Scheda norma C7

Paradigna (Tav. P.R.G.17)

Var. 79 Var. 79bis Var. 127 Var. 222

PARTE I STATO DI FATTO
1. DESCRIZIONI DELLE CONDIZIONI ATTUALI DELL’AREA
L'area, costituita da appezzamenti agricoli e superfici a prato inseriti in un contesto
urbanizzato a nord della città, è compresa tra via Paradigna che la separa verso ovest
dal quartiere Paradigna e il Canale Naviglio, che, affiancato a Strada Naviglio la divide
ad est dal territorio agricolo. Sui lati nord e sud confina con degli insediamenti di tipo
produttivo.
2. VINCOLI E PIANI SOPRAORDINATI
La parte ad est dell'area è compresa nella fascia di rispetto ferroviaria – DPR 753/’80,
art. 82 del POC e nella zona di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d'acqua (Canale
Naviglio), art. 12 del PTCP e art. 94 del PSC, è inoltre tangente a un Elemento della
centuriazione normato ai sensi dell’art.16, comma 2, lettera c del PTCP.
3. PRESCRIZIONI DELLA VARIANTE 95
L'area è interamente destinata a zona a verde pubblico di quartiere esclusa una
piccola fascia ad ovest dove è evidenziata la fascia di tutela assoluta dei corsi d'acqua.

Var. 79

adozione atto di C.C. n. 223 del 21.11.05; approvazione atto di C.C. n. 214 del 15.12.06

Var. 79bis

adozione atto di C.C. n. 223 del 21.11.05; approvazione atto di C.C. n. 215 del 15.12.06

Var. 127

adozione atto di C.C. n. 46 del 09.05.08; approvazione atto di C.C. n. 131 del 21.10.08

Var. 222

adozione atto di C.C. n. 40 del 07.06.11;approvazione atto di C.C. n.16 del 20.09.12
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PARTE II DISPOSIZIONI URBANISTICHE
4. DESCRIZIONI DEGLI OBIETTIVI DI PROGETTO.
L'intervento ha come finalità la realizzazione di un insediamento a prevalenza
produttiva, in continuità con le attività produttive presenti a nord e a sud dell’area
d’intervento.
L’accesso all’area potrà avvenire dalla viabilità di collegamento tra Strada di Paradigna
e Strada Naviglio Alto prevista dal POC. Ai margini dell’area d’intervento, a nord della
strada di progetto, è prevista la realizzazione di una pista ciclabile e pedonale.
5. FUNZIONE CARATTERIZZANTE

Usi del settore secondario
(Uc escluso Ucf)

6. FUNZIONI AMMESSE

Attività

direzionali

(Ud)

commerciali, (Uga1, Uga3,
Uga5, Uga6, Uea1, Uea3),
ricreative e sociali (Uib3)
L’insediamento

di

medio-

piccole strutture di vendita
deve rispettare le disposizioni
definite dalla Del. C.R. n. 1253
del 23/09/1999 e ss.mm.
7. PARAMETRI URBANISTICI
A

Sc (superficie complessiva)

mq.

91.865

B

slu totale

mq.

18.817

C

Sf teorica

mq.

27.635

D

aree per servizi pubblici di quartiere:

vedi allegato "Usi del suolo e
standard"

E

opere di urbanizzazione generale:

come da piano urbanistico
attuativo

F

ulteriore dotazione di aree pubbliche:

20.000 mq
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destinati a parcheggio o
verde

pubblico

attrezzato

localizzabili anche al di fuori
del comparto.
G

altezza massima ammissibile per edifici

ml.

