramento delle relative prestazioni
energetiche, tanto più consistente quanto più datati risultano gli edifici
interessati dagli interventi previsti.
Infine,

le

previsioni

legate

al

sistema

del

mobilità,

sia

di

carattere

infrastrutturale sia di carattere organizzativo e gestionale, risultano migliorare
le prestazioni emissive non solo rispetto alle previsioni del PSC vigente, ma
addirittura rispetto allo stato di fatto.

In sintesi, si può, pertanto, ragionevolmente affermare che le previsioni della
Variante al PSC in oggetto non determineranno un peggioramento della
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previsioni

del

PSC

vigente,

verificando

pienamente quanto richiesto dagli artt. 8 e 20 delle NTA del PAIR 2020.
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Allegato 4.F
Zonizzazione Acustica Comunale

RTI - CAIRE Consorzio - AMBITER - NORD PROGETTI - Richard Burdett

Legenda

Limiti diurni
(06.00 - 22.00)

Limiti notturni
(22.00 - 06.00)

Classe acustica 1 - Aree particolarmente protette

50 dBA

40 dBA

Classe acustica 2 - Aree destinate ad uso residenziale

55 dBA

45 dBA

Classe acustica 3 - Aree di tipo misto

60 dBA

50 dBA

Classe acustica 4 - Aree di intensa attività umana

65 dBA

55 dBA

Classe acustica 5 - Aree prevalentemente industriali

70 dBA

60 dBA

Classe acustica 6 - Aree esclusivamente industriali

70 dBA

70 dBA

Classe acustica 1 di progetto - Aree particolarmente protette

50 dBA

40 dBA

Classe acustica 2 di progetto - Aree destinate ad uso residenziale

55 dBA

45 dBA

Classe acustica 3 di progetto - Aree di tipo misto

60 dBA

50 dBA

Classe acustica 4 di progetto - Aree di intensa attività umana

65 dBA

55 dBA

Classe acustica 5 di progetto - Aree prevalentemente industriali

70 dBA

60 dBA

Classe acustuca 6 di progetto - Aree esclusivamente industriali

70 dBA

70 dBA

Fasce di pertienza delle infrastrutture ferroviarie
Fascia A - Larghezza 100 m a partire dalla mezzeria dei binari esterni per infrastrutture
con velocità di progetto non superiore a 200 Km /h
Fascia B - Larghezza 150 m a partire dal limite della Fascia A per infrastrutture con
velocità di progetto non superiore a 200 Km/h e di 250 m dalla mezzeria dei binari esterni
per infrastrutture con velocità di progetto superiore a 200 Km/h

Confine comunale

VST1- All.4F - ZONIZZAZIONE ACUSTICA COMUNALE

CTP 4 - Rete ecologica

Scala 1:25.000

Scala 1:25.000

Com une di Pa rm a

PSC 2 0 3 0

Va l.S.A.T. – Ra pport o Am bient ale

Alle ga t o 4 .G
“Schede di approfondimento della matrice rumore delle
previsioni di Piano”
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Com une di Pa rm a

PSC 2 0 3 0

Va l.S.A.T. – Ra pport o Am bient ale

LEGENDA TAVOLE DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA

LEGENDA TAVOLE DELLA MAPPATURA ACUSTICA STRATEGICA (APPROVATA CON DELIBERAZIONE
GC-2014-114 DEL 16/04/2014)
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Com une di Pa rm a

PSC 2 0 3 0

Va l.S.A.T. – Ra pport o Am bient ale

SUB-AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE: 03 R1

3
R1

DESCRIZIONE DEL CONTESTO
Il sub-ambito di riqualificazione, principalmente caratterizzato da insediamenti produttivi artigianali, è
collocato in prossimità di insediamenti residenziali nella frazione di San Pancrazio, ricade interamente nella
classe acustica 5 ed è interessato dalle fasce di pertinenza delle infrastrutture ferroviarie (linea ferroviaria
Milano – Bologna).
Estratto zonizzazione acustica vigente
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Com une di Pa rm a

PSC 2 0 3 0

Va l.S.A.T. – Ra pport o Am bient ale

Estratto proposta di aggiornamento della zonizzazione acustica

3
R1

M APPATURA ACUSTICA STRATEGICA
L’area risulta interessata prevalentemente da livelli di Lden compresi tra 55 e 59 dBA e livelli di Lnight
inferiori a 50 dBA nella porzione più centrale e a 54 dBA nelle porzioni più esterne.
Estratto della mappatura acustica strategica – mappa livelli Lden

RTI - CAI RE Consorzio - AMBI TER - N ORD PROGETTI - Richard Burdet t

Com une di Pa rm a

PSC 2 0 3 0

Va l.S.A.T. – Ra pport o Am bient ale

Estratto della mappatura acustica strategica – mappa livelli Lnight

3
R1

PIANO D’AZIONE

3
R1

PRESCRIZIONI

Non sono presenti interventi del piano d’azione nei pressi del sub ambito di riqualificazione.








Prediligere l’orientamento degli edifici in direzione est - ovest lungo la linea ferroviaria, dove
concentrare gli edifici con destinazione non residenziale (anche dalla mappatura acustica essi
fungono da barriera acustica rispetto alla ferrovia;
Assicurare interventi di contenimento dell’inquinamento acustico in grado di garantire la Classe
acustica IV;
barriere acustiche lungo la ferrovia;
divieto di aperture degli edifici sul fronte ferrovia;
previsione di edifici passivi;
Concentrare gli edifici puramente residenziali nella porzione centrale dell’area, il più possibile
lontano dalla linea ferroviaria e dalla tangenziale.

Si rimanda, inoltre, alle azioni di mitigazione riportate nelle Schede tematiche di approfondimento della
Val.S.A.T. relative all’azione di Piano “Individuazione di aree di riqualificazione urbana all’interno del
tessuto consolidato”(Allegato 4.B).
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Com une di Pa rm a

PSC 2 0 3 0

Va l.S.A.T. – Ra pport o Am bient ale

SUB-AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE: 03 R2

03
R2

DESCRIZIONE DEL CONTESTO
Il sub-ambito di riqualificazione è collocato in un contesto misto caratterizzato dalla presenza della Via
Emilia e dallo svincolo di accesso alla tangenziale nord, ricade nella classe acustica 4 ed è interessato in
parte dalle fasce di pertinenza delle infrastrutture ferroviarie. Si evidenzia la presenza di una struttura che
ricade in classe acustica 1 “aree particolarmente protette” (scuola).
Estratto zonizzazione acustica vigente
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Com une di Pa rm a

PSC 2 0 3 0

Va l.S.A.T. – Ra pport o Am bient ale

Estratto proposta di aggiornamento della zonizzazione acustica

03
R2

M APPATURA ACUSTICA STRATEGICA
L’area risulta interessata prevalentemente da livelli di Lden compresi tra 60 e 64 dBA in prossimità della
viabilità e compresi tra 55 e 59 dBA nelle zone più distanti e livelli di Lnight compresi tra 50 e 54 dBA, con
l’eccezione delle zone più prossime alla viabilità.
Estratto della mappatura acustica strategica – mappa livelli Lden
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Com une di Pa rm a

PSC 2 0 3 0

Va l.S.A.T. – Ra pport o Am bient ale

Estratto della mappatura acustica strategica – mappa livelli Lnight

03
R2

PIANO D’AZIONE

03
R2

PRESCRIZIONI

Non sono presenti interventi del piano d’azione nei pressi del sub ambito di riqualificazione.




Collocare eventuali previsioni di insediamenti residenziali nelle aree più lontane dalla Via Emilia e
dallo svincolo della tangenziale, oppure prevedere opportune fasce verdi filtro tra la strada e gli
edifici residenziali;
Garantire il rispetto della zona in Classe acustica I con adeguate distanze degli eventuali
insediamenti che potrebbero determinare emissioni acustiche, prevedendo in ogni caso adeguate
forme di protezione acustica.

Si rimanda, inoltre, alle azioni di mitigazione riportate nelle Schede tematiche di approfondimento della
Val.S.A.T. relative all’azione di Piano “Individuazione di aree di riqualificazione urbana all’interno del
tessuto consolidato”.
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Com une di Pa rm a

PSC 2 0 3 0

Va l.S.A.T. – Ra pport o Am bient ale

SUB-AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE: 04 R1

04
R1

DESCRIZIONE DEL CONTESTO
Il sub-ambito di riqualificazione è collocato all’interno del tessuto urbano della città di Parma, in adiacenza
ad una importante area a servizi (ospedale) e al tessuto residenziale. L’area è attualmente classificata in
classe acustica 4 nonostante l’adiacenza ad un’area particolarmente protetta.
Estratto zonizzazione acustica vigente
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Com une di Pa rm a

PSC 2 0 3 0

Va l.S.A.T. – Ra pport o Am bient ale

Estratto proposta di aggiornamento della zonizzazione acustica

04
R1

M APPATURA ACUSTICA STRATEGICA
L’area risulta interessata prevalentemente da livelli di Lden compresi tra 55 e 59 dBA e livelli di Lnight
compresi tra 50 e 54 dBA.
Estratto della mappatura acustica strategica – mappa livelli Lden
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Com une di Pa rm a

PSC 2 0 3 0

Va l.S.A.T. – Ra pport o Am bient ale

Estratto della mappatura acustica strategica – mappa livelli Lnight

04
R1

PIANO D’AZIONE

04
R1

PRESCRIZIONI

Non sono presenti interventi del piano d’azione nei pressi del sub ambito di riqualificazione.





