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1. Introduzione
1. Sviluppo sostenibile
Negli ultimi decenni, la presa di coscienza, in particolare quella dei paesi economicamente più
sviluppati, riguardante il nostro modo di vivere, di consumare, di produrre è stato quello di
accorgersi di avere prodotto una situazione di degrado ambientale di notevole preoccupazione:
questo perché la crescita delle varie nazioni si è basato su un fattore economico anziché, sul suo
reale sviluppo.
Il concetto riguardante lo sviluppo sostenibile prende forma nel 1987 attraverso il rapporto
Brundtlan (World Commission on Environment and Development), in cui si assiste per la prima
volta alle espressioni 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.

Di conseguenza i concetti di sostenibilità e di sviluppo devono procedere insieme, perché la prima
risulta essere condizione indispensabile per la realizzazione di uno sviluppo duraturo, in
conseguenza del fatto che l’esaurimento delle risorse e del capitale naturale, associate al presente
modello di sviluppo, sono tali da impedire il mantenimento nel tempo.
Da questo momento in poi, il termine sviluppo sostenibile risulta essere un elemento programmatico
fondamentale di quasi tutti i documenti internazionali, comunitari, nazionali, fino ad arrivare alla
stesura della costituzione europea (Roma, 29 ottobre 2004) dove si specifica, tra i vari obiettivi, che
l’Unione si adopera per lo sviluppo 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. 1-3).
La sostenibilità può essere suddivisa in tre categorie: sociale, economica, ambientale; quindi lo
sviluppo sostenibile ha una visione dinamica dove ogni cambiamento tiene conto dei suoi effetti
sugli aspetti economici, ambientali e sociali che devono tra loro coesistere in una forma di
equilibrio.
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2. Aspetti normativi
1. Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (Val.S.A.T.)
Nonostante la direttiva comunitaria sulla VAS sia stata solo recentemente completamente recepita
dallo stato italiano, alcune regioni avena legiferato in materia di valutazione ambientale di piani o
programmi che possono avere impatti significavi sull’ambiente da diversi anni, 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.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, anche con riguardo alla
normativa nazionale e comunitaria (Val.S.A.T.)
La Val.S.A.T., elaborata dall’organismo amministrativo proponente, è parte integrante di tutti i
processi di pianificazione territoriale ed urbanistica della Regione, della Provincia e dei Comuni,
compreso quindi anche il Piano Operativo Comunale (POC), con la finalità di verificare la
conformità delle scelte del Piano agli obiettivo generali della pianificazione ed agli obiettivi di
sostenibilità dello sviluppo del territorio, definiti dai piani generali e di settore e della disposizione
di livello comunitario, nazionale, regionale e provinciale, permettendo di evidenziare i potenziali
impatti negativi delle scelte operate e le misure idonee per impedirli, ridurli o compensarli.
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 prevalentemente gli effetti che
deriveranno dall’attuazione delle singole scelte di Piano e consente, di conseguenza, di selezionare
tra le possibili 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 6/214

fondamentali che l’Amministrazione precedente 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);

-

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, 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).
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2. Valutazione Ambientali strategica (VAS)
Il 27 giugno 2001 il parlamento e il consiglio europei hanno approvato la direttiva 42/2001/CE che
riguarda la “valutazione degli effetti di determinanti piani e programmi sull’ambiente”; tale
prescrizione doveva esser applicata, entro tre anni, da tutti gli stati membri.
Questo tratto fissava gli obiettivi dell’Unione e cioè la promozione di uno sviluppo armonioso,
equilibrato e sostenibile delle attività economiche, l’elevato livello di protezione dell’ambiente e il
miglioramento di quest’ultimo; in questo modo le tematiche ambientali assumevano un valore
primario nei diversi settori di investimento oggetto dei piani di sviluppo.
La norma suddetta definisce la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) come un processo
sistematico proposto a valutare le conseguenze sul piano ambientale delle azioni proposte
(politiche, piani o iniziative nell’ambito di programmi), con lo scopo di garantire

che le

conseguenze di tali azioni siano incluse a tutti gli effetti e affrontate in modo adeguato sin
dall’inizio del processo decisionale, sullo stesso piano delle considerazioni di ordine economico e
sociale.
Queste valutazioni sono funzionali agli obiettivi di garantire un elevato livello di protezione
dell’ambiente

e

di

contribuire

all’integrazione

di

considerazioni

ambientali

all’atto

dell’elaborazione di piani e di programmi avente lo scopo di divulgare e sostenere lo sviluppo
sostenibile; specificando che tale valutazione deve essere effettuata durante la fase preparatoria
del Piano o del programma e anteriormente alla sua adozione e all’avvio della relativa ‘procedura
amministrativa (valutazione preventiva).
La VAS ha come scopo principale quello di verificare la coincidenza dei piani e dei programmi con
gli obiettivi dello sviluppo sostenibile, verificandone il complessivo impatto sulla qualità
dell’ambiente.
In ottemperanza a quanto sancito dalla “legge delega” (L. n.308/2004), lo stato italiano recepisce la
Direttiva comunitaria 42/2001/CE ne Testo unico in materia ambientale (D.Lgs. n.152/2006) e al
Tiolo II della Parte II specifica le modalità di svolgimento della VAS, i casi in cui si rende
necessaria la verifica di assoggettabilità e le modalità di realizzazione, i contenuti del Rapporto
Ambientale, le modalità di consultazione, i procedimenti di valutazione e di decisione e i contenuti
del monitoraggio.
L parte II del testo unico in materia ambientale (“Procedura per la Valutazione Ambientale
Strategica (VAS), per la Valutazione dell’impatto Ambientale (VIA) e per l’Autorizzazione Integrata
Ambientale(IPPC)”) è entrata in vigore il 1 agosto 2007 ed è stata ulteriormente corretta e integrata
dal D. Lgs. n. 4/2008.

8/214

Tale decreto impone una valutazione ambientale strategica riguardante i piani e i programmi che
possono avere impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale (art. 6), in particolare
viene effettuata una valutazione per tutti i piani e programmi:
•

che vengono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell’aria ambientale, per i
settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione
dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, della pianificazione territoriale o della
destinazione dei suoli che definiscono tutti gli stati necessari per la realizzazione dei
progetti elencati negli allegati II, III, IV del decreto;

•

per i quali, in funzione di possibili impatti sulle finalità dei siti designati come zone di
protezione speciale e quelli classificati come siti d’importanza comunitaria, si ritiene
necessaria una valutazione d’incidenza ai sensi dell’articolo 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazione.

In ogni modo, questo decreto fornisce informazioni per i piani e programmi di limitata rilevanza
dimensionale, in cui si specifica per i piani e i programmi che determinano l’uso di piccole aree a
livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi (elencati precedentemente), la
valutazione ambientale è necessaria qualora l’autorità competente valuti che

possano avere

impatti significativi sull’ambiente.
A tal proposito, secondo l’art. 12, prevista una specifica procedura di Verifica di assoggetibilità, in
cui si deve predisporre un rapporto preliminare in cui vi deve essere una descrizione del piano e
delle informazioni e dei dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull’ambiente
dell’attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell’allegato I del D. lgs. n.
4/2008
La procedura di Verifica di assoggettabilità si conclude con l’assoggettamento o l’esclusione del
Piano o programma della procedura di Valutazione ambientale Strategica (V.A.S.) vera e propria
e,se del caso, definendo le necessarie prescrizioni.
La Regione Emilia Romagna recepisce le indicazioni del D. lgs n. 152/2006 con la L.R. n. 9/2008,
nella quale si individua l’amministrazione con i compiti di tutela, protezione e valorizzazione
ambientale ( art. 7 comma 6 del D. lgs. n. 152/ 2006 e s-m.i.) quale autorità compete per la
valorizzazione dei piani e programmi. Per i piani e programmi approvati dai comuni [….],
l’autorità competente è la Provincia (art.1).
La Legge regionale chiarisce, inoltre, che la valutazione ambientale per i piani territoriali ed
urbanistici previsti dalla L.R. n. 20/2000 è costituita dalla valutazione preventiva della sostenibilità
ambientale e territoriale (ValSAT) […] integrata dagli adempimenti e fasi procedimenti previsti dal
D. lgs. n. 152/2006 e s.m.i. non contemplati dalla LR. N. 20/2006 tramite l’art. 2.
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La legge regionale chiarisce, inoltre, che la valorizzazione ambientale per i piani territoriali ed
urbanistici previsti dalla L.R. n.20 del 2000 è costituita dalla valorizzazione preventiva della
sostenibilità ambientale e territoriale (ValSAT) […] integrata dagli adempimenti e fasi
procedimentali previsti dal D.lgs. n.152/2006 e s.m.i. non contemplati dalla L.R. n.20 del 2000
(art.2).
Infine, la legge regionale specifica o piani soggetti alla verifica di assoggetabilità di cui l’art. 12 del
D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (art. 2):
•

le varianti specifiche al piano regolatore generale (PRG) ed i piani attuativi di cui alla
legge regionale n. 47 del 1978;

•

le varianti ai piani operativi comunali (POC) e i piani urbanistici attuativi (PUA) previsti
dalla legge regionali n. 20 del 2000;

•

le varianti agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica che conseguono ad
accordi di programma, conferenze di servizi, intense ad altri atti, in base alla legislazione
vigente.

Successivamente la circolare n.269360 del 12/11/2008 che chiarisce e specifica ulteriormente la
procedura di Valutazione Ambientale Strategica in emilia Romagna, stabilisce, al punto 3.5.1, che
per il POC […] e le relative varianti si deve riconoscere al documento di ValSAT del medesimo
piano il valore e gli effetti del rapporto preliminare, ai fini della verifica di assoggettabilità.
3. Studio di sostenibilità ambientale e territoriale (SSAT)
Il P.S.C. di Parma prevede, all’art. 11 delle N.T.A., quanto segue:
“Contestualmente alla redazione di POC, o sua variante, che preveda l’attuazione dei sub ambiti
del PSC o modifiche alla viabilità di carattere sovralocale, dovrà essere predisposto uno specifico
Studio di Sostenibilità Ambientale e Territoriale del POC.
Lo Studio di Sostenibilità Ambientale e Territoriale è finalizzato ad identificare gli impatti locali di
ciascun intervento previsto ed eventualmente a specificare ulteriori misure di mitigazione o
compensazione, anche in relazione alle peculiarità locali del territorio comunale, all’evoluzione
delle sue caratteristiche ambientali, con riferimento anche al Rapporto ambientale della ValSAT, di
cui l’art. 9, ed in particolare alle misure di mitigazione di cui all’allegato 4.b, al Report ambientale
di cui all’art. 175, e al progresso tecnico.
Lo studio di sostenibilità Ambientale e Territoriale del POC deve contenere:
1. la degradazione delle caratteristiche ambientali specifici locali, in riferimento ad un
adeguamento degli interventi di trasformazione, per verificarne gli impatti diretti ed indiretti;
2. la verifica della coerenza delle azioni inserite nel POC con le previsioni del POC;
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3. la valutazione degli impatti specifici locali delle azioni inserite nel POC sulle diverse matrici
ambientali e territoriali e in relazioni ai risultati del Report Ambientale di cui all’art. 175,
applicando ove possibile ed opportuno anche valutazioni quantitative;
4. l’eventuale definizione di ulteriori misure di mitigazioni o compensazioni (dotazioni
ecologiche ed ambientali) in relazioni agli interventi di trasformazione proposti, con
particolare riferimento alle caratteristiche ambientali e territoriali locali.
Lo Studio di Sostenibilità Ambientale e Territoriale del POC è parte integrante e sostanziale del
piano urbanistico operativo. Le misure di mitigazione e compensazione in esso contenente sono
prescritte per l’attuazione delle previsioni urbanistiche.
Nel caso il POC assuma il valore e gli effetti di PUA, ai sensi dell’art. 30 della LR n. 20/2000 e
s.m.i., oppure nel caso il PUA rappresenti modifica al POC, ai sensi dell’art. 22 della LR n.
20/2000, e l’intervento sia sottoposto alla procedura di VIA ovvero di verifica (screening) ai sensi
della LR n. 9/1999 e s.m.i. lo Studio Ambientale previsto dalle procedure citate sostituisce lo Studio
di Sostenibilità Ambientale e Territoriale.
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3. Aspetti metodologici
La variante al Piano Comunale Operativo (POC) del comune di Parma, che interessa i comparti
residenziali presi in esame, vengono sottoposti a verifica di assoggettabilità (art. 12 del D. lgs. n.
152/2006 e s.m.i.); con lo scopo di verificare i reali impatti sull’ambiente e sul territorio, perché:
-

Determina “l’uso di piccole aree a livello locale” ai sensi dell’art. 6 comma 3 del D. lgs. n.
4/2008;

-

È “variante al piano operativo comunale (POC)”, ai sensi della lett. b) comma 3 art. 2 della
R.L. n. 9/2008.

In questo caso, un documento di questo tipo assume una funzione di rapporto e di studio di
sostenibilità ambientale e territoriale, finalizzato alla descrizione del piano e delle azioni da esso
previste e alla valutazione della potenziale pericolosità degli impatti indotti; inoltre si vuole
promuovere, ove è possibile, azioni di mitigazione e/o compensazione per garantirne il
contenimento e, quand’è possibile, l’eliminazione fornendo tutte le informazioni per l’esclusione,
con prescrizioni, oppure per l’assoggettamento del piano alla procedura di Valutazione
Ambientale Strategica (V.A.S.).
Questo tipo di rapporto viene suddiviso in varie fasi:
•

Una fase descrittiva essa si basa:
o Definizione delle componenti ambientali;
o Individuazione e analisi delle norme e delle direttive di riferimento;
o Descrizione del piano.

•

Una fase di valutazioni dell’azioni di piano in cui per ogni comparto residenziale, durante
la fase di progettazioni si tiene conto di :
o Descrizione sia dell’area sia del tipo d’intervento;
o Analisi delle diverse criticità dell’area esaminata;
o Valutazione degli impianti e definizione delle azioni di mitigazione.

•

Una fase in cui si descrivono le azioni di monitoraggio, queste analizzano, per ogni
componente ambientale, i vari indicatori di valutazione.
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2. Descrizione
La presenza di comparti, tutti di tipo residenziale, nell’intera area del comune di Parma ha come
conseguenza quella di definire un’accurata disamina delle diverse problematiche che questo tipo di
progettazione comporta sull’ambiente (sugli ecosistemi, habitat, risorse idriche, paesaggio, ecc)
sulla popolazione ( riferito alle diverse sfaccettature dell’inquinamento, della viabilità, ecc ).
1. Definizione delle componenti ambientali
Con il termine di componenti ambientali si vuole considerare tutti gli aspetti ambientali, economici,
sociali che costituiscono la realtà del territorio comunale.
Prendendo in considerazione la Val.S.A.T. (Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale)
della variante Generale al P.S.C. di Parma, le componenti ambientali considerate per questo tipo di
valutazione 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 e struttura urbana;



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.

2. Individuazione e analisi delle norme e delle direttive di riferimento
Ogni componente ambientale necessita di un’approfondita ricerca verso tutte le tematiche, norme,
direttive di riferimento; in pratica, si è eseguita una catalogazione verso tutte quelle leggi presenti
nella legislazione europea, nazionale e regionale.
In questo tipo di ricerca si fa riferimento al fattore ambientale prendendo in considerazione: tutto
ciò permette di avere un quadro conoscitivo delle norme e dei principi fondamentali, per poter
eseguire una corretta valutazioni; inoltre azioni di questo tipo, permettono di definire le azioni
migliorative e/o compensative.
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Per ognuna di queste tematiche ambientali sono state prese in considerazione le numerose norme
attualmente presenti, e da queste sono state estrapolate i principi fondamentali che hanno permesso
di fissare gli obiettivi.
Componenti
ambientali

1. aria

2. rumore

3. risorse idriche

4. suolo e
sottosuolo

5. biodiversità e
paesaggio

Aspetti legislativi considerati
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.
Sono state considerate tutte le norme per la tutela della salute e la salvaguardia
dell’ambiente esterno e abitato delle 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 dell’inquinamento acustico avente
origine dall’esercizio delle infrastrutture ferroviarie e stradali.
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 flussi 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 biologici dei corpi d’acqua. A tal proposito sono stai considerati gli
obiettivi di qualità delle acque destinate al consumo umano, gli obiettivi minimi di
qualità ambientale delle acque superficiali e sotterrane 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 e in genere 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.
Sono state considerate le norme relative alla difesa 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.
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 abitate specie rare o minacciate, per il
potenziamento della diversità biologica negli ambiti 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
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elementi di particolare pregio naturale, ambientale e storico- architettonico.

6. consumi e
rifiuti

7. energia ed
effetto serra

8. mobilità

9. modelli
insediativi

10. turismo

11. industria

12. agricoltura

13. radiazioni

14. monitoraggio
e prevenzione

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.
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 relativamente all’uso delle fonti
rinnovabili d’energia.
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 impianti ambientali indotti.
Sono state considerate le norme relative alla regolamentazione degli spazi del
territorio urbanizzato, in relazione agli obiettivi da perseguire, 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.
Sono state considerate le norme relative alla regolamentazione delle attività
turistiche, con particolare riferimento alle forme di turismo compatibile e a basso
impatto.
Sono state considerate le norme che regolamentano l’organizzazione e la gestione
delle aree produttive, con particolare riferimento agli elementi 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.
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 agroalimentari di miglioramento e riqualificazione dell’ambiente e del paesaggio
agricolo.
Sono state considerate le norme per la protezione dell’espansione 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
espansione della popolazione. Sono state considerate anche le norme relative alle
radiazioni ionizzanti, con particolare riferimento alla presenza di radionuclidi
fossili.
Sono state considerati i contenuti specifici delle norme finalizzate alla costruzione
di basi si dati conoscitive territoriali e ambientali, oltre a obiettivi di controllo e
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monitoraggio relativi alle singole componenti ambientali, desunti dalle legislazioni
di settore e accorpati in questa componente ambientale per semplicità
Tabella 1: :nella tabella, per ogni componente ambientale, vengono riproposti gli aspetti legislativi tutt'ora
vigenti.

3. Descrizione del piano
Ogni comparto che si vuole pianificare e, successivamente, realizzare comporta una fase di
conoscenza che viene eseguita attraverso la compilazione di Schede Norma; su queste cartelle (o
azione di Piano) vengono riportate, in modo molto sintetico, le seguente informazioni:
-

Codice ambito;

-

Codice sub ambito ;

-

Località;

-

Destinazione d’uso prevista;

-

Superficie in attuazione;

-

Superficie lorda.

Codice
ambito

Codice sub
ambito

AR 3b

03 CR1a

AR 3b

03 CR1b

AR 5a

05 CR1

AR 5a

10 CR1

AN 13c

13 CR1

AN 13c

13 CR2

Vigheffio Est

AN 16c

15 CR1

Alberi I

AN 16c

15 CR2

Alberi II

AC 15a

15 CR3

Alberi Sud

AC 15c

15 CR4

Alberi Est

AC 15a

15 CR5

Alberi Ovest

AC 15a

15 CR6

Alberi Nord

AN 16d

16 CR1

Vigatto

Località

Destinazione

Crocetta
S. Pancrazio
Crocetta
S. Pancrazio

Completamento
residenziale
Completamento
residenziale
Completamento
residenziale
Completamento
residenziale
Completamento
residenziale
Completamento
residenziale
Completamento
residenziale
Completamento
residenziale
Completamento
residenziale
Completamento
residenziale
Completamento
residenziale
Completamento
residenziale
Completamento
residenziale

via Baganza
Corcagnano
Nord
Vicofertile
Ovest
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Superficie in
attuazione
(mq)

Superficie
lorda (Slu)
(mq)

13.834

2.656

3.598

576

18.774

4.459

22.181

2.899

34.657

4.459

22.942

2.950

39.169

5.733

33.877

4.485

23.395

3.638

13.765

1004

6.748

1.015

7.453

920

23.348

2.873

Destinazione

Superficie in
attuazione
(mq)

Superficie
lorda (Slu)
(mq)

Ex cartiera
Vigatto

Residenziale

26.421

4.825

18 CR1

Panocchia

Completamento
residenziale

29.450

2.475

AR 22c

22 S21

via Strobel

Residenziale

22.896

16.590

AR 23a

23 CR1

Ex produttivo
SS Cisa

13.738

4.098

AR 23a

23 CR3

Vigheffio Est

13.278

2.353

AN 23c

23 CR4

Vigheffio Sud

Completamento
residenziale
Completamento
residenziale
Completamento
residenziale

71.494

11.010

AN 26h

22 S8

Fognano –
via Battibue

60.457

9.800

Codice
ambito

Codice sub
ambito

Località

AR 16b

16 S1

AN 18 c

Residenziale

Tabella 2: descrizione delle azioni di piano

Nella Tabella 2 vengono riportate alcune caratteristiche del comparto produttivo che si vuole
costruire, tra queste abbiamo la Superficie utile prevista dal NTA del PSC, che devono considerarsi
addizionali del 20% ai sensi dell’art. 10 comma 10 delle stesse NTA.
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SUB AMBITO 03 CR1.a – Crocetta /San Pancrazio
a. Descrizione area
L’area sottoposta a questo tipo di valutazione, si colloca nel quartiere denominato di S. Pancrazio,
posto a ridosso di via Emilia Ovest; tale area confina a est con una zona di completamento
residenziale delle frazioni, ad ovest con un’area che si caratterizza per un paesaggio agricolo e, a
nord con il nucleo abitato.
Osservando l’area possiamo riscontrare che gli insediamenti presenti, che si sono sviluppato lungo
la via Emilia Ovest, sono contraddistinti da svariate funzioni: produttive, residenziali, terziarie;
queste strutture si sono inserite in modo disomogeneo e disordinato.
b. Descrizione intervento
Nell’area di S. Pancrazio viene pianificata la costruzione di un edificio (comparto) avente come
unica finalità quella residenziale; tale intervento prevede l’edificazione di abitazioni poste in
continuità con gli altri edifici in modo da limitare la formazione di aree intercluse.
Il progetto prevede un intervento urbano che mira a ripristinare la centralità della via Emilia quale
luogo di identità di quartiere, valorizzandone le aree verdi e attrezzature ponendo particolare
attenzione agli spazi aperti del comune.
Nello specifico il progetto sarà costituito d’aree pubbliche piantumate e pavimentate ad erba, da
fasce verdi lungo la viabilità, con zone a parcheggio pubblico piantumato, e da un accesso che
seguirà le indicazione del Settore Mobilità.
Inoltre saranno presenti due aree insediative che seguiranno gli assi della centuriazione
compatibilmente all’orientamento dei fabbricati secondo i criteri di ottimizzazione dell’esposizione
solare.
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c. Analisi criticità
Ogni componente ambientale, presa in considerazione per la nostra valutazione, viene determinato
lo stato di fatto, con aggiornamento eseguito sulla base del quadro conoscitivo della variante
generale al PSC; in questa situazione si fa particolare riferimento alla ricerca di particolari elementi
e delle principali problematiche ambientali e territoriali.
Rumore

Risorse idriche

ZAC

Classe acustica III: aree di tipo misto
Classe acustica IV: aree di intensa attività umana

Rischio idraulico

Area in sicurezza idraulica.

Piezometrica

Isopieze comprese tra 45-50 metri s.l.m.