17

8. FUNZIONE URBANISTICA DELLE AREE PUBBLICHE .
Le aree di cessione, sia quelle pubbliche che quelle private, dovranno dar corpo a uno
spazio ambientale che origini una zona verde in prossimità del Canale Naviglio,
attraverso la quale dovrà essere garantita la possibilità di realizzare percorsi pedonali
e ciclabili, anche qualora le aree interessate da tale corridoio ecologico dovessero
rimanere di proprietà privata.
Parte delle dotazioni territoriali potrà essere reperita all’esterno del comparto, in
un’area localizzata a sud del comparto stesso tra via L. Sciascia e strada Traversante
San Leonardo e delimitata ad est dal canale Naviglio, già classificata come verde
pubblico attrezzato dal RUE vigente.
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PARTE III PRESTAZIONI AGGIUNTIVE (da considerarsi cogenti)
9. IN ORDINE AGLI ASPETTI DELL’IMPATTO ACUSTICO.
La nuova area di trasformazione dovrà rispettare i limiti di emissione sonora previsti
dalla classe acustica IV (limite diurno di 65 dBA; limite notturno di 55 dBA) sui recettori
(costituiti dagli edifici presenti in prossimità del confine sud-est dell’area); in
alternativa, dovrà essere predisposta una variante alla Z.A.C. in modo tale che l’azione
di piano ricada in classe 5 o 6 (nel caso in cui sia prevista un’attività produttiva a ciclo
continuo), tenendo anche in considerazione la realizzazione del nuovo binario
ferroviario.
In fase esecutiva dovrà, comunque, essere effettuata una valutazione di clima acustico
da parte di un tecnico competente in acustica, che dimostri il rispetto dei limiti di
emissione sonora di classe, anche in relazione alla presenza del nuovo binario
ferroviario a servizio dell’area produttiva.
10. ADEGUATEZZA DEL SISTEMA FOGNARIOI E IMPERMEABILIZZAZIONE DEL
SUOLO.
Innanzi tutto 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). Considerando la situazione di criticità idraulica attuale del depuratore
Parma Est, recapito finale della rete acque nere, si vincola l’attuazione dell’intervento
all’ultimazione dei lavori di scollegamento del Canale Margarino dal depuratore
stesso.
Per quanto riguarda i reflui civili prodotti dovrà essere garantito l’allacciamento della
nuova area produttiva alla rete fognaria esistente, con particolare riferimento al
collettore presente lungo la via Paradigna, che recapita i reflui al depuratore Parma
Est. Le nuove condotte fognarie dovranno essere realizzate in conformità con quanto
previsto dal D.M.L.P. del 12/12/1985 (punti 1, 2, 3, 4), dalla circolare del M.L.D. n.
27291 del 20/03/1986 e dal Regolamento Comunale di Pubblica Fognatura.
Per quanto riguarda i reflui di processo dovrà essere garantito l’allacciamento della
rete fognante interna alla rete comunale (collettore lungo la via Paradigna), 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
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caratteristiche qualitative dello scarico non siano rispondenti alle prescrizioni del Dlgs.
152/99 e s.m.i. per gli scarichi in pubblica fognatura e al Regolamento di Pubblica
Fognatura dovrà essere realizzato un sistema di trattamento chimico-fisico a carico
della singola attività in grado di garantire caratteristiche qualitative delle acque reflue
che ne permettano lo scarico nel collettore comunale.
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):
•

in relazione alle acque di prima pioggia derivanti da superfici suscettibili di
essere contaminate, il titolare dell’insediamento deve provvedere a separarle
(mediante scolmatore) 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 – D. Lgs 152/99 e previa autorizzazione da
parte dell’Autorità competente;
•

le acque di seconda pioggia derivanti da superfici suscettibili di essere
contaminate e le acque meteoriche provenienti dalle coperture dei fabbricati e
dalle superfici impermeabili non suscettibili di essere contaminate dovranno
essere smaltite direttamente in loco, previo passaggio in sistemi di laminazione
successivamente descritto.