Nella porzione dell’ambito prossima alla zona particolarmente protetta dovranno essere collocate
finzioni non rumorose quali insediamenti esclusivamente residenziali, aree verdi, altre aree a
servizi non rumorose;
Particolare attenzione dovrà essere posta all’organizzazione della viabilità interna che
preferenzialmente non si dovrà collocare lungo la zona particolarmente protetta;
L’eventuale viabilità di attraversamento non si dovrà collocare lungo la zona particolarmente
protetta.

Si rimanda alle azioni di mitigazione riportate nelle Schede tematiche di approfondimento della Val.S.A.T.
relative all’azione di Piano “Individuazione di aree di riqualificazione urbana all’interno del tessuto
consolidato”.

RTI - CAI RE Consorzio - AMBI TER - N ORD PROGETTI - Richard Burdet t

Com une di Pa rm a

PSC 2 0 3 0

Va l.S.A.T. – Ra pport o Am bient ale

SUB-AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE: 04 R2

04
R2

DESCRIZIONE DEL CONTESTO
Il sub-ambito di riqualificazione comprende le aree occupate da un’attività commerciale dismessa ed è
collocato in un contesto urbano misto (con presenza di insediamenti residenziali); attualmente risulta
classificato in classe acustica 4.
Estratto zonizzazione acustica vigente

RTI - CAI RE Consorzio - AMBI TER - N ORD PROGETTI - Richard Burdet t

Com une di Pa rm a

PSC 2 0 3 0

Va l.S.A.T. – Ra pport o Am bient ale

Estratto proposta di aggiornamento della zonizzazione acustica

04
R2

M APPATURA ACUSTICA STRATEGICA
L’area risulta interessata prevalentemente da livelli di Lden compresi tra 60 e 64 dBA lungo la viabilità e tra
55 e 59 dBA nella porzione più interna all’ambito e livelli di Lnight compresi tra 55 e 59 dBA lungo la
viabilità e tra 50 e 54 dBA nella porzione più interna.
Estratto della mappatura acustica strategica – mappa livelli Lden

RTI - CAI RE Consorzio - AMBI TER - N ORD PROGETTI - Richard Burdet t

Com une di Pa rm a

PSC 2 0 3 0

Va l.S.A.T. – Ra pport o Am bient ale

Estratto della mappatura acustica strategica – mappa livelli Lnight

04
R2

PIANO D’AZIONE

04
R2

PRESCRIZIONI

Non sono presenti interventi del piano d’azione nei pressi del sub ambito di riqualificazione.




Eventuali insediamenti residenziali si dovranno preferenzialmente collocare nella porzione interna
dell’ambito;
Eventuali funzioni potenzialmente rumorose (ad es. attività commerciali o esercizi pubblici) si
dovranno preferenzialmente collocare lungo le viabilità principali.

Si rimanda alle azioni di mitigazione riportate nelle Schede tematiche di approfondimento della Val.S.A.T.
relative all’azione di Piano “Individuazione di aree di riqualificazione urbana all’interno del tessuto
consolidato”.

RTI - CAI RE Consorzio - AMBI TER - N ORD PROGETTI - Richard Burdet t

Com une di Pa rm a

PSC 2 0 3 0

Va l.S.A.T. – Ra pport o Am bient ale

SUB-AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE: 04 R3

04
R3

DESCRIZIONE DEL CONTESTO
Il sub-ambito di riqualificazione è posto in corrispondenza di un’area produttiva i cui margini sono
interessati dalla presenza di due linee ferroviarie di notevole rilevanza (linee Milano-Bologna e Parma-La
Spezia). Al suo interno è presente una zona classificata in classe acustica 6 (aree esclusivamente
industriali) mentre le restanti zone sono classificate in classe 5 e 4. La maggior parte dell’ambito è
interessato dalle fasce di pertinenza delle infrastrutture ferroviarie.
Estratto zonizzazione acustica vigente

RTI - CAI RE Consorzio - AMBI TER - N ORD PROGETTI - Richard Burdet t

Com une di Pa rm a

PSC 2 0 3 0

Va l.S.A.T. – Ra pport o Am bient ale

Estratto proposta di aggiornamento della zonizzazione acustica

04
R3

M APPATURA ACUSTICA STRATEGICA
L’area risulta interessata prevalentemente da livelli di Lden compresi tra 60 e 64 dBA o superiori nelle zone
lungo le infrastrutture e compresi tra 55 e 59 dBA nella porzione interna e livelli di Lnight compresi tra 55 e
59 dBA o superiori nelle zone lungo le infrastrutture e compresi tra 50 e 54 dBA nella porzione centrale.
Estratto della mappatura acustica strategica – mappa livelli Lden

RTI - CAI RE Consorzio - AMBI TER - N ORD PROGETTI - Richard Burdet t

Com une di Pa rm a

PSC 2 0 3 0

Va l.S.A.T. – Ra pport o Am bient ale

Estratto della mappatura acustica strategica – mappa livelli Lnight

04
R3

PIANO D’AZIONE

04
R3

PRESCRIZIONI

Non sono presenti interventi del piano d’azione nei pressi del sub ambito di riqualificazione.






Prediligere l’orientamento degli edifici in direzione est - ovest lungo la linea ferroviaria (anche
nell’attuale configurazione essi fungono da barriera acustica rispetto alla ferrovia);
In caso di previsioni di insediamenti residenziali prevederne la localizzazione nella porzione
centrale e meridionale dell’ambito e comunque non lungo le infrastrutture; in ogni caso, assicurare
interventi di contenimento dell’inquinamento acustico in grado di garantire almeno la Classe
acustica IV:
barriere acustiche lungo la ferrovia / tunnel artificiale;
divieto di aperture degli edifici sul fronte ferrovia;
previsione di edifici passivi.
Prevedere una fascia verde filtro lungo il lato ovest dell’area, in corrispondenza dello svincolo
della tangenziale e lungo il lato nord, in corrispondenza della linea ferroviaria.

Si rimanda, inoltre, alle azioni di mitigazione riportate nelle Schede tematiche di approfondimento della
Val.S.A.T. relative all’azione di Piano “Individuazione di aree di riqualificazione urbana all’interno del
tessuto consolidato”.

RTI - CAI RE Consorzio - AMBI TER - N ORD PROGETTI - Richard Burdet t

Com une di Pa rm a

PSC 2 0 3 0

Va l.S.A.T. – Ra pport o Am bient ale

SUB-AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE: 05 R1

05
R1

DESCRIZIONE DEL CONTESTO
Il sub-ambito di riqualificazione individua una porzione di città caratterizzata dalla presenza di funzioni
miste adiacente a due aree particolarmente protette (cimitero e casa di riposo). L’area è prevalentemente
interessata della classe acustica 4.
Estratto zonizzazione acustica vigente

RTI - CAI RE Consorzio - AMBI TER - N ORD PROGETTI - Richard Burdet t

Com une di Pa rm a

PSC 2 0 3 0

Va l.S.A.T. – Ra pport o Am bient ale

Estratto proposta di aggiornamento della zonizzazione acustica

05
R1

M APPATURA ACUSTICA STRATEGICA
L’area risulta interessata prevalentemente da livelli di Lden compresi tra 55 e 59 dBA e livelli di Lnight
compresi tra 50 e 54 dBA, comunque con livelli sensibilmente più elevati in corrispondenza delle principali
viabilità.
Estratto della mappatura acustica strategica – mappa livelli Lden

RTI - CAI RE Consorzio - AMBI TER - N ORD PROGETTI - Richard Burdet t

Com une di Pa rm a

PSC 2 0 3 0

Va l.S.A.T. – Ra pport o Am bient ale

Estratto della mappatura acustica strategica – mappa livelli Lnight

05
R1

PIANO D’AZIONE

05
R1

PRESCRIZIONI

Non sono presenti interventi del piano d’azione nei pressi del sub ambito di riqualificazione.






Divieto di insediamento di nuove attività produttive nell’area di riqualificazione;
Garantire il rispetto della zona in Classe acustica I con adeguate distanze dai nuovi insediamenti
o forme di protezione acustica;
Prevedere la localizzazione in prossimità della zona particolarmente protetta di funzioni poco
rumorose;
Limitare la presenza di viabilità di attraversamento nella porzione dell’ambito prossima alla zona
particolarmente protetta.

Si rimanda, inoltre, alle azioni di mitigazione riportate nelle Schede tematiche di approfondimento della
Val.S.A.T. relative all’azione di Piano “Individuazione di aree di riqualificazione urbana all’interno del
tessuto consolidato”.