Vulnerabilità degli acquiferi
all’inquinamento

Risorsa idrica

Geologia

Suolo e
sottosuolo

Geomorfologia

Rischio sismico

Zona di alimentazione dei Gruppo Acquifero A:
zona ad elevata vulnerabilità naturale dove un
inquinante sversato in superficie potrebbe
permeare in tutti i Sistemi Acquiferi del Gruppo
A, anche in quelli sfruttati per usi acquedottistici;
i complessi Acquiferi del Gruppo B si trovano a
profondità rilevanti e protetti da barriere
impermeabili con spessore plurimetrici.
Ricarica della falda di tipo A.
Presenza nelle vicinanze di un pozzo AMPS fuori
rete e del canale Vallazza
Unità IDICE (Olocene, 20/18.000 -1.500 anni fa):
depositi di conoide alluvionale costituiti da ghiaie
sabbiose, sabbie e limi stratificati con copertura
discontinua di limi argillosi e depositi di
interconoide costituiti da argille limose e limi
argillosi con intercalazioni di ghiaie e sabbie.
Successione stratigrafica di tipo 1:
i terreni di fondazione presentano un
comportamento granulare con alta e media/alta
resistenza al taglio e bassi e medio/bassi indici di
compressibilità; il tetto delle ghiaie e lo spessore
dei suoi livelli potrebbe presentarsi discontinuo
causando, in caso di fondazioni superficiali,
possibili problematiche legate ai cedimenti
differenziati.
Successione stratigrafico tipo 3:
vengono caratterizzati da argille e limi prevalenti
con la realizzazione di fondazioni dirette sono
possibili solo per basse condizioni di carico; per
carichi consistenti è necessario la realizzazione di
fondazioni profonde, da intestare nei livelli
ghiaiosi sottostanti, dove si dovrà verificare la
resistenza e lo spessore.
Rischio sismico 3:
zona con basso rischio di amplificazione
dell’accelerazione
sismica:
comprende
le
categorie di suolo B o C; i profili stratigrafici
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Rete ecologica
Uso del suolo
UdP provinciale
Biodiversità e
paesaggio
UdP comunale

Rete viabilità
Mobilità
Piste ciclabili

sono costituiti da livelli ghiaiosi prevalenti cono
senza livelli fini argillosi e limosi.
zone con medio rischio di amplificazione
dell’accelerazione
sismica:
comprende
le
categorie di suolo C o D; i profili stratigrafici
sono costituiti da argille e limi prevalenti
mediamente consistenti di età risalente al
pleistocene
Filari di gelsi.
Formazioni arboreo - arbustive di mitigazione
degli impatti ambientali e paesaggistici.
Aree irrigate – seminativi
Tessuto urbano discontinuo
Unità di Paesaggio n. 4 “Alta pianura di Parma”
Unità di paesaggio n. 4 “Ambito di Frangia
Urbana Interclusa”: unità locale in cui il grado di
impermeabilizzazione del suolo non raggiunge i
livelli degli ambiti urbani e in cui sono ancora
presenti spazi liberi intervallati all’edificato; si
caratterizza per una minor edificabilità e per la
posizione (via Emilia, ferrovia Milano - Bologna,
tangenziale).
Priorità bassa.
Studio della viabilità a supporto della variante al
PSC – studio di fatto 2004 (7.30 – 9.00):
via Emilia Ovest: livello di saturazione inferiore
al 35% verso Ovest e 35% e 55% verso Est
strada urbana di collegamento E.
Connessione alla rete ciclabile già esistenti
percorsi ciclabili extraurbani di rilievo territoriale.

Rete ferroviaria

Reti tecnologiche

Elettrodotti

Nelle vicinanze presenza di tratti A.T. e M.T. con
rispettive fasce di rispetto.

Gasdotto

Gasdotto esistente con tubi a tratta M.P.

Acquedotto

Fognatura

Rete acquedottistica AMPS esistente a primaria
distribuzione, vicino ci sono le proposte di
estensione rete acquedottistica.
Rete fognaria esistente con canali a cielo aperto,
collettori delle acque bianche, tracciati ipotizzati
della rete delle acque miste; aree asservite al
Depuratore Parma Ovest.

Teleriscaldamento
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Tavola C. 1 tutela ambientale, paesaggistica e
storico – culturale
• Elementi della centuriazione
Tavola C. 4 carta del rischio ambientale e dei
principali interventi di difesa:
Tavola C. 6 ambiti rurali:
• Ambito ad alta vocazione produttiva
CTG 01 tutela e vincoli ambientali:
• Area di ricarica della falda tipo A.
CTG
02
emergenze
culturali,
storico,
paesaggistico:
• Vincolo monumentale
CTG 03 rispetti e limiti all’edificabilità dei suoli:
• Fascia di rispetto stradale e autostradale
(presenza di strada).

PTCP

Vincoli

PSC

Tabella 3: sintesi delle criticità relative all’area del sub ambito 03 CR1a.

d. Analisi degli impatti delle componenti ambientali
In questo tipo d’analisi, per ogni componente ambientale, vengono riportate i seguenti passaggi:
-

Descrizione dell’impatto generato dall’azione del Piano;

-

Gli approfondimenti sulle azioni di mitigazione e/o compensazioni derivante dalla ValSAT
della variante generale al PSC.

Componete ambientale

Descrizione d’impatto

Mitigazione /compensazioni

1. Aria

Il
nuovo
comparto
residenziale, implica, un
incremento delle emissioni
di gas in atmosfera,
essenzialmente legati ai
sistemi di riscaldamento e
refrigerazione dei vari
ambienti.
Inoltre
la
presenza di una maggior
viabilità,
legata
alla
presenza
del
nuovo
comparto, può comportare
un
incremento
delle
emissioni
gassose
in
atmosfera.

2. Rumore

La presenza di nuove
edifici residenziale, può
comportare l’esposizione
delle persone che ivi vi
abitano ad una potenziale
esposizione a livelli di

Per limitare le emissioni riconducibili ai
sistemi di riscaldamento e refrigerazione,
vengono previsti dei sistemi di produzione
di calore da fonti rinnovabili e caldaie ad
alto rendimento alimentate con gas
naturale o con combustibile meno
inquinante, dotate di sistemi di
regolazione termica. Ove possibile sarà
necessario prevedere l’allaccio alla rete di
teleriscaldamento cittadino o a sistemi di
cogenerazione di quartiere.
Si dovrà prevedere, al fine di limitare gli
sprechi, la definizione di dispositivi per
evitare la dispersione del calore, come ad
esempio
definire
delle
soluzioni
progettuali per gli involucri degli edifici;
inoltre bisognerà incentivare l’utilizzo del
solare passivo e la localizzazione e
l’orientamento degli edifici.
In fase di progettazione, sarà necessario
eseguire, da parte di un tecnico
specializzato, una valutazione di tipo
previsionale di clima e/o impatto acustico
per valutare il rispetto dei limiti di zona e,
definire le eventuali azioni di mitigazione,
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Componete ambientale

Descrizione d’impatto
rumore
elevati
inediti).

3. Risorse idriche

4. Suolo e
sottosuolo

Mitigazione /compensazioni

potenzialmente come la realizzazione di dune vegetate.
(o
comunque Infine si dovrà eseguire uno studio di
clima acustico per predisporre le eventuali
operazioni correttive.
Con l’edificazione del Innanzitutto sarà necessario dividere le
nuovo
comparto canalizzazioni delle acque meteoriche
residenziale si verifica un (acque bianche) con la rete fognaria
inevitabile aumento nella (acque nere).
produzione di reflui civili; Per i reflui civili si dovrà prevedere
questi,
se
non l’allaccio alla rete fognaria esistente e al
adeguatamente
trattati, rispettivo depuratore; su questo, bisognerà
possono
incidere eseguire una valutazione sulla reale
negativamente sulle acque capacità, che se ritenuta insufficiente
dovrà essere adeguata, pena la non
superficiali e sotterranee.
Con tale presenza si attuazione delle previsioni di piano.
verifica un aumento nel Le acque meteoriche, in base alle
consumo, e nello spreco, di normative vigenti, dovranno essere
acqua potabile che può raccolte, stoccate in funzione del reale
comportare dei problemi fabbisogno e riutilizzate per usi
durante i periodi di compatibili (irrigazione); inoltre sarà
necessario
incentivare
tutti
quei
maggior siccità.
Infine si possono verificare meccanismi preposti per il risparmio
dei problemi di drenaggio idrico. Infine si dovrà prevedere la
delle acque
nelle aree possibilità dell’utilizzo, sempre per usi
impermeabilizzate, qualora compatibili, delle acque grigie, derivanti
si verifichi un immissione dagli scarichi dei lavabi.
di elevate quantità d’acqua Da un punto di vista idraulico si dovrà
minimizzare le superfici impermeabili e
in tempi brevi.
incentivare l’impiego di pavimenti
permeabili o semipermeabili.
Si prevede l’applicazione di sistemi di
laminazione delle acque meteoriche quali
il sovradimensionamento delle tubazioni
e/o la realizzazione di vasche di
laminazione, tale sistema dovrà dotarsi di
dispositivi di limitazione delle portate
interne all’area, con lo scopo di invasare e
rilasciare progressivamente le acque
piovane nel periodo successivo all’evento
piovoso. Come
alternativa bisognerà
prevedere la realizzazione di vasche di
laminazione lungo il corpo idrico
recettore, il tutto in accordo con l’Ente
gestore.
Con l’edificazione di un Per la realizzazione di tutte le aree annesse
nuovo
comparto al comparto residenziale, si dovrà
residenziale
comporta utilizzare i materiali di recupero da
l’utilizzo di inerti, anche di demolizione in sostituzione degli inerti di
pregio, per la realizzazione cava, come definito dal D. lgs. 152/2006
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Componete ambientale

Descrizione d’impatto

Mitigazione /compensazioni

degli edifici e delle aree
attigue, e di conseguenza
anche degli sprechi; inoltre
si può verificare una
perdita diretta e indiretta di
suolo e sottosuolo.

parte III.
Inoltre bisognerà richiede il riuso del
suolo già trasformato, in modo da evitare
la formazione di aree intercluse con la
conseguente perdita indiretta di suolo, e
impiegando criteri di ottimizzazione /
razionalizzazione dell’occupazione dei
suoli.
Si dovrà prevedere la realizzazione di
siepi arboreo – arbustive, con l’utilizzo di
semenze autoctone, avente una profondità
di 5/10 metri in funzione delle dimensioni
del comparto, con lo scopo di limitare la
visibilità delle nuove edificazione.
Inoltre, l’area in esame presenta dei filari
di gelsi, in questo caso si dovrà prevedere
la ricostruzione nel pieno rispetto delle
caratteristiche
originarie
(lunghezza,
intermittenza, orientamento, ecc).
In fase progettuale, bisognerà eseguire, in
accordo con la Soprintendenza, una
valutazione al fine di individuare dei
potenziali elementi d’interesse; se
rinvenuti si dovrà, in fase progettare,
adempire alle indicazione del D. lgs.
42/2004.
Nell’edificazione del nuovo comparto si
dovrà tener in considerazione la presenza
di elementi della centuriazione, di
conseguenza le nuove edificazioni
dovranno rispettare l’organizzazione e
l’orientamento della struttura centuriata.
Questo nuovo comparto comporta un
maggior produzione di rifiuti di tipo
civile; in questo caso bisognerà, se sarà
ritenuto
necessario,
prevedere
adeguamenti al sistema di raccolta
differenziata presente.

5. Biodiversità e
paesaggio

Con l’edificazione di un
nuovo comparto, in questo
caso di tipo residenziale, si
possono avere dei problemi
agli ecosistemi presenti in
queste zone; inoltre si
verificano dei problemi
legati alle tematiche di
paesaggio, in particolare
bisogna
tenere
in
considerazione la presenza
di
filari interponderali
costituita gelsi.

6. Consumi e rifiuti

Con le nuove edificazioni
abbiamo un netto e
inevitabile aumento della
produzione di rifiuti civili,
che possono andare a
creare dei problemi al
sistema
di
raccolta
differenziata presente in
questa zona.
Il
nuovo
comparto
residenziale implica un
maggior
consumo
d’energia
elettrica
da
ricondurre ai dispositivi di
riscaldamento
e
refrigerazione
degli
ambienti, e al sistema

7. Energia ed
effetto serra
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Si dovrà prevedere l’utilizzo di sistemi di
produzione d’energia elettrica da fonti
rinnovabili (solare fotovoltaico), e
l’utilizzo di produzione del calore da fonti
rinnovabili
o
da
dispositivi
di
riscaldamento
e
refrigerazione
centralizzati.
Dove possibile si deve prevedere, per

Componete ambientale

Descrizione d’impatto
d’illuminazione.

8. Mobilità

9. Modelli
insediativi
10. Turismo
11. Industria
12. Agricoltura

13. Radiazioni
ionizzanti e non
ionizzanti

14. Monitoraggio e
prevenzione

Mitigazione /compensazioni

L’edificazione
di
un
comparto residenziale, e
delle sue aree annesse,
implica una maggiore
presenza
di
flusso
viabilistico,
che
può
incidere negativamente su
quella dell’intera area.

limitare i consumi energetici, l’allaccio
alla rete di teleriscaldamento cittadino e a
sistemi di cogenerazione di quartiere.
Sarà necessario prevedere sistemi per
evitare la dispersione di calore, oltre
all’incentivazione del solare passivo e
della localizzazione degli edifici..
Sarà necessario garantire una viabilità che
colleghi il comparto con il centro e tutti i
principali assi di viabilità (autostrada e
tangenziali), sfruttando le direttrici
viabilistiche principali.
Si
dovrà
adeguare,
se
ritenuto
insufficienti, i percorsi ciclabili e pedonali
della zona, e i sistemi di servizio pubblico.

NO

NO

NO

NO

NO

NO

Il
nuovo
comparto
residenziale può incidere
negativamente
sugli
ambienti agricoli limitrofi,
in quanto sottrae territori
agricolo, con ripercussioni
sulla produttività.
Il
nuovo
comparto
residenziale deve essere
collegato a tutte le reti
tecnologiche presenti in
questa zona.

Favorire accordi con gli agricoltori locali
per il mantenimento delle fasce verdi
esterne, che possono contribuire a
bilanciare il reddito limitato dal diverso
utilizzo dei terreni agricoli in seguito
all’edificazione.

NO

Si deve prevedere la realizzazione di
nuove linee elettriche, e delle rispettive
cabine di trasformazione, per allacciarsi
alla rete elettrica presente; le rispettive
fasce di rispetto dovranno esser calcolate
sulla base del DM del 28/05/2008
(pubblicato sulla gazzetta ufficiale del
05/07/2008 n.156 – suppl. ordinario
n.160) in cui si introduce le D.P.A.
(Distanza di Prima Approssimazione).
Inoltre si dovrà garantire il rispetto
dell’obiettivo di qualità fissato a 3 μT
nella minimizzazione dell’esposizione ai
campi elettrici e magnetici, fissato dal
medesimo DM.
NO

Tabella 4: per ogni componente viene descritto il possibile impatto, le azioni di mitigazione/compensazione, che
si possono eseguire su quest’area.
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SUB AMBITO 03 CR1.b – Crocetta / San Pancrazio
a. Descrizione area
L’area sottoposta a questo tipo di valutazione, si colloca nel quartiere denominato “S. Pancrazio”,
posto a ridosso di via Emilia Ovest; tale area confina a est con una zona di completamento
residenziale delle frazioni, ad ovest con un’area che si caratterizza per un paesaggio agricolo e, a
nord con il nucleo abitato.
Osservando l’area possiamo riscontrare che gli insediamenti presenti, che si sono sviluppato lungo
la via Emilia Ovest, sono contraddistinti da svariate funzioni: produttive, residenziali, terziarie;
queste strutture si sono inserite in modo disomogeneo e disordinato.
b. Descrizione intervento
Nell’area di S, Pancrazio, viene pianificata la costruzione di un edificio (comparto) avente come
finalità principale quella residenziale; tale edificazione si colloca in un contesto fortemente
caratterizzato da aree agricole.
Questo tipo di progetto prevede edificazioni mono/bi famigliari a bassa densità che seguono gli assi
della centuriazione e l’orientamento secondo i criteri di ottimizzazione dell’esposizione solare;
inoltre saranno previsti spazi di verde privato e area a verde attrezzato, oltre ad un collegamento
con gli assi viabilistici principali.
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c. Analisi criticità
Ogni componente ambientale, presa in considerazione per la nostra valutazione, viene determinato
lo stato di fatto, con aggiornamento eseguito sulla base del quadro conoscitivo della variante
generale al PSC; in questa situazione si fa particolare riferimento alla ricerca di particolari elementi
e delle principali problematiche ambientali e territoriali.
Rumore

ZAC
Rischio idraulico
Piezometrica

Risorse idriche

Vulnerabilità degli acuiferi
all’inquinamento

Risorsa idrica
Suolo e
sottosuolo

Geologia

Geomorfologia

Classe acustica III: aree di tipo misto
Area in sicurezza idraulica
Isopieze comprese tra 45-50 metri s.l.m.
Zona di alimentazione del Gruppo Acquifero A:
zona ad elevata vulnerabilità naturale nelle qualcun
inquinante sversato potrebbe permeare in tutti i
sistemi Acquiferi del Gruppo A, anche in quelli
sfruttati per usi acquedottistici; i complessi
Acquiferi del Gruppo B si trovano in profondità
rilevanti e protetti da barriere impermeabili con
spessore plurimetrici.
Zona di alimentazione ritardata del Gruppo
Acquifero A: zona ad alta vulnerabilità in cui un
inquinante sversato in superficie potrebbe permeare
nei Sistemi Acquiferi del Gruppo A, con effetto
ritardato da barriere impermeabili di ridotte
estensioni; i complessi Acquifero del Gruppo B si
trovano a profondità rilevanti e protetti da barriere
impermeabili con spessori plurimetrici.
Zona di ricarica della falda di tipo A
canale “Cavo Vallazza”
Unità IDICE (Olocene, 20/18.000 -1. 500 anni fa):
depositi di conoide alluvionale costituiti da ghiaie
sabbiose, sabbie e limi stratificati con copertura
discontinua di limi argillosi e depositi di
interconoide costituiti da argille e limi argillosi con
intercalazioni di ghiaie e sabbie.
Successione stratigrafica di tipo 1:
i terreni di fondazione presentano un
comportamento granulare con alta e media/alta
resistenza al taglio e bassi e medio/bassi indici di
compressibilità; il tetto delle ghiaie e lo spessore
dei suoi livelli potrebbe presentarsi discontinuo
causando, in caso di fondazioni superficiali,
possibili problematiche legate ai cedimenti
differenziati.
Successione stratigrafico tipo 3:
vengono caratterizzati da argille e limi prevalenti
con la realizzazione di fondazioni dirette sono
possibili solo per basse condizioni di carico; per
carichi consistenti è necessario la realizzazione di
fondazioni profonde, da intestare nei livelli ghiaiosi
sottostanti, dove si dovrà verificare la resistenza e
lo spessore.
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Rischio sismico

Rete ecologica
Uso del suolo
UdP provinciale
Biodiversità e
paesaggio
UdP comunale

Rete viabilità
Mobilità
Piste ciclabili

Rischio sismico 3:
zona con basso rischio di amplificazione
dell’accelerazione
sismica:
comprende
generalmente le categorie di suolo B o C; i profili
stratigrafici sono costituiti da livelli ghiaiosi
prevalenti con o senza livelli fini argillosi e limosi.
zone con medio rischio di amplificazione
dell’accelerazione sismica: comprende le categorie
di suolo C o D; i profili stratigrafici sono costituiti
da argille e limi prevalenti mediamente consistenti
di età risalente al pleistocene.
Formazioni arboreo - arbustive di mitigazione degli
impatti ambientali e paesaggistici.
Tessuto urbano discontinuo
Aree irrigate - seminativi
Unità di paesaggio n. 4 “ Alta pianura di Parma”.
Unità di paesaggio n. 4 “Ambito di Frangia Urbana
Interclusa”: unità locale in cui il grado di
impermeabilizzazione del suolo non raggiunge i
livelli degli ambiti urbani e in cui sono ancora
presenti spazi liberi intervallati all’edificato; si
caratterizza per una minor edificabilità e per la
posizione (via Emilia, ferrovia Milano - Bologna,
tangenziale).
Priorità bassa.
Studio della viabilità a supporto della variante al
PSC – studio di fatto 2004 (7.30 – 9.00):
via Emilia Ovest: livello di saturazione inferiore al
35% verso Ovest e 35% e 55% verso Est;
strada urbana di collegamento F
Connessione alla rete ciclabile già esistente,
percorsi ciclabili extraurbani di rilievo territoriale.

Rete ferroviaria

Reti
tecnologiche

Elettrodotti

Nelle vicinanze tratti A.T. e M.T. con rispettive
fasce di rispetto.

Gasdotto

Vicino al gasdotto con tubi a tratta M.P.

Acquedotto
Fognatura

Rete
acquedottistica
AMPS
esistente
a
primaria distribuzione.
rete fognaria esistente a collettori delle acque
bianche, tracciati ipotizzati della rete delle acque
miste, canali a cielo aperto, aree asservite al
Depuratore Parma Ovest

Teleriscaldamento
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Tavola C. 1 tutela ambientale, paesaggistica e
storico – culturale
• Elementi della centuriazione
Tavola C. 4 carta del rischio ambientale e dei
principali interventi di difesa:
Tavola C. 6 ambiti rurali:
• Ambito ad alta vocazione produttiva
CTG 01 tutela e vincoli ambientali:
• Area di ricarica della falda tipo A
CTG 02 emergenze culturali, storico, paesaggistico:
• Vincolo monumentale
CTG 03 rispetti e limiti all’edificabilità dei suoli

PTCP
Vincoli

PSC

Tabella 5:sintesi delle criticità relative all’area del sub ambito 03 CR1b.

d. Analisi degli impatti delle componenti ambientali
In questo tipo d’analisi, per ogni componente ambientale, vengono riportate i seguenti passaggi:
-

Descrizione dell’impatto generato dall’azione del Piano;

-

Gli approfondimenti sulle azioni di mitigazione e/o compensazioni derivante dalla ValSAT
della variante generale al PSC.

Componete
ambientale
1. Aria

2. Rumore

Descrizione d’impatto

Mitigazione /compensazioni

Il
piccolo
complesso
residenziale può comportare
un incremento delle emissioni
di
gas
in
atmosfera,
essenzialmente
legati
ai
sistemi di riscaldamento e
refrigerazione
dei
vari
ambienti.
Ad esse si deve aggiungere
quelle
emissioni
gassose
derivanti dal possibile aumento
della viabilità legata al nuovo
comparto.

Per limitare le emissioni riconducibili
ai sistemi di riscaldamento e
refrigerazione, vengono previsti dei
sistemi di produzione di calore da
fonti rinnovabili con caldaie ad alto
rendimento o a combustibile meno
inquinante
dotate
di
sistemi
centralizzati.
Dove possibile, si deve prevedere
l’allaccio
alla
rete
di
teleriscaldamento cittadino o la
predisposizione
a
sistemi
di
cogenerazione di quartiere.
Si dovrà prevedere, al fine di limitare
gli sprechi, la definizione di
dispositivi per evitare la dispersione,
come ad esempio definire delle
soluzioni progettuali per gli involucri
degli edifici; inoltre bisognerà
incentivare l’utilizzo del solare
passivo
e
all’attenzione
all’orientazione e localizzazione degli
edifici.
In fase di progettazione, sarà
necessario eseguire, da parte di un
tecnico specializzato, una valutazione
di tipo previsionale di clima e/o
impatto acustico per valutare il

La presenza di un nuovo
edificio residenziale, può
comportare l’esposizione delle
persone che ivi vi abitano ad
un potenziale esposizione a
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Componete
ambientale

3. Risorse
idriche

Descrizione d’impatto

Mitigazione /compensazioni

livelli
di
rumore rispetto dei limiti di zona e definire le
potenzialmente elevati (o eventuali azioni di mitigazione (dune
comunque inediti).
vegetate).
Infine si dovrà eseguire uno studio di
clima acustico per predisporre le
eventuali operazioni correttive.
Con l’edificazione di questo Innanzitutto sarà necessario dividere
canalizzazioni
delle
acque
piccolo comparto residenziale le
si verifica un inevitabile meteoriche (acque bianche) con la
aumento nella produzione di rete fognaria (acque meteoriche).
reflui civili; questi, se non Per i reflui civili si dovrà prevedere
adeguatamente
trattati, l’allaccio alla rete fognaria esistente e
possono
incidere al rispettivo depuratore; su tale
negativamente sulle acque struttura, bisognerà eseguire una
valutazione sulla sua reale capacità,
superficiali e sotterranee.
Con tale presenza si verifica che se darà esiti insufficiente dovrà
un incremento nel consumo, e essere adeguata, pena la non
di conseguenza nello spreco, di attuazione delle previsioni di piano.
acqua potabile; questo può Le acque meteoriche, in base alle
comportare
dei
problemi normative vigenti, dovranno essere
durante i periodi di maggior raccolte, stoccate in funzione del
reale fabbisogno e riutilizzale per usi
siccità.
Infine si possono verificare dei compatibili (come il lavaggio delle
problemi di drenaggio delle aree esterne); inoltre sarà necessario
acque
nelle
aree incentivare tutti quei meccanismi
impermeabilizzate, nel caso si preposti per il risparmio idrico.
verifichi un immissione di Infine si dovrà prevedere la
elevate quantità d’acqua in possibilità dell’utilizzo, sempre per
usi compatibili, delle acque grigie
tempi brevi.
provenienti dagli scarichi dei lavabi.
Da un punto di vista idraulico si
dovrà minimizzare le superfici
impermeabili e incentivare l’impiego
di
pavimenti
permeabili
o
semipermeabili.
Infine si dovrà prevedere la
realizzazione
di
vasche
di
laminazione delle acque meteoriche,
come il sovradimensionamento delle
tubazioni e/o la costruzione di vasche
di laminazione; questo tipo di
soluzione dovrà prevedere dei
dispositivi di limitazione delle portate
interne all’area, con lo scopo di
invasare e rilasciare in modo
progressivo le acque meteoriche.
In alternativa a questo tipo di
soluzione, si prevede, in accordo con
l’Ente gestore, la realizzazione di
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Componete
ambientale

Descrizione d’impatto

4. Suolo e
sottosuolo

Con l’edificazione di un
piccolo comparto residenziale
comporta l’utilizzo di inerti,
anche di pregio, per la
realizzazione degli edifici e
delle aree attigue, e di
conseguenza
anche
degli
sprechi;
inoltre
si
può
verificare una perdita diretta e
indiretta di suolo e sottosuolo.

