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1

MISURE DI MITIGAZIONE E DI COMPENSAZIONE PER LE DESTINAZIONI D’USO DI TIPO RESIDENZIALE, COMMERCIALE,
DIREZIONALE, RICETTIVO E SEVIZI
Componenti ambientali

Aria
1

Misure di mitigazione e compensazione
allaccio al
teleriscaldamento /
produzione di calore da
fonti rinnovabili /
cogenerazione di quartiere

(sono comunque fatte
salve eventuali ulteriori bioedilizia
o differenti prescrizioni
contenute nel
Regolamento
Energetico comunale) consumo termico edifici

Per limitare le emissioni correlate ai sistemi di riscaldamento e di produzione di acqua calda sanitaria dovrà essere
previsto, se tecnicamente attuabile, l’allaccio al teleriscaldamento; in alternativa, dovranno essere previsti sistemi di
produzione di calore da fonti rinnovabili (quali il solare termico). Inoltre, dovranno essere impiegati sistemi di
regolazione termica locale e contabilizzazione del calore.
In alternativa a quanto sopra esposto è possibile prevedere sistemi di teleriscaldamento o di cogenerazione di
quartiere, che garantiscano una maggiore efficienza di combustione.
Per limitare gli inutili sprechi di calore dovranno essere previsti tutti i sistemi per evitarne la dispersione, quali
opportune soluzioni progettuali per gli involucri degli edifici, per le superfici trasparenti, oltre all’incentivazione
dell’impiego del solare passivo e all’attenzione per la localizzazione e l’orientamento degli edifici.
I nuovi edifici dovranno essere dotati di certificazione energetica.
I nuovi edifici dovranno garantire un consumo termico che rispetti i limiti stabiliti dal regolamento energetico comunale
ed, eventualmente, dal documento di VAS.

piste ciclo-pedonali

Il comparto dovrà essere adeguatamente servito da percorsi ciclo-pedonali e dovrà essere garantito il collegamento
con la rete ciclabile urbana, al fine di limitare un eccessivo utilizzo delle auto private.

asservibilità al sistema di
trasporto pubblico

Relativamente alle emissioni generate dal traffico indotto, si consiglia di prevedere un adeguato collegamento al
servizio di trasporto pubblico da/per il centro cittadino, in modo da incentivare gli spostamenti di mobilità sostenibile.
Per gli eventuali ricettori presenti in prossimità delle nuove aree di trasformazione dovrà essere garantito il rispetto dei
limiti di classe acustica definita dalla ZAC che caratterizzano l’area in cui sono situati.

valutazione previsionale di
impatto acustico

2

rumore

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 ed eventualmente alla definizione di
opportune misure di mitigazione, preferenzialmente realizzate con dune vegetate ed eventualmente con barriere
artificiali opportunamente mascherate con essenze arboree ed arbustive.

Valutazione previsionale di
clima acustico

In fase di progettazione dovrà essere predisposta una valutazione previsionale di clima acustico ad opera di un
tecnico competente, finalizzata alla verifica del rispetto dei limiti di zona ed eventualmente alla definizione di
opportune misure di mitigazione (con particolare riferimento alle infrastrutture viarie esistenti e di progetto e
all’eventuale vicinanza con altre sorgenti particolarmente rumorose), preferenzialmente realizzate con dune vegetate
ed eventualmente con barriere artificiali opportunamente mascherate con essenze arboree ed arbustive.

verifica acustica
sperimentale

Completati gli interventi previsti dovrà essere effettuata una verifica acustica sperimentale, tesa a dimostrare il rispetto
dei valori limite in coerenza con le stime previsionali prodotte, predisponendo, se necessario, misure correttive.
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Componenti ambientali

Misure di mitigazione e compensazione
allacciamento
all’acquedotto

Le nuove edificazioni dovranno essere allacciate al pubblico acquedotto, mentre i pozzi esistenti potranno essere
impiegati esclusivamente 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.