RTI - CAI RE Consorzio - AMBI TER - N ORD PROGETTI - Richard Burdet t

Com une di Pa rm a

PSC 2 0 3 0

Va l.S.A.T. – Ra pport o Am bient ale

SUB-AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE: 05 R2

05
R2

DESCRIZIONE DEL CONTESTO
Il sub-ambito di riqualificazione individua una porzione di città caratterizzata dalla presenza di funzioni
prevalentemente produttive e terziarie, non distante da un’area particolarmente protetta (cimitero). L’area
attualmente è quasi interamente classificata nella classe acustica 5.
Estratto zonizzazione acustica vigente

RTI - CAI RE Consorzio - AMBI TER - N ORD PROGETTI - Richard Burdet t

Com une di Pa rm a

PSC 2 0 3 0

Va l.S.A.T. – Ra pport o Am bient ale

Estratto proposta di aggiornamento della zonizzazione acustica

05
R2

M APPATURA ACUSTICA STRATEGICA
L’area risulta interessata prevalentemente da livelli di Lden compresi tra 55 e 59 dBA e livelli di Lnight
compresi tra 50 e 54 dBA e inferiori a 50 dBA.
Estratto della mappatura acustica strategica – mappa livelli Lden

RTI - CAI RE Consorzio - AMBI TER - N ORD PROGETTI - Richard Burdet t

Com une di Pa rm a

PSC 2 0 3 0

Va l.S.A.T. – Ra pport o Am bient ale

Estratto della mappatura acustica strategica – mappa livelli Lnight

05
R2

PIANO D’AZIONE

05
R2

PRESCRIZIONI

Non sono presenti interventi del piano d’azione nei pressi del sub ambito di riqualificazione.



Nei casi di previsioni di insediamenti produttivi, prevedere una fascia verde filtro in corrispondenza
degli edifici residenziali esistenti, lungo parte del margine occidentale dell’area.

Si rimanda, inoltre, alle azioni di mitigazione riportate nelle Schede tematiche di approfondimento della
Val.S.A.T. relative all’azione di Piano “Individuazione di aree di riqualificazione urbana all’interno del
tessuto consolidato”.

RTI - CAI RE Consorzio - AMBI TER - N ORD PROGETTI - Richard Burdet t

Com une di Pa rm a

PSC 2 0 3 0

Va l.S.A.T. – Ra pport o Am bient ale

SUB-AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE: 05 R3

05
R3

DESCRIZIONE DEL CONTESTO
Il sub-ambito di riqualificazione individua una porzione di città caratterizzata dalla presenza del deposito
dell’azienda locale dei trasporti pubblici. L’area è quasi interamente classificata nella classe acustica 5 ed è
compresa tra un’area particolarmente protetta (cimitero) e una serie di edifici misti prevalentemente
residenziali presenti lungo Via Baganza.
Estratto zonizzazione acustica vigente

RTI - CAI RE Consorzio - AMBI TER - N ORD PROGETTI - Richard Burdet t

Com une di Pa rm a

PSC 2 0 3 0

Va l.S.A.T. – Ra pport o Am bient ale

Estratto proposta di aggiornamento della zonizzazione acustica

05
R3

M APPATURA ACUSTICA STRATEGICA
L’area risulta interessata prevalentemente da livelli di Lden compresi tra 55 e 59 dBA e livelli di Lnight
compresi tra 50 e 54 dBA.
Estratto della mappatura acustica strategica – mappa livelli Lden

RTI - CAI RE Consorzio - AMBI TER - N ORD PROGETTI - Richard Burdet t

Com une di Pa rm a

PSC 2 0 3 0

Va l.S.A.T. – Ra pport o Am bient ale

Estratto della mappatura acustica strategica – mappa livelli Lnight

05
R3

PIANO D’AZIONE

05
R3

PRESCRIZIONI

Non sono presenti interventi del piano d’azione nei pressi del sub ambito di riqualificazione.




Divieto di insediamento di attività produttive nell’area di riqualificazione.
Garantire il rispetto della zona in Classe acustica I con adeguate distanze dai nuovi insediamenti
o forme di protezione acustica.

Si rimanda, inoltre, alle azioni di mitigazione riportate nelle Schede tematiche di approfondimento della
Val.S.A.T. relative all’azione di Piano “Individuazione di aree di riqualificazione urbana all’interno del
tessuto consolidato”.

RTI - CAI RE Consorzio - AMBI TER - N ORD PROGETTI - Richard Burdet t

Com une di Pa rm a

PSC 2 0 3 0

Va l.S.A.T. – Ra pport o Am bient ale

SUB-AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE: 05 R4

05
R4

DESCRIZIONE DEL CONTESTO
Il sub-ambito di riqualificazione comprende un’area caratterizzata dalla presenza di rilevanti attività
industriali, artigianali e commerciali posta al margine di una parte di città prevalentemente residenziale (a
nord) e Via La Spezia (ad Est). L’area è quasi interamente classificata nella classe acustica 5 ed al suo
interno è presente un’area classificata in classe acustica 6.
Estratto zonizzazione acustica vigente

RTI - CAI RE Consorzio - AMBI TER - N ORD PROGETTI - Richard Burdet t

Com une di Pa rm a

PSC 2 0 3 0

Va l.S.A.T. – Ra pport o Am bient ale

Estratto proposta di aggiornamento della zonizzazione acustica

05
R4

M APPATURA ACUSTICA STRATEGICA
L’area risulta interessata da livelli di Lden compresi tra 50 e 54 dBA nella porzione centrale e compresi tra
55 e 59 dBA lungo le arterie viabilistiche e livelli di Lnight inferiori a 50 dBA nella porzione centrale e
compresi tra 50 e 54 dBA lungo le arterie viabilistiche.
Estratto della mappatura acustica strategica – mappa livelli Lden

RTI - CAI RE Consorzio - AMBI TER - N ORD PROGETTI - Richard Burdet t

Com une di Pa rm a

PSC 2 0 3 0

Va l.S.A.T. – Ra pport o Am bient ale

Estratto della mappatura acustica strategica – mappa livelli Lnight

05
R4

PIANO D’AZIONE

05
R4

PRESCRIZIONI

Non sono presenti interventi del piano d’azione nei pressi del sub ambito di riqualificazione.



Collocare eventuali previsioni di insediamenti residenziali nelle aree più lontane da Via La Spezia,
oppure prevedere opportune fasce verdi filtro tra la strada e gli edifici residenziali;



Eventuali funzioni maggiormente rumorose (ad es. attività commerciali ed esercizi pubblici) si
dovranno collocare preferibilmente lungo via La Spezia;



Si raccomanda di evitare l’insediamento di funzioni rumorose nella porzione settentrionale
dell’ambito.

Si rimanda, inoltre, alle azioni di mitigazione riportate nelle Schede tematiche di approfondimento della
Val.S.A.T. relative all’azione di Piano “Individuazione di aree di riqualificazione urbana all’interno del
tessuto consolidato”.

RTI - CAI RE Consorzio - AMBI TER - N ORD PROGETTI - Richard Burdet t

Com une di Pa rm a

PSC 2 0 3 0

Va l.S.A.T. – Ra pport o Am bient ale

SUB-AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE: 06 R1

06
R1

DESCRIZIONE DEL CONTESTO
Il sub-ambito di riqualificazione comprende un’area di città densamente edificata con presenza di funzioni
miste posta lungo la linea ferroviaria Milano-Bologna, nei pressi della stazione ferroviaria di Parma. L’area
è quasi interamente classificata nella classe acustica 4 sebbene al suo interno siano presenti anche aree
in classe V e in classe III ed è interessata dalle fasce di pertinenza delle infrastrutture ferroviarie.
Estratto zonizzazione acustica vigente

RTI - CAI RE Consorzio - AMBI TER - N ORD PROGETTI - Richard Burdet t

Com une di Pa rm a

PSC 2 0 3 0

Va l.S.A.T. – Ra pport o Am bient ale

Estratto proposta di aggiornamento della zonizzazione acustica

06
R1

M APPATURA ACUSTICA STRATEGICA
L’area risulta interessata prevalentemente da livelli di Lden compresi tra 60 e 69 dBA e livelli di Lnight
compresi tra 55 e 64 dBA, con livelli più elevati ovviamente in prossimità dell’infrastruttura ferroviaria.
Estratto della mappatura acustica strategica – mappa livelli Lden

RTI - CAI RE Consorzio - AMBI TER - N ORD PROGETTI - Richard Burdet t

Com une di Pa rm a

PSC 2 0 3 0

Va l.S.A.T. – Ra pport o Am bient ale

Estratto della mappatura acustica strategica – mappa livelli Lnight

06
R1

PIANO D’AZIONE

06
R1

PRESCRIZIONI

Non sono presenti interventi del piano d’azione nei pressi del sub ambito di riqualificazione.









Divieto di insediamento di nuove attività produttive nell’area di riqualificazione;
Prediligere l’orientamento degli edifici in direzione est - ovest lungo la linea ferroviaria in modo da
fungere anche da barriera acustica rispetto agli edifici esistenti più a nord;
Concentrare gli edifici residenziali nella porzione settentrionale dell’area, il più possibile lontano
dalla linea ferroviaria;
Assicurare interventi di contenimento dell’inquinamento acustico in grado di garantire la Classe
acustica IV:
barriere acustiche lungo la ferrovia / tunnel artificiale;
divieto di aperture degli edifici sul fronte ferrovia;
previsione di edifici passivi;
Localizzare eventuali edifici con funzioni terziarie lungo la linea ferroviaria.

Si rimanda, inoltre, alle azioni di mitigazione riportate nelle Schede tematiche di approfondimento della
Val.S.A.T. relative all’azione di Piano “Individuazione di aree di riqualificazione urbana all’interno del
tessuto consolidato”.