5. Biodiversità e
paesaggio

Con l’edificazione di un
piccolo comparto, in questo
caso di tipo residenziale, si
possono avere dei problemi
agli ecosistemi presenti in
queste
zone;
inoltre
si
verificano dei problemi legati
alle tematiche di paesaggio.

6. Consumi e
rifiuti

Con questa nuova edificazione
abbiamo un netto e inevitabile
aumento della produzione di
rifiuti civili, che possono
andare a creare dei problemi al
sistema
di
raccolta
differenziata presente in questa
zona.
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Mitigazione /compensazioni
vasche di laminazione lungo il corso
d’acqua recettore.
Per la realizzazione di tutte le aree
annesse al comparto residenziale, si
dovrà utilizzare dei materiali di
recupero
da
demolizione
in
sostituzione degli inerti di cava, o
trattamenti a calce o cemento dei
terreni presenti insito, come definito
dal D. lgs. 152/2006 parte III.
Inoltre bisognerà richiede il riuso del
suolo già trasformato, in modo da
evitare la formazione di aree
intercluse con la conseguente perdita
indiretta di suolo, e impiegano criteri
di ottimizzazione/ razionalizzazione
dell’occupazione dei suoli..
Si dovrà prevedere la realizzazione di
siepi arboreo – arbustive, perimetrali,
utilizzando semenze autoctone, con
una profondità di 5/10 metri in
funzione delle dimensioni del
comparto, in modo da limitare la
visibilità delle nuove edificazione.
In fase progettuale, bisognerà
eseguire, in accordo con la
Soprintendenza, una valutazione al
fine di individuare dei potenziali
elementi d’interesse; se rinvenuti si
dovrà, in fase progettare, adempire
alle indicazione del D. lgs. 42/2004 e
quelli previsti dalla Soprintendenza.
Nell’edificazione del nuovo comparto
si dovrà tenere in considerazione la
presenza
di
elementi
della
centuriazione; di conseguenza le
nuove
edificazioni
dovranno
rispettare
l’organizzazione
e
l’orientamento
della
struttura
centuriata.
Questo nuovo comparto comporta un
maggior produzione di rifiuti di tipo
civile; in questo caso bisognerà, se
sarà ritenuto necessario, prevedere
adeguamenti al sistema di raccolta
differenziata presente.

Componete
ambientale
7. Energia ed
effetto serra

8. Mobilità

9. Modelli
insediativi
10. Turismo
11. Industria
12. Agricoltura

13. Radiazioni
ionizzanti e
non ionizzanti

Descrizione d’impatto

Mitigazione /compensazioni

La
nuova
edificazione
residenziale
implica
un
maggior consumo d’energia
elettrica da ricondurre ai
dispositivi di riscaldamento e
refrigerazione degli ambienti,
e al sistema d’illuminazione.

Si dovrà prevedere, ove possibile,
l’utilizzo di sistemi di produzione
d’energia elettrica da fonti rinnovabili
(solare fotovoltaico) con l’utilizzo di
dispositivi per limitare i consumi
energetici, come ad esempio sistemi
di riscaldamento e refrigerazione
centralizzati,o sistemi di produzione
di calore da fonti rinnovabili..
Dove vi
è possibilità bisognerà
prevedere l’allaccio alla rete di
teleriscaldamento
cittadino
o
prevedere
dei
sistemi
di
cogenerazione di quartiere.
Sarà necessario prevedere sistemi per
evitare la dispersione di calore come
la definizione di opportune soluzioni
progettuali per gli involucri degli
edifici, oltre all’incentivazione del
solare passivo .e la localizzazione
degli edifici.
Sarà necessario garantire una viabilità
che colleghi il comparto con il centro
e tutti i principali assi di viabilità
(autostrada e tangenziali), sfruttando
le direttive viabilistiche principali.
Si dovrà adeguare, se ritenuto
insufficienti, i percorsi ciclabili e
pedonali della zona, oltre al sistema
di servizio pubblico.

L’edificazione di un piccolo
comparto residenziale, e delle
sue aree annesse, implica una
maggiore presenza di flusso
viabilistico, che può incidere
negativamente
su
quella
dell’intera area.

NO

NO

NO

NO

NO

NO

Il nuovo comparto residenziale
può incidere negativamente
sugli
ambienti
agricoli
limitrofi, in quanto sottrae
territori
agricolo,
con
ripercussioni sulla produttività.
Il nuovo comparto residenziale
deve essere collegato a tutte le
reti tecnologiche presenti in
questa zona.

Favorire accordi con gli agricoltori
locali per il mantenimento delle fasce
verdi esterne, che possono contribuire
a bilanciare il reddito limitato dal
diverso utilizzo dei terreni agricoli in
seguito all’edificazione.
Si dovrà prevedere l’allaccio alla rete
elettrica presente nelle zone adiacenti
(linee MT e AT) con le rispettive
cabine di trasformazione; le rispettive
fasce di rispetto saranno calcolate
sulla base del DM del 29/05/2008
(pubblicato sulla gazzetta ufficiale del
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Componete
ambientale

Descrizione d’impatto

Mitigazione /compensazioni
05/07/2008 n.156 – suppl. ordinario
n.160) in cui si inserisce la Distanza
di Prima Approssimazione (D.P.A.).
Inoltre bisognerà prevedere il rispetto
dell’obiettivo di qualità, sulla
minimizzazione nell’esposizione ai
campi elettrici e magnetici, fissato dal
medesimo DM, a 3 μT.

14. Monitoraggio
e prevenzione

NO

NO

Tabella 6: per ogni componente viene descritto il possibile impatto, le azioni di mitigazione/compensazione, che
si possono eseguire su quest’area.
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SUB AMBITO 05 CR1 – via Baganza
a. Descrizione area
L’area sottoposta a

questo

tipo

di

valutazione,

si

colloca

lungo

la

strada

Baganza, e la sua area viene delimitata dalla Tangenziale Sud, dalla strada Farnese e dal torrente
Baganza; tale area viene caratterizzata per la presenza di edifici aventi come funzione principale
quella residenziale e in minor percentuale quelle commerciale e terziarie.
Infine l’area in esame presenta piccole poderi agricoli, che risultano essere fortemente influenzati
dalla presenza antropica; inoltre possiamo riscontrale l’esistenza di una pista ciclabile che attraversa
l’area con un‘asse nord – sud, in attuazione.
b. Descrizione intervento
Nell’area di strada Baganza, viene pianificata la costruzione di un edificio (comparto) avente come
finalità principale quella residenziale che si pone in un’entità con un forte carico antropico dovuta
alla presenza di numerose comparti, principalmente residenziali.
L’intervento riguarda la realizzazione di abitazioni mono- bifamiliari che seguiranno tutte quelle
indicazioni per il risparmio energetico; inoltre tale progetto prevede la realizzazione comprensive
anche di tutte le aree annesse (parcheggi e vie d’accesso).
Le aree a verde pubblico saranno progettate e realizzate in modo da dare una continuità con
l’ambiente circostante tendo in considerazione la presenza del torrente Baganza e delle aree
boschive ad esso annesse.
Importante ricordare che l’area su cui è prevista la programmazione e l’edificazione dl comparto
residenziale presenta il passaggio della linea del metanodotto.
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c. Analisi criticità
Ogni componente ambientale, presa in considerazione per la nostra valutazione, viene determinato
lo stato di fatto, con aggiornamento eseguito sulla base del quadro conoscitivo della variante
generale al PSC; in questa situazione si fa particolare riferimento alla ricerca di particolari elementi
e delle principali problematiche ambientali e territoriali.
Rumore

ZAC
Rischio idraulico
Piezometrica

Risorse idriche

Vulnerabilità degli acquiferi
all’inquinamento

Risorsa idrica

Suolo e
sottosuolo

Geologia

Geomorfologia

Classe acustica III: aree di tipo misto
Classe acustica IV: aree di intensa attività umana
Area di piena catastrofica
Si trova in contatto con area inondabili e zone di
alveo di piena.
Isopieze 60-65 metri s.l.m.
Zona di alimentazione ritardata del Gruppo
Acquifero A: zone ad alta venerabilità naturale nelle
quali un inquinante sversato in superficie potrebbe
permeare nei Sistemi Acquiferi del Gruppo A, con
effetto ritardato da barriere impermeabili di
estensione ridotta, i complessi Acquiferi del Gruppo
B sono protetti da barriere impermeabili.
Zona con protezione parziale degli Acquiferi
principali zone a media vulnerabilità in cui un
inquinante avrebbe effetti negativi solo sui Sistemi
Acquiferi del Complesso A0 senza interessare gli
altri Complessi Acquiferi del Gruppo A e B.
Area di ricarica della falda B e D.
Torrente Baganza
Zona di rispetto allargata determinata con metodo
temporale (perimetro corrispondente ad un tempo di
sicurezza di 180 giorni)
Zona di tutela AMPS (zona 1 e 2)
sottounità di Modena 3 (Olocene, ultimi 1.500 anni
di storia evolutiva): depositi di conoide alluvionale
prevalentemente ghiaiosi e sabbiosi.
Successione stratigrafica tipo 2:
i terreni di fondazione presentano locali
comportamenti coesivi, con medio/bassa resistenza al
taglio e medio/alti indici di compressibilità; il tetto
delle ghiaie e lo spessore dei suoi livelli potrebbe
presentarsi discontinuo causando, in caso di
fondazioni superficiali, possibili problematiche
legate ai cedimenti differenziati.
Successione stratigrafica di tipo 3:
vengono caratterizzati da argille e limi prevalenti con
la realizzazione di fondazioni dirette sono possibili
solo per basse condizioni di carico; per carichi
consistenti è necessario la realizzazione di fondazioni
profonde, da intestare nei livelli ghiaiosi sottostanti,
dove si dovrà verificare la resistenza e lo spessore
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Rischio sismico

Rete ecologica

Uso del suolo
Biodiversità e
paesaggio

UdP provinciale

UdP comunale

Rete viabilità
Mobilità
Piste ciclabili

Rischio sismico 3:
Zona con basso rischio di amplificazione
dell’accelerazione sismica: comprende generalmente
le categorie di suolo B o C; i profili stratigrafici sono
costituiti da livelli ghiaiosi prevalenti con o senza
livelli fini argillosi e limosi.
Zona con medio rischio di amplificazione
dell’accelerazione sismica: comprende le categorie di
suolo C o D; i profili stratigrafici sono costituiti da
argille e limi prevalenti mediamente consistenti di età
risalente al Pleisotocene
Filari interponderali.
sistemi ripari. a vegetazione arborea ed arbustiva,
legati alla rete idrografica principale, all’interno di
matrici artificiallizzate (rilevanza provinciale).
Zona a parco urbano e suburbano.
Valenza ecologica sufficiente.
Aree irrigate – seminativi
Tessuto urbano continuo
Filari interponderali
Unità di paesaggio n. 4 “alta pianura di parma”
Unità di paesaggio n. 10 ambito urbano della città
consolidato: unità locale nell’anello di contorno del
centro storico, dalla struttura piuttosto omogenea che
ne determina una complessiva caratterizzazione non
differenziata; l’edificazione è intensa e media,
intercalata a quartieri produttivi.
Priorità bassa.
Studio della viabilità a supporto della variante al PSC
– studio di fatto 2004 (7.30-9.00):
via Farnese: livello di saturazione tra 55% e 75 % in
entrambe le direzioni;
strada urbana di penetrazione E.
Connessione alla rete ciclabile: percorsi extraurbani
che hanno rilevanza territoriale, percorsi urbani.

Rete ferroviaria
Elettrodotti
Gasdotto
Reti tecnologiche

Acquedotto
Fognatura

Nelle zone vicine presenza di tratti MT con le
rispettive fasce di rispetto
Gasdotto esistente con tubi a tratta A.P. e B.P.;
passaggio del Gasdotto (metanodotto)
Rete
acquedottistica
AMPS
con
primaria
distribuzione, e area di tutela AMPS
Rete fognaria esistente con collettori delle acque nere
e bianche, tracciati ipotizzati acque miste; aree
asservite al Depuratore Parma Ovest.

Teleriscaldamento
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Tavola C.1 tutela ambientale, paesaggistica e storico
– culturale:
• Dossi;
• Elementi della centuriazione;
Tavola C.4 carta del rischio ambientale e dei
principali interventi di difesa:
• Periemetrazione aree a rischio idraulico molto
elevato (PAI- autorità di Bacino del Po titolo del n.20 del 26/04/01);
• Nodi di criteri rete idrografica principale
(PR01 e EN01-PAI) (autorità di Bacino del
Po - all. 1 relazione generale del n.18 del
26/04/01).
Tavola C.6 ambiti rurali:
• Area
urbana
di
Parma,
Fidenza
Salsomaggiore;
• Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico.
CTG 01 tutela e vincoli ambientali:
• Progetti di tutela, recupero, valorizzazione;
• Rischio idrico di fascia C e B;
• Area di ricarica della falda di tipo B e D;
• Zona di riserva istituita con ordinanza del
MM.LL.PP;
• Zona di rispetto dei pozzi idropotabili
(allargata).
CTG 02 emergenze culturali, storico, paesaggistico
CTG 03 rispetti e limiti all’edificabilità dei suoli

PTCP

Vincoli

PSC

Tabella 7:sintesi delle criticità relative all’area del sub ambito 05 CR1.

d. Analisi degli impatti delle componenti ambientali
In questo tipo d’analisi, per ogni componente ambientale, vengono riportate i seguenti passaggi:
-

Descrizione dell’impatto generato dall’azione del Piano;

-

Gli approfondimenti sulle azioni di mitigazione e/o compensazioni derivante dalla ValSAT
della variante generale al PSC.

Componete
ambientale
1. Aria

Descrizione d’impatto

Mitigazione /compensazioni

La presenza di un comparto
residenziale può implicare un
aumento delle emissioni di gas in
atmosfera riconducibili ai sistemi
di combustione dei vari ambienti;
inoltre
quest’area
presenta
numerosi edifici residenziali,
produttivi e commerciali che,
con la viabilità, influiscono
negativamente sulle emanazioni
di gas nell’ambiente.

Per limitare le emissione in atmosfera,
si dovrà dotare il comparto di sistemi
di produzione di calore da fonti
rinnovabili e, come integrazioni, da
caldaie ad alto rendimento alimentate
con gas naturale o con combustibile
meno inquinante, dotate di regolazione
termica locale e centralizzata. Dove
possibile si dovrà prevedere l’allaccio
alla rete di teleriscaldamento cittadino
o alla predisposizione ai sistemi di
cogenerazione di quartiere.

38/214

Componete
ambientale

Descrizione d’impatto

2. Rumore

La presenza di nuove edifici
residenziale, può comportare
l’esposizione delle persone che
ivi vi abitano ad una potenziale
esposizione a livelli di rumore
potenzialmente
elevati
(o
inediti).

3. Risorse
idriche

La presenza di un nuovo
comparto residenziale comporta,
in modo inevitabilmente, un
incremento della produzioni di
reflui
civili, che se non
adeguatamente trattati, possono
rivelarsi dannosi per le acque
superficiali e sotterranee.
Inoltre una tale presenza implica
un maggior utilizzo della risorsa
acqua, con un incremento degli
sprechi, che può dare luogo a dei
problemi durante i periodi di
siccità.
Si possono verificare dei
problemi di drenaggio nel caso si
verifichino dei sversamenti di
elevate portate d’acqua in tempo
brevi.
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Mitigazione /compensazioni
Inoltre sarà necessario, per limitare gli
sprechi, dotare il comparto di sistemi
per evitare la dispersione, oltre
all’incentivazione del solare passivo
(ad
esempio
l’utilizzo
della
certificazione
energetica)
e
all’attenzione alla localizzazione e
all’orientamento degli edifici.
Durante la fase progettuale sarà
necessario eseguire, da parte di un
tecnico
incaricato,
uno
studio
previsionale sull’impatto e/o clima
acustico, al fine di valutare il rispetto
dei limiti acustici e di definirne le
azioni di mitigazione (ad esempio dune
vegetate);
successivamente,
è
consigliabile effettuare una ricerca di
clima acustico per definire le eventuali
opere correttive.
Come prima azione sarà necessario
dividere la rete delle acque bianche
(meteoriche) con quella delle acque
nere (rete fognante).
Nel primo caso si dovrà raccogliere le
acque
meteoriche,
stoccarle
in
riferimento al reale fabbisogno ed
utilizzate
per
usi
compatibili
(irrigazione e lavaggio aree esterne
possono essere un esempio); inoltre
sarà consigliato l’impiego di dispostivi
a basso consumo idrico.
Infine, durante la progettazione, si
dovrà prendere in considerazione
l’utilizzo, sempre per fini compatibili,
delle acque grigie derivanti dagli
scarichi dei lavabi.
I reflui civili dovranno essere allacciati
alla rete fognaria e al rispettivo
depuratore, previa analisi della sua
reale capacità, che se non sufficiente,
dovrà essere adeguata, pena la non
attuazione delle previsioni di piano.
Nelle aree non interessate dalle zone
di tutela dei pozzi, di dovrà
minimizzare le superfici impermeabili,
incentivando
l’impiego
di
pavimentazione
permeabili
o
semipermeabili
Si prevederà la realizzazione di sistemi

Componete
ambientale

4. Suolo e
sottosuolo

Descrizione d’impatto

L’edificazione di un nuovo
comparto residenziale e delle sue
aree annesse, implica l’utilizzo di
materiale inerte, anche di pregio,
con il conseguente consumo e
spreco; inoltre si può verificare
uno spreco diretto e indiretto di
suolo e sottosuolo.
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Mitigazione /compensazioni
di laminazione delle acque meteoriche
quali il sovradimensionamento delle
tubazioni e/o la realizzazione di vasche
di laminazione; questo tipo di sistema
dovrà dotarsi di dispositivi di
limitazione delle postate interne.
In alternativa a questa soluzione,
bisognerà realizzare, in accordo con
l’Ente gestore, delle vasche di
laminazione lungo il corso d’acqua
recettore.
La presenza di fasce di rispetto
allargata di pozzi idropotabili, come
zona di tutela assoluta, prevede il
rispetto di tutte le norme vigenti in tale
direzione; nello specifico si prevede il
rispetto delle prescrizioni contenute
nel D. lgs. 152/2006 (art. 94 comma 4
e 6, art. 100 comma 3, art. 103 comma
1 lett. c, d ,e) e s.m.i., nel P.T.A (Piano
di Tutela Acqua) regionale e, nella
direttiva concernente la gestione delle
acque di prima pioggia e di lavaggio
esterne approvata con deliberazione
della giunta regionale 14/02/2005 n.
286.
La particolarità che l’area sottoposta ad
indagine ricada in un settore di ricarica
della falda di tipo D, questa comporta,
oltre a quelle previste dal PTA, altre
limitazioni tra cui quella di vietare:
nuovi impianti di trattamento dei
rifiuti, nuovi centri di deposito e
stoccaggio dei carburanti, le attività
estrattive ad eccezione di quelle
indirizzate all’ampliamento delle fasce
di pertinenza fluviale.
L’area oggetto di valutazione ricade in
una zona di riserva istituita con
ordinanza del MM.LL.PP:
Per la realizzazione delle aree annesse
al comparto residenziale si dovrà
utilizzare i materiali di recupero da
demolizione in sostituzione degli inerti
di cava, come previsto dal D.
lgs.152/2006
parte
III;
inoltre,
bisognerà richiede il riuso del suolo già
trasformato, in modo da evitare la
formazione di aree intercluse con il

Componete
ambientale

Descrizione d’impatto

5. Biodiversità e
paesaggio

Con questo nuovo comparto si
possono verificare dei problemi
agli ecosistemi legati alla
presenza di filari interponderali,
ai vicini sistemi riparali e al
suolo; inoltre si possono creare
dei problemi legati alle tematiche
paesaggistiche.

6. Consumi e
rifiuti

La presenza di un nuovo
comparto residenziale comporta
un aumento nella produzione di
rifiuti civili che possono
incidere, in modo negativo, sul
sistema di raccolta differenziata
presente in quest’area del
comune di Parma.
L’edificazione
di
questo
comparto residenziale ha come
conseguenza
l’aumento
del
consumo, e degli sprechi,
d’energia
elettrica
principalmente legati alle fasi di
riscaldamento e refrigerazione
degli ambienti, secondariamente
agli impianti di illuminazione
del comparto.

7. Energia ed
effetto serra
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Mitigazione /compensazioni
conseguente un maggior consumo di
suolo agricolo, e impegnando criteri
per l’ottimizzazione/ razionalizzazione
nell’occupazione dei suoli.
La presenza di filari interponderali ne
prevede la preservazione per la loro
valenza paesaggistica; inoltre si
prevede la realizzazione di siepi
arboreo – arbustive, con l’utilizzo di
semenze autoctone, avente una
profondità di 5/10 metri in funzione
delle dimensioni del comparto per
limitare la visibilità delle nuove
edificazioni.
Durante la fase di progettazione dovrà
essere prevista opportune indagini, in
accordo con la Soprintendenza, per
evidenziare elementi d’interesse; se
rinvenuti, sarà necessario rispettate le
normative riportate nel D. lgs 42/2004.
e dalla stessa Soprintendenza.
In funzione della presenza di elementi
della
centuriazione,
le
nuove
edificazioni
dovranno
rispettare
l’orientamento e l’organizzazione della
struttura centuriata.
Il nuovo comparto residenziale
comporta la produzione di nuovi rifiuti
che gravano sul sistema di raccolta
differenziata presente nella zona, che
se non sufficiente, dovrà essere
adeguata.
Per limitare i consumi, si dovrà
prevedere l’installazione di sistemi di
produzione di calore da fonti
rinnovabili
o
da
sistemi
di
riscaldamento
e
refrigerazione
centralizzate, oltre a dispositivi di
produzione d’energia elettrica da fonti
rinnovabili (solare fotovoltaico).
Dove vi sarà possibilità si prevederà
l’allaccio alla rete di teleriscaldamento
cittadino o a sistemi di cogenerazione
di quartiere.
Bisognerà prevedere dei sistemi per
evitare la dispersione di calore (ad
esempio soluzioni progettuali per gli

Componete
ambientale

8. Mobilità

9. Modelli
insediativi
10. Turismo

Descrizione d’impatto

La costruzione di un edificio
residenziale, e di tutte le aree ad
esso annesso, può comportare dei
problemi alla viabilità dell’intera
area, già influenzata dalla
presenza di tutti gli altri
comparti. Inoltre vi potranno
avere dei problemi riguardanti i
percorsi ciclabili, pedonali, e al
trasporto pubblico.

Mitigazione /compensazioni
involucri
degli
edifici),
oltre
all’incentivazione dell’impiego del
solare passivo e all’attenzione nella
localizzazione degli edifici..
Sarà necessario garantire una viabilità
tra il nuovo comparto con il centro e
con tutti i principali assi viabilistici, in
particolare con la Tangenziale Sud;
inoltre si dovrà adeguare via Galluppi
che è a fondo cieco. Infine bisognerà,
se le condizioni lo richiedono,
adeguare i percorsi ciclabili e pedonali
alle nuove esigenze.

NO

NO

NO

NO

NO

NO

12. Agricoltura

Il nuovo comparto si inserisce in
un territorio agricolo già
fortemente penalizzato, una tale
edificazione può andare ad
incidere in modo negativo su tale
situazione.

13. Radiazioni
ionizzanti e
non ionizzanti

La presenza di un nuovo
comparto residenziale necessita
l’allaccio a tutte le reti
tecnologiche presenti in questa
zona.

Favorire, ove è possibili, accordi con
gli
agricoltori
locali
per
il
mantenimento delle fasce verdi esterne,
che possono contribuire a bilanciare il
reddito limitato del diverso utilizzo dei
terreni
agricoli
in
seguito
all’edificazione.
La necessità d’allacciarsi alla rete
elettrica, prevede la progettazione di
nuove tratti e delle rispettive cabine di
trasformazione; le rispettive fasce di
rispetto dovranno essere calcolate sulla
base del DM del 29/05/2008
(pubblicato sulla gazzetta ufficiale del
05/07/2008 n.156 – suppl. ordinario
n.160) che introduce la Distanza di
Prima Approssimazione (D.P.A.).
Inoltre si dovrà rispettare la
minimizzazione nell’esposizione ai
campi elettrici e magnetici, fissato
come obiettivo di qualità a 3 μT, dal
medesimo DM.