rispetto dei divieti nelle
zone di rispetto dei pozzi
idropotabili

3

risorse idriche

La costruzione di nuove fognature all’interno della zona di rispetto dei pozzi idropotabili potrà essere assentita
unicamente nel caso in cui non sussistano alternative di percorso rispetto all’attraversamento di tali zone e dovrà
essere subordinata alla redazione di un apposito studio idrogeologico elaborato da un tecnico competente che ne
verifichi la fattibilità senza rischi di inquinamento 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 meteoriche provenienti da piazzali e strade), in relazione a quanto prescritto dal D.lgs 152/2006 e
s.m.i. e nel rispetto di quanto previsto dalla Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia:
-

si dovranno impermeabilizzare completamente tutte le aree destinate alla viabilità e a parcheggi;

-

si dovrà provvedere a separare le acque di prima pioggia (mediante scolmatore) e ad inviarle al sistema di
trattamento delle acque nere, oppure a sottoporle a trattamento depurativo mediante sistemi di sedimentazione e
disoleatura opportunamente dimensionati in base ai volumi da smaltire, prima di essere scaricate in acque
superficiali;

-

le acque di seconda pioggia dovranno essere smaltite direttamente in loco, previo passaggio nei sistemi di
laminazione successivamente descritti.

separazione acque bianche Dovrà essere prevista la realizzazione di impianti separati tra la rete di canalizzazione delle acque meteoriche (rete
acque bianche) e la rete fognante (rete acque nere).
e acque nere
Per quanto riguarda l’aumento delle superfici impermeabilizzate dovrà essere prevista l’applicazione di sistemi di
laminazione delle acque meteoriche, quali il sovradimensionamento delle tubazioni e/o la realizzazione di vasche di
laminazione; il sistema di laminazione dovrà essere dotato di dispositivi di limitazione delle portate interni all’area, con
sistemi di laminazione delle lo scopo di invasare le acque piovane e rilasciarle progressivamente in loco nelle giornate successive all’evento
piovoso; in ogni caso i quantitativi di acqua scaricati nel corpo idrico non dovranno determinare una portata superiore
acque meteoriche
a quella derivante dalla stessa porzione di territorio non urbanizzata. In alternativa, limitatamente alla porzione di
territorio a nord del centro abitato di Parma, dovranno essere realizzate idonee vasche di laminazione lungo il corpo
idrico recettore, in accordo con il competente Ente gestore.

pavimentazioni permeabili

Dal punto di vista idraulico, nelle aree esterne alle zone di rispetto dei pozzi idropotabili dovranno essere minimizzate
le superfici impermeabilizzate, incentivando l’impiego di pavimentazioni permeabili o semipermeabili, con particolare
riferimento alle aree di parcheggio.
Per quanto riguarda i reflui civili prodotti dovrà essere garantito l’allacciamento delle nuove aree di trasformazione alla

allacciamento alla pubblica rete fognaria esistente, con recapito ai depuratori comunali, previa verifica della capacità della rete fognaria e dei
depuratori medesimi che, in caso non risultino sufficienti, dovranno essere opportunamente adeguate, pena la non
fognatura
attuazione delle previsioni di piano.
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Componenti ambientali

Misure di mitigazione e compensazione
verifica capacità rete
fognaria e depuratore

La progettazione e la costruzione di condotte fognarie dovrà essere effettuata in conformità con quanto previsto dalla
normativa vigente in materia; dovrà inoltre essere garantita l’affidabilità dell’opera in relazione al grado di sicurezza
statica, di resistenza alla corrosione, di integrità della tenuta nel tempo, tenendo conto della caratterizzazione
geologica e geotecnica dei terreni interessati dal tracciato delle tubazioni. I materiali e i particolari costruttivi delle reti
dovranno essere conformi al Regolamento di Pubblica Fognatura.
Per evitare il sovrasfruttamento idrico, almeno una parte delle acque piovane provenienti dalle coperture degli edifici

3

risorse idriche

riutilizzo acque meteoriche devono essere raccolte, stoccate in quantità adeguata al fabbisogno e riutilizzato per usi compatibili (irrigazione,
lavaggi di aree esterne, scarichi wc), attraverso opportune reti duali di adduzione.