RTI - CAI RE Consorzio - AMBI TER - N ORD PROGETTI - Richard Burdet t

Com une di Pa rm a

PSC 2 0 3 0

Va l.S.A.T. – Ra pport o Am bient ale

SUB-AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE: 06 R2

06
R2

DESCRIZIONE DEL CONTESTO
Il sub-ambito di riqualificazione comprende gli edifici prevalentemente commerciali posti tra il Parco del
Naviglio (a nord) e Via Venezia (a sud). Si tratta di un’area classificata in prevalenza in classe acustica 4.
Estratto zonizzazione acustica vigente

RTI - CAI RE Consorzio - AMBI TER - N ORD PROGETTI - Richard Burdet t

Com une di Pa rm a

PSC 2 0 3 0

Va l.S.A.T. – Ra pport o Am bient ale

Estratto proposta di aggiornamento della zonizzazione acustica

06
R2

M APPATURA ACUSTICA STRATEGICA
L’area risulta interessata prevalentemente da livelli di Lden compresi tra 55 e 59 dBA e livelli di Lnight
compresi tra 50 e 54 dBA.
Estratto della mappatura acustica strategica – mappa livelli Lden

RTI - CAI RE Consorzio - AMBI TER - N ORD PROGETTI - Richard Burdet t

Com une di Pa rm a

PSC 2 0 3 0

Va l.S.A.T. – Ra pport o Am bient ale

Estratto della mappatura acustica strategica – mappa livelli Lnight

06
R2

PIANO D’AZIONE

06
R2

PRESCRIZIONI

Non sono presenti interventi del piano d’azione nei pressi del sub ambito di riqualificazione.






E’ vietato l’insediamento di attività produttive;
Eventuali nuovi edifici residenziali si dovranno preferenzialmente concentrare nella porzione
settentrionale dell’ambito;
Eventuali nuovi edifici a funzione commerciale o terziaria si dovranno preferenzialmente
concentrare nella porzione meridionale dell’ambito lungo Via Venezia.

Si rimanda, inoltre, alle azioni di mitigazione riportate nelle Schede tematiche di approfondimento della
Val.S.A.T. relative all’azione di Piano “Individuazione di aree di riqualificazione urbana all’interno del
tessuto consolidato”.

RTI - CAI RE Consorzio - AMBI TER - N ORD PROGETTI - Richard Burdet t

Com une di Pa rm a

PSC 2 0 3 0

Va l.S.A.T. – Ra pport o Am bient ale

SUB-AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE: 07 R1

07
R1

DESCRIZIONE DEL CONTESTO
Il sub-ambito di riqualificazione comprende aree poste a cavallo della Via Emilia Est in cui sono presenti
edifici residenziali, commerciali di dettaglio e della grande distribuzione e produttivi. L’area è quasi
interamente classificata in classe acustica 4.
Estratto zonizzazione acustica vigente

RTI - CAI RE Consorzio - AMBI TER - N ORD PROGETTI - Richard Burdet t

Com une di Pa rm a

PSC 2 0 3 0

Va l.S.A.T. – Ra pport o Am bient ale

Estratto proposta di aggiornamento della zonizzazione acustica

07
R1

M APPATURA ACUSTICA STRATEGICA
L’area risulta interessata prevalentemente da livelli di Lden compresi tra 60 e 64 dBA o superiori lungo la
via Emilia e compresi tra 55 e 59 dBA nelle zone più interne e livelli di Lnight compresi tra 55 e 59 dBA
lungo la Via Emilia e compresi tra 50 e 54 dBA nelle zone più interne.
Estratto della mappatura acustica strategica – mappa livelli Lden

RTI - CAI RE Consorzio - AMBI TER - N ORD PROGETTI - Richard Burdet t

Com une di Pa rm a

PSC 2 0 3 0

Va l.S.A.T. – Ra pport o Am bient ale

Estratto della mappatura acustica strategica – mappa livelli Lnight

07
R1

PIANO D’AZIONE

07
R1

PRESCRIZIONI

Non sono presenti interventi del piano d’azione nei pressi del sub ambito di riqualificazione.





Collocare eventuali previsioni di insediamenti residenziali nelle aree più lontane dalla Via Emilia,
oppure prevedere opportune fasce verdi filtro tra la strada e gli edifici residenziali;
Eventuali edifici a funzione terziaria dovranno essere collocati lungo la Via Emilia.

Si rimanda, inoltre, alle azioni di mitigazione riportate nelle Schede tematiche di approfondimento della
Val.S.A.T. relative all’azione di Piano “Individuazione di aree di riqualificazione urbana all’interno del
tessuto consolidato”.

RTI - CAI RE Consorzio - AMBI TER - N ORD PROGETTI - Richard Burdet t

Com une di Pa rm a

PSC 2 0 3 0

Va l.S.A.T. – Ra pport o Am bient ale

SUB-AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE: 10 S1

10
S1

DESCRIZIONE DEL CONTESTO
Il sub-ambito di riqualificazione interessa l’area occupata da una ex azienda alimentare (Star) attualmente
dismessa nella frazione di Corcagnano. L’area è inserita nel margine della località, in contesto agricolo e
residenziale. La classificazione acustica classifica la maggior parte dell’area in classe 6.
Estratto zonizzazione acustica vigente

RTI - CAI RE Consorzio - AMBI TER - N ORD PROGETTI - Richard Burdet t

Com une di Pa rm a

PSC 2 0 3 0

Va l.S.A.T. – Ra pport o Am bient ale

Estratto proposta di aggiornamento della zonizzazione acustica

10
S1

M APPATURA ACUSTICA STRATEGICA
L’area risulta interessata prevalentemente da livelli di Lden e Lnight inferiori a 50 dBA.
Estratto della mappatura acustica strategica – mappa livelli Lden

RTI - CAI RE Consorzio - AMBI TER - N ORD PROGETTI - Richard Burdet t

Com une di Pa rm a

PSC 2 0 3 0

Va l.S.A.T. – Ra pport o Am bient ale

Estratto della mappatura acustica strategica – mappa livelli Lnight

10
S1

PIANO D’AZIONE

10
S1

PRESCRIZIONI

Non sono presenti interventi del piano d’azione nei pressi del sub ambito di riqualificazione.

Valgono le azioni di mitigazione riportate nelle Schede tematiche di approfondimento della Val.S.A.T.
relative all’azione di Piano “Individuazione di aree di riqualificazione urbana all’interno del tessuto
consolidato”.

RTI - CAI RE Consorzio - AMBI TER - N ORD PROGETTI - Richard Burdet t

Com une di Pa rm a

PSC 2 0 3 0

Va l.S.A.T. – Ra pport o Am bient ale

SUB-AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE: 14 R1

14
R1

DESCRIZIONE DEL CONTESTO
Il sub-ambito di riqualificazione interessa l’area occupata da una ex azienda alimentare (Greci) attualmente
dismessa nella frazione di Gaione. L’area è collocata nel margine della località, in contesto
prevalentemente residenziale e agricolo. La classificazione acustica classifica parte dell’area in classe 6 e
la restante parte in classe 5.
Estratto zonizzazione acustica vigente

RTI - CAI RE Consorzio - AMBI TER - N ORD PROGETTI - Richard Burdet t

Com une di Pa rm a

PSC 2 0 3 0

Va l.S.A.T. – Ra pport o Am bient ale

Estratto proposta di aggiornamento della zonizzazione acustica

14
R1

M APPATURA ACUSTICA STRATEGICA
L’area risulta interessata prevalentemente da livelli di Lden compresi tra 50 e 54 dBA e Lnight inferiori a 50
dBA.
Estratto della mappatura acustica strategica – mappa livelli Lden

RTI - CAI RE Consorzio - AMBI TER - N ORD PROGETTI - Richard Burdet t

Com une di Pa rm a

PSC 2 0 3 0

Va l.S.A.T. – Ra pport o Am bient ale

Estratto della mappatura acustica strategica – mappa livelli Lnight

14
R1

PIANO D’AZIONE

14
R1

PRESCRIZIONI

Non sono presenti interventi del piano d’azione nei pressi del sub ambito di riqualificazione.

Valgono le azioni di mitigazione riportate nelle Schede tematiche di approfondimento della Val.S.A.T.
relative all’azione di Piano “Individuazione di aree di riqualificazione urbana all’interno del tessuto
consolidato”.

RTI - CAI RE Consorzio - AMBI TER - N ORD PROGETTI - Richard Burdet t

Com une di Pa rm a

PSC 2 0 3 0

Va l.S.A.T. – Ra pport o Am bient ale

SUB-AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE: 16 R1

16
R1

DESCRIZIONE DEL CONTESTO
Il sub-ambito di riqualificazione interessa l’area occupata da una ex cartiera attualmente dismessa e da
una serie di attività artigianali nella frazione di Vigatto. L’area è inserita nel margine della località, in
continuità con il contesto prevalentemente residenziale e con aree agricole. La classificazione acustica
classifica parte dell’area in classe 5 e la restante parte in classe 4 di progetto.
Estratto zonizzazione acustica vigente

RTI - CAI RE Consorzio - AMBI TER - N ORD PROGETTI - Richard Burdet t

Com une di Pa rm a

PSC 2 0 3 0

Va l.S.A.T. – Ra pport o Am bient ale

Estratto proposta di aggiornamento della zonizzazione acustica

16
R1

M APPATURA ACUSTICA STRATEGICA
L’area risulta interessata prevalentemente da livelli di Lden e Lnight inferiori a 50 dBA.
Estratto della mappatura acustica strategica – mappa livelli Lden

RTI - CAI RE Consorzio - AMBI TER - N ORD PROGETTI - Richard Burdet t

Com une di Pa rm a

PSC 2 0 3 0

Va l.S.A.T. – Ra pport o Am bient ale

Estratto della mappatura acustica strategica – mappa livelli Lnight

16
R1

PIANO D’AZIONE

16
R1

PRESCRIZIONI

Non sono presenti interventi del piano d’azione nei pressi del sub ambito di riqualificazione.