11. Industria

14. Monitoraggio
e prevenzione

NO

NO

Tabella 8: per ogni componente viene descritto il possibile impatto, le azioni di mitigazione/compensazione, che
si possono eseguire su quest’area.
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SUB AMBITO 10 CR1 – Corcagnano Nord
a. Descrizione area
L’area sottoposta a questo tipo di valutazione si colloca nell’abitato di Corcagnano, che si
caratterizza per la presenza di insediamenti residenziali sia di vecchio nucleo sia di più recente
realizzazione, oltre alla presenza di alcune aree adibite a depositi di combustibile liquidi e gassosi e
di un’area in cui è istallato il depuratore al servizio della comunità.
L’area di Corcagnano presenta un’elevata viabilità, questo è da ricondurre alla presenza di via
Langhirano, che taglia in due l’abitato, e che collega Parma con l’abitato di Langhirano e con i
territori dell’alta montagna.
b. Descrizione intervento
Nell’area di Corcagnano viene pianificata la costruzione di un edificio (comparto) avente come
finalità principale quella residenziale; questo si inserisce in un contesto già urbanizzato per
l’adiacenza di un’area residenziale in corso di avanzata realizzazione, inoltre la viabilità legata
all’asse viabilistico di via Langhirano che si ramifica per poter arrivare a tutte le edificazioni.
Il presente comparto si caratterizza da edificazioni di modesto impatto ambientale, con tipologie
costruttive prevalentemente di carattere mono – bifamiliare finalizzati al risparmio energetico;
inoltre in tale progetto saranno presenti zone di parcheggio e di verde pubblico, mentre le zone di
parcheggio privato si troveranno ai lati delle strade di penetrazione, con accesi viabilistici e
pedonali da via Romani.
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c. Analisi criticità
Ogni componente ambientale, presa in considerazione per la nostra valutazione, viene determinato
lo stato di fatto, con aggiornamento eseguito sulla base del quadro conoscitivo della variante
generale al PSC; in questa situazione si fa particolare riferimento alla ricerca di particolari elementi
e delle principali problematiche ambientali e territoriali.
Rumore

ZAC

Rischio idraulico
Piezometrica

Isopieze comprese tra 115-110 metri s.l.m.

Vulnerabilità degli acquiferi
all’inquinamento

Zona di alimentazione dei Gruppi Acquiferi A e B:
zone ad elevata vulnerabilità naturale nelle quali un
inquinante sversato in superficie, in queste zone
potrebbe permeare in tutti gli Acquiferi dei Gruppi
A e B, compresi quelli sfruttati per usi
acquedottistico.
Settore di ricarica della falda A

Risorsa idrica

rio La Riana

Risorse idriche

Geologia

Suolo e
sottosuolo

Geomorfologia

Rischio sismico

Biodiversità e
paesaggio

Classe acustica II: aree destinate ad uso
prevalentemente residenziale.
Classe acustica III: aree di intensa attività umana.
Classe IV: aree di intensa attività umana
Area in sicurezza idraulica
Presenza di depositi di combustibile liquidi e
gassosi

Rete ecologica

Unità IDICE (Olocene, 20/18.000 -1.500 anni fa):
depositi di conoide alluvionale costituiti da ghiaie
sabbiose, sabbie e limi stratificati con copertura
discontinua di limi argillosi e depositi di
interconoide costituiti da argille limose e limi
argillosi con intercalazioni di ghiaie e sabbie.
Successione stratigrafica tipo 1:
i terreni di fondazione presentano un
comportamento granulare con alta e media/alta
resistenza al taglio e bassi e medio/bassi indici di
compressibilità; il tetto delle ghiaie e lo spessore
dei suoi livelli potrebbe presentarsi discontinuo
causando, in caso di fondazioni superficiali,
possibili problematiche legate ai cedimenti
differenziati.
Rischio sismico 3:
zone con basso rischio di amplificazione
dell’accelerazione
sismica:
comprende
generalmente le categorie di suolo B o C; i profili
stratigrafici sono costituiti da livelli ghiaiosi
prevalentemente con o senza livelli fini argillosi e
limosi.
Formazioni arboreo –arbustive di mitigazione degli
impatti ambientali e paesaggistici
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Uso del suolo

Aree irrigate- seminativi
Tessuto urbano discontinuo.

UdP provinciale

Unità di Paesaggio n. 4 “Alta pianura di Parma”

UdP comunale

Rete viabilità
Mobilità
Piste ciclabili

Unità di paesaggio n. 6 Ambito agrosistemico
dell’alta Pianura Meridionale: buona articolazione
della struttura dell’ecomosaico agricolo con
presenza di microstrutture di equipaggiamento
paesaggistico; il disegno territoriale si basa sulla
centuriazione romana e ne mantiene gli assi
principali, con una diffusa urbanizzazione e con
elementi d’interesse storico- architettonico.
Priorità medio bassa
Unità di paesaggio n. 13 Ambito Urbanizzati
Satelliti: unità che comprendono la stragrande
maggioranza dei centri urbani limitrofi al
capoluogo comunale; sono caratterizzate da
paesaggio di tipo rurale in cui zone a bassa e media
edificazione si alternano ad ambiti produttivi.
Priorità bassa
Studio della viabilità a supporto della variante al
PSC – studio di fatto 2004 (7.30 – 9.00):
via Langhirano: livello di saturazione tra 55% e
75% verso Nord e 35% e 55% verso Sud.
Strada urbana di collegamento locale F
Connessione alla rete ciclabile esistente:percorsi
ciclabili urbani

Rete ferroviaria
Elettrodotti
Gasdotto
Acquedotto
Reti tecnologiche
Fognatura

Rete elettrica costituita da linee MT con cabine di
trasformazione
Presenza nelle aree vicine di tubi a tratta M.P. e
A.P.
Rete AMPS esistente con tubi di primaria
distribuzione e con proposte di estensione della rete
acquedottistica.
Rete fognaria esistente costituita da tracciati
ipotizzati della rete delle acque miste e collettori
delle acque bianche, con depuratore a Corcagnano,
(area urbanizzabile frazionali servite da pubblica
fognatura con impianto di depurazione autonomo)

Teleriscaldamento

Vincoli

PTCP

Tavola C. 1 tutela ambientale, paesaggistica e
storico – culturale
Tavola C. 4 carta del rischio ambientale e dei
principali interventi di difesa:
Tavola C. 6 ambiti rurali:
• Ambiti ad alta vocazione produttiva
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CTG 01 tutela e vincoli ambientali:
• Area di ricarica della falda tipo A
CTG 02 emergenze culturali, storico, paesaggistico
• Area a vincolo paesaggistico ai sensi del D.
lgs.42/2006 art. 142
CTG 03 rispetti e limiti all’edificabilità dei suoli

PSC

Tabella 9: sintesi delle criticità relative all’area del sub ambito 10 CR1.

d. Analisi degli impatti delle componenti ambientali
In questo tipo d’analisi, per ogni componente ambientale, vengono riportate i seguenti passaggi:
-

Descrizione dell’impatto generato dall’azione del Piano;

-

Gli approfondimenti sulle azioni di mitigazione e/o compensazioni derivante dalla ValSAT
della variante generale al PSC.

Componete ambientale

Descrizione d’impatto

Mitigazione /compensazioni

1. Aria

L’edificazione di un nuovo
comparto residenziale può
comportare un incremento
delle emissione di gas in
atmosfera, che derivano da
processi di riscaldamento e
refrigerazione
degli
ambienti.
La presenza di questo
comparto implica una
viabilità ad essa connessa
che può comportare un
aumento delle emissioni
gassose derivanti dagli
scarichi degli automezzi
che transitano su questo
asse stradale.

2. Rumore

La presenza di nuove
edifici residenziale, può
comportare l’esposizione
delle persone che ivi vi
abitano, ad una potenziale
esposizione a livelli di
rumore
potenzialmente
elevati (o inediti).

3. Risorse idriche

Con
questo
costruzione

Le emissioni legati ai cicli di combustione,
vengono limitati da sistemi di produzione
di calore da fonti rinnovabili, da caldaie ad
alto rendimento alimentate con gas
naturale o combustibile meno inquinante,
dotate di sistemi di regolazione termica
locale.
Infine gli sprechi vengono limitati
dall’utilizzo di sistemi per evitare la
dispersione (come opportune soluzioni
progettuali per gli involucri degli edifici),
oltre all’incentivo dell’impiego del solare
passivo, oltre all’attenzione per la
localizzazione e l’orientazione degli
edifici.
Dove è possibile bisogna prevedere
l’allacciamento
alla
rete
di
teleriscaldamento
cittadino
o
la
predisposizione
ai
sistemi
di
cogenerazione di quartiere, per garantire
una maggior efficienza di combustione.
Durante la fase di progettazione dovrà
esser previsto uno studio previsionale di
clima e/o impatto acustico, eseguita da un
tecnico competente, che sarà finalizzata
alla verifica del rispetto dei limiti di zona,
definendo eventuali azioni di mitigazione,
come ad esempio delle dune vegetate;
successivamente si eseguirà una verifica di
clima acustico per la definizione di
eventuali interventi correttivi.
Come prima azione si dovrà separare la
rete delle acque bianche (acque

tipo
di
abbiamo,
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Componete ambientale

4. Suolo e
sottosuolo

Descrizione d’impatto

Mitigazione /compensazioni

inevitabilmente,
un
aumento della produzione
di reflui civili, che se non
adeguatamente
trattati,
possono
incidere
negativamente sulle acque
superficiali e sotterranee.
Inoltre
si
verifica,
inevitabilmente,
un
aumento nel consumo, e di
conseguenza nello spreco,
dell’acqua che può rivelarsi
problematico nei periodi di
maggior siccità.
Nelle aree annesse al
comparto è possibile che si
verifichi un deflusso di
grandi quantità d’acqua in
tempi molto brevi, una tale
situazione ha la potenziale
capacità di creare dei
problemi legati al loro
drenaggio.

meteoriche) da quella delle acque nere
(rete fognaria).
Nel caso dei reflui civili, bisognerà
allacciarsi alla rete fognaria presente e al
corrispondente depuratore, la cui capacità
dovrà esser verificata e adeguata, nel caso
sia insufficiente, pena la non attuazione
delle previsioni del piano; in questo caso
facciamo riferimento al depuratore
frazionale ubicato a Corcagnano e posto a
poche centinaia di metri dall’area in
esame.
Le acque meteoriche dovranno essere
raccolte e stoccate (in questa zona sono
presenti canali tombati che possono essere
utilizzati) in quantità adeguate al
fabbisogno e riutilizzati per usi
compatibili, come l’irrigazione, il lavaggio
di aree esterne, o per gli scarichi dei wc;
inoltre si dovrà incentivare l’utilizzo di
dispositivi a basso consumo idrico.
Infine sarà necessario prevedere, in fase
progettuale, lo sfruttamento, per usi
compatibili, delle acque grigie derivanti
dagli scarichi dei lavabi e delle docce.
Si prevede la realizzazione di aree in cui le
superfici
impermeabilizzate
sono
minimizzate, e si incentiverà l’impiego di
pavimentazione
permeabili
o
semipermeabili.
Inoltre si prevede l’utilizzo di sistemi di
laminazione delle acque meteoriche, quali
il sovradimensionamento delle tubazioni
e/o
la realizzazione di vasche di
laminazione, questi sistemi si doteranno di
dispositivi di limitazione delle portate
interne, con la finalità di rilasciare in
modo progressivo le acque meteoriche
raccolte.
In alternativa e in accordo con l’Ente
gestore si può prevedere la realizzazione
di vasche di laminazione lungo il corso
d’acqua ricevente.
Nel realizzare le aree attigue al comparto
residenziale, si dovrà utilizzare i materiali
di recupero da demolizione in sostituzione
degli inerti di cava o di trattamenti a calce
o cemento, in adempimento alle normative
del D. lgs. 152/2006 parte III.

L’edificazione di un nuovo
comparto
residenziale
comporta l’utilizzo di
inerti, anche di pregio, per
la
realizzazione
degli
edifici e delle aree attigue,
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Componete ambientale

Descrizione d’impatto

Mitigazione /compensazioni

e di conseguenza anche
degli sprechi; inoltre si può
verificare
una
perdita
diretta e indiretta di suolo e
sottosuolo.

Inoltre sarà consigliato di richiedere il
riuso del suolo già trasformato per limitare
il consumo indiretto di suolo agricolo,
oltre
all’impiego
di
criteri
si
ottimizzazione/
razionalizzazione
dell’occupazione dei suoli.
Il
paesaggio
sarà
tutelato
dalla
realizzazione di siepi arboreo – arbustive,
in posizione perimetrali, con l’utilizzo di
semenze autoctone, con una profondità di
5/10 metri in funzione delle dimensioni
del comparto, in modo da limitare la
visibilità della nuova edificazione.
Durante la fase di progettazione sarà
opportuno eseguire, in accordo con la
Soprintendenza, delle indagini per
evidenziare elementi d’interesse;
se
rinvenuti si dovrà procedere, in fase di
attuazione, al rispetto delle direttive
presenti nel
D.lgs. 42/2004 e della
Soprintendeva.
Le nuove edificazioni daranno concepite
secondo i principali elementi della
centuriazione , ove presenti, rispettando
l’orientamento e l’organizzazione spaziale
della struttura centuriata.
L’area dovrà esser dotata di un adeguato
sistema di raccolta differenziata, in modo
da limitare il conferimento dei rifiuti
indifferenziati.

5. Biodiversità e
paesaggio

Tutti gli ecosistemi presenti
in quest’area, legati a tutti i
possibili habitat, possono
subire forti pressioni dalla
presenza di questo tipo
d’edificazione. Infine si
possono avere dei problemi
legati alle tematiche di
paesaggio.

6. Consumi e rifiuti

La presenza di un comparto
residenziale da luogo ad
una maggior produzione di
rifiuti civili che possono
creare delle ripercussioni
sul sistema di raccolta
differenziata.
Un
nuovo
comporto
implica, necessariamente,
un
maggior
consumo
d’energia elettrica, e di
conseguenza degli sprechi.

7. Energia ed
effetto serra
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Per limitare i consumi energetici si
prevede, dove possibile, l’allaccio alla rete
di teleriscaldamento cittadino o a sistemi
di cogenerazione di quartiere.
In alternativa si prevede l’istallazione di
sistemi di produzione di calore da fonti
rinnovabili (pannelli solari) o sistemi di
riscaldamento
e
refrigerazione
centralizzati per una maggior efficienza,
oltre sistemi di produzione d’energia
elettrica da fonti rinnovabili (pannelli
solari fotovoltaico).
Si dovranno prevedere sistemi per
limitare la dispersione di calore
(applicazione
della
certificazione
energetica); inoltre si incentiverà il solare

Componete ambientale

Descrizione d’impatto

Mitigazione /compensazioni
passivo e la localizzazione degli edifici.

8. Mobilità

9. Modelli
insediativi
10. Turismo
11. Industria
12. Agricoltura

13. Radiazioni
ionizzanti e non
ionizzanti

14. Monitoraggio e
prevenzione

Il
presente
comparto
residenziale necessita di
tutte le aree annesse,
compresa una viabilità
d’accesso; queste possono
incidere negativamente su
quella già presente, che è
fortemente influenzata dal
traffico presente sulla
direttiva principale.

In questo caso, sarà necessario garantire
una viabilità con il centro e con tutti i
principali assi viabilistici della zona
(Tangenziale e autostrada).
Inoltre si dovrà garantire un adeguato
servizio di percorsi ciclabili e pedonali; in
questo caso ci si connetterà a quelli già
presenti in zona.

NO

NO

NO

NO

NO

NO

Il fabbricato, in via di
progettazione,
viene
concepito in una zona di
terreno
agricolo
con,
conseguente, ripercussioni
sulla produzione agricola
della zona.
Il comparto residenziale
necessita l’allaccio a tutte
le reti tecnologiche presenti
nell’area.

Favorire accordi con gli agricoltori locali
per il mantenimento delle fasce verdi
esterne, che possono contribuire a
bilanciare il reddito limitato dal diverso
utilizzo dei terreni agricoli in seguito
all’edificazione.

NO

Bisognerà prevedere nuove linee MT, e
rispettive cabine, per l’allacciarsi alla rete
locale; l’eventuali fasce di rispetto
dovranno essere calcolate in base al DM
del 29/05/2009 (pubblicato sulla gazzetta
ufficiale del 05/07/2008 n.156 – suppl.
ordinario n.160) e all’introduzione della
Distanza di Prima Approssimazione
(D.P.A.), oltre ad interpellare il gestore
competente.
Dal medesimo DM si fissa il nuovo
obiettivo di qualità fissato a 3 μT nella
minimizzazione all’esposizione ai campi
elettrici e magnetici.
NO

Tabella 10:per ogni componente viene descritto il possibile impatto, le azioni di mitigazione/compensazione, che
si possono eseguire su quest’area
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SUB AMBITO 13 CR1 – Vicofertile Ovest
a. Descrizione area
L’area sottoposta a trasformazione si trova vicino all’abitato di Vicofertile che si trova nel
quadrante Sud – Ovest dell’abitato di Parma; la zona si colloca in un’area pianeggiate di forma
allungata coltivata a prato stabile.
Tale area presenta a Est la villa Medioli, antico edificio circondato da un ampio fossato e da una
fitta presenza di verde (adibito a Parco), e da un complesso residenziale in via di edificazione.
L’area si colloca nella parte Nord – Ovest dell’abitato di Vicofertile il cui centro urbano è
direttamente collegato attraverso via Roma; inoltre, sono presenti tracce della centuriazione romana
derivanti dal disegno dei campi e nella trama dei fossi irrigui che collegano il lato Sud con quello
Nord.
b. Descrizione intervento
Nell’area di Vicofertile, più precisamente nel settore Nord Ovest, viene pianificata la progettazione
e la successiva costruzione di un comparto residenziale; tale intervento deve seguire le indicazioni
tratte dallo studio del luogo come la difesa e il rispetto della villa Medioli, il rispetto del segno
storico della centuriazione.
Il progetto prevede l’edificazione di abitazione mono/bi famigliari con la presenza subordinata di
abitazione di taglio più tradizionale; inoltre si prevede l’organizzazione del verde pubblico attorno a
villa Medioli e a via Roma, dove è in corso di realizzazione una rotatoria da cui prende origine il
tracciato viario che organizza il progetto del nuovo insediamento.
Inoltre, tutti i percorsi non automobilistici, che presentano percorsi ciclabili e pedonali in sicurezza
sono progettati, in continuità con quelli dei comparti vicini, per creare una rete di collegamenti
ciclopedonali tra i nuovi quartieri e il centro di Vicofertile.
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c. analisi criticità
Ogni componente ambientale, presa in considerazione per la nostra valutazione, viene determinato
lo stato di fatto, con aggiornamento eseguito sulla base del quadro conoscitivo della variante
generale al PSC; in questa situazione si fa particolare riferimento alla ricerca di particolari elementi
e delle principali problematiche ambientali e territoriali.
Rumore

ZAC
Rischio idraulico
Piezometrica

Risorse idriche

Vulnerabilità degli
acquiferi all’inquinamento

Classe acustica II: aree destinate ad uso
prevalentemente residenziale
Classe acustica III: aree di tipo misto
Area in sicurezza idraulica
Isopieze 55-60 metri s.l.m.
Zona di alimentazione del Gruppo Acquifero A:
zone ad elevata vulnerabilità in cui un inquinante
avrebbe effetti negativi sui complessi Acquiferi del
Gruppo A e su quelli utilizzati per fini
acquedottistici; i complessi Acquiferi del Gruppo
Acquifero B si trovano a profondità elevate e
protetti da barriere impermeabili con spessori
plurimetrici.
Zona con protezione parziale degli Acquiferi
principali: zone a media vulnerabilità in cui un
inquinante avrebbe effetti negativi solo sui Sistemi
Acquiferi del Complesso A0 senza interessare gli
altri Complessi Acquiferi del Gruppo A e B.
Zona di alimentazione ritardata del Gruppo
Acquifero A: zona ad alta vulnerabilità in cui un
inquinante risulta negativo sui Complessi Acquiferi
A, ritardati grazie alle barriere di permeabilità
locali; i complessi Acquiferi del Gruppo Acquifero
B si trovano a profondità elevate e protetti da
barriere impermeabili con spessori plurimetrici.
Ricarica della falda tipo A

Risorsa idrica

Suolo e
sottosuolo

Geologia

Unità IDICE (Olocene, 20/18.000 -1.500 anni fa):
depositi di conoide alluvionale costituiti da ghiaie
sabbiose, sabbie e limi stratificati con apertura
discontinua di limi argillosi e depositi di
interconoide costituiti da argille limose e limi
argillosi con intercalazioni di ghiaie e sabbie.
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Geomorfologia

Rischio sismico

Rete ecologica

Biodiversità e
paesaggio

Uso del suolo

Aree irrigate – seminativi

UdP provinciale

Unità di paesaggio n. 4 “Alta Pianura di Parma”

UdP comunale

Mobilità

Successione stratigrafica tipo 2:
i terreni di fondazione presentano locali
comportamenti coesivi, con medio/bassa resistenza
al taglio e medio/alti indici di compressibilità; il
tetto delle ghiaie e lo spessore dei suoi livelli
potrebbe presentarsi discontinuo causando, in caso
di fondazioni superficiali, possibili problematiche
legate ai cedimenti differenziati
Successione stratigrafica di tipo 3:
vengono caratterizzati da argille e limi prevalenti
con la realizzazione di fondazioni dirette sono
possibili solo per basse condizioni di carico; per
carichi consistenti è necessario la realizzazione di
fondazioni profonde, da intestare nei livelli ghiaiosi
sottostanti, dove si dovrà verificare la resistenza e
lo spessore
Dosso fluviale ben rilevato.
Zona sismica 3
Zona con basso rischio di amplificazione
dell’accelerazione sismica: comprende le categorie
di suolo B o C; i profili stratigrafici sono costituiti
da livelli ghiaiosi con o senza livelli fini argillosi e
limosi.
Zona con medio rischio di amplificazione
dell’accelerazione sismica: comprende le categorie
di suolo C o D; i profili stratigrafici sono costituiti
da argille e limi prevalenti mediamente consistenti
di età risalente al Pleisotocene.
Verde pubblico
Verde privato e di vicinato
Formazioni arboreo - arbustive di mitigazione degli
impatti ambientali e paesaggistici

Rete viabilità

Unità di paesaggio 3 Ambito Agrosistemico della
Media Pianura Occidentale: riscontriamo una più
diffusa e capillare urbanizzazione lungo le
principali arterie stradali, in cui si genera una rete
di habitat seminaturali interconnessi a residui di
piantate, filari arborei e siepi riparali. La struttura
agricola presenta siepi e filari e il territorio presenta
tracce di centuriazione romana.
Priorità medio bassa
Studio della viabilità a supporto della Variante
Generale al PSC - stato di fatto 2004 (7,30 – 9,00):
via Martiri della liberazione il livello di saturazione
è compreso tra 55% e 75% in direzione Nord e tra
35% e 55% in direzione Sud.
Strada urbana di collegamento F.
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Piste ciclabili

Connessione alla rete ciclabili già esistenti: percorsi
ciclabili extraurbani.