4

5

Suolo e sottosuolo

dispositivi a basso
consumo negli impianti

Dovrà essere previsto l’impiego di dispositivi a basso consumo idrico negli impianti termoidraulici e idrosanitari e nelle
apparecchiature irrigue.

riutilizzo acque grigie per
usi compatibili

In fase progettuale dovrà essere valutata l’opportunità della raccolta, del trattamento, dello stoccaggio e del riutilizzo
per usi compatibili delle acque derivanti dagli scarichi dei lavabi e delle docce. In tali casi dovrà esser realizzata una
doppia rete per l’approviggionamneto idrico.

utilizzo di materiali di
recupero da demolizione /
trattamento a calce o
cemento dei terreni
presenti in sito

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

minimizzazione delle aree
intercluse

Preferenzialmente le nuove edificazioni dovranno essere realizzate in stretta adiacenza con edificazioni già esistenti,
evitando la formazione di aree intercluse con il conseguente consumo indiretto di suolo agricolo ed impiegando criteri
di ottimizzazione/razionalizzazione dell’occupazione dei suoli.

siepi perimetrali

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, perimetrali al comparto realizzate con sesto
d’impianto non regolare e di uno spessore medio specificato nel documento di VAS, che limitino 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 comparto stesso, con dimensioni e caratteristiche che
saranno valutate in sede di PUA. Per migliorare l’effetto di mascheramento si potranno prevedere anche deboli
movimentazioni del terreno. Le specie da utilizzare per le siepi perimetrali dovranno essere rigorosamente autoctone.

paesaggi,
ecosistemi, qualità
sociale e degli spazi allineamento con elementi
della centuriazione

Le nuove edificazioni dovranno essere allineate con i principali elementi della centuriazione.

parcheggi piantumati

I parcheggi dovranno essere piantumati, impiegando essenze vegetali autoctone.

filari e/o siepi lungo la
viabilità interna

Dovrà essere incentivata la realizzazione di corridoi verdi lungo la viabilità interna al comparto, in grado di accogliere
piste ciclo-pedonali e spazi di sosta legati ai flussi lenti.
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Componenti ambientali

Misure di mitigazione e compensazione
salvaguardia esemplari
arborei esistenti

Per quanto possibile dovranno essere preservati i filari interpoderali e le formazioni arboree singole, con particolare
riferimento ai filari storici. Nel caso si interessino filari di gelsi, ne dovrà essere garantita la ricostruzione nel rispetto
delle caratteristiche (lunghezza, interdistanza, orientamento, ecc.).
In fase di progettazione e di attuazione dovranno essere previste tutte le attività necessarie per assicurare il rispetto

corretta gestione potenziali degli elementi archeologici eventualmente rinvenuti durante la fase di scavo, secondo le indicazioni del D.Lgs. 42/2004
e s.m.i..
ritrovamenti archeologici
5

6

7

8

9

paesaggi,
utilizzo di sistemi di
ecosistemi, qualità
sociale e degli spazi illuminazione che
minimizzano
l'inquinamento luminoso

consumi e rifiuti

energia ed effetto
serra

I sistemi di illuminazione dovranno evitare la propagazione dei raggi verso l’alto e dovranno essere localizzati in modo
da minimizzare il numero ottimizzandone l’efficienza (esempio: sistemi cut off), secondo le indicazioni della normativa
vigente in materia.
I sistemi di illuminazione dovranno minimizzare i consumi energetici (ad es. impiegando sistemi a LED).

sistemi di illuminazione
temporizzati

Per gli impianti di illuminazione pubblica e privata, dovranno essere utilizzati sistemi di riduzione di flusso, funzionali a
ridurre i consumi energetici sulla base della variabilità delle condizioni ambientali.

relazione paesaggistica

Vista l’interferenza con aree a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., in fase attuativa
dovrà essere redatta apposita Relazione paesaggistica, al fine di valutare le alterazioni generate dal progetto nei
confronti degli elementi di rilievo paesaggistico presenti nell’area di intervento.

previsione di adeguati
spazi per la raccolta
differenziata

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

campagna di monitoraggio
e bonifica dei siti
potenzialmente inquinati

Dovrà essere predisposta, in accordo con gli Enti competenti, una campagna di monitoraggio al fine di verificare la
sussistenza di situazioni di contaminazione 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 contaminazione dovranno essere predisposte tutte le azioni
necessarie per la bonifica e la progettazione dovrà considerare tale aspetto nell’individuazione delle destinazioni d’uso
all’interno dell’area di intervento.

corretta gestione di
eventuali rifiuti speciali

I rifiuti speciali prodotti durante le attività di demolizione degli edifici e dei piazzali esistenti dovranno essere gestiti
secondo quanto previsto dalle normative vigenti, massimizzando la quota destinata al recupero.