Valgono le azioni di mitigazione riportate nelle Schede tematiche di approfondimento della Val.S.A.T.
relative all’azione di Piano “Individuazione di aree di riqualificazione urbana all’interno del tessuto
consolidato”.

RTI - CAI RE Consorzio - AMBI TER - N ORD PROGETTI - Richard Burdet t

Com une di Pa rm a

PSC 2 0 3 0

Va l.S.A.T. – Ra pport o Am bient ale

SUB-AMBITO DI TRASFORMAZIONE: 19 S1

19
S1

DESCRIZIONE DEL CONTESTO
Il sub-ambito individua la porta nord di accesso alla città dall’autostrada A1, comprende quindi aree miste
già previste in trasformazione dal PSC vigente. L’area comprende zone classificata in classe acustica 5, 4
e 3.
Estratto zonizzazione acustica vigente

RTI - CAI RE Consorzio - AMBI TER - N ORD PROGETTI - Richard Burdet t

Com une di Pa rm a

PSC 2 0 3 0

Va l.S.A.T. – Ra pport o Am bient ale

Estratto proposta di aggiornamento della zonizzazione acustica

19
S1

M APPATURA ACUSTICA STRATEGICA
L’area risulta interessata prevalentemente da livelli di Lden compresi tra 55 e 59 dBA sebbene lungo
l’autostrada si giunga a livelli compresi tra 65 e 69 dBA e livelli di Lnight compresi tra 50 e 54 dBA sebbene
lungo l’autostrada si giunga a livelli compresi tra 55 e 59 dBA.
Estratto della mappatura acustica strategica – mappa livelli Lden

RTI - CAI RE Consorzio - AMBI TER - N ORD PROGETTI - Richard Burdet t

Com une di Pa rm a

PSC 2 0 3 0

Va l.S.A.T. – Ra pport o Am bient ale

Estratto della mappatura acustica strategica – mappa livelli Lnight

19
S1

PIANO D’AZIONE

19
S1

PRESCRIZIONI

Non sono presenti interventi del piano d’azione nei pressi del sub ambito di trasformazione.





Per gli eventuali ricettori presenti in prossimità della nuova area di trasformazione dovrà essere
garantito il rispetto dei limiti di classe acustica definita dalla ZAC che caratterizzano l’area in cui
sono situati;
Le funzioni insediabili non presentano particolari condizioni di sensibilità.

Si rimanda, inoltre, alle azioni di mitigazione riportate nelle Schede tematiche di approfondimento della
Val.S.A.T. relative alle azioni di Piano “Sub-ambiti di trasformazione a destinazione d’uso di tipo
residenziale, commerciale, direzionale, ricettivo e servizi” e “Sub-ambiti di trasformazione a destinazione
d’uso di tipo produttivo”.

RTI - CAI RE Consorzio - AMBI TER - N ORD PROGETTI - Richard Burdet t

Com une di Pa rm a

PSC 2 0 3 0

Va l.S.A.T. – Ra pport o Am bient ale

SUB-AMBITO DI TRASFORMAZIONE: 19 S2

19
S2

DESCRIZIONE DEL CONTESTO
Il sub-ambito individua un’area interclusa tra la viabilità di accesso al casello autostradale (Via Europa) e
una parte di città caratterizzata da funzioni residenziali, commerciali e produttive (quartiere Paradigna).
Nell’area sono attualmente presenti aree agricole prevalentemente classificate in classe acustica 3.
Estratto zonizzazione acustica vigente

RTI - CAI RE Consorzio - AMBI TER - N ORD PROGETTI - Richard Burdet t

Com une di Pa rm a

PSC 2 0 3 0

Va l.S.A.T. – Ra pport o Am bient ale

Estratto proposta di aggiornamento della zonizzazione acustica

19
S2

M APPATURA ACUSTICA STRATEGICA
L’area risulta interessata prevalentemente da livelli di Lden compresi tra 55 e 59 dBA (più elevati solo in
corrispondenza della viabilità principale) e livelli di Lnight compresi tra 50 e 54 dBA (più elevati solo in
corrispondenza della viabilità principale), mentre la parte centrale presenta livelli di Lnight inferiori a 50
dBA.
Estratto della mappatura acustica strategica – mappa livelli Lden

RTI - CAI RE Consorzio - AMBI TER - N ORD PROGETTI - Richard Burdet t

Com une di Pa rm a

PSC 2 0 3 0

Va l.S.A.T. – Ra pport o Am bient ale

Estratto della mappatura acustica strategica – mappa livelli Lnight

19
S2

PIANO D’AZIONE

19
S2

PRESCRIZIONI

Non sono presenti interventi del piano d’azione nei pressi del sub ambito di trasformazione.





Per gli eventuali ricettori presenti in prossimità della nuova area di trasformazione dovrà essere
garantito il rispetto dei limiti di classe acustica definita dalla ZAC che caratterizzano l’area in cui
sono situati;
Le funzioni insediabili non presentano particolari condizioni di sensibilità.

Si rimanda, inoltre, alle azioni di mitigazione riportate nelle Schede tematiche di approfondimento della
Val.S.A.T. relative alle azioni di Piano “Sub-ambiti di trasformazione a destinazione d’uso di tipo
residenziale, commerciale, direzionale, ricettivo e servizi” e “Sub-ambiti di trasformazione a destinazione
d’uso di tipo produttivo”.

RTI - CAI RE Consorzio - AMBI TER - N ORD PROGETTI - Richard Burdet t

Com une di Pa rm a

PSC 2 0 3 0

Va l.S.A.T. – Ra pport o Am bient ale

SUB-AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE: 22 R1

22
R1

DESCRIZIONE DEL CONTESTO
Il sub-ambito di riqualificazione comprende le aree produttive e commerciali dell’area ex-Salamini, situata
ad est del capoluogo comunale, lungo la Via Emilia e la ferrovia Milano-Bologna. L’area è attualmente
classificata nelle classi acustiche 5 e 4 ed è interessata dalle fasce di pertinenza ferroviaria.
Estratto zonizzazione acustica vigente

RTI - CAI RE Consorzio - AMBI TER - N ORD PROGETTI - Richard Burdet t

Com une di Pa rm a

PSC 2 0 3 0

Va l.S.A.T. – Ra pport o Am bient ale

Estratto proposta di aggiornamento della zonizzazione acustica

22
R1

M APPATURA ACUSTICA STRATEGICA
L’area risulta interessata prevalentemente da livelli di Lden compresi tra 55 e 59 dBA sebbene risultino
significativamente più elevati sia lungo la Via Emialia sia lungo la ferrovia (dove raggiungono livelli
compresi tra 70 e 74 dBA) e livelli di Lnight compresi tra 50 e 54 dBA sebbene risultino significativamente
più elevati sia lungo la Via Emialia sia lungo la ferrovia (dove raggiungono livelli compresi tra 65 e 69 dBA).
Estratto della mappatura acustica strategica – mappa livelli Lden

RTI - CAI RE Consorzio - AMBI TER - N ORD PROGETTI - Richard Burdet t

Com une di Pa rm a

PSC 2 0 3 0

Va l.S.A.T. – Ra pport o Am bient ale

Estratto della mappatura acustica strategica – mappa livelli Lnight

22
R1

PIANO D’AZIONE

22
R1

PRESCRIZIONI

Non sono presenti interventi del piano d’azione nei pressi del sub ambito di riqualificazione.



Collocare eventuali previsioni di insediamenti residenziali nelle aree più lontane dalla Via Emilia
ed esternamente alle fasce di pertinenza delle infrastrutture ferroviarie, preferenzialmente nella
porzione meridionale dell’ambito.
Valgono, inoltre, le azioni di mitigazione riportate nelle Schede tematiche di approfondimento della
Val.S.A.T. (Allegato 4.B) relative all’azione di Piano “Individuazione di aree di riqualificazione urbana
all’interno del tessuto consolidato”.

RTI - CAI RE Consorzio - AMBI TER - N ORD PROGETTI - Richard Burdet t

Com une di Pa rm a

PSC 2 0 3 0

Va l.S.A.T. – Ra pport o Am bient ale

SUB-AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE: 22 R2

22
R2

DESCRIZIONE DEL CONTESTO
Il sub-ambito di riqualificazione comprende le aree a destinazione mista intercluse tra la linea ferroviaria
Milano – Bologna e la Tangenziale Nord. Le aree ricomprese sono classificate prevalentemente in classe
acustica 5 e sono interessate dalle fasce di pertinenza ferroviaria.
Estratto zonizzazione acustica vigente

RTI - CAI RE Consorzio - AMBI TER - N ORD PROGETTI - Richard Burdet t

Com une di Pa rm a

PSC 2 0 3 0

Va l.S.A.T. – Ra pport o Am bient ale

Estratto proposta di aggiornamento della zonizzazione acustica

22
R2

M APPATURA ACUSTICA STRATEGICA
L’area risulta interessata prevalentemente da livelli di Lden superiori a 55 dBA e più elevati in prossimità
delle infrastrutture e livelli di Lnight superiori a 50 e più elevati in prossimità delle infrastrutture.
Estratto della mappatura acustica strategica – mappa livelli Lden

RTI - CAI RE Consorzio - AMBI TER - N ORD PROGETTI - Richard Burdet t

Com une di Pa rm a

PSC 2 0 3 0

Va l.S.A.T. – Ra pport o Am bient ale

Estratto della mappatura acustica strategica – mappa livelli Lnight

22
R2

PIANO D’AZIONE

22
R2

PRESCRIZIONI

Non sono presenti interventi del piano d’azione nei pressi del sub ambito di riqualificazione.