Rete ferroviaria

Reti tecnologiche

Elettrodotti

Tratti MT con rispettive fasce di rispetto con una
cabina di trasformazione

Gasdotto

Gasdotto a tratta M.P

Acquedotto
Fognatura

Rete acquedottistica esistente con tubi per la
distribuzione primaria
Rete fognaria rappresentata da tracciati ipotizzati
della rete delle acque miste; aree asservite al
Depuratore Parma Ovest

Teleriscaldamento
Tavola C. 1 tutela ambientale, paesaggistica e
storico – culturale
• Dossi
• Elementi della centuriazione
Tavola C. 4 carta del rischio ambientale e dei
principali interventi di difesa:
Tavola C. 6 ambiti rurali:
• Ambiti ad alta vocazione produttiva
CTG 01 tutela e vincoli ambientali
• Area di ricarica della falda di tipo A
CTG 02 emergenze culturali, storico, paesaggistico:
• Area d’interesse archeologico (in via di
perimetrazione)
• Aree
di
pertinenza
da
tutelare
(parchi,complessi edilizi, edifici di valore
testimoniale)
CTG 03 rispetti e limiti all’edificabilità di suoli:
• Fascia di rispetto strade e autostrade

PTCP

Vincoli

PSC

Tabella 11:sintesi delle criticità relative all’area del sub ambito 13 CR1.

d. Analisi degli impatti delle componenti ambientali
In questo tipo d’analisi, per ogni componente ambientale, vengono riportate i seguenti passaggi:
-

Descrizione dell’impatto generato dall’azione del Piano;

-

Gli approfondimenti sulle azioni di mitigazione e/o compensazioni derivante dalla ValSAT
della variante generale al PSC

Componete
ambientale
1. Aria

Descrizione d’impatto

Mitigazione /compensazioni

La presenza di un nuovo comparto
residenziale può comportare un
potenziale aumento delle emissione
in atmosfera legati ai sistemi di
riscaldamento e refrigerazione degli
ambienti; inoltre si devono

Per limitare le emissioni, e in
conformità alle norme vigenti,
vengono
previsti
sistemi
di
produzione di calore da fonti
rinnovabili integrate da caldaie ad
alto rendimento alimentate con gas
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Componete
ambientale

2. Rumore

Descrizione d’impatto

Mitigazione /compensazioni

considerare i gas derivanti dalla
viabilità che tende ad aumentare
con la presenza elle nuove
edificazioni.

naturale o, con combustibile meno
inquinante
dotate
di
sistemi
centralizzati.
Questo tipo d’edificio si dovrà
dotare, in fase di progettazione, di
sistemi per evitare la dispersione del
calore stesso, come opportune
soluzioni
progettuali
per
gli
involucri
degli
edifici,
oltre
all’incentivazione del solare passivo
e alla localizzazione e orientamento
degli edifici.
Qualora vi fosse possibile, bisognerà
prevedere di allacciarsi alla rete di
teleriscaldamento cittadino oppure,
in alternativa, a sistemi di
cogenerazione di quartiere.
In fase di progettazione di dovrà
effettuare
una
valutazione
previsionale di clima e/o impatto
acustico da parte di un tecnico
competente; tale studio è finalizzato
alla ricerca del rispetto dei limiti e
definizione di opportune misure di
mitigazione
(dune
vegetate);
successivamente si eseguirà uno
studio di verifica di clima acustico
con la predisposizione di misure
correttive.
Innanzitutto si dovrà dividere la rete
di canalizzazione delle acque
meteoriche (acque bianche) con la
rete fognaria (acque nere).
In quest’ultimo caso si dovrà
allacciarsi
alla
rete
fognaria
comunale con una verifica della
capacità del depuratore ad essa
annessa, che se ritenuta non idonea,
si dovrà adeguarla, pena la non
attenuazione delle previsione di
Piano.
Per la gestione delle acque
meteoriche si dovrà prevedere,
secondo le norme vigenti, un sistema
per la loro raccolta e lo stoccaggio,
in quantità adeguate al fabbisogno, e
il loro riutilizzo per usi compatibili
(ad esempio per l’irrigazione),
attraverso opportune reti duali di

La presenza di nuovi edifici di tipo
residenziale,
può
comportare
l’esposizione delle persone che ivi
vi abitano ad una potenziale
esposizione a livelli di rumore
potenzialmente elevati (o inediti).

3. Risorse idriche L’edificazione di un nuovo
comparto residenziale ha come,
inevitabile, conseguenza quella di
aumentare la produzione di reflui
civili, che se non adeguatamente
trattati possono arrecare effetti
negativi sulle acque superficiali e
sotterranee.
Tale nuova edificazione comporta
un incremento del consumo di
acqua con conseguenti problemi di
reperibilità, durante i periodi di
siccità. Inoltre la presenza di aree
impermeabilizzate,
legate
al
comparto, possono portare ad un
deflusso, anche elevato, nel reticolo
idrografico
con
conseguenti
problemi di drenaggio.
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Componete
ambientale

Descrizione d’impatto

4. Suolo e
sottosuolo

Con l’edificazione di un nuovo
comparto residenziale comporta
l’utilizzo di inerti, anche di pregio,
per la realizzazione degli edifici e
delle aree attigue, e di conseguenza
anche degli sprechi; inoltre si può
verificare una perdita diretta e
indiretta di suolo e sottosuolo.

5. Biodiversità e
paesaggio

La presenza di un comparto
residenziale
può
creare
dei
problemi agli ecosistemi presenti,
principalmente legati a suolo e
sotto suolo e alle aree verdi presenti
intorno a villa Medioli (destinate a
Parco monumentale); inoltre si
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Mitigazione /compensazioni
adduzione; inoltre si incentiva
l’utilizzo di impianti a basso
consumo idrico.
Infine si bisognerà prevedere la
raccolta, lo stoccaggio, l’utilizzo per
usi compatibili delle acque grigie
derivanti degli scarichi dei lavabi e
delle docce.
Da un punto di vista idraulico, le
aree non ricomprese nelle zone di
rispetto dei pozzi si minimizzeranno
le
superfici
impermeabilizzate,
incentivando l’impiego di pavimenti
permeabili e semipermeabili.
Si dovrà prevedere, sistemi di
laminazione delle acque meteoriche
come il sovradimensionamento delle
tubazioni e/o realizzazione di vasche
di laminazione; tale sistema di
laminazione dovrà prevedere dei
dispositivi di limitazione delle
portate interne all’area; in questo
modo si potrà raccogliere e rilasciare
le acque meteoriche nei periodi
successivo l’evento piovoso.
In alternativa sarà necessario
realizzare, in accordo con l’Ente
gestore, delle vasche di laminazione
lungo il corpo idrico ricevente.
Per la realizzazione delle aree
annesse al comparto si dovrà
utilizzare, secondo il D. lgs 152/
parte III, i materiali di recupero
derivante da demolizione, in modo
da limitare lo spreco di materiali
inerti;.
Inoltre si richiede il riuso del suolo
già trasformato per limitare il
consumo indiretto di suolo, ed
impiegando criteri di ottimizzazione/
razionalizzazione dell’occupazione
dei suoli .
Per tutelare il territorio interessato
dalle previsioni di Piano si dovrà
prevede la realizzazione di siepi
arboreo- arbustive, perimetrali, con
l’utilizzo di semenze autoctone,
avente una profondità di 5/10 metri
in funzione delle dimensioni del

Componete
ambientale

6. Consumi e
rifiuti

7. Energia ed
effetto serra

8. Mobilità

Descrizione d’impatto

Mitigazione /compensazioni

possono avere possibili effetti comparto, in modo da limitare la
negativi da un punto di vista visibilità delle nuove edificazioni.
paesaggistico.
In fase di progettazione si dovrà
eseguire, in accordo con
la
Soprintendenza, indagini mirate ad
evidenziare potenziali elementi
d’interesse; in questo modo, durante
la progettazione, si dovrà rispettare
le indicazioni del D. lgs. 42/2004.
In funzione della presenza di
elementi della centuriazione, le
nuove
edificazioni
dovranno
rispettare
l’orientamento
e
l’organizzazione della struttura
centuriata.
In fase preliminare prendere
informazione su possibili vincoli
legati a villa Medioli e alle sue aree
adibite a parco monumentale.
La presenza di un comparto La presenza di un nuovo comparto
residenziale comporta un aumento residenziale comporta una maggior
della produzione di rifiuti civili, produzione
di
rifiuti
e
di
con conseguente ricarico, anche conseguenza un maggior ricarico sul
negativo, sul sistema di raccolta sistema di raccolta differenziata, che
differenziata presente nella zona.
dovranno essere adeguato, qualora
sia insufficiente.
L’esistenza di un nuovo edificio Per limitare i consumi energetici si
residenziale provoca un inevitabile dovrà, se possibile, allacciarsi alla
aumento nel consumo d’energia rete di teleriscaldamento, o a sistemi
elettrica legate alle funzioni di di cogenerazione di quartiere.
riscaldamento e refrigerazione In
alternativa
si
prevedono
dell’impianto.
l’installazione
di
sistemi
di
produzione di calore da fonti
rinnovabili o da sistemi di
riscaldamento
e
refrigerazione
centralizzati, oltre a sistemi di
produzione d’energia elettrica da
fonti rinnovabili (solare passivo).
Si dovranno prevedere sistemi per
evitare la dispersione di calore,
come
l’applicazione
della
certificazione
energetica,
e
l’incentivazione dell’utilizzo del
solare
passivo
oltre
alla
localizzazione degli edifici.
La presenza di un nuovo comparto In tale situazione si dovrà garantire
residenziale può comportare una una rete di viabilità che colleghi il
modificazione da parte della nuovo comparto con i principali assi
viabilità della zona.
viari (tangenziali e autostrada) in
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Componete
ambientale

Descrizione d’impatto

Mitigazione /compensazioni
modo da fluidificare il traffico.
Il settore interessato dal piano dovrà
esser servito da percorsi ciclabili e
pedonali, sfruttando quelli presenti
nelle aree vicine e collegarli con il
centro del paese; inoltre bisognerà
analizzare il sistema di trasporto
pubblico e adeguarlo qualora
ritenuto inadeguato.

9. Modelli
insediativi
10. Turismo
11. Industria
12. Agricoltura

13. Radiazioni
ionizzanti e
non ionizzanti

14. Monitoraggio
e prevenzione

NO

NO

NO

NO

NO

NO

La presenza di un nuovo comparto
residenziale in
una zona
prettamente
agricola
incide
negativamente sulla superficie
coltivabile.

Favorire accori con gli agricoltori
locali per il mantenimento delle
fasce verdi esterne, che possano
contribuire a bilanciare dal diverso
utilizzo dei terreni agricoli in seguito
all’edificazione.
Un nuovo comparto produttivo La necessità di collegarsi alla linea
comporta l’allacciamento a tutte le elettrica presente in quest’area,
reti tecnologiche che sono presenti prevede la realizzazione di nuove
in quest’area.
linee e di cabine di trasformazione;
le rispettive fasce di rispetto
dovranno esser calcolate sulla base
delle
disposizioni
del
DM
21/05/2008
(pubblicato
sulla
gazzetta ufficiale del 05/07/2008
n.156 – suppl. ordinario n.160) che
introduce le D.P.A. (Distanza di
Prima Approssimazione). Inoltre si
deve rispettare obiettivo di qualità
fissato a 3 μT nella minimizzazione
nell’esposizione ai campi elettrici e
magnetici, fissato dallo stesso DM.
NO

NO

Tabella 12:per ogni componente viene descritto il possibile impatto, le azioni di mitigazione/compensazione, che
si possono eseguire su quest’area
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SUB AMBITO 13 CR2 – Vicofertile Est
a. Descrizione area
L’area sottoposta a questo tipo di valutazione si colloca nella località di Vigheffio, borgo rurale nato
a ridosso della via per Parma, e si caratterizza da insediamenti, prevalentemente, residenziali a
bassa densità e da aree agricole attigue.
Inoltre, l’area si colloca nel settore sud- ovest del comune di Parma, in una porzione di territorio
compreso tra via Martiri della Liberazione e strada Grassi, in cui sono presenti aree che evidenziano
dei tessuti residenziali ben consolidati.
b. Descrizione intervento
Nell’area di Vicofertile, si pianificata la costruzione di un edificio (comparto) avente come finalità
principale quella residenziale; tale intervento, si inserisce in un area particolarmente complessa, che
risulta essere interclusa per la presenza di tessuto residenziale consolidato e del contatto con la
scheda norma 13 SN1 anch’essa a destinazione residenziale, in cui l’unico confine su pubblica via
risulta esser rappresentato dall’accesso sa strada Grassi.
In funzione di questa collocazione l’intervento prevede tipologie condominiali di maggiori altezza
in adiacenza con la scheda norma, mentre nella rimanente parte si prevedranno la realizzazione di
edifici a schiera mono - bifamiliari, separati dalle prime edificazioni da porzioni di verde attrezzato.
La viabilità prevede un accesso da via Grassi con una struttura che eviti la formazione di strade
cieche, mentre i parcheggi saranno posizionati in adiacenza alle strade di progetto; inoltre sarà
prevista la realizzazione di una pista ciclabile che si collegherà a quelle presenti nell’area di
Vicofertile.
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c. Analisi criticità
Ogni componente ambientale, presa in considerazione per la nostra valutazione, viene determinato
lo stato di fatto, con aggiornamento eseguito sulla base del quadro conoscitivo della variante
generale al PSC; in questa situazione si fa particolare riferimento alla ricerca di particolari elementi
e delle principali problematiche ambientali e territoriali.
Rumore

ZAC
Rischio idraulico
Piezometrica

Risorse idriche

Vulnerabilità degli
acquiferi
all’inquinamento

Risorsa idrica

Suolo e
sottosuolo

Geologia

Classe acustica III: aree di tipo misto
Classe acustica IV: aree di intensa attività umana.
Area in sicurezza idraulica
Isopieze tra 55-60 metri s.l.m.
Zona di alimentazione del Gruppo Acquifero A: zone
ad elevata vulnerabilità in cui un inquinante avrebbe
effetti negativi sui complessi Acquiferi del Gruppo A e
su quelli utilizzati per fini acquedottistici; i complessi
Acquiferi del Gruppo Acquifero B si trovano a
profondità elevate e protetti da barriere impermeabili
con spessori plurimetrici.
Zona con protezione parziale degli Acquiferi principali:
zone a media vulnerabilità in cui un inquinante avrebbe
effetti negativi solo sui Sistemi Acquiferi del
Complesso A0 senza interessare gli altri Complessi
Acquiferi del Gruppo A e B.
Zona di alimentazione ritardata del Gruppo Acquifero
A: zona ad alta vulnerabilità in cui un inquinante risulta
negativo sui Complessi Acquiferi A, ritardati grazie
alle barriere di permeabilità locali; i complessi
Acquiferi del Gruppo Acquifero B si trovano a
profondità elevate e protetti da barriere impermeabili
con spessori plurimetrici.
Ricarica della falda di tipo A
Canale Naviglio del Taro
Unità IDICE (Olocene, 20/18.000 -1.500 anni fa):
depositi di conoide alluvionale da ghiaie sabbiose,
sabbie e limi stratificati con copertura discontinua di
limi argillosi e depositi di interconoide costituititi da
argille limose e limi argillosi con intercalazioni di
ghiaie e sabbie.
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Geomorfologia

Rischio sismico

Rete ecologica
Uso del suolo
UdP provinciale

Biodiversità e
paesaggio
UdP comunale

Successione stratigrafica tipo 2:
i terreni di fondazione presentano locali comportamenti
coesivi, con medio/bassa resistenza al taglio e
medio/alti indici di compressibilità; il tetto delle ghiaie
e lo spessore dei suoi livelli potrebbe presentarsi
discontinuo causando, in caso di fondazioni
superficiali, possibili problematiche legate ai cedimenti
differenziati.
Successione stratigrafica di tipo 3:
vengono caratterizzati da argille e limi prevalenti con la
realizzazione di fondazioni dirette sono possibili solo
per basse condizioni di carico; per carichi consistenti è
necessario la realizzazione di fondazioni profonde, da
intestare nei livelli ghiaiosi sottostanti, dove si dovrà
verificare la resistenza e lo spessore
Dossi fluviale ben rilevato
Rischio sismico 3:
zone con basso
rischio di amplificazione
dell’accelerazione sismica: comprende generalmente le
categorie di suolo B o C; mi profili stratigrafici sono
costituiti da livelli ghiaiosi prevalentemente con o
senza livelli fini argillosi e limosi.
Zona con medio rischio di amplificazione
dell’accelerazione sismica: comprende le categorie di
suolo C o D; i profili stratigrafici sono costituiti da
argille e limi prevalenti mediamente consistenti di età
risalente al Pleisotocene.
Formazioni arboreo – arbustive di mitigazione degli
impianti ambientali e paesaggistici
Tessuto urbano discontinuo
Aree irrigate – seminativi
Unità di paesaggio n. 4 “Alta pianura di Parma”.
Unità di paesaggio n. 13 Ambito Urbanizzati Satelliti:
unità che comprendono la stragrande maggioranza dei
centri urbani limitrofi al capoluogo comunale; sono
caratterizzate da paesaggio di tipo rurale in cui zone a
bassa e media edificazione si alternano ad ambiti
produttivi.
Priorità medio bassa
Unità di paesaggio 3 Ambito Agrosistemico della
Media Pianura Occidentale: riscontriamo una più
diffusa e capillare urbanizzazione lungo le principali
arterie stradali, in cui si genera una rete di habitat
seminaturali interconnessi a residui di piantate, filari
arborei e siepi riparali. La struttura agricola presenta
siepi e filari e il territorio presenta tracce di
centuriazione romana.
Priorità bassa
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Rete viabilità
Mobilità
Piste ciclabili

Studio della viabilità a supporto della Variante
Generale al PSC - stato di fatto 2004 (7,30 – 9,00):
via Martiri della liberazione il livello di saturazione è
compreso tra 55% e 75% in direzione Nord e tra 35%
e 55% in direzione sud
strada urbana di collegamento E, strada di
collegamento locale F
Connessione alla rete ciclabile esistente, percorsi
ciclabili urbani

Rete ferroviaria

Reti tecnologiche

Elettrodotti

Linee MT con le rispettive fasce di rispetto.

Gasdotto

Gasdotto con tubi a tratta M.P.

Acquedotto

Rete acquedottisitca AMPS a primaria distribuzione.

Fognatura

Rete fognaria costituita da tracciati ipotizzati della rete
delle acque miste, canale a cielo aperto; area in parte
asservita al Depuratore Parma Ovest.

Teleriscaldamento
Tavola C. 1 tutela ambientale, paesaggistica e storico –
culturale
• Corsi d’acqua meritevoli di tutela
• Elementi della centuriazione
Tavola C. 4 carta del rischio ambientale e dei principali
interventi di difesa:
Tavola C. 6 ambiti rurali:
• Ambiti ad alta vocazione produttiva
CTG 01 tutela e vincoli ambientali:
• Area di ricarica della falda di tipo A;
CTG 02 emergenze culturali, storico, paesaggistico
CTG 03 rispetti e limiti all’edificabilità dei suoli

PTCP
Vincoli

PSC

Tabella 13: sintesi delle criticità relative all’area del sub ambito 13 CR2.

d. Analisi degli impatti delle componenti ambientali
In questo tipo d’analisi, per ogni componente ambientale, vengono riportate i seguenti passaggi:
-

Descrizione dell’impatto generato dall’azione del Piano;

-

Gli approfondimenti sulle azioni di mitigazione e/o compensazioni derivante dalla ValSAT
della variante generale al PSC.

Componete
ambientale
1. Aria

Descrizione d’impatto

Mitigazione /compensazioni

La presenza di un edificio
residenziale
comporta
un
inevitabile
aumento
delle
emissioni
in
atmosfera
riconducibili ai sistemi di
riscaldamento e refrigerazione
degli ambienti; inoltre abbiamo

Per ridurre o limitare le emissioni in
atmosfera, si dovrà prevedere dei sistemi
di produzione di calore da fonti
rinnovabili (solare termico) e da caldaie
ad alto rendimento alimentate a gas
naturale o a combustibile meno
inquinante, dotate di sistemi di

62/214

Componete
ambientale

2. Rumore

3. Risorse
idriche

Descrizione d’impatto

Mitigazione /compensazioni

un aumento della viabilità, e di regolazione termica.
conseguenza, dei gas di scarico. Inoltre, per diminuire gli sprechi, sarà
necessario, in fase di progettazione,
prevedere sistemi per evitare la
dispersione
(apposite
soluzioni
progettuale per gli involucri degli
edifici) oltre all’incentivazione dei del
solare passivo e all’orientazione e
localizzazione degli edifici.
Si dovrà prevedere, se è possibile,
l’allaccio alla rete di teleriscaldamento
cittadino o sistemi di cogenerazione di
quartiere.
La presenza di nuove edifici Bisognerà, in fase di progettazione,
residenziale, può comportare eseguire una valutazione, da parte di un
l’esposizione delle persone che tecnico incaricato, previsionale di
ivi vi abitano ad una potenziale impatto e/o clima acustico per la verifica
esposizione a livelli di rumore del rispetto dei limiti di zona ed
potenzialmente
elevati
(o eventualmente definire le azioni di
inediti).
mitigazione (es: dune vegetate).
Successivamente si dovrà eseguire una
verifica di clima acustico con la
previsione di eventuali misure correttive.
Con l’edificazione di un nuovo La prima azione sarà quella di dividere
comparto, in questo caso la rete delle acque bianche (derivante
residenziale,
abbiamo
un dalle acque meteoriche) con quella delle
innalzamento della produzione acque nere (rete fognante).
di reflui civili che, se non Nel caso delle acque nere si dovrà
adeguatamente trattati, possono prevedere l’allaccio alla rete fognante
incidere negativamente sulle esistente, con recapito al depuratore
acque superficiali e sotterranee. comunale di riferimento, previa verifica
Inoltre si verifica un incremento della capacità dello stesso che, in caso di
nel
consumo
dell’acqua non adeguatezza, si dovrà mettere a
potabile, e di conseguenza degli norma, previa la non attuazione delle
sprechi, con possibili problemi previsioni di piano.
di quantità durante i periodi di Le acque meteoriche dovranno essere
raccolte, stoccate in quantità adeguate al
siccità.
Si possono verificare dei fabbisogno del comparto e riutilizzati
problemi di drenaggio nel caso per usi compatibili (come il lavaggio di
si verifichino dei sversamenti di aree esterne); inoltre si dovrà incentivare
elevate portate d’acqua in l’utilizzo di dispositivi a basso consumo
idrico.
tempo brevi.
Come ultima considerazione bisognerà,
in
fase
progettuale,
prevedere
l’opportunità di riutilizzare le acque
grigie derivante dagli scarichi dei lavabi,
sempre per usi compatibili.
Per limitare i problemi idrici che si
possono avere nelle aree non ricoperte
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Componete
ambientale

Descrizione d’impatto

Mitigazione /compensazioni

4. Suolo e
sottosuolo

Con l’edificazione di un nuovo
comparto residenziale comporta
l’utilizzo di inerti, anche di
pregio, per la realizzazione
degli edifici e delle aree attigue,
e di conseguenza anche degli
sprechi; inoltre si può verificare
una perdita diretta e indiretta di
suolo e sottosuolo.

5. Biodiversità e
paesaggio

Il nuovo comparto residenziale
può creare delle problematiche
agli ecosistemi legati alla rete
ecologica presente e agli
ecosistemi
del
suolo
e
sottosuolo; inoltre possono
verificarsi dei problemi legati
alle tematiche paesaggistiche.

da zone di rispetto dei pozzi, bisognerà
limitare le superfici impermeabili,
incentivando
l’utilizzo
di
pavimentazioni
permeabili
o
semipermeabili.
Inoltre bisognerà prevedere l’attuazione
di sistemi di laminazione delle acque
meteoriche,
come
il
sovradimensionamento delle tubazioni
e/o l’installazione di vasche di
laminazioni; questo tipo di sistema
dovrà presentare dei meccanismi per
limitare la portata nelle aree interne, in
modo da raccogliere le acque meteoriche
e rilasciarle in modo progressivo nel
periodo successivo l’evento piovoso.
Come alternativa e in accordo con l’Ente
gestore,
bisognerà
prevedere
la
realizzazione di vasche di laminazione
lungo il corpo idrico.
Per la realizzazione delle aree attigue al
comparto (parcheggi, aree d’accesso) si
dovrà, adempiendo al D. lgs 125/2006
parte III, riutilizzare materiale di
recupero da demolizione in sostituzione
degli inerti di cava. Inoltre sarà
necessario richiedere il riuso del suolo
già trasformato, per evitare la
formazione di aree intercluse e limitare
il consumo indiretto di suolo, oltre
all’utilizzo di criteri di ottimizzazione /
razionalizzazione dell’occupazione del
suolo.
La presenza di formazioni arboreo –
arbustive ne prevede, visto l’importanza
paesaggistica, la loro tutela; inoltre, si
dovrà prevedere la realizzazione di altre
formazioni
arboreo
–
arbustive,
plurispecifiche, attraverso l’utilizzo di
semenze autoctone, con una profondità
di 5/10 metri in funzione delle
dimensioni del comparto in modo da
mitigare la presenza del nuovo
comparto.
In fase di progettazione sarà necessario
eseguire un indagine, in accordo con la
Soprintendenza, per evidenziare la
presenza di elementi di pregio; se
rinvenuti, in fase di progettazione e
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Componete
ambientale

6. Consumi e
rifiuti

7. Energia ed
effetto serra

8. Mobilità

9. Modelli
insediativi
10. Turismo
11. Industria

Descrizione d’impatto

La presenza di nuove abitazione
ha
come
principale
conseguenza l’aumento della
produzione di rifiuti civili, che
possono andare a d incidere in
modo negativo sul sistema di
raccolta differenziata.
Questa nuova edificazione
comporta, inevitabilmente, un
incremento dell’utilizzo, del
consumo dell’energia elettrica,
e di conseguenza anche degli
sprechi, legati ai sistemi di
riscaldamento e refrigerazione,
oltre a tutte gli altri sistemi.