Si rimanda a quanto specificato nelle Schede Tecnico-normative e nel relativo allegato redatto a cura dell’Agenzia per l’energia del Comune di Parma,
oltre a quanto specificato nel documento di VAS.

stima del traffico indotto

In fase attuativa dovrà essere redatto uno studio del traffico al fine di stimare i flussi veicolari indotti e quindi di valutare
l’adeguatezza degli assi infrastrutturali principali a servizio dell’area di intervento e delle intersezioni della viabilità
locale interna al comparto con gli stessi, prevedendo correlati interventi di mitigazione, quali l’adeguamento delle
sezioni stradali e delle relative intersezioni viarie, l’eventuale realizzazione di piste ciclabili, ecc.

Verifica dell’adeguatezza
delle intersezioni

In fase progettuale dovrà essere verificata l’adeguatezza delle intersezioni tra la viabilità a servizio del comparto e la
viabilità principale, predisponendone, se del caso, il potenziamento.

-

-

mobilità

modelli insediativi e
struttura urbana

Qualora previsto nel documento di VAS, preliminarmente alla progettazione dovranno essere previste opportune
indagini, in accordo con la competente Soprintendenza, finalizzate ad evidenziare potenziali elementi di interesse.
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Componenti ambientali

Misure di mitigazione e compensazione

10

turismo

-

-

11

industria

-

-

12

agricoltura

-

-

azzonamento interno del
comparto in modo da
evitare l'esposizione della
popolazione ai campi
elettromagnetici /
spostamento e/o
interramento elettrodotti

I progetti dovranno prevedere un azzonamento interno ai comparti di trasformazione che eviti destinazioni che
richiedano la permanenza di persone per quattro o più ore giornaliere all’interno delle fasce di rispetto dell’obiettivo
di qualità delle linee AT e MT, anche attraverso l’interramento o lo spostamento delle eventuali linee elettriche AT
e/o MT esistenti. Al proposito, in fase attuativa dovrà essere puntualmente verificata l’ampiezza delle fasce di
rispetto dimensionate sull’obiettivo di qualità attraverso comunicazione dell’Ente Gestore, oppure tramite
misurazione diretta.
Qualora si renda necessaria la realizzazione di cabine di trasformazione MT/BT, esse dovranno essere localizzate
lontano da aree che richiedano la permanenza di persone per quattro o più ore giornaliere.
Eventuali nuove linee AT e MT dovranno prevedere tracciati che garantiscano la non esposizione di persone per
quattro o più ore giornaliere a campi elettromagnetici superiori all’obiettivo di qualità.
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radiazioni ionizzanti
e non ionizzanti

Dovranno essere comunque rispettati tutti i disposti della normativa di legge vigente, così come specificati nel
documento di VAS.

14

monitoraggio e
prevenzione

-

-

7

ALLEGATO 2
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produttivo
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DESCRIZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE E DI COMPENSAZIONE PER LE DESTINAZIONI D’USO DI TIPO PRODUTTIVO
Componenti ambientali

Aria
1

Misure di mitigazione e compensazione
allaccio al
teleriscaldamento

Per limitare le emissioni in atmosfera dovrà essere garantito l’allaccio di tutte le nuove edificazioni (e di quelle
esistenti ad esse correlate) al teleriscaldamento del termovalorizzatore, predisponendone l’allaccio anche nel caso in
cui il termovalorizzatore non sia ancora stato realizzato.

produzione di calore da
fonti rinnovabili

Per limitare le emissioni in atmosfera dovranno essere installati sistemi di produzione del calore da fonti rinnovabili
(ad esempio il solare termico), in particolare per le zone degli uffici.

bioedilizia

Per limitare gli inutili sprechi di calore e il consumo di energia elettrica dovranno essere previsti tutti i sistemi per
evitarne la dispersione, quali opportune soluzioni progettuali per gli involucri degli edifici, per le superfici trasparenti,
oltre all’incentivazione dell’impiego del solare passivo e all’attenzione per la localizzazione e l’orientamento degli
edifici.
I nuovi edifici dovranno essere dotati di certificazione energetica.