È vietato l’insediamento di attività produttive nell’area di riqualificazione;
Prediligere l'orientamento degli edifici in direzione est - ovest, parallelamente alla linea ferroviaria
ed alla tangenziale in modo da fungere da schermatura rispetto al rumore;
 Prevedere interventi di contenimento dell'inquinamento acustico in grado di garantire la Classe
acustica IV:
barriere acustiche lungo la ferrovia e la tangenziale;
divieto di aperture degli edifici sul fronte ferrovia;
previsione di edifici passivi.
 Minimizzare la previsione di aree residenziali e comunque collocare tali destinazioni esternamente
alla fascia A di pertinenza delle infrastrutture ferroviarie;
 Prevedere fasce di ambientazione delle infrastrutture lungo la tangenziale a nord dell’area;
 Prevedere fasce filtro verdi in corrispondenze delle attività produttive esistenti ad est dell’area.
Valgono, inoltre, le azioni di mitigazione riportate nelle Schede tematiche di approfondimento della
Val.S.A.T. (Allegato 4.B) relative all’azione di Piano “Individuazione di aree di riqualificazione urbana
all’interno del tessuto consolidato”.

RTI - CAI RE Consorzio - AMBI TER - N ORD PROGETTI - Richard Burdet t

Com une di Pa rm a

PSC 2 0 3 0

Va l.S.A.T. – Ra pport o Am bient ale

SUB-AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE: 22 R3

22
R3

DESCRIZIONE DEL CONTESTO
Il sub-ambito di riqualificazione comprende aree a diversa destinazione (produttive, residenziali e servizi)
collocate in adiacenza della tangenziale nord e nei pressi della linea ferroviaria Parma- Brescia. Le aree
ricomprese sono classificate prevalentemente in classe acustica 5 e 4 e sono in parte interessate dalle
fasce di pertinenza ferroviaria.
Estratto zonizzazione acustica vigente

RTI - CAI RE Consorzio - AMBI TER - N ORD PROGETTI - Richard Burdet t

Com une di Pa rm a

PSC 2 0 3 0

Va l.S.A.T. – Ra pport o Am bient ale

Estratto proposta di aggiornamento della zonizzazione acustica

22
R3

M APPATURA ACUSTICA STRATEGICA
L’area risulta interessata prevalentemente da livelli di Lden compresi tra 55 e 59 dBA sebbene in
prossimità della tangenziale raggiunga livelli compresi tra 60 e 64 dBA e di Lnight compresi tra 50 e 54
dBA sebbene in prossimità della tangenziale raggiunga livelli compresi tra 55 e 59 dBA.
Estratto della mappatura acustica strategica – mappa livelli Lden

RTI - CAI RE Consorzio - AMBI TER - N ORD PROGETTI - Richard Burdet t

Com une di Pa rm a

PSC 2 0 3 0

Va l.S.A.T. – Ra pport o Am bient ale

Estratto della mappatura acustica strategica – mappa livelli Lnight

22
R3

PIANO D’AZIONE

22
R3

PRESCRIZIONI

Non sono presenti interventi del piano d’azione nei pressi del sub ambito di riqualificazione.




Divieto di insediamento di attività produttive nell’area di riqualificazione;
Collocare eventuali previsioni di insediamenti residenziali nelle aree più lontane dalla tangenziale,
e comunque prevedere opportune fasce verdi filtro tra la viabilità e gli edifici residenziali.
Valgono, inoltre, le azioni di mitigazione riportate nelle Schede tematiche di approfondimento della
Val.S.A.T. (Allegato 4.B) relative all’azione di Piano “Individuazione di aree di riqualificazione urbana
all’interno del tessuto consolidato”.

RTI - CAI RE Consorzio - AMBI TER - N ORD PROGETTI - Richard Burdet t

Com une di Pa rm a

PSC 2 0 3 0

Va l.S.A.T. – Ra pport o Am bient ale

SUB-AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE: 22 R4

22
R4

DESCRIZIONE DEL CONTESTO
Il sub-ambito di riqualificazione interessa aree poste a cavallo della tangenziale nord interessate dalla
presenza di attività produttive e da aree utilizzate in precedenza da impianti di distribuzione dei carburanti.
La maggior parte dell’ambito risulta classificato in classe acustica 5.
Estratto zonizzazione acustica vigente

RTI - CAI RE Consorzio - AMBI TER - N ORD PROGETTI - Richard Burdet t

Com une di Pa rm a

PSC 2 0 3 0

Va l.S.A.T. – Ra pport o Am bient ale

Estratto proposta di aggiornamento della zonizzazione acustica

22
R4

M APPATURA ACUSTICA STRATEGICA
L’area risulta interessata prevalentemente da livelli di Lden compresi tra 60 e 64 dBA e livelli di Lnight
compresi tra 55 e 59 dBA e tra 50 e 54 dBA nelle aree più distanti della tangenziale.
Estratto della mappatura acustica strategica – mappa livelli Lden

RTI - CAI RE Consorzio - AMBI TER - N ORD PROGETTI - Richard Burdet t

Com une di Pa rm a

PSC 2 0 3 0

Va l.S.A.T. – Ra pport o Am bient ale

Estratto della mappatura acustica strategica – mappa livelli Lnight

22
R4

PIANO D’AZIONE

22
R4

PRESCRIZIONI

Non sono presenti interventi del piano d’azione nei pressi del sub ambito di riqualificazione.



Prevedere, nella porzione dell’area ubicata a sud della tangenziale, opere di mitigazione, quali
fasce filtro verde, a protezione degli edifici residenziali esistenti;
 Prevedere, nella porzione dell’area ubicata a nord della tangenziale, fasce di ambientazione delle
infrastrutture lineari in corrispondenza della tangenziale.
Valgono, inoltre, le azioni di mitigazione riportate nelle Schede tematiche di approfondimento della
Val.S.A.T. (Allegato 4.B) relative all’azione di Piano “Individuazione di aree di riqualificazione urbana
all’interno del tessuto consolidato”.

RTI - CAI RE Consorzio - AMBI TER - N ORD PROGETTI - Richard Burdet t

Com une di Pa rm a

PSC 2 0 3 0

Va l.S.A.T. – Ra pport o Am bient ale

SUB-AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE: 22 R5

22
R5

DESCRIZIONE DEL CONTESTO
Il sub-ambito di riqualificazione comprende le aree occupate in precedenza dall’impianto di smaltimento dei
rifiuti urbani della città di parma, lo svincolo della tangenziale ed alcune aree marginali a sud della
tangenziale stessa. L’area risulta prevalentemente classificata in classe acustica 6 e 5.
Estratto zonizzazione acustica vigente

RTI - CAI RE Consorzio - AMBI TER - N ORD PROGETTI - Richard Burdet t

Com une di Pa rm a

PSC 2 0 3 0

Va l.S.A.T. – Ra pport o Am bient ale

Estratto proposta di aggiornamento della zonizzazione acustica

22
R5

M APPATURA ACUSTICA STRATEGICA
L’area risulta interessata prevalentemente da livelli di Lden compresi tra 60 e 65 dBA e livelli di Lnight
compresi tra 55 e 59 dBA; livelli più elevati si collocano lungo la tangenziale e in prossimità dell’impianto di
depurazione presente a nord-ovest.
Estratto della mappatura acustica strategica – mappa livelli Lden

RTI - CAI RE Consorzio - AMBI TER - N ORD PROGETTI - Richard Burdet t

Com une di Pa rm a

PSC 2 0 3 0

Va l.S.A.T. – Ra pport o Am bient ale

Estratto della mappatura acustica strategica – mappa livelli Lnight

22
R5

PIANO D’AZIONE

22
R5

PRESCRIZIONI

Non sono presenti interventi del piano d’azione nei pressi del sub ambito di riqualificazione.




Divieto di prevedere edifici a destinazione residenziale nell’area di riqualificazione;
Prevedere fasce di ambientazione delle infrastrutture lungo la Tangenziale Nord che attraversa
l’area ed eventualmente in prossimità dell’impianto di depurazione.
Valgono, inoltre, le azioni di mitigazione riportate nelle Schede tematiche di approfondimento della
Val.S.A.T. (Allegato 4.B) relative all’azione di Piano “Individuazione di aree di riqualificazione urbana
all’interno del tessuto consolidato”.