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 sarà dotato di dispositivi di limitazione delle portate interni
all’area, con lo scopo di invasare le acque piovane e rilasciarle progressivamente nelle
giornate successive all’evento piovoso, oppure di mantenerle invasate con la finalità di
bacini antincendio o di irrigazione delle aree verdi (dispositivi di recupero e/o riciclo
delle acque meteoriche); 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.
Per quanto concerne il sovrasfruttamento idrico si ritiene utile prevedere, ove
possibile, sistemi di riciclo delle acque di processo, garantire un sistema di
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approvvigionamento idrico privo di perdite e comunque utilizzare le migliori tecnologie
nei processi produttivi. In tale ottica saranno da incentivare le pratiche ISO ed EMAS.
11. CORRIDOIO ECOLOGICO E ASPETTI STORICO - ARCHEOLOGICI.
Innanzi tutto si prescrive di salvaguardare, per quanto possibile, la vegetazione
presente lungo il Canale Naviglio.
Inoltre, per valorizzare il Canale Naviglio Navigabile e tutelare il territorio che rientra
all’interno della fascia di rispetto fluviale si prescrive di destinare a verde l’intera area
interessata dalla nuova fascia di rispetto (come detto di ampiezza pari a 50 m dal
corso d’acqua).
In coerenza con quanto previsto dalla citata variante per la riduzione delle fasce
fluviali, si prevede la realizzazione di una fascia arborea ed arbustiva lungo il corso del
Canale Naviglio Navigabile pari allo spessore della fascia di rispetto fluviale (50 m), a
meno di 10 m a ridosso del corso d’acqua per garantire gli interventi di manutenzione
idraulica.
Tale intervento è finalizzato a riqualificare e rifunzionalizzare il corridoio ecologico del
Canale Naviglio Navigabile attraverso il potenziamento della sua funzionalità
ecologica, con la realizzazione di percorsi e aree di rifugio maggiormente protetti e
con la formazione di aree ecotonali particolarmente adatte ad ospitare una grande
varietà di organismi viventi.
La fascia arborea ed arbustiva dovrà essere così organizzata:
•

zona riparia con vegetazione arboreo-arbustiva (25 m);

•

zona mesofila di transizione (15 m).