La presenza di un nuovo
edificio e di tutte le area ad esso
annesso, parcheggio e vie
d’accesso, possono incidere
negativamente sulla viabilità
dell’area.

Mitigazione /compensazioni
attuazione si dovrà rispettare le
indicazioni del D. lgs. 42/2004 ed,
eventualmente,
quelli
della
Soprintendenza.
Infine le nuove edificazioni dovranno
essere allineate con i principali elementi
della
centuriazione,
rispettando
l’orientamento
e
l’organizzazione
spaziale della struttura centuriata.
L’area dovrà esser dotata di un adeguato
sistema di raccolta differenziata, in
modo da limitare il conferimento dei
rifiuti indifferenziati.

Con lo scopo di limitare i consumi si
dovrà prevedere l’allaccio alla rete di
teleriscaldamento
cittadino
o
a
predisporre dei sistemi di cogenerazione
di quartiere.
In alternativa si prevede l’installazione
di sistemi di produzione di calore da
fonti rinnovabili o da sistemi di
riscaldamento
/
refrigerazione
centralizzati oltre a sistemi di
produzione d’energia elettrica da fonti
rinnovabili ( pannelli solari fotovoltaici).
Inoltre si dovranno prevedere dei sistemi
per evitare la dispersione dei calore (es.
applicazione
della
certificazione
energetica) oltre all’incentivazione del
solare passivo e alla localizzazione degli
edifici.
Si dovrà garantire la viabilità con il
centro e con i principali assi viabilistici
(autostrada e tangenziale) in modo da
fluidificare il traffico nei tratti stradali
d’interesse.
Sarà
necessario
garantire
l’area
d’adeguati percorsi ciclabili e pedonali
connettendosi a quella già esistente.

NO

NO

NO

NO

NO

NO
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Componete
ambientale
12. Agricoltura

13. Radiazioni
ionizzanti e
non ionizzanti

14. Monitoraggio
e prevenzione

Descrizione d’impatto

Mitigazione /compensazioni

Le aree agricole presenti in
questa zona possono subire
l’influenza dall’edificazione di
un
nuovo
comparto;
in
particolare ci si riferisce alla
produzione e al territorio
ricoperto dalle colture.
Un nuovo comporto necessita
l’allacciamento alle principali
reti tecnologiche presenti in
quest’area.

Favorire accordi con gli agricoltori
locali per il mantenimento delle fasce
verdi esterne, che possono contribuire a
bilanciare il reddito limitato dal diverso
utilizzo dei terreni agricoli in seguito
all’edificazione.

NO

NO

La necessità di collegarsi alla rete
elettrica preesistente, comporta la
progettazione di nuove linee (in questo
caso MT) e delle corrispettive fasce di
rispetto;
questo
comporta
l’adempimento, in riferimento al calcolo
delle fasce di rispetto, delle indicazioni
presente nel DM del 29/05/2008
(pubblicato sulla gazzetta ufficiale del
05/07/2008 n.156 – suppl. ordinario
n.160) in cui si introduce il D.P.A.
(Distanza di Prima Approssimazione).
Inoltre si prevede all’adempimento
dell’obiettivo
di
qualità
nelle
minimizzazione all’esposizione ai campi
elettrici e magnetici fissato a 3 μT
presente nel medesimo DM.

Tabella 14:per ogni componente viene descritto il possibile impatto, le azioni di mitigazione/compensazione, che
si possono eseguire su quest’area
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SUB AMBITO 15 CR1 - Alberi I
a. Descrizione area
L’area sottoposta a questo tipo di valutazione si colloca nell’area di Alberi di Vigatto, in un terreno
pianeggiante, morfologicamente assimilabile con quello delle aree limitrofe; questa superficie
presenta, nelle zone circostante, settori già edificati, o in via di edificazione: infatti possiamo
riscontrare l’edificazione di comparti di natura residenziale d’elevata qualità urbana e
un’edificazione avente come unica finalità quella produttiva.
L’abitato di Alberi di Vigattto si trova nelle strette vicinanza del centro urbano idi Parma, e più
precisamente in zona parcheggio Campus, con una viabilità che si incentra su strada Martinella, che
corre parallelamente a via Langhirano; tale zona si caratterizza per un contesto prettamente agricolo
con ampi spazi verdi.
b. Descrizione intervento
Nell’area di Alberi di Vigatto, viene pianificata la costruzione di un edificio (comparto) avente
come finalità principale quella residenziale, tale struttura si realizzerà nella zona antistante il centro
Socio-Sanitario edificato e posto recentemente in attività.
Inizialmente si prevede la realizzazione di palazzina con un piano terreno accessorio e due piani
utili, come alternativa sarà prevista la realizzazione di bifamiliari costituite di un piano terreno e un
primo piano utile; in entrambe i casi l’impiantistica sarà votata all’utilizzo di fonti energetiche
alternative.
La viabilità interna del comparto si incentrerà su strada Alberi, che confluisce in strada Martinella,
e sarà dotata di parcheggi e di aree a verde pubblico; quest’ultime si concentreranno maggiormente
nel contorno del centro socio- sanitario; inoltre le previste piste ciclo pedonali si collegheranno a
via Alberi.
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c. Analisi criticità
Ogni componente ambientale, presa in considerazione per la nostra valutazione, viene determinato
lo stato di fatto, con aggiornamento eseguito sulla base del quadro conoscitivo della variante
generale al PSC; in questa situazione si fa particolare riferimento alla ricerca di particolari elementi
e delle principali problematiche ambientali e territoriali.
Rumore

ZAC
Rischio idraulico
Piezometrica

Isopieze comprese tra 80 – 85 metri s.l.m.

Vulnerabilità degli acquiferi
all’inquinamento

Zona di alimentazione del Gruppo Acquifero A:
zona ad elevata vulnerabilità naturale in cui un
inquinante sversato in superficie potrebbe permeare
in tutti i Sistemi Acquiferi del Gruppo A, anche in
quelli sfruttati per usi acquedottistici; i complessi
Acquiferi del Gruppo B sono protetti da barriere
impermeabile con spessori plurimetrici.
Zona di alimentazione ritardata del Gruppo
Acquifero A: zona ad alta vulnerabilità in cui un
inquinante sversato potrebbe permeare in tutti i
Sistemi Acquiferi , con effetto ritardato da barriere
impermeabili di estensioni ridotte; i Complessi
Acquiferi del Gruppo B si trovano a profondità
rilevanti e protettiva barriere impermeabili con
spessori plurimetrici.
Ricarica della falda di tipo A

Risorsa idrica

Fosso Martinella

Risorse idriche

Geologia

Suolo e
sottosuolo

Classe acustica III: aree di tipo misto
Classe acustica IV: aree di intensa attività umana
Area di piena catastrofica
Area in sicurezza idraulica
manufatti idraulici con situazioni di criticità

Geomorfologia

Rischio sismico

Unità IDICE (Olocene, 20/18.000 -1. 500 anni fa):
depositi di conoide alluvionale costituiti da ghiaie
sabbiose, sabbie e limi stratificati con copertura
discontinua di limi argillosi e depositi di
interconoide costituiti da argille limose e limi
argillosi con intercalazioni di ghiaie e sabbie.
Successione di tipo 1:
i terreni di fondazione presentano un
comportamento granulare con alta e media/alta
resistenza al taglio e bassi e medio/bassi indici di
compressibilità; il tetto delle ghiaie e lo spessore
dei suoi livelli potrebbe presentarsi discontinuo
causando, in caso di fondazioni superficiali,
possibili problematiche legate ai cedimenti
Struttura anticlinalica di Montepelato – Fontevivo
Zona sismica 3
zona con basso rischio di amplificazione
dell’accelerazione
sismica:
comprende
generalmente le categorie di suolo B o C; i profili
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Rete ecologica
Uso del suolo
Biodiversità e
paesaggio

UdP provinciale

UdP comunale

Rete viabilità
Mobilità
Piste ciclabili

stratigrafici sono costituiti da livelli ghiaiosi
prevalentemente con o senza livelli fini argillosi e
limosi.
Filari interponderali
Formazione arboreo/arbustive di mitigazione degli
impatti ambientali e paesaggistici
Filari interponderali
Aree irrigate- seminativi
Aree industriali /commerciali
Unità di paesaggio n. 4 “Alta pianura di Parma”.
Unità di paesaggio n. 6 Ambito agrosistemico
dell’Alta Pianura Meridionale: buona articolazione
della struttura dell’ecomosaico agricolo con
presenza di microstrutture di equipaggiamento
paesaggistico; il disegno territoriale si basa sulla
centuriazione romana e ne mantiene gli assi
principali, con una diffusa urbanizzazione e con
elementi d’interesse storico- architettonico.
Priorità medio
Studio della viabilità a supporto della variante al
PSC – studio di fatto 2004 (7.30 – 9.00):
via Martinella: livello di saturazione tra 35% e 55%
in entrambe le direzioni.
strada urbana di collegamento locale F
Connessione alla rete ciclabile già esistente,
percorsi ciclabili extraurbani.

Rete ferroviaria

Reti tecnologiche

Elettrodotti

linee MT con fasce di rispetto

Gasdotto

Gasdotto mietente con tubi a tratta A.P.

Acquedotto
Fognatura

Rete acquedottistica AMPS esistente a primaria
distribuzione.
rete fognaria costituita da canale a cielo aperto, aree
asservite al depuratore di Parma Ovest.

Teleriscaldamento

Vincoli

PTCP

Tavola C. 1 tutela ambientale, paesaggistica e
storico – culturale
• Area di inondazione per piena catastrofica
del fiume Po (fascia C)
• Zona di tutela della struttura centuriata
• Elementi della centuriazione
Tavola C. 4 carta del rischio ambientale e dei
principali interventi di difesa:
• Area di inondazione per piena catastrofica
del Po e per inadeguatezza rete scolante di
pianura
Tavola C. 6 ambiti rurali:
• Ambiti ad alta vocazione produttiva
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CTG 01 tutela e vincoli ambientali:
• Progetti di tutela, recupero e valorizzazione
• Rischio idraulico (fascia C)
• Area di ricarica falda (tipo A)
CTG 02 emergenze culturali, storico, paesaggistico:
• Elementi del paesaggio storico (filari
interponderali)
CTG 03 rispetti e limiti all’edificabilità dei suoli

PSC

Tabella 15:sintesi delle criticità relative all’area del sub ambito 15 CR1.

d. Analisi degli impatti delle componenti ambientali
In questo tipo d’analisi, per ogni componente ambientale, vengono riportate i seguenti passaggi:
-

Descrizione dell’impatto generato dall’azione del Piano;

-

Gli approfondimenti sulle azioni di mitigazione e/o compensazioni derivante dalla ValSAT
della variante generale al PSC.

Componete
ambientale
1. Aria

2. Rumore

Descrizione d’impatto

Mitigazione /compensazioni

La presenza di un nuovo
comparto
residenziale
implica
un
potenziale
aumento dei gas emessi in
atmosfera, riconducibili agli
impianti di riscaldamento e
refrigerazione degli ambienti.
Inoltre
si
verifica
un
incremento delle emissione
da gas di scarico degli
autoveicoli da collegarsi alla
viabilità del comparto.

Per abbassare le emissione legate agli
impianti del comparto si prevede la
produzione di calore da fonti rinnovabili,
con integrazione di caldaie ad alto
rendimento alimentate con gas naturale o
meno inquinante, dotate di sistemi di
regolazione termica.
Per limitare gli sprechi si programma la
definizione di sistemi per limitare la
dispersione
(come
delle
soluzioni
progettuali
per
gli
involucri
o
l’applicazione
della
certificazione
energetica),
oltre
all’incentivazione
dell’impiego di solare passivo, e alla
localizzazione e orientazione degli edifici.
Inoltre, ove è possibile, si prevede
l’allacciamento
alla
rete
di
teleriscaldamento o, la predisposizione di
sistemi di cogenerazione di quartiere che
garantiscono una maggior efficienza di
combustione.
Durante la fase d progettazione dovrà
essere
eseguita,
da
un
tecnico
specializzato, una valutazione previsionale
di clima e/o impatto acustico, in modo da
verificare il rispetto dei limiti di zona e
definirne le azioni di mitigazione (ad
esempio dune vegetate). In un secondo
momento, dovrà essere eseguita una
verifica di clima acustico per definire le
eventuali azioni correttive.

La presenza di nuove edifici
residenziale, può comportare
l’esposizione delle persone
che ivi vi abitano ad una
potenziale esposizione a
livelli
di
rumore
potenzialmente elevati (o
inediti).

70/214

Componete
ambientale
3. Risorse idriche

4. Suolo e
sottosuolo

Descrizione d’impatto

Mitigazione /compensazioni

Con l’edificazione di un
nuovo comparto, in questo
caso residenziale, abbiamo
un
innalzamento
della
produzione di reflui civili
che, se non adeguatamente
trattati, possono incidere
negativamente sulle acque
superficiali e sotterranee.
Inoltre
si
verifica
un
incremento nel consumo
dell’acqua potabile, e di
conseguenza degli sprechi,
con possibili problemi di
quantità durante i periodi di
siccità.
Infine si possono verificare
dei problemi idrici legati ad
eventuali sversamenti di
sostanze inquinanti in elevate
quantità e in tempi brevi

La prima azione sarà quella di dividere la
rete delle acque bianche (derivante dalle
acque meteoriche) con quella delle acque
nere ( provenienti dalla rete fognante).
Nel caso delle acque nere si dovrà
prevedere l’allaccio alla rete fognante
esistente, con recapito al rispettivo
depuratorie comunale, previa verifica della
propria capacità che, in caso di non
adeguatezza, si dovrà prevedere la messa a
norma dell’impianto, previa la non
attuazione delle previsioni di piano.
Le acque meteoriche dovranno essere
raccolte, stoccate in quantità adeguate al
fabbisogno del comparto e riutilizzati per
usi compatibili, ad esempio per il lavaggio
delle aree esterne; inoltre si dovrà
incentivare l’utilizzo di dispositivi a basso
consumo idrico.
Bisognerà considerare, in fase progettuale,
l’opportunità di riutilizzare le acque
grigie, sempre per usi compatibili.,
provenienti dagli scarichi dei lavabi o
delle docce.
Da un punto di vista idraulico si
minimizzeranno le superfici impermeabili,
attraverso l’incentivazione dell’utilizzo di
pavimenti permeabili o semipermeabili.
Inoltre, bisognerà prevedere dei sistemi di
laminazione delle acque meteoriche come
il sovradimensionamento delle tubature
e/o la realizzazione di vasche di
laminazione; tutti questi impianti saranno
dotati di dispositivi di limitazione delle
portate, con lo scopo di rilasciare in modo
progressivo le acque raccolte, dopo
l’evento piovoso. In alternativa si dovrà
realizzare, in accordo con l’Ente gestore,
idonee vasche di laminazione lungo il
corpo idrico recettore.
Nella realizzazione delle aree attigue al
comparto, sarà necessario utilizzare
materiale di recupero da demolizione in
sostituzione degli inerti di cava, come
previsto dal D. lgs. 152/20006 parte III.
Inoltre si dovrà richiedere, se possibile, il
riuso del suolo già trasformato in modo da
evitare il consumo indiretto di suolo,
impiegando criteri di ottimizzazione/

L’edificazione di un nuovo
comparto
residenziale
comporta l’utilizzo di inerti,
anche di pregio, per la
realizzazione degli edifici e
delle aree attigue, e di
conseguenza anche degli
sprechi; inoltre si può
verificare una perdita diretta
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Componete
ambientale
5. Biodiversità e
paesaggio

6. Consumi e
rifiuti

7. Energia ed
effetto serra

Descrizione d’impatto
e indiretta di suolo e
sottosuolo.
Il nuovo edificio può creare
dei problemi legati alle
tematiche
paesaggistiche;
inoltre si possono verificare
delle variazione legate agli
ecosistemi
presenti,
in
particolare quelli legati ai
filari interponderali, al suolo
e sottosuolo.

Mitigazione /compensazioni

razionalizzazione dell’occupazione dei
suoli..
Per la loro valenza paesaggistica sarà
necessario
preservare
le
siepi
interponderali presenti; inoltre si dovrà
prevedere la realizzazione di siepi arboreo
- arbustive, plurispecifiche, attraverso
l’utilizzo di semenze autoctone con una
profondità di 5/10 metri in funzione delle
dimensioni del comparto, dove lo scopo è
di limitare la visuale delle nuove
edificazioni; in alcuni casi possiamo
aiutarci con piccoli movimenti del terreno
per migliorare l’effetto di mascheramento.
Sarà opportuno effettuare, in accordo con
la Soprintendenza,
un’indagine per
evidenziare
potenziali
elementi
d’interesse, che se rinvenuti, richiederanno
il rispetto delle indicazioni fornite dal D.
lgs 42/2004 ed eventualmente della
competente Soprintendenza.
Nell’edificazione del nuovo comparto si
dovrà tener in considerazione la presenza
di elementi della centuriazione, di
conseguenza le nuove edificazioni
dovranno rispettare l’organizzazione e
l’orientamento della struttura centuriata
Un comparto residenziale In tale aree si dovrà, dove effettivamente
implica
una
maggior vi è necessità, adeguare i sistemi di
produzione di rifiuti civili raccolta differenziata alle nuove esigenze.
che
possono
incidere
negativamente sul sistema di
raccolta
differenziata
presente in questo centro
abitato.
Questa nuova edificazione Innanzitutto si dovrà prevedere sistemi di
comporta, inevitabilmente, produzione di energia elettrica da fonti
un incremento dell’utilizzo, rinnovabili (pannelli solari fotovoltaici);
del consumo dell’energia inoltre bisognerà prevedere l’installazione
elettrica, e di conseguenza di sistemi di produzione di calore da fonti
anche degli sprechi, legati ai rinnovabili, o sistemi di riscaldamento e
sistemi di riscaldamento e refrigerazione centralizzati.
refrigerazione, oltre a tutte gli Si dovranno prevedere dei sistemi per
altri sistemi
limitare la dispersine di calore come la
definizione di soluzioni progettuali per le
superfici
trasparenti
oltre
all’incentivazione del solare passivo.
Infine, dove sono presenti, si deve
prevedere l’allacciamento alla rete di
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Componete
ambientale
8. Mobilità

9. Modelli
insediativi
10. Turismo
11. Industria
12. Agricoltura

13. Radiazioni
ionizzanti e
non ionizzanti

14. Monitoraggio
e prevenzione

Descrizione d’impatto

La presenza di un comparto
residenziale, con tutte le sua
aree connesse, ha come
conseguenza un aumento del
traffico
con
potenziali
problemi sulla viabilità.

Mitigazione /compensazioni
teleriscaldamento cittadino o a sistemi di
cogenerazione di quartiere.
Sarà necessario garantire la viabilità con il
centro e con i principali assi viabilistici
(tangenziale e autostrada), in modo da
fluidificare i tratti di strada interessati.
Inoltre l’intera area dovrà essere servita di
percorsi ciclo - pedonali e del servizio di
trasporto pubblico.

NO

NO

NO

NO

NO

NO

La presenza di un edifico
direttamente a contatto con
aree
seminate
può
comportare dei problemi alle
colture sia a livello di
produzione sia per quanto
riguarda la qualità.
Il comparto residenziale
necessita l’allaccio a tutte le
reti tecnologiche presenti
nell’area.

Favorire accordi con gli agricoltori locali
per il mantenimento delle fasce verdi
esterne, che possono contribuire a
bilanciare il reddito limitato dal diverso
utilizzo dei terreni agricoli in seguito
all’edificazione.

NO

NO

Per le linee MT e delle fasce di rispetto si
dovrà seguire tutte le indicazioni riportate
nel DM 29/05/2008 (pubblicato sulla
gazzetta ufficiale del 05/07/2008 n.156 –
suppl. ordinario n.160) in cui si introduce
il concetto di Distanzia di Prima
Approssimazione (D.P.A.); inoltre si
dovrà garantire il rispetto dell’obiettivo di
qualità posto a 3 μT nella non esposizione
ai campi elettrici e magnetici, fissato dal
medesimo DM.

Tabella 16:per ogni componente viene descritto il possibile impatto, le azioni di mitigazione/compensazione, che
si possono eseguire su quest’area
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SUB AMBITO 15 CR2 – Alberi II
a. Descrizione area
L’area sottoposta a questo tipo di valutazione, si colloca nel centro abitato di Alberi di Vigatto, tale
abitato si è principalmente sviluppato lungo via Chiaviche, strada Martinella e via Alberi che ne
determinano la continuità di collegamento, sia di tessuto urbano che di territorio.
Negli ultimi decenni tale zona si è sviluppata in modo esponenziale e le vie di collegamento a tali
edificazioni sono state realizzate sulle tre direttrici menzionate, questo porta alla conseguenza che
qualsiasi tipo di collegamento grava su una di queste tre direttrici di comunicazione creando dei
problemi di viabilità.
L’area di Alberi di Vigatto si costituisce di ambienti agricoli in cui le coltivazioni a prato sono
dominanti, rispetto a tutte le altre.
b. Descrizione intervento
Nell’area di Alberi di Vigatto viene pianificata la costruzione di un edificio (comparto) avente come
finalità principale quella residenziale; tali edifici residenziali sono progettati in un’area lungo via
Chiaviche e di conseguenza la viabilità, di tale sub ambito, tenderà a gravare sulla presente via
aumentandone le criticità.
L’intervento che si vuole eseguire in questa porzione di territorio, prevede la realizzazione d’edifici
di media densità che mirano a migliorare la funzionalità dello schema di assetto della frazione;
quindi si vuole creare una continuità abitativa.
L’insediamento previsto si costituisce di percorsi viabilistici interni che si collegano con quelli
presenti delle aree vicine che caratterizzano l’area residenziale adiacente (scheda norma Bf10), in
questo modo si creerà una viabilità interna che collegherà la suddetta area con il centro del paese;
inoltre bisognerà prevedere un inserimento da via delle Chiaviche, con risezionamento della stessa.
In tale progetto si prevedranno delle aree a parcheggio e zone a verde, quest’ultime si colleghegano
con quelli presenti nell’area adiacente con lo scopo di creare una continuità di spazi verdi; i precorsi
ciclo-pedonali si dovranno collegare con quelli presenti nell’area di Alberi, sfruttano quelli presenti
nell’area residenziale adiacente.
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c. Analisi criticità
Ogni componente ambientale, presa in considerazione per la nostra valutazione, viene determinato
lo stato di fatto, con aggiornamento eseguito sulla base del quadro conoscitivo della variante
generale al PSC; in questa situazione si fa particolare riferimento alla ricerca di particolari elementi
e delle principali problematiche ambientali e territoriali.
Rumore

ZAC

Classe acustica III: aree di intensa attività umana

Rischio idraulico

Area in sicurezza idraulica

Piezometrica

Risorse idriche

Vulnerabilità degli acquiferi
all’inquinamento

Risorsa idrica

Geologia

Suolo e
sottosuolo

Geomorfologia

Rischio sismico

Isopiezze tra 85- 90 metri s.l.m., nelle vicinanze
pozzo della rete di misura.
Zona di alimentazione dei Gruppi Acquiferi A e
B: zone ad elevata vulnerabilità naturale dove un
inquinante sversato in superficie, in queste zone
potrebbe permeare in tutti gli Acquiferi dei Gruppi
A e B, compresi quelli sfruttati per usi
acquedottistici.
Zona di alimentazione del Gruppo Acquifero A:
zona ad elevata vulnerabilità naturale, in cui un
inquinante sversato potrebbe permeare in tutti
Sistemi Acquiferi del Gruppo A, anche in quelli
sfruttati per usi acquedottistici; i Complessi
Acquiferi del Gruppo B si trovano a profondità
rilevanti e sono protetti da barriere impermeabili
con spessori plurimetrici.
Ricarica della falda di tipo A
Corso d’acqua minore “Fosso Martinella”; pozzo
AMPS fuori rete, pozzo censimento 1971
Unità IDICE (Olocene, 20/18.000 -1. 500 anni fa):
depositi di conoide alluvionale costituiti da ghiaie
sabbiose, sabbie e limi stratificati con copertura
discontinua di limi argillosi e depositi di
interconoide costituiti da argille limose e limi
argillosi con intercalazioni di ghiaie e sabbie.
Successione stratigrafica di tipo 1:
i terreni di fondazione presentano un
comportamento granulare con alta e media/alta
resistenza al taglio e bassi e medio/bassi indici di
compressibilità; il tetto delle ghiaie e lo spessore
dei suoi livelli potrebbe presentarsi discontinuo
causando, in caso di fondazioni superficiali,
possibili problematiche legate ai cedimenti
differenziati.
Zona sismica 3
zona con basso rischio di amplificazione
dell’accelerazione sismica: comprende le categorie
di suolo B o C; i profili stratigrafici sono costituiti
da livelli ghiaiosi prevalenti con o senza livelli fini
argillosi e limosi.
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Rete ecologica
Uso del suolo
UdP provinciale

Biodiversità e
paesaggio
UdP comunale

Rete viabilità
Mobilità
Piste ciclabili

Formazioni arboreo – arbustive di mitigazione degli
impatti ambientali e paesaggistici.
edifici incongrui e edifici paesaggistici
tessuto urbano discontinuo
aree irrigate- seminativi
Unità di paesaggio n. 4 “Alta pianura di Parma”
Unità di paesaggio n. 6 Ambito agrosistemico
dell’alta Pianura Meridionale: buona articolazione
della struttura dell’ecomosaico agricolo con
presenza di microstrutture di equipaggiamento
paesaggistico; il disegno territoriale si basa sulla
centuriazione romana e ne mantiene gli assi
principali, con una diffusa urbanizzazione e con
elementi d’interesse storico- architettonico.
Priorità medio bassa.
Unità di paesaggio n. 13 Ambito Urbanizzati
Satelliti: unità che comprendono la stragrande
maggioranza dei centri urbani limitrofi al
capoluogo comunale; sono caratterizzate da
paesaggio di tipo rurale in cui zone a bassa e media
edificazione si alternano ad ambiti produttivi.
Priorità bassa.
Studio della viabilità a supporto della variante al
PSC – studio di fatto 2004 (7.30 – 9.00):
via Marinella: livello di saturazione tra 35% e 55%
in entrambe le direzioni.
via Langhirano: livello di saturazione tra 55% e 75
% Nord, 35% e 55%
strada urbana di collegamento locale F.
Connessione alla rete ciclabile esistente, percorsi
ciclabili extraurbani

Rete ferroviaria

Reti tecnologiche

Elettrodotti

Linee MT

Gasdotto

Gasdotto esistente con tubi a tratta M.P.