certificazione ambientale
(nell'ambito dell'APEA)

Nell’ambito dell’Area Produttiva Ecologicamente Attrezzata (APEA), è prevista la certificazione secondo la norma
UNI EN ISO 14001:2004 e secondo il regolamento EMAS, per l’intero settore produttivo ed eventualmente per le
singole attività insediate. Inoltre, l’attenta gestione degli aspetti e degli impatti ambientali è garantita dalle
caratteristiche di Area Ecologicamente Attrezzata del settore.

(sono comunque fatte
salve eventuali ulteriori consumo termico edifici
o differenti prescrizioni
contenute nel
Regolamento
Energetico comunale) impiego di dispositivi per

l’abbattimento delle
emissioni inquinanti

utilizzo delle migliori
tecnologie nei processi
produttivi

I nuovi edifici dovranno garantire un consumo termico che rispetti i limiti stabiliti dal regolamento energetico
comunale ed, eventualmente, dal documento di VAS.
Dovranno essere messe in atto tutte le misure di prevenzione e di riduzione dell’inquinamento dell’aria previste dalla
normativa vigente e, in particolare, dovrà essere promosso l’impiego di dispositivi per l’abbattimento delle emissioni
inquinanti e l’utilizzo delle migliori tecnologie nei processi produttivi; tali dispositivi dovranno essere sottoposti a
manutenzione periodica per mantenere un alto grado di efficienza.
In presenza di cicli produttivi generanti emissioni in atmosfera, si renderà necessario richiedere specifica
autorizzazione all’Amministrazione Provinciale oppure, nei casi previsti per legge, darne comunicazione alla stessa
Amministrazione, avendo cura, una volta rilasciata l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, di rispettare le
prescrizioni contenute nell’atto autorizzativo.
Il rispetto dei valori emissivi autorizzati dovrà essere verificato attraverso periodici campionamenti alle emissioni
(autocontrolli), effettuati tramite idonee prese di misura e i risultati, insieme ai dati sulla manutenzione periodica,
saranno da annotare su un registro a disposizione degli enti di controllo.

piste ciclo-pedonali

Il comparto dovrà essere adeguatamente servito da percorsi ciclo-pedonali e dovrà essere garantito, ove prescritto
dal documento di VAS, il collegamento con la rete ciclabile urbana, al fine di limitare un eccessivo utilizzo delle auto
private e di fornire una via preferenziale di collegamento per gli spostamenti casa – lavoro.

asservibilità al sistema di
trasporto pubblico

Dovrà essere garantita l’asservibilità dell’area al trasporto pubblico, eventualmente prevedendone una modificazione
in termini di percorsi e/o frequenze.
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Componenti ambientali

Misure di mitigazione e compensazione
Per gli eventuali ricettori presenti in prossimità delle nuove aree di trasformazione dovrà essere garantito il rispetto dei
limiti di classe acustica definita dalla ZAC che caratterizzano l’area in cui sono situati.

2

3

valutazione previsionale di
impatto acustico

Al proposito, 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 ed eventualmente alla definizione
di opportune misure di mitigazione, preferenzialmente realizzate con dune vegetate ed eventualmente con barriere
artificiali opportunamente mascherate con essenze arboree ed arbustive.

verifica acustica
sperimentale

Completati gli interventi previsti dovrà essere effettuata una verifica acustica sperimentale, tesa a dimostrare il rispetto
dei valori limite in coerenza con le stime previsionali prodotte, predisponendo, se necessario, misure correttive.

allacciamento
all’acquedotto

Le nuove edificazioni dovranno essere allacciate al pubblico acquedotto, mentre i pozzi esistenti potranno essere
impiegati esclusivamente 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. 19371966”.

impermeabilizzazione delle
aree interessate da
carico/scarico, stoccaggio
di materie prime e rifiuti e
suscettibili di essere
contaminate

Si dovrà procedere all’impermeabilizzazione delle aree interessate da carico/scarico, stoccaggio di materie prime e
rifiuti e suscettibili di essere contaminate.