RTI - CAI RE Consorzio - AMBI TER - N ORD PROGETTI - Richard Burdet t

Com une di Pa rm a

PSC 2 0 3 0

Va l.S.A.T. – Ra pport o Am bient ale

SUB-AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE: 22 R6

22
R6

DESCRIZIONE DEL CONTESTO
Il sub-ambito di riqualificazione comprende le aree a destinazione mista lungo la linea ferroviaria Milano –
Bologna e un’area precedentemente utilizzata come scalo ferroviario. La porzione est dell’area è
classificata in classe acustica 4 mentre la porzione ovest, in cui si concentrano attività produttive e
commerciali, è classificata in classe 5. Il sub ambito è interamente ricompreso all’interno delle fasce di
pertinenza delle infrastrutture ferroviarie.
Estratto zonizzazione acustica vigente

RTI - CAI RE Consorzio - AMBI TER - N ORD PROGETTI - Richard Burdet t

Com une di Pa rm a

PSC 2 0 3 0

Va l.S.A.T. – Ra pport o Am bient ale

Estratto proposta di aggiornamento della zonizzazione acustica

22
R6

M APPATURA ACUSTICA STRATEGICA
L’area risulta interessata prevalentemente da livelli di Lden compresi tra 65 e 69 dBA e livelli di Lnight
compresi tra 55 e 59 dBA.
Estratto della mappatura acustica strategica – mappa livelli Lden

RTI - CAI RE Consorzio - AMBI TER - N ORD PROGETTI - Richard Burdet t

Com une di Pa rm a

PSC 2 0 3 0

Va l.S.A.T. – Ra pport o Am bient ale

Estratto della mappatura acustica strategica – mappa livelli Lnight

22
R6

PIANO D’AZIONE

22
R6

PRESCRIZIONI

Non sono presenti interventi del piano d’azione nei pressi del sub ambito di riqualificazione.




Divieto d’insediamento di attività produttive nell’area di riqualificazione;
Minimizzare la previsione di aree residenziali e comunque collocare tali destinazioni esternamente
alla fascia A di pertinenza delle infrastrutture ferroviarie;
 Prevedere interventi di mitigazione del rumore generato dalla linea ferroviaria.
Valgono, inoltre, le azioni di mitigazione riportate nelle Schede tematiche di approfondimento della
Val.S.A.T. (Allegato 4.B) relative all’azione di Piano “Individuazione di aree di riqualificazione urbana
all’interno del tessuto consolidato”.

RTI - CAI RE Consorzio - AMBI TER - N ORD PROGETTI - Richard Burdet t

Com une di Pa rm a

PSC 2 0 3 0

Va l.S.A.T. – Ra pport o Am bient ale

SUB-AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE: 22 R7

22
R7

DESCRIZIONE DEL CONTESTO
Il sub-ambito di riqualificazione comprende l’area produttiva occupata da un’industria vetraria e dalle aree
agricole a nord della stessa intercluse tra il Torrente Parma la tangenziale nord. Si tratta di un’area
fortemente caratterizzata dall’impianto industriale classificata in parte in classe acustica 6 e in parte in
classe acustica 5.
Estratto zonizzazione acustica vigente

RTI - CAI RE Consorzio - AMBI TER - N ORD PROGETTI - Richard Burdet t

Com une di Pa rm a

PSC 2 0 3 0

Va l.S.A.T. – Ra pport o Am bient ale

Estratto proposta di aggiornamento della zonizzazione acustica

22
R7

M APPATURA ACUSTICA STRATEGICA
L’area risulta interessata prevalentemente da livelli di Lden compresi tra 60 e 64 dBA e livelli di Lnight
compresi tra 55 e 59 dBA; valori più elevati si registrano in prossimità della viabilità principale.
Estratto della mappatura acustica strategica – mappa livelli Lden

RTI - CAI RE Consorzio - AMBI TER - N ORD PROGETTI - Richard Burdet t

Com une di Pa rm a

PSC 2 0 3 0

Va l.S.A.T. – Ra pport o Am bient ale

Estratto della mappatura acustica strategica – mappa livelli Lnight

22
R7

PIANO D’AZIONE

22
R7

PRESCRIZIONI

Non sono presenti interventi del piano d’azione nei pressi del sub ambito di riqualificazione.



Collocare eventuali previsioni di insediamenti residenziali nelle aree più lontane dalla tangenziale
e da Viale Europa, e comunque prevedere opportune fasce verdi filtro tra la viabilità e gli edifici
residenziali.
Valgono, inoltre, le azioni di mitigazione riportate nelle Schede tematiche di approfondimento della
Val.S.A.T. (Allegato 4.B) relative all’azione di Piano “Individuazione di aree di riqualificazione urbana
all’interno del tessuto consolidato”.

RTI - CAI RE Consorzio - AMBI TER - N ORD PROGETTI - Richard Burdet t

Com une di Pa rm a

PSC 2 0 3 0

Va l.S.A.T. – Ra pport o Am bient ale

SUB-AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE: 22 R8

22
R8

DESCRIZIONE DEL CONTESTO
Il sub-ambito di riqualificazione comprende l’area produttiva occupata da un’attività produttiva situata tra
un’area ex industriale in corso di riqualificazione e aree residenziali. Si tratta di un’area classificata in
classe acustica 4 interessata dalle fasce di pertinenza delle infrastrutture ferroviarie (si evidenzia che
l’infrastruttura ferroviaria è stata dismessa).
Estratto zonizzazione acustica vigente

RTI - CAI RE Consorzio - AMBI TER - N ORD PROGETTI - Richard Burdet t

Com une di Pa rm a

PSC 2 0 3 0

Va l.S.A.T. – Ra pport o Am bient ale

Estratto proposta di aggiornamento della zonizzazione acustica

22
R8

M APPATURA ACUSTICA STRATEGICA
L’area risulta interessata prevalentemente da livelli di Lden compresi tra 55 e 59 dBA e livelli di Lnight
compresi tra 50 e 54 dBA.
Estratto della mappatura acustica strategica – mappa livelli Lden

RTI - CAI RE Consorzio - AMBI TER - N ORD PROGETTI - Richard Burdet t

Com une di Pa rm a

PSC 2 0 3 0

Va l.S.A.T. – Ra pport o Am bient ale

Estratto della mappatura acustica strategica – mappa livelli Lnight

22
R8

PIANO D’AZIONE

22
R8

PRESCRIZIONI

Non sono presenti interventi del piano d’azione nei pressi del sub ambito di riqualificazione.

 Divieto d’insediamento di attività produttive nell’area di riqualificazione.
Valgono, inoltre, le azioni di mitigazione riportate nelle Schede tematiche di approfondimento della
Val.S.A.T. (Allegato 4.B) relative all’azione di Piano “Individuazione di aree di riqualificazione urbana
all’interno del tessuto consolidato”.

RTI - CAI RE Consorzio - AMBI TER - N ORD PROGETTI - Richard Burdet t

Com une di Pa rm a

PSC 2 0 3 0

Va l.S.A.T. – Ra pport o Am bient ale

SUB-AMBITO DI TRASFORMAZIONE: 25 S2

25
S2

DESCRIZIONE DEL CONTESTO
Il sub - ambito di riqualificazione comprende l’area destinata all’ampliamento del campus universitario ed è
collocato in adiacenza ad esso nella porzione meridionale della città di Parma.
Esso è attualmente interessato principalmente dalla classe acustica 3.
Estratto zonizzazione acustica vigente

RTI - CAI RE Consorzio - AMBI TER - N ORD PROGETTI - Richard Burdet t

Com une di Pa rm a

PSC 2 0 3 0

Va l.S.A.T. – Ra pport o Am bient ale

Estratto proposta di aggiornamento della zonizzazione acustica

25
S2

M APPATURA ACUSTICA STRATEGICA
L’area risulta interessata prevalentemente da livelli di Lden compresi tra 50 e 54 dBA nella porzione più a
sud e tra 55 e 59 dBA nella porzione più a est e livelli di Lnight generalmente inferiori a 50 dBA.
Estratto della mappatura acustica strategica – mappa livelli Lden

RTI - CAI RE Consorzio - AMBI TER - N ORD PROGETTI - Richard Burdet t

Com une di Pa rm a

PSC 2 0 3 0

Va l.S.A.T. – Ra pport o Am bient ale

Estratto della mappatura acustica strategica – mappa livelli Lnight

25
S2

PIANO D’AZIONE

25
S2

PRESCRIZIONI

Non sono presenti interventi del piano d’azione nei pressi del sub ambito di trasformazione.

Valgono le azioni di mitigazione riportate nelle Schede tematiche di approfondimento della Val.S.A.T.
(Allegato 4.B) relative all’azione di Piano “Sub-ambiti di trasformazione a destinazione d’uso di tipo
residenziale, commerciale, direzionale, ricettivo e servizi”.

RTI - CAI RE Consorzio - AMBI TER - N ORD PROGETTI - Richard Burdet t

Com une di Pa rm a

PSC 2 0 3 0

Va l.S.A.T. – Ra pport o Am bient ale

SUB-AMBITO DI TRASFORMAZIONE: 26 S1

26
S1

DESCRIZIONE DEL CONTESTO
Il sub-ambito interessa un’area agricola posizionata in continuità con l’insediamento delle fiere di Parma,
classificata in classe acustica 3.
Estratto zonizzazione acustica vigente

RTI - CAI RE Consorzio - AMBI TER - N ORD PROGETTI - Richard Burdet t

Com une di Pa rm a

PSC 2 0 3 0

Va l.S.A.T. – Ra pport o Am bient ale

Estratto proposta di aggiornamento della zonizzazione acustica

26
S1

M APPATURA ACUSTICA STRATEGICA
L’area risulta interessata prevalentemente da livelli di Lden compresi tra 50 e 54 dBA e livelli di Lnight
inferiori a 50 dBA.
Estratto della mappatura acustica strategica – mappa livelli Lden

RTI - CAI RE Consorzio - AMBI TER - N ORD PROGETTI - Richard Burdet t

Com une di Pa rm a

PSC 2 0 3 0

Va l.S.A.T. – Ra pport o Am bient ale

Estratto della mappatura acustica strategica – mappa livelli Lnight

26
S1

PIANO D’AZIONE

26
S1

PRESCRIZIONI

Non sono presenti interventi del piano d’azione nei pressi del sub ambito di riqualificazione.