Zona riparia con vegetazione arboreo-arbustiva: è la zona immediatamente adiacente
al corso d’acqua che dovrà presentare un andamento parallelo o sub-parallelo al
corso d’acqua, con una sezione trasversale di ampiezza pari almeno a 25 m. Gli
interventi di piantumazione ex-novo dovranno essere realizzati con vegetazione
rigorosamente autoctona e ove possibile costituita da ecotipi locali, impiegando
specie dei generi Salix, Populus, Alnus e Fraxinus e utilizzando un sesto d’impianto
tale da generare una striscia di vegetazione plurispecifica a copertura totale e senza
interruzioni, cioè tale che durante il periodo vegetativo non presenti discontinuità
nell’ombreggiatura tra due piante adiacenti.
Zona mesofila di transizione: tale zona rappresenta il confine esterno tra il ricostruito
corridoio fluviale e forestale e il territorio adiacente. L’ampiezza della sezione
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trasversale della fascia mesofila plurispecifica dovrà essere mediamente di 15 m, con
l’impiego di specie autoctone, utilizzando se disponibili ecotipi locali, tra cui anche
essenze ritenute idonee a sostenere la fauna selvatica (tra le specie si riportano a titolo
di esempio Quercus robur, Carpinus betulus, Acer campestre, Ulmus minor, Tilia
cordata, Fraxinus excelsior, Prunus avium, Prunus padus, Malus silvestris, Cornus
mas, Sambucus nigra, Viburnum opalus, ecc.). All’interno di tale fascia dovranno
essere mantenute radure con praterie erbacee polifitiche, realizzate con un’estensione
pari circa al 15% della superficie complessiva della ricostruita fascia mesofila.
Si specifica che, in relazione all’opportunità di servire l’area produttiva con la linea
ferroviaria PR-BS (vedi Scheda 11), si consente l’attraversamento della fascia di
rispetto fluviale del Canale Naviglio Navigabile con un binario ferroviario, in modo tale
da collegare la linea esistente allo scalo di progetto da realizzare esternamente alla
citata fascia di rispetto.
Con la finalità di tutelare il paesaggio che caratterizza il territorio interessato dall’area
di trasformazione si dovrà, inoltre, prevedere la realizzazione di siepi arboreoarbustive, plurispecifiche e disetanee lungo il confine settentrionale e meridionale
dell’area di trasformazione e, per quanto possibile, lungo quello occidentale, realizzate
con sesto d’impianto non regolare e dello spessore di almeno 5 m, che limiti la
visibilità delle nuove edificazioni. Per migliorare l’effetto di mascheramento si potranno
prevedere anche deboli movimentazioni del terreno.
Le essenze da utilizzare per le siepi perimetrali e per le aree a verde pubblico
dovranno essere rigorosamente autoctone e individuate fra quelle elencate all’interno
della Valsat
Per quanto riguarda l’archeologia tutte le nuove edificazioni dovranno essere allineate
con i principali elementi della centuriazione, rispettando il loro orientamento e
l’organizzazione spaziale della struttura centuriata; in fase di progettazione dovrà
essere almeno realizzata una relazione archeologica, bibliografica ed archivistica
dell’area di intervento ad opera di archeologi accreditati dalla Soprintendenza
finalizzata a valutare il rischio archeologico della zona, che dovrà essere inviata alla
Soprintendenza stessa che potrà prevedere ulteriori approfondimenti e prescrizioni.
In fase di esecuzione dovranno comunque essere previste tutte le attività necessarie
per assicurare il rispetto degli elementi archeologici eventualmente rinvenuti durante la
fase di scavo, secondo le indicazioni del D.Lgs. 42/2004, anche su indicazione della
Soprintendenza.
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Infine, in relazione al possibile inquinamento luminoso generato dal nuovo ambito
produttivo si consiglia di limitare il più possibile l’illuminazione esterna e, dove
necessario, di prediligere sistemi di illuminazione efficienti, come le lampade a vapori
di sodio a bassa pressione (o, in alternativa, ad alta pressione) e sistemi di protezione
esterna delle lampade che non producano inquinamento luminoso e limitino
fortemente l’abbagliamento, come il vetro piano orizzontale.
12. ULTERIORI INDICAZIONI PROGETTUALI.
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 dei terreni presenti in sito.
Per limitare quanto più possibile il conferimento di rifiuti indifferenziati si presenta la
necessità, da parte del gestore del servizio di raccolta, di attrezzare l’area con
adeguati sistemi di raccolta differenziata.
Nel caso siano presenti attività che comportano la produzione di rifiuti speciali essi
dovranno essere conferiti esclusivamente a trasportatori e smaltitori autorizzati nel
pieno rispetto della normativa vigente in materia.
Per limitare i consumi energetici si consiglia l’installazione di pannelli solari termici e
fotovoltaici e l’applicazione di tecniche costruttive di risparmio energetico (bioedilizia);
si dovrà comunque incentivare l’impiego delle migliori tecnologie disponibili e si
consiglia, inoltre, di minimizzare le dispersioni termiche e di incentivare l’utilizzo di
fonti energetiche alternative e l’utilizzo di lampade a basso consumo.
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. In presenza di nuove
emissioni in atmosfera dovrà essere effettuata comunicazione all’Amministrazione
Provinciale o, nel caso si renda necessario, dovrà essere richiesta autorizzazione alla
stessa Amministrazione; se prescritti nell'autorizzazione si dovranno utilizzare filtri
periodicamente rigenerati, la cui efficienza dovrà essere regolarmente verificata tramite
uno specifico programma di controlli i cui risultati saranno da annotare su un registro
a disposizione degli enti di controllo. In tale ottica saranno da incentivare le
certificazioni ISO 14001 ed EMAS.
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Il potenziamento del sistema produttivo dovrà avvenire impiegando tecnologie
innovative e dando attuazione a politiche di risparmio energetico; in modo particolare
nella nuova area artigianale dovranno essere favorite pratiche EMAS, ISO, LCA.
All’interno del nuovo sito artigianale non dovranno essere collocate attività a rischio di
incidente rilevante così come identificate dal D.Lgs. 334/99.
Considerando la vicinanza dell’area di trasformazione con la linea ferroviaria ParmaBrescia e con lo scopo di incrementare ulteriormente la sostenibilità dell’azione di
Piano, si prescrive di servire l’area con la realizzazione di un binario ferroviario (è
quindi ammesso l’attraversamento della fascia di rispetto fluviale del Canale Naviglio
Navigabile) e di uno scalo merci, che dovrà essere localizzato esternamente alla citata
fascia di rispetto.
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