rumore

risorse idriche
separazione acque bianche Dovrà essere prevista la realizzazione di impianti separati tra la rete di canalizzazione delle acque meteoriche (rete
acque bianche) e la rete fognante (rete acque nere).
e acque nere

sistemi di laminazione delle
acque meteoriche

Per quanto riguarda l’aumento delle superfici impermeabilizzate dovrà essere prevista l’applicazione di sistemi di
laminazione delle acque meteoriche, quali il sovradimensionamento delle tubazioni e/o la realizzazione di vasche di
laminazione; il sistema di laminazione dovrà essere dotato di dispositivi di limitazione delle portate interni all’area, con
lo scopo di invasare le acque piovane e rilasciarle progressivamente in loco nelle giornate successive all’evento
piovoso; in ogni caso i quantitativi di acqua scaricati nel corpo idrico non dovranno determinare una portata superiore
a quella derivante dalla stessa porzione di territorio non urbanizzata. In alternativa, limitatamente alla porzione di
territorio a nord del centro abitato di Parma, la laminazione delle acque dovrà essere garantita da eventuali vasche di
laminazione lungo il corpo idrico recettore, in accordo con il competente Ente gestore.
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Componenti ambientali

Misure di mitigazione e compensazione
Per quanto riguarda le acque meteoriche (Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio
da aree esterne approvata con deliberazione della Giunta regionale 14 febbraio 2005 n. 286):
-

le eventuali acque di dilavamento (specificando comunque che sono vietati gli stoccaggi di rifiuti non coperti da
precipitazioni dirette) dovranno essere convogliate nella fognatura nera aziendale e quindi in quella comunale, dopo
avere attraversato sistemi di accumulo temporaneo in caso di necessità e di pretrattamento in caso di non rispetto
dei limiti del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e del Regolamento Comunale di Pubblica Fognatura;

-

per le acque di prima pioggia derivanti da superfici suscettibili di essere contaminate, il titolare dell’insediamento
deve provvederne alla separazione e a sottoporle a trattamento depurativo mediante l’impianto di depurazione a
servizio delle acque reflue industriali dell’insediamento, o, in mancanza, attraverso sistemi di sedimentazione e
disoleatura opportunamente dimensionati in base ai volumi da smaltire, prima di essere scaricate in acque
superficiali nel rispetto dei valori limite di emissione della Tab. 3 – Allegato 5 – Parte III – D.Lgs 152/2006 e previa
autorizzazione da parte dell’Autorità competente; in ogni caso i piazzali di ricovero dei mezzi pesanti e la viabilità di
servizio dell’area produttiva devono essere dotati di sistemi di collettamento e trattamento delle acque di prima
pioggia, in grado di assolvere anche alla funzione di trappola per eventuali sostanze sversate incidentalmente;

-

le acque di seconda pioggia derivanti da superfici suscettibili di essere contaminate e dalle superfici impermeabili
non suscettibili di essere contaminate dovranno essere smaltite direttamente in loco, previo passaggio in sistemi di
laminazione (descritti in precedenza).

corretta gestione delle
acque di prima pioggia

3

risorse idriche

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’impianto di depurazione finale, che, nel caso non risultino adeguati, dovranno essere
opportunamente potenziati, pena la non attuazione delle previsioni del Piano. Ove ciò non sia possibile, dovrà essere
previsto un adeguato sistema di trattamento delle acque reflue, eventualmente condiviso con le attività produttive vicine.
La progettazione e la costruzione di condotte fognarie dovrà essere effettuata in conformità con quanto previsto dalla
normativa vigente in materia; dovrà inoltre essere garantita l’affidabilità dell’opera in relazione al grado di sicurezza
statica, di resistenza alla corrosione, di integrità della tenuta nel tempo, tenendo conto della caratterizzazione geologica
e geotecnica dei terreni interessati dal tracciato delle tubazioni. I materiali ed i particolari costruttivi delle reti dovranno
essere conformi al Regolamento di Pubblica Fognatura.