Acquedotto

Fognatura

Rete acquedottistica AMPS esistente a primaria
distribuzione; presenza nelle vicinanze di due
pozzi: uno pozzo AMPS fuori rete, pozzo
censimento 1971.
Rete fognaria esistente con canali a cielo aperto,
collettori delle acque bianche e tracciati ipotizzati
della rete delle acque miste, area asservita al
Depuratore Parma Ovest.

Teleriscaldamento
Vincoli

PTCP

Tavola C. 1 tutela ambientale, paesaggistica e
storico – culturale:
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• Zona di tutela della struttura centuriata
• Elementi della centuriazione
Tavola C. 4 carta del rischio ambientale e dei
principali interventi di difesa:
• Area di inondazione per piena catastrofica
del Po e per inadeguatezza rete scolante di
pianura
Tavola C. 6 ambiti rurali:
• Ambiti ad alta vocazione produttiva
CTG 01 tutela e vincoli ambientali:
• Area di ricarica falda (tipo A)
CTG 02 emergenze culturali, storico, paesaggistico:
CTG 03 rispetti e limiti all’edificabilità dei suoli:
• Fasce di rispetto stradale e autostradale
(stradale).
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Tabella 137: sintesi delle criticità relative all’area del sub ambito 15 CR2.

d. Analisi degli impatti delle componenti ambientali
In questo tipo d’analisi, per ogni componente ambientale, vengono riportate i seguenti passaggi:
-

Descrizione dell’impatto generato dall’azione del Piano;

-

Gli approfondimenti sulle azioni di mitigazione e/o compensazioni derivante dalla ValSAT
della variante generale al PSC.

.Componete
ambientale
1. Aria

2. Rumore

Descrizione d’impatto
L’edificazione di un nuovo
comparto residenziale implica,
in modo quasi inevitabile, un
aumento delle emissioni di gas
in atmosfera riconducibili ai
sistemi di riscaldamento e
refrigerazione degli ambienti.
Inoltre si verifica un incremento
nella emissione dei gas di
scarico
come
conseguenza
dell’aumento della viabilità.

Mitigazione /compensazioni

Con lo scopo di limitare le emissioni si
dovrà prevedere dei dispositivi di
produzione di calore da fonti
rinnovabili, integrate da caldaie ad alto
rendimento (alimentate con gas
naturale
o
combustibile
meno
inquinante), dotate di sistemi di
regolazione termica, contabilizzazione
del calore, e preferenzialmente
centralizzate.
Nel limitare gli sprechi di calore
bisognerà definire dei sistemi per
evitare la dispersione (ad esempio
eseguire
opportune
soluzioni
progettuali per gli involucri degli
edifici); inoltre bisognerà incentivare il
solare passivo, e fare attenzione nella
localizzazione e orientamento degli
edifici.
Ove possibile si dovrà prevedere
l’allaccio al teleriscaldamento cittadino
o a sistemi di cogenerazione di
quartiere.
La presenza di nuove edifici In fase di progettazione sarà necessario
residenziale, può comportare eseguire, da parte di un tecnico
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.Componete
ambientale

Descrizione d’impatto

Mitigazione /compensazioni

l’esposizione delle persone, che
ivi vi abitano, ad una potenziale
esposizione a livelli di rumore
potenzialmente
elevati
(o
inediti).

specializzato, un’analisi previsionale di
impatto e/o clima acustico con il fine di
verificare il rispetto dei limiti preposti
ed eventualmente definire le misure di
mitigazione, come la realizzazione di
dune vegetate.
Inoltre, una volta eseguiti questi
interventi, si dovrà fare un’analisi di
clima acustico e definire le eventuali
misure correttive.
Durante la fase di progettazione
bisognerà separare gli impianti di
canalizzazione delle acque meteoriche
(acque bianche) con la rete fognaria
(acque nere).
Per i reflui civili si dovrà prevedere
l’allaccio alla rete fognaria esistente e
al rispettivo depuratore; questo dovrà
essere analizzato per riscontrare la sua
reale capacità, che se ritenuta
insufficiente, dovrà essere adeguata,
pena la non attuazione delle indicazioni
di piano.
Con il fine di evitare il sovra
sfruttamento idrico bisognerà prevedere
la raccolta, lo stoccaggio e il riuso, per
usi compatibili (lavaggi aree esterne,
scarichi wc), delle acque piovane;
inoltre si dovrà incentivare l’utilizzo di
dispositivi a basso consumo idrico.
Infine, in fase di progettazione, sarà
necessario prevedere l’opportunità di
raccogliere, trattare e riutilizzare,
sempre per fini compatibili le acque
grigie, derivanti dagli scarichi dei
lavabi.
Per limitare i problemi idrici che si
possono avere nelle aree non ricoperte
da zone di rispetto dei pozzi, bisognerà
limitare le superfici impermeabili,
incentivando
l’utilizzo
di
pavimentazioni
permeabili
o
semipermeabili.
Si deve prevedere l’utilizzo di sistemi
di laminazione delle acque meteoriche,
come
ad
esempio
il
sovradimensionamento delle tubazioni
e/o la realizzazione di vasche di
laminazione; il sistema di laminazione

3. Risorse idriche Il nuovo comporto residenziale
comporta un incremento nella
produzione di reflui civili, che se
non adeguatamente trattati,
possono
comportare
grossi
problemi alle acque superficiali
e sotterranee.
Inoltre si verifica un maggior
utilizzo di acqua potabile, e di
conseguenza, un incremento
negli sprechi, che possono
rivelarsi problematici nei periodi
di maggior siccità.
Infine potrebbero verificarsi
alcuni problemi idrici nel caso in
cui, nelle aree annesse al
comparto
residenziale,
si
verifichino degli sversamenti di
elevate quantità, o di altre
sostanze,in tempi brevi.
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.Componete
ambientale

Descrizione d’impatto

4. Suolo e
sottosuolo

L’edificazione di un nuovo
comparto residenziale comporta
l’utilizzo di inerti, anche di
pregio, per la realizzazione degli
edifici e delle aree attigue, e di
conseguenza
anche
degli
sprechi; inoltre si può verificare
una perdita diretta e indiretta di
suolo e sottosuolo.

5. Biodiversità e
paesaggio

Le nuove edificazioni implicano
dei cambiamenti agli ecosistemi
che caratterizzano questa zona,
in particolare quelli legati a
suolo e sottosuolo; inoltre si
possono verificare dei problemi
legati
alle
tematiche
paesaggistiche.
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Mitigazione /compensazioni
si doterà di sistemi di dispositivi di
limitazioni delle portate in modo da
rilasciare progressivamente l’acqua
inglobata. In alternativa si dovrà
realizzare, in accordo con l’Ente
gestore, delle vasche di laminazione
lungo il corso d’acqua recettore.
Nell’edificazione dei parcheggi e delle
aree d’accesso al comparto si dovrà
prevedere l’utilizzo di materiali di
recupero da demolizione in sostituzione
degli inerti di cava o, dei trattamenti a
calce, come previsto dal D. lgs. 152/
2006 parte III.
Infine bisognerà richiedere il riuso del
suolo già trasformato, con lo scopo di
evitare la formazione di aree intercluse
e il conseguente consumo indiretto di
suolo agricolo, ed impiegando criteri
di ottimizzazione/ razionalizzazione
dell’occupazione dei suoli., oltre
all’impiego di criteri di ottimizzazione/
razionalizzazione dell’occupazione dei
suoli.
Si dovrà prevedere la realizzazione di
siepi
arboreo
–
arbustive,
plurispecifiche, con semenze autoctone,
perimetrali, con una profondità di 5/10
metri in funzione delle dimensioni del
comparto, in modo da limitarne la
visibilità in cui si possono eseguire
piccoli movimenti del terreno per
migliorare l’effetto di mascheramento.
In accordo con la Soprintendenza,
bisognerà eseguire, in fase di
progettazione, un’analisi per la ricerca
di eventuali elementi d’interesse; se
rinvenuti, si dovrà, durante la fase di
attuazione,
rispettare
tutte
le
indicazioni riportate nel D. lgs. 42/2004
ed eventualmente dalla Soprintendenza.
Nell’edificazione del nuovo comparto
si dovrà tener in considerazione la
presenza
di
elementi
della
centuriazione, di conseguenza le nuove
edificazioni
dovranno
rispettare
l’organizzazione e l’orientamento della
struttura centuriata

.Componete
ambientale
6. Consumi e
rifiuti

7. Energia ed
effetto serra

8. Mobilità

9. Modelli
insediativi
10. Turismo
11. Industria
12. Agricoltura

Descrizione d’impatto

Mitigazione /compensazioni

Con la presenza di nuovo
comparto residenziale si verifica,
in modo quasi inevitabile, un
aumento della produzione di
rifiuti civili, che possono dare
problemi al sistema di raccolta
differenziata presente in zona.
Il nuovo comparto comporta un
maggior consumo d’energia
elettrica collegati ai dispositivi
di riscaldamento e refrigerazione
degli ambienti, e al sistema
d’illuminazione.

Bisognerà prendere in considerazione
l’eventualità di adeguare il sistema di
raccolta differenziata della zona,
qualora si verifichi la propria
inadeguatezza.

Attraverso il nuovo comparto
residenziale delle sue aree
annesse, implicano un maggior
traffico di autoveicoli che
gravano sul sistema viabilistico
dell’area in esame, che presenta
già delle criticità.

Nel limitare i consumi energetici si
dovrà prevedere l’installazione di
dispositivi di produzione di calore da
fonti rinnovabili, o sistemi di
riscaldamento
e
refrigerazione
centralizzati oltre a dispositivi di
produzione d’energia elettrica da fonti
rinnovabili
(pannelli
solari
fotovoltaici).
Ove possibile si dovrà prevedere
l’allaccio alla rete di teleriscaldamento
cittadino o, in alternativa, a sistemi di
cogenerazione cittadini.
Inoltre, sarà necessario definire
opportuni sistemi che limitino la
dispersione
di
calore,
come
l’applicazione della certificazione
energetica, oltre all’incentivazione del
solare passivo. e alla localizzazione
degli edifici.
Sarà necessario garantire una viabilità
tra le nuove edificazioni con il centro e
i principali assi viabilistici (autostrada e
tangenziali); con particolare attenzione
alle strade che costituiscono la viabilità
della zona (via Martinella, Chiaviche,
Alberi).
Inoltre, questa zona dovrà essere servita
da percorsi ciclabili, pedonali e dal
servizio di trasporto pubblico.

NO

NO

NO

NO

NO

NO

Il nuovo comparto residenziale
può interagire negativamente
con le coltivazioni coltivate nelle
aree adiacenti, con possibili
conseguenze sulla quantità e
qualità del prodotto.

Favorire accordi con gli agricoltori
locali per il mantenimento delle fasce
verdi esterne, che possono contribuire a
bilanciare il reddito limitato dal diverso
utilizzo dei terreni agricoli in seguito
all’edificazione.
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.Componete
ambientale
13. Radiazioni
ionizzanti e
non ionizzanti

14. Monitoraggio
e prevenzione

Descrizione d’impatto

Mitigazione /compensazioni

Le nuove strutture residenziali
devono essere collegate a tutte le
reti tecnologiche presenti nella
zona di Alberi di Vigatto.

Bisognerà prevedere la realizzazione di
linee elettriche che si colleghino a
quella esistente; le fasce di rispetto di
tali linee dovranno rispettare le
indicazione riportate dal DM del
29/05/2008 (pubblicato sulla gazzetta
ufficiale del 05/07/2008 n.156 – suppl.
ordinario n.160) in cui si introduce il
concetto di D.P.A. (Distanza di Prima
Approssimazione).
Inoltre si dovrà rispettare l’obiettivo di
qualità nella non esposizione a campi
magnetici e elettrici fissato a 3 μT dal
presente DM..

NO

NO

Tabella 148: per ogni componente viene descritto il possibile impatto, le azioni di mitigazione/compensazione,
che si possono eseguire su quest’area.
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SUB AMBITO 15 CR3 – Alberi Sud
a. Descrizione area
L’area sottoposta a questo tipo di valutazione si colloca in località Alberi di Vigatto, e più
precisamente sul margine sud – est di questo abitato; in tale zona è presente un incrocio formato
dall’intersezione di via Chiaviche con strada Martinella, che rappresenta il “centro” del paese.
L’abitato di Alberi presenta un solo spazio adibito a verde pubblico attrezzato, e la carenza di
parcheggi pubblici, oltre alla non messa in sicurezza dell’incrocio precedentemente descritto; inoltre
questo piccolo centro urbano non si caratterizza solo per la presenza di un tessuto urbano in
espansione, ma anche da un insieme di attività produttive e artigianali, oltre ad ampi spazi agricoli.
b. Descrizione intervento
Nell’area di Alberi di Vigatto, viene pianificata la costruzione di un edificio (comparto) avente
come unica finalità quella residenziale, di forma rettangolare posta lungo via Martinella in
corrispondenza dell’incrocio con via Chiaviche.
Il comparto prevede la realizzazione di due zone residenziali all’interno delle quali verrà preservata
l’edificazione rurale; nello specifico si prevede nella parte Est la realizzazione di edifici mono e
bifamiliare con un area verde centrale, mentre nella parte Ovest del sub ambito viene presa in
considerazione la realizzazione di due fabbricati plurifamiliari con la creazione di aree verdi
centrali.
L’intervento preposto prevede una connessione tra la nuova viabilità e quella esistente, soprattutto
su strada Martinella e delle Chiaviche, con la realizzazione di strade per l’ingresso e l’uscita,
aprendo anche alla corte rurale.
La localizzazione dei parcheggi pubblici sarà concepita in modo da migliorare la situazione
riscontrata ad Alberi che presenta scarsità di spazi per questo servizio; inoltre sarà prevista una pista
ciclabile che colleghi l’ambiente agricolo con le nuove edificazione riqualificando la parte Est di via
delle Chiaviche.
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c. Analisi criticità
Ogni componente ambientale, presa in considerazione per la nostra valutazione, viene determinato
lo stato di fatto, con aggiornamento eseguito sulla base del quadro conoscitivo della variante
generale al PSC; in questa situazione si fa particolare riferimento alla ricerca di particolari elementi
e delle principali problematiche ambientali e territoriali.
Rumore

ZAC

Classe acustica III: aree di intensa attività umana

Rischio idraulico

Aree di piena catastrofica
Aree in sicurezza idraulica
manufatti idrici con situazioni di criticità
rifiuti solidi abbandonati occasionalmente
ripetutamente

Piezometrica
Risorse idriche
Vulnerabilità degli acquiferi
all’inquinamento

Risorsa idrica

Geologia

Suolo e
sottosuolo
Geomorfologia

Rischio sismico

o

Isopieze comprese tra 85-90 metri s.l.m.
Zona di alimentazione dei Gruppi Acquiferi A e B:
zona ad elevata vulnerabilità naturale nelle quali un
potenziale inquinante introdotto, avrebbe effetti
negativi sui Complessi Acquiferi dei Gruppi A e B
e soprattutto su quelli utilizzati per fini
acquedottistici.
Zona di ricarica della falda di tipo A
canale Comune, presenza di, presenza di due pozzi
una AMPS fuori rete e uno censito nel 1971
Unità di Modena (Olocene, ultimi 1.500 anni di
storia evolutiva), sottounità Modena 3:
• depositi
di
conoide
alluvionali
prevalentemente ghiaiosi e sabbiosi
Unità IDICE (Olocene, 20/18.000 -1.500 anni fa):
depositi di conoide alluvionale costituiti da ghiaie
sabbiose, sabbie e limi stratificati con copertura
discontinua di limi argillosi e depositi di
interconoide costituiti da argille limose e limi
argillosi con intercalazioni di ghiaie e sabbie.
tracce di antichi tracciati dei corsi d’acqua a livelli
della pianura.
Successine stratigrafica tipo 1:
i terreni di fondazione presentano un
comportamento granulare con alta e media/alta
resistenza al taglio e bassi e medio/bassi indici di
compressibilità; il tetto delle ghiaie e lo spessore
dei suoi livelli potrebbe presentarsi discontinuo
causando, in caso di fondazioni superficiali,
possibili problematiche legate ai cedimenti
differenziati.
Zona sismica 3:
zone con basso rischio di amplificazione
dell’accelerazione sismica: comprende le categorie
di suolo B o C; i profili stratigrafici sono costituiti
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Rete ecologica
Uso del suolo
Biodiversità e
paesaggio

UdP provinciale

UdP comunale

Rete viabilità
Mobilità
Piste ciclabili

da livelli ghiaiosi prevalentemente con o senza
livelli fini argillosi limosi.
formazioni arboreo- arbustive di mitigazione degli
impatti ambientali e paesaggistici
Presenza di vigneti
Aree irrigate- seminativi
Tessuto urbano discontinuo
Unità di paesaggio n. 4 “Alta Pianura di Parma”
Unità di paesaggio n. 16 Ambito Fluviale del T.
Parma (non arginato): si caratterizza da alveo
ampio e ghiaioso con vegetazione degradata,
all’interno cade un’estesa area destinata a cassa
d’espansione, include ambiti del sistema agricolo
semplificato.
Priorità media
Studio della viabilità a supporto della variante al
PSC – studio di fatto 2004 (7.30 – 9.00):
via Marinella: livello di saturazione tra 35% e 55%
in entrambe le direzioni;
strada urbana di collegamento F.
Connessione alla rete ciclabili gia esistenti, percorsi
ciclabili extraurbani.

Rete ferroviaria

Reti tecnologiche

Elettrodotti

Linee MT, con fasce di rispetto, più una cabina di
trasformazione su palo.

Gasdotto

Gasdotto esistente a tratti M.P.

Acquedotto
Fognatura

Rete acquedottistica esistente di primaria
distribuzione presenza di un pozzo AMPS fuori rete
Rete fognaria costituita da tracciati ipotizzati della
rete delle acque miste, area asservite al Depuratore
Parma Ovest

Teleriscaldamento

PTCP
Vincoli

PSC

Tavola C. 1 tutela ambientale, paesaggistica e
storico – culturale
• area di inondazione per piena catastrofica
(fascia C)
• elementi centuriazione
Tavola C. 4 carta del rischio ambientale e dei
principali interventi di difesa:
• area di inondazione per piena catastrofica
del Po e per inadeguatezza rete scolante di
pianura
Tavola C. 6 ambiti rurali:
• ambiti agricoli di rilievo paesaggistico
CTG 01 tutela e vincoli ambientali:
• Progetti di tutela, recupero e valorizzazione
85/214

• Rischio idraulico (fascia C)
• Area di ricarica falda (tipo A)
CTG 02 emergenze culturali, storico, paesaggistico:
• Segmenti stradali paesaggisticamente da
tutelare
CTG 03 rispetti e limiti all’edificabilità dei suoli:
• Fascia di rispetto stradale e autostradale.
Tabella 19:sintesi delle criticità relative all’area del sub ambito 15 CR3.

d. Analisi degli impatti delle componenti ambientali
In questo tipo d’analisi, per ogni componente ambientale, vengono riportate i seguenti passaggi:
-

Descrizione dell’impatto generato dall’azione del Piano;

-

Gli approfondimenti sulle azioni di mitigazione e/o compensazioni derivante dalla ValSAT
della variante generale al PSC.

Componete ambientale

Descrizione d’impatto

Mitigazione /compensazioni

1. Aria

Un comparto residenziale
ha come conseguenza un
aumento nell’emissione in
atmosfera di gas legata ai
sistemi di riscaldamento e
di refrigerazione dei vari
ambienti.
Inoltre si può verificare
un
incremento
della
viabilità con ipotetico
incremento d’emissione di
gas in atmosfera.

2. Rumore

La presenza di nuove
edifici residenziale, può
comportare l’esposizione
delle persone che ivi vi
abitano ad una potenziale
esposizione a livelli di
rumore
potenzialmente
elevati (o inediti).

3. Risorse idriche

La presenza di un nuovo
comparto
residenziale
comporta la produzione di

Sono previsti, per limitare le emissioni di
gasi, dei sistemi di produzione di calore da
fonti rinnovabili e integrate da caldaie ad
alto rendimento alimentate a gas naturale
o con combustibili meno inquinante, dotte
di sistemi di regolazione termica locale.
Si dovrà prevedere, per limitare gli
sprechi, dei sistemi per evitare la
dispersione di calore (ad esempio
soluzioni progettuali per gli involucri degli
edifici); bisognerà incentivare l’impiego
del solare passivo e la localizzazione e
l’orientamento degli edifici.
Inoltre si
prevede, ove è possibile,
l’allaccio al teleriscaldamento o la
predisposizione
di
sistemi
di
cogenerazione di quartiere, in modo da
garantire una maggior efficienza di
combustione.
Durante la fase di progettazione dovrà
esser eseguita, da un tecnico specializzato,
una valutazione previsionale di clima e/o
impatto acustico, in modo da verificare il
rispetto dei limiti di zona e definirne le
azioni
di
mitigazione,
come
la
realizzazione di dune vegetate.
Inoltre, in un secondo momento, dovrà
essere eseguita una verifica di clima
acustico per definire le opportune azioni
correttive.
Come prima azione si dovrà separare la
rete di canalizzazione delle acque
meteoriche con quella della rete fognante.
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Componete ambientale

4. Suolo e sottosuolo

Descrizione d’impatto

Mitigazione /compensazioni

una maggior quantità di
reflui civili, che se non
adeguatamente
trattati,
possono arrecare danno
alle acque superficiali e
sotterranee.
Inoltre si avrebbe un
maggior utilizzo della
risorsa acqua, quindi
anche una più alta
probabilità di spreco, che
potrebbe
creare
dei
problemi
di
quantità
durante i periodi di
siccità.
La presenza di aree di
impermeabilizzate
annesse
all’edificio
residenziale,
possono
portare dei problemi di
drenaggio delle acque, nel
caso di un loro eccessivo
deflusso in tempi brevi.