In corrispondenza di eventuali recettori limitrofi all’area dovranno essere garantite condizioni di
clima acustico compatibili con le attuali classi della Zonizzazione Acustica;
 In fase di progettazione dovrà essere predisposta una valutazione previsionale di impatto acustico
ad opera di un tecnico competente, finalizzata alla verifica del rispetto dei limiti di zona e degli
effetti sui recettori sensibili ed eventualmente alla definizione di opportune misure di mitigazione,
con particolare riferimento alle strade di acceso e ai problemi indotti in prossimità di insediamenti
residenziali; le eventuali misure di mitigazione dovranno essere preferenzialmente realizzate con
dune vegetate ed eventualmente con barriere artificiali opportunamente mascherate con essenze
arboree ed arbustive.
Valgono, inoltre, le azioni di mitigazione riportate nelle Schede tematiche di approfondimento della
Val.S.A.T. (Allegato 4.B) relative all’azione di Piano “Sub-ambiti di trasformazione a destinazione d’uso di
tipo residenziale, commerciale, direzionale, ricettivo e servizi”.

RTI - CAI RE Consorzio - AMBI TER - N ORD PROGETTI - Richard Burdet t

Com une di Pa rm a

PSC 2 0 3 0

Va l.S.A.T. – Ra pport o Am bient ale

SUB-AMBITO DI TRASFORMAZIONE: 26 S5

26
S5

DESCRIZIONE DEL CONTESTO
Il sub-ambito individua un’area interclusa tra la tangenziale nord e l’aeroporto di Parma per l’espansione
dell’aeroporto stesso. Si tratta di un’area prevalentemente classificata in classe acustica 6 e 4.
Estratto zonizzazione acustica vigente

RTI - CAI RE Consorzio - AMBI TER - N ORD PROGETTI - Richard Burdet t

Com une di Pa rm a

PSC 2 0 3 0

Va l.S.A.T. – Ra pport o Am bient ale

Estratto proposta di aggiornamento della zonizzazione acustica

26
S5

M APPATURA ACUSTICA STRATEGICA
L’area risulta interessata prevalentemente da livelli di Lden compresi tra 55 e 59 dBA e livelli di Lnight
compresi tra 50 e 54 dBA; livelli sensibilmente più elevati si registrano in prossimità della tangenziale.
Estratto della mappatura acustica strategica – mappa livelli Lden

RTI - CAI RE Consorzio - AMBI TER - N ORD PROGETTI - Richard Burdet t

Com une di Pa rm a

PSC 2 0 3 0

Va l.S.A.T. – Ra pport o Am bient ale

Estratto della mappatura acustica strategica – mappa livelli Lnight

26
S5

PIANO D’AZIONE

26
S5

PRESCRIZIONI

Non sono presenti interventi del piano d’azione nei pressi del sub ambito di trasformazione.



In fase di progettazione dovrà essere predisposta una valutazione previsionale di impatto acustico
ad opera di un tecnico competente, finalizzata alla verifica del rispetto dei limiti di zona e degli
effetti sui recettori sensibili ed eventualmente alla definizione di opportune misure di mitigazione,
con particolare riferimento alle strade di acceso e ai problemi indotti in prossimità di insediamenti
residenziali; le eventuali misure di mitigazione dovranno essere preferenzialmente realizzate con
dune vegetate ed eventualmente con barriere artificiali opportunamente mascherate con essenze
arboree ed arbustive.
Valgono, inoltre, le azioni di mitigazione riportate nelle Schede tematiche di approfondimento della
Val.S.A.T. (Allegato 4.B) relative alle azioni di Piano “Sub-ambiti di trasformazione a destinazione d’uso di
tipo residenziale, commerciale, direzionale, ricettivo e servizi” e “Sub-ambiti di trasformazione a
destinazione d’uso di tipo produttivo”.

RTI - CAI RE Consorzio - AMBI TER - N ORD PROGETTI - Richard Burdet t

Com une di Pa rm a

PSC 2 0 3 0

Va l.S.A.T. – Ra pport o Am bient ale

SUB-AMBITO DI TRASFORMAZIONE: 27 S2

27
S2

DESCRIZIONE DEL CONTESTO
Il sub-ambito individua un’area interclusa tra la linea ad alta velocità ferroviaria (a sud), le aree produttive
del quartiere SPIP (ad ovest e a nord) e la linea ferroviaria Parma – Brescia. Si tratta di un’area
attualmente agricola classificata come classe 5 di progetto che è significativamente interessata dalle fasce
di pertinenza delle infrastrutture ferroviarie.
Estratto zonizzazione acustica vigente

RTI - CAI RE Consorzio - AMBI TER - N ORD PROGETTI - Richard Burdet t

Com une di Pa rm a

PSC 2 0 3 0

Va l.S.A.T. – Ra pport o Am bient ale

Estratto proposta di aggiornamento della zonizzazione acustica

27
S2

M APPATURA ACUSTICA STRATEGICA
L’area risulta interessata prevalentemente da livelli di Lden compresi tra 55 e 59 dBA e livelli di Lnight in
parte compresi tra 50 e 54 dBA e in parte inferiori a 50 dBA.
Estratto della mappatura acustica strategica – mappa livelli Lden

RTI - CAI RE Consorzio - AMBI TER - N ORD PROGETTI - Richard Burdet t

Com une di Pa rm a

PSC 2 0 3 0

Va l.S.A.T. – Ra pport o Am bient ale

Estratto della mappatura acustica strategica – mappa livelli Lnight

RTI - CAI RE Consorzio - AMBI TER - N ORD PROGETTI - Richard Burdet t

Com une di Pa rm a

27
S2

PSC 2 0 3 0

Va l.S.A.T. – Ra pport o Am bient ale

PIANO D’AZIONE
L’area è interessata dal Piano di Azione (scheda 12 – Viale Versailles) in quanto un recettore al suo
interno presenta un superamento dei limiti di zona.
Dettaglio planimetrico dell’intervento

Analisi degli interventi di mitigazione – scheda 12
L'area in cui sono situati i due ricettori considerati è primariamente impattata dal rumore prodotto da grandi
infrastrutture di trasporto fuori dalle competenze del Comune di Parma, quali l'Autostrada A1 ed il viadotto
della nuova linea ferroviaria AV MI-BO.
Tali infrastrutture non sono dotate di schermature antirumore, mentre a protezione di ricettori anche meno
esposti, collocati in siti non distanti da quello qui considerato, le schermature sono state installate. Stante il
modestissimo superamento del limite di legge (solo 1 dBA), e la generalizzata tendenza alla diminuzione
del rumore prodotto dai veicoli, causa il progressivo rinnovamento del parco veicolare, si ritiene che il
Comune di Parma non debba mettere in atto alcuna azione di mitigazione antirumore per questi due
ricettori, considerato che l'impatto acustico delle infrastrutture su cui il Comune potrebbe intervenire (via
Paradigna, Via Versailles) sono del tutto trascurabili rispetto al rumore prodotto dalla linea AV e
dall'autostrada A1.
Appare anzi opportuno che la bretella di collegamento fra via Colorno e via Paradigna, costituente il primo
tratto di via Versailles, attualmente chiusa al traffico, venga invece aperta. In tal modo si avrebbe una
benefica ridistribuzione del flusso veicolare che attualmente percorre via Paradigna, con sgravio del traffico
che interessa il primo dei due ricettori su considerati, anche se a danno del secondo. Quest'ultimo tuttavia,
è massimamente impattato dal rumore di origine ferroviaria, che è responsabile in toto della situazione
acustica non conforme di questo ricettore.
Sarebbe pertanto auspicabile che, a seguito dell'apertura al traffico del primo tratto di via Versailles, RFI
intervenisse con una schermatura antirumore installata sul viadotto AV, come ha fatto sistematicamente a
protezione di altri ricettori in situazione analoga, sulla base dell'accordo di programma a suo tempo
stipulato, che impegnava RFI a garantire il rispetto di limiti di rumorosità inferiori di 5 dB rispetto ai limiti di
legge.

RTI - CAI RE Consorzio - AMBI TER - N ORD PROGETTI - Richard Burdet t

Com une di Pa rm a

27
S2

PSC 2 0 3 0

Va l.S.A.T. – Ra pport o Am bient ale

PRESCRIZIONI
Valgono le azioni di mitigazione riportate nelle Schede tematiche di approfondimento della Val.S.A.T.
(Allegato 4.B) relative all’azione di Piano “sub-ambiti di trasformazione a destinazioni d’uso di tipo
produttivo”.

RTI - CAI RE Consorzio - AMBI TER - N ORD PROGETTI - Richard Burdet t