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 previa verifica periodica tramite uno specifico programma di controlli i cui risultati saranno da
annotare su un registro a disposizione degli enti di controllo delle caratteristiche qualitative dello scarico e
autorizzazione dell’Autorità competente. Qualora le caratteristiche qualitative dello scarico non siano rispondenti alle
prescrizioni del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e al Regolamento di Pubblica Fognatura dovrà essere realizzato un sistema di
pretrattamento in grado di garantire caratteristiche qualitative delle acque reflue che ne permettano lo scarico nel
collettore comunale.

riutilizzo acque meteoriche

Per evitare il sovrasfruttamento idrico, almeno una parte delle acque piovane provenienti dalle coperture dei fabbricati
dovrà essere raccolta, stoccata in serbatoi adeguatamente dimensionati in relazione al fabbisogno previsto e utilizzata
per tutti gli usi compatibili: lavaggio camion, sistemi antincendio, irrigazione e eventuale utilizzo in fase di processo.

riutilizzo acque di processo

Per quanto concerne il sovrasfruttamento idrico si ritiene utile prevedere, ove possibile, sistemi di riciclo delle acque di
processo, garantire un sistema di approvvigionamento idrico privo di perdite e comunque utilizzare le migliori tecnologie
nei processi produttivi.

riutilizzo acque reflue
depurate

Per quanto concerne il sovrasfruttamento idrico dovrà essere considerata l’opportunità di riutilizzare le acque reflue
depurate.
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utilizzo di materiali di
recupero da demolizione /
trattamento a calce o
cemento dei terreni
presenti in sito

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

minimizzazione delle aree
intercluse

Preferenzialmente le nuove edificazioni dovranno essere realizzate in stretta adiacenza con edificazioni già esistenti,
evitando la formazione di aree intercluse con il conseguente consumo indiretto di suolo agricolo ed impiegando criteri
di ottimizzazione/razionalizzazione dell’occupazione dei suoli.

siepi perimetrali

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, perimetrali al comparto, realizzate con sesto
d’impianto non regolare e di uno spessore medio specificato dal documento di VAS, che limitino la visibilità delle nuove
edificazioni e il contrasto da esse generato sul contesto circostante. Le siepi potranno essere interrotte in
corrispondenza degli accessi, con dimensioni e caratteristiche che saranno valutate in sede di PUA. Per migliorare
l’effetto di mascheramento si potranno prevedere anche deboli movimentazioni del terreno. Le specie da utilizzare per
le siepi perimetrali dovranno essere rigorosamente autoctone.

allineamento con elementi
della centuriazione

Le nuove edificazioni dovranno essere allineate con i principali elementi della centuriazione.

parcheggi piantumati

I parcheggi dovranno essere piantumati, impiegando, se specificato nel documento di VAS, specie autoctone.

filari e/o siepi lungo la
viabilità interna

Dovrà essere incentivata la realizzazione di corridoi verdi lungo la viabilità interna al comparto, in grado di accogliere
piste ciclo-pedonali e spazi di sosta legati ai flussi lenti.

salvaguardia esemplari
arborei esistenti

Per quanto possibile dovranno essere preservati i filari interpoderali e le formazioni arboree singole, con particolare
riferimento ai filari storici. Nel caso si interessino filari di gelsi, ne dovrà essere garantita la ricostruzione nel rispetto
delle caratteristiche (lunghezza, interdistanza, orientamento, ecc.).

5

suolo e sottosuolo

paesaggi,
In fase di progettazione e di attuazione dovranno essere previste tutte le attività necessarie per assicurare il rispetto
ecosistemi, qualità
sociale e degli spazi corretta gestione potenziali degli elementi archeologici eventualmente rinvenuti durante la fase di scavo, secondo le indicazioni del D.Lgs. 42/2004
e s.m.i..
ritrovamenti archeologici
Qualora previsto nel documento di VAS, preliminarmente alla progettazione dovranno essere previste opportune
indagini, in accordo con la competente Soprintendenza, finalizzate ad evidenziare potenziali elementi di interesse.

utilizzo di sistemi di
illuminazione che
minimizzano
l'inquinamento luminoso

I sistemi di illuminazione dovranno evitare la propagazione dei raggi verso l’alto e dovranno essere localizzati in modo
da minimizzare il numero ottimizzandone l’efficienza (esempio: sistemi cut off), secondo le indicazioni della normativa
vigente in materia.

sistemi di illuminazione
temporizzati

Per gli impianti di illuminazione pubblica e privata, dovranno essere utilizzati sistemi di riduzione di flusso, funzionali a
ridurre i consumi energetici sulla base della variabilità delle condizioni ambientali.

Relazione paesaggistica

Vista l’interferenza con aree a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., in fase attuativa
dovrà essere redatta apposita Relazione paesaggistica, al fine di valutare le alterazioni generate dal progetto nei
confronti degli elementi di rilievo paesaggistico presenti nell’area di intervento.

Cartellonistica omogenea

La cartellonistica di indicazione fronte strada dovrà essere omogenea per l’intero comparto e con gli insediamenti
produttivi limitrofi.

I sistemi di illuminazione dovranno minimizzare i consumi energetici (ad es. impiegando sistemi a LED).
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previsione di adeguati spazi Per limitare quanto più possibile il conferimento di rifiuti indifferenziati si presenta la necessità di definire, in fase
per la raccolta differenziata progettuale, adeguate aree per lo stoccaggio dei rifiuti prodotti, prevedendone la raccolta in modo differenziato.

6

consumi e rifiuti

corretta gestione di
eventuali rifiuti speciali

Nel caso siano presenti attività che comportano la produzione di rifiuti speciali essi dovranno essere opportunamente
stoccati e conferiti esclusivamente a trasportatori, recuperatori e smaltitori autorizzati nel pieno rispetto della normativa
vigente in materia.

divieto stoccaggio rifiuti alla In ogni caso è vietato lo stoccaggio di rifiuti di qualsiasi natura alla pioggia libera, prevedendo tettoie o altri tipi di
coperture.
pioggia libera
7

8

9

energia ed effetto
serra

Si rimanda a quanto specificato nelle Schede Tecnico-normative e nel relativo allegato redatto a cura dell’Agenzia per l’energia del Comune di Parma,
oltre a quanto specificato nel documento di VAS.

stima del traffico indotto

In fase attuativa dovrà essere redatto uno studio del traffico al fine di stimare i flussi veicolari indotti e quindi di valutare
l’adeguatezza degli assi infrastrutturali principali a servizio dell’area di intervento e delle intersezioni della viabilità
locale interna al comparto con gli stessi, prevedendo correlati interventi di mitigazione, quali l’adeguamento delle
sezioni stradali e delle relative intersezioni viarie, l’eventuale realizzazione di piste ciclabili, ecc.

verifica dell’adeguatezza
delle intersezioni

In fase progettuale dovrà essere verificata l’adeguatezza delle intersezioni tra la viabilità a servizio del comparto e la
viabilità principale, predisponendone, se del caso, il potenziamento.

mobilità

modelli insediativi e
struttura urbana

-

10

turismo

-

-

11

industria

-

-

12

agricoltura

-

-
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radiazioni
ionizzanti e non
ionizzanti

azzonamento interno del
comparto in modo da
evitare l'esposizione della
popolazione ai campi
elettromagnetici /
spostamento e/o
interramento elettrodotti

I progetti dovranno prevedere un azzonamento interno ai comparti di trasformazione che eviti destinazioni che
richiedano la permanenza di persone per quattro o più ore giornaliere all’interno delle fasce di rispetto dell’obiettivo di
qualità delle linee AT e MT, anche attraverso l’interramento o lo spostamento delle eventuali linee elettriche AT e/o
MT esistenti. Al proposito, in fase attuativa dovrà essere puntualmente verificata l’ampiezza delle fasce di rispetto
dimensionate sull’obiettivo di qualità attraverso comunicazione dell’Ente Gestore, oppure tramite misurazione diretta.
Qualora si renda necessaria la realizzazione di cabine di trasformazione MT/BT, esse dovranno essere localizzate
lontano da aree che richiedano la permanenza di persone per quattro o più ore giornaliere.
Eventuali nuove linee AT e MT dovranno prevedere tracciati che garantiscano la non esposizione di persone per
quattro o più ore giornaliere a campi elettromagnetici superiori all’obiettivo di qualità.
Dovranno essere comunque rispettati tutti i disposti della normativa di legge vigente, così come specificati nel
documento di VAS.
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monitoraggio e
prevenzione

-

-
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