Nel caso dei reflui civili si dovrà
prevedere l’allaccio alla rete fognaria
esistente e al corrispettivo depuratore,
previa verifica della reale capacità del
medesimo, che se non sufficiente dovrà
essere adeguata, pena la non attuazione
delle previsioni di Piano.
Le acque piovane, per limitarne il
sovrasfruttamento idrico, dovranno essere
raccolte, stoccate secondo il fabbisogno e
riutilizzati per usi compatibili (irrigazione,
lavaggio aree esterne) incentivando
l’impiego di dispositivi a basso consumo
idrico.
Infine
si
dovrà
valutare
l’opportunità
della
raccolta,
del
trattamento, dello stoccaggio, del riutilizzo
per usi compatibili delle acque grigie,
derivanti dagli scarichi dei lavabi e delle
docce.
Da un punto di vista idraulico si dovranno
minimizzare
le
superfici
impermeabilizzate, favorendo l’impiego di
pavimentazioni
permeabili
o
semipermeabili.
Inoltre, si prevede l’applicazione di
sistemi di laminazione delle acque
meteoriche,
quali
il
sovradimensionamento delle tubazioni e/o
la realizzazione di vasche di laminazioni;
tutti questi dispositivi dovranno prevedere
dei meccanismi di limitazione delle
portate interne, in modo da rilasciare
progressivamente le acque meteoriche
raccolte.
In alternativa, bisognerà realizzare delle
vasche di laminazione lungo il corso
d’acqua raccolto, il tutto in accordo on
l’Ente gestore.
Per la realizzazione di tutte le aree annesse
al comparto residenziale si dovrà utilizzare
i materiali di recupero da demolizione in
sostituzione degli inerti di cava, come
previsto dal D. lgs 152/2006 parte III.
Se possibile si dovrà richiedere il riuso di
suolo già trasformato in modo da evitare la
formazione di aree intercluse e, di
conseguenza, la perdita di suolo agricolo,
e l’impiego di criteri di ottimizzazione /
razionalizzazione dell’occupazione dei

Con l’edificazione di un
nuovo
comparto
residenziale
comporta
l’utilizzo di inerti, anche
di
pregio,
per
la
realizzazione degli edifici
e delle aree attigue, e di
conseguenza anche degli
sprechi; inoltre si può
verificare una perdita
diretta e indiretta di suolo
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Componete ambientale

Descrizione d’impatto
e sottosuolo..

5. Biodiversità e
paesaggio

6. Consumi e rifiuti

7. Energia ed effetto
serra

Mitigazione /compensazioni
suoli.

Con l’edificazione di un
nuovo
comparto
residenziale si potrebbero
verificare problemi legati
agli ecosistemi legati al
suolo e sottosuolo, e ai
filari
interponderali
presenti
nell’area
esaminata,
inoltre
potremmo avere
dei
problemi
legati
alle
tematiche paesaggistiche.

La presenza di siepi interponderali, anche
di valore storico, richiede la loro
preservazione perché importanti per fini
paesaggistici.
Si dovrà prevedere, la progettazione di
siepi arboreo – arbustive, plurispecifiche,
con l’utilizzo di specie autoctone, aventi
una profondità di 5/10 metri in funzione
delle dimensioni del comparto, in cui lo
scopo finale è quello di limitare la
visibilità delle nuove edificazioni.
Sarà opportuno effettuare, in accordo con
la Soprintendenza,
un’indagine per
evidenziare
potenziali
elementi
d’interesse, che se rinvenuti, richiederanno
il rispetto delle indicazioni fornite dal D.
lgs. 42/2004 ed eventualmente della
competente Soprintendenza.
Infine nell’edificazione del nuovo
comparto si dovrà tener in considerazione
la
presenza
di
elementi
della
centuriazione, e di conseguenza bisognerà
rispettare
l’organizzazione
e
l’orientamento della struttura centuriata
Un
nuovo
edificio L’area dovrà presentare adeguati sistemi
residenziale porta alla di raccolta differenziata.
produzione di nuovi rifiuti
civili che vanno a gravare
sul sistema di raccolta
differenziata,
presente
nell’area, con potenziali
problemi sulla struttura
stessa.
Il nuovo edificio ha come Bisognerà dotare il comparto di sistemi di
conseguenza
un produzioni del calore da fonti rinnovabili
incremento nel consumo o da sistemi di riscaldamento e
dell’energia
elettrica refrigerazione centralizzati, oltre a sistemi
legata
alle
fasi
di di produzione d’energia elettrica da fonti
riscaldamento
e rinnovabili
(quali
pannelli
solari
refrigerazione
degli fotovoltaici).
ambienti, di conseguenza Se possibile si dovrà prevedere l’allaccio
aumentano anche gli alla rete di teleriscaldamento cittadino e
sprechi energetici.
sistemi di cogenerazione di quartiere.
Sarà necessario prevedere dei sistemi per
evitare la dispersione del calore come
l’applicazione
della
certificazione
energetica, oltre all’incentivazione del
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Componete ambientale

8. Mobilità

Un comparto residenziale
e le sue aree annesse
possono
comportare
alcune
problematiche
legata
alla
viabilità
dell’intera area.

9. Modelli
insediativi
10. Turismo
11. Industria
12. Agricoltura

13. Radiazioni
ionizzanti e non
ionizzanti

14. Monitoraggio
prevenzione

Descrizione d’impatto

e

Mitigazione /compensazioni
solare passivo e la localizzazione degli
edifici.
Si dovrà garantire una viabilità che
colleghi l’edificio con il centro e con i
principali assi viabilistici (autostrada e
tangenziali). la zona viene caratterizzata
dall’incrocio fra strada Martinella e via
Chiaviche.
Infine bisognerà adeguare l’area con
idonei percorsi ciclo- pedonali e da sistemi
di trasporto pubblico.

NO

NO

NO

NO

NO

NO

La presenza di un edificio,
ad uso residenziale, ha per
conseguenza
la
sottrazione di territorio
all’agricoltura;
in
particolar modo va ad
incidere
sui
vigneti
presenti in questa zona.
Un
nuovo
edificio
comporta l’allaccio a tutte
le
reti
tecnologiche
presenti
nell’area
esaminata.

Favorire accordi con gli agricoltori locali
per il mantenimento delle fasce verdi
esterne, che possono contribuire a
bilanciare il reddito limitato dal diverso
utilizzo dei terreni agricoli in seguito
all’edificazione.

NO

La previsione di nuove linee MT con le
rispettive fasce di rispetto, comporta per
il calcolo di quest’ultime l’applicazione
del DM del 29/05/2008 (pubblicato sulla
gazzetta ufficiale del 05/07/2008 n.156 –
suppl. ordinario n.160), che introduce il
concetto
di
Distanza
di
Prima
Applicazione – D.P.A Inoltre si dovrà
rispettare l’obiettivo di qualità fissato,
sempre dallo stesso DM, a 3 μT nella
minimizzazione
nell’esposizione
dei
campi elettrici e magnetici.
NO

Tabella 20:per ogni componente viene descritto il possibile impatto, le azioni di mitigazione/compensazione, che
si possono eseguire su quest’area.
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SUB AMBITO 15 CR4 – Alberi Est
a. Descrizione area
L’area sottoposta a questo tipo di valutazione, si colloca nell’area di Alberi di Vigatto in un terreno
pianeggiante, morfologicamente assimilabile con quello delle aree limitrofe; questa superficie
presentano, nelle zone circostante, settori già edificati: infatti possiamo riscontrare edificazione di
natura residenziale d’elevata qualità ed elementi di valore architettonico ambientale e storico
testimoniale.
Negli ultimi decenni tale zona si è sviluppata in modo esponenziale e le vie di collegamento a tali
edificazioni sono state realizzate sulle tre direttrici menzionate, questo porta alla conseguenza che
qualsiasi tipo di collegamento grava su una di queste tre direttrici di collegamento creando dei
problemi di viabilità.
b. Descrizione intervento
Nell’area di Alberi di Vigatto, viene pianificata la costruzione di un edificio (comparto) avente
come unica finalità quella residenziale, che si posiziona nella zona immediatamente retrostante agli
edifici esistenti e collocati lungo la direttrice principale di strada Martinella.
Il nuovo comparto residenziale si colloca in un tessuto urbano esistente e ben radicato, che circonda
le nuove edificazioni su tre lati, in particolare a nord e a sud, mentre nel rimanente lato abbiamo
territorio agricolo.
L’edificazione proposte saranno tipologie a bassa densità, principalmente mono e bifamiliari, e
poste all’interno dei singoli lotti, in modo da distanziare le nuove edificazione dal tessuto urbano
esistente.
Nel comparto in edificazione saranno presenti aree a parcheggio pubblico con aree a verde
pubblico; inoltre la viabilità interna vestirà principalmente su strade che avranno uno sbocco, in
entrate e in uscita, su via Martinella; inoltre i percorsi ciclo-pedonali in via di pianificazione si
collegheranno a quelli esistenti in questo piccolo centro urbano.
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c. Analisi criticità
Ogni componente ambientale, presa in considerazione per la nostra valutazione, viene determinato
lo stato di fatto, con aggiornamento eseguito sulla base del quadro conoscitivo della variante
generale al PSC; in questa situazione si fa particolare riferimento alla ricerca di particolari elementi
e delle principali problematiche ambientali e territoriali.
Rumore

ZAC
Rischio idraulico
Piezometrica

Risorse idriche

Vulnerabilità degli acquiferi
all’inquinamento

Risorsa idrica
Geologia

Suolo e
sottosuolo

Geomorfologia

Rischio sismico

Classe acustica III: aree di intensa attività umana
area di piena catastrofica
isopieze 80/90 metri s.l.m.
Zona di alimentazione dei Gruppi Acquiferi A e B:
zona ad elevata vulnerabilità naturale dove un
inquinante sversato in superficie in queste zone
potrebbe permeare in tutti gli Acquiferi dei Gruppi A
e B; anche quelli sfruttati per usi acquedottistici.
Zona di alimentazione del Gruppo Acquifero A:zona
ad elevata vulnerabilità in cui un inquinante sversato
in superficie potrebbe permeare nei Sistemi Acquiferi
del Gruppo A, anche quelli utilizzati per usi
acquedottistici; i Complessi Acquiferi del Gruppo B
si trovano a profondità rilevanti e protettiva barriere
impermeabili con spessori plurimetrici.
Zona di alimentazione ritardata del Gruppo
Acquifero A: zona ad alta vulnerabilità in cui un
inquinante sversato potrebbe permeare in tutti i
Sistemi Acquiferi , con effetto ritardato da barriere
impermeabili di estensioni ridotte; i Complessi
Acquiferi del Gruppo B si trovano a profondità
rilevanti e protettiva barriere impermeabili con
spessori plurimetrici.
Fascia di ricarica della falda di tipo A
“Canale Comune” (in quest’area è interrato).
Unità di Modena (Olocene, ultimi 1.500 anni di
storia evolutiva), sottounità Modena 3: depositi di
conoide alluvionale prevalentemente ghiaiosi e
sabbiosi
Successione stratigrafica di tipo 1
i terreni di fondazione presentano un comportamento
granulare con alta e media/alta resistenza al taglio e
bassi e medio/bassi indici di compressibilità; il tetto
delle ghiaie e lo spessore dei suoi livelli potrebbe
presentarsi discontinuo
causando, in caso di
fondazioni superficiali, possibili problematiche
legate ai cedimenti differenziati.
Struttura anticlinalica di Montepelato – Fontevivo
Tracce di antichi tracciati dei corsi d’acqua a livello
della pianura
Zona di fascia 3
zone con basso rischio di amplificazione
dell’accelerazione sismica: comprende le categorie di
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Rete ecologica
Uso del suolo
UdP provinciale

Biodiversità e
paesaggio
UdP comunale

Rete viabilità
Mobilità
Piste ciclabili
Rete ferroviaria
Elettrodotti
Gasdotto
Reti tecnologiche

Acquedotto
Fognatura

suolo B o C; i profili stratigrafici sono costituiti da
livelli ghiaiosi con o senza livelli fini argillosi e
limosi.
Siepi lungo i confini interponderali
formazioni arboreo – arbustive di mitigazione degli
impatti ambientali e paesaggistici
Tessuto urbano discontinuo
Aree irrigate - seminativi
Unità di Paesaggio n. 4 “alta pianura di Parma”
Unità di paesaggio n. 16 Ambito Fluviale Del T.
Parma (non arginato): si caratterizza da alveo ampio
e ghiaioso con vegetazione degradata, all’interno
cade un’estesa area destinata a cassa d’espansione,
include ambiti del sistema agricolo semplificato.
Priorità media
Unità di paesaggio n. 13 Ambito Urbanizzati
Satelliti: unità che comprendono la stragrande
maggioranza dei centri urbani limitrofi al capoluogo
comunale; sono caratterizzate da paesaggio di tipo
rurale in cui zone a bassa e media edificazione si
alternano ad ambiti produttivi.
Priorità bassa
Studio della viabilità a supporto della variante al PSC
– studio di fatto 2004 (7.30 – 9.00):
via Martinella: livello di saturazione tra 35% e 55%
in entrambe le direzioni;
strada urbana di collegamento F.
Connessione alla rete ciclabile già esistente; percorsi
ciclabili extraurbani.

Gasdotto esistente con tubi a tratta M.P.
Rete acquedottistica AMPS esistente a primaria
distribuzione con presenza di una presa
Rete fognaria vicina con tracciati ipotizzati della rete
delle acque miste, area asservita al Depuratore
Parma Ovest

Teleriscaldamento

Vincoli

PTCP

Tavola C. 1 tutela ambientale, paesaggistica e
storico – culturale
• Zone di tutela della struttura centuriata
Tavola C. 4 carta del rischio ambientale e dei
principali interventi di difesa:
• Area di inondazione per piena catastrofica del
Po e per inadeguatezza rete scolante di
pianura
Tavola C. 6 ambiti rurali:
• Ambito agricolo di rilievo paesaggistico
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CTG 01 tutela e vincoli ambientali:
• Progetti di tutela, recupero e valorizzazione
• Area di ricarica falda (tipo A)
CTG 02 emergenze culturali, storico, paesaggistico:
• Elementi del paesaggio storico (corte agricola
storica e lateralmente presenza di filari storici
interponderali)
CTG 03 rispetti e limiti all’edificabilità dei suoli:

PSC

Tabella 21: sintesi delle criticità relative all’area del sub ambito 15 CR4

d. Analisi degli impatti delle componenti ambientali
In questo tipo d’analisi, per ogni componente ambientale, vengono riportate i seguenti passaggi:
-

Descrizione dell’impatto generato dall’azione del Piano;

-

Gli approfondimenti sulle azioni di mitigazione e/o compensazioni derivante dalla ValSAT
della variante generale al PSC.

.Componete
ambientale
1. Aria

Descrizione d’impatto

Mitigazione /compensazioni

Per limitare le emissioni dei gas in
atmosfera, si dovrà prevedere l’utilizzo di
sistemi di produzione di calore da fonti
rinnovabili, integrate da caldaie ad alto
rendimento alimentate con gas naturale o
con combustibile meno inquinante, dotate di
sistemi
di
regolazione
termica,
contabilizzazione del calore e centralizzate.
Inoltre, con il fine di limitare gli sprechi,
bisognerà prevedere dei dispositivi per
evitare la dispersione (ad esempio
l’applicazione
della
certificazione
energetica), oltre all’incentivazione del
solare passivo e l’orientamento e alla
localizzazione degli edifici.
Se possibile bisognerà prevedere l’allaccio
al teleriscaldamento o la predisposizione di
sistemi di cogenerazione di quartiere.
2. Rumore
In fase di progettazione sarà necessario
eseguire, da parte di un tecnico preposto,
una valutazione previsionale di impatto e/o
clima acustico con il fine di valutare il
rispetto dei limiti preposti ed definire
opportune opere di mitigazione (ad esempio
dune vegetate).
Inoltre, una volta eseguiti questi interventi,
si eseguirà una analisi di clima acustico per
la predisposizione di eventuali azioni
correttive.
3. Risorse idriche Come prima conseguenza, Innanzitutto, come prima azione si dovrà
derivante
da
questa prevedere la separazione della rete di
costruzione, è l’aumento canalizzazione delle acque bianche (acque
Le
nuove
edificazioni
comportano,
inevitabilmente,
un
incremento delle emissioni
in atmosfera di gas,
riconducibili ai sistemi di
riscaldamento
e
refrigerazione
degli
ambienti e alla viabilità
connessa
alle
nuove
costruzioni.
Si possono verificare dei
problemi legati a possibili
aumenti delle emissioni dei
gas di scarico degli
autoveicoli
legati
alla
viabilità
del
nuovo
comparto.
La presenza di nuove
edifici residenziale, può
comportare l’esposizione
delle persone che ivi vi
abitano ad una potenziale
esposizione a livelli di
rumore
potenzialmente
elevati (o inediti).

94/214

.Componete
ambientale

4. Suolo e
sottosuolo

Descrizione d’impatto

Mitigazione /compensazioni

della produzione di reflui
civili che, se non vengono
adeguatamente
trattati,
possono arrecare danno alle
acque
superficiali
e
sotterranee.
Inoltre
si
potrebbe
verificare
un
aumento
nell’utilizzo e nello spreco
della risorsa acqua, con
ripercussioni su di essa nei
periodi di maggior siccità.
Si possono avere dei
problemi idrici nel caso di
sversamenti, nelle aree
annesse
al
comparto,
d’elevate quantità d’acqua
in tempi brevi.

meteoriche) con la rete fognaria (acque
nere).
Per i reflui civili bisognerà prevedere
l’allaccio alla rete fognaria esistente e al
rispettivo depuratore, su cui si eseguirà una
valutazione sulla reale capacità, che se
ritenuta inadatta, dovrà esser adeguata, pena
la non attuazioni delle previsioni di piano.
Nel limitare il sovra sfruttamento idrico,
sarà necessario prevedere la raccolta, lo
stoccaggio e l’utilizzo, per usi compatibili
(irrigazione, lavaggio aree esterne), delle
acque piovane; inoltre bisognerà prevedere
l’impiego di dispositivi a basso consumo
idrico negli impianti termoidraulici e
idrosanitari. Infine, durante la fase
progettuale, bisognerà prevedere l’ipotesi
della raccolta, del trattamento, dello
stoccaggio e del riutilizzo delle acque grigie
derivante dagli scarichi dei lavabi, sempre
per usi compatibili.
Nelle aree non interessate dalle zone di
tutela dei pozzi, si dovrà minimizzare le
superfici
impermeabili,
incentivando
l’impiego di pavimentazione permeabili o
semipermeabili
Inoltre bisognerà applicare dei sistemi di
laminazione delle acque meteoriche che
prevedano il sovradimensionamento delle
tubature e/o la creazione di vasche di
laminazioni; tali dispositivi dovranno
presentare dei meccanismi che rilascino
progressivamente
le
acque
piovane
immagazzinate.
In alternativa a questi sistemi, sarà
necessario prevedere la realizzazione, in
accordo con l’Ente gestore, di vasche di
laminazione lungo il torrente recettore.
Nella realizzazione delle area attigue al
comparto residenziale, parcheggi e vie
d’accesso, si dovrà prevedere l’utilizzo di
materiali di recupero da demolizione in
sostituzione degli inerti di cava, come
previsto dal D. lgs. 152/2006 parte III.
Bisognerà prevedere la richiesta di riuso del
suolo già trasformato, in modo da evitare la
formazione di aree intercluse, preservando il
suolo agricolo e, impegnando criteri di
ottimizzazione
/
razionalizzazione

L’edificazione di un nuovo
comparto residenziale e
delle sue aree annesse,
implica
l’utilizzo
di
materiale inerte, anche di
pregio, con il conseguente
consumo e spreco; inoltre si
può verificare uno spreco
diretto e indiretto di suolo e
sottosuolo.
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.Componete
ambientale

Descrizione d’impatto

Mitigazione /compensazioni
dell’occupazione dei suoli..

5. Biodiversità e
paesaggio

L’edificazione di un nuovo
comparto residenziale può
avere ripercussione sugli
ecosistemi presenti, legati
al suolo e sottosuolo, e ai
filari
interponderali
presenti; inoltre si possono
creare dei
problemi
inerenti alle tematiche
paesaggistiche della zona.

6. Consumi e
rifiuti

Le
nuove
residenze
residenziali comporta una
maggior presenza antropica,
con conseguente aumento
della produzione di rifiuti
civili,
che
possono
condizionare il sistema di
raccolta
differenziata
dell’intera zona.
Con le nuove edificazioni
possiamo
avere
un
incremento nel consumo, e
nello spreco, d’energia
elettrica legati ai dispositivi
di
riscaldamento
e
refrigerazione
degli
ambienti,
e
all’illuminazione
del
comparto.

7. Energia ed
effetto serra

8. Mobilità

La presenza di filari storici interponderali ne
prevede la preservazione in funzione della
loro valenza paesaggistica; si dovrà anche
prevedere, la realizzazione di siepi arboreo –
arbustive, plurispecifiche, disatanee, con
semenze autoctone, dotate di una profondità
di 5/10 metri in funzione delle dimensioni
del comparto, in modo da limitare la
visibilità delle nuove edificazioni.
In fase di progettazione si dovrà eseguire, in
accordo con la Soprintendenza, opportune
indagini per l’individuazione di elementi
d’interesse; se rinvenuti bisognerà adempire,
in fase di progettazione, alle indicazioni del
D. lgs. 42/2004 ed, eventualmente, della
Soprintendenza.
Tutte le edificazione dovranno essere
allineate con i principali elementi della
centuriazione, ove presenti, rispettando
l’orientamento e l’organizzazione spaziale
della struttura centuriata.
In questo caso sarà necessario eseguire una
valutazione sull’efficienza del sistema di
raccolta differenziata, che se ritenuta
insufficiente, dovrà essere adeguata alle
nuove esigenze.

Con lo scopo di limitare i consumi si dovrà
prevedere, oltre a dei sistemi di produzione
d’energia elettrica da fonti rinnovabili (quali
pannelli solari fotovoltaici), l’installazione
di dispositivi di produzione di calore da
fonti rinnovabili o sistemi di riscaldamento e
refrigerazione centralizzati.
Se possibile si dovrà prevedere l’allaccio al
teleriscaldamento cittadino o a sistemi di
cogenerazione di quartiere.
Sarà necessario prevedere dei dispositivi per
evitare la dispersione del calore, come
soluzioni progettuali per gli involucri degli
edifici, e l’incentivazione del solare passivo,
oltre alla localizzazione degli edifici.
La viabilità connessa a tale Si dovrà garantire una rete di viabilità che
sub- ambito può creare dei colleghi le nuove edificazioni con il centro e
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.Componete
ambientale

9. Modelli
insediativi
10. Turismo
11. Industria
12. Agricoltura

13. Radiazioni
ionizzanti e
non ionizzanti

14. Monitoraggio
e prevenzione

Descrizione d’impatto

Mitigazione /compensazioni

problemi alla viabilità
dell’abitato di Alberi di
Vigatto che già di per se
manifesta una condizione di
criticità.

con i principali assi viabilistici (autostrada e
tangenziali) in modo da fluidificare il
traffico nei tratti interessati; in questo caso
bisognerà fare molta attenzione alle strade
presenti, in particolare a strada Martinella,
per l’alta criticità riscontrata.
Si dovrà prevedere l’eventuale adeguamento
dei percorsi ciclabili e pedonali presenti
nell’area, e del sistema di sevizio pubblico.

NO

NO

NO

NO

NO

NO

La nuova edificazione
grava su dei territorio che
presentano
delle
coltivazioni,
che
ne
possono condizionare la
produzione in particolare
per la quantità prodotta.
La presenza di nuove
edificazione implica il loro
allaccio a tutte le reti
tecnologiche presenti in
queste zone.

Favorire accordi con gli agricoltori locali
per il mantenimento delle fasce verdi
esterne, che possono contribuire a bilanciare
il reddito limitato dal diverso utilizzo dei
terreni agricoli in seguito all’edificazione.

NO

NO

La realizzazione di nuove linee elettriche,
per collegarsi a quelle esistenti, comporta
l’adeguamento delle fasce di rispetto in
conformità con le nuove direttive fornite dal
DM 28/05/2008 (pubblicato sulla gazzetta
ufficiale del 05/07/2008 n.156 – suppl.
ordinario n.160) con cui s’introduce il
concetto delle D.P,.A. (Distanza di Prima
Approssimazione). Inoltre, sulla base del
presente DM, si dovrà rispettare l’obiettivo
di qualità di 3 μT nella minimizzazione
nell’esposizione ai campi magnetici e
elettrici.

Tabella 22: per ogni componente viene descritto il possibile impatto, le azioni di mitigazione/compensazione, che
si possono eseguire su quest’area.
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SUB AMBITO 15 CR5 – Alberi Ovest
a. Descrizione area
L’area sottoposta a questo tipo di valutazione, si colloca nell’area di Alberi di Vigatto, in un terreno
pianeggiante, morfologicamente assimilabile con quello delle aree limitrofe; questa superficie
presenta, nelle immediate vicinanze, edifici di valore storico ambientale- storico testimoniale, e
elementi riconducibili alla centuriazione.
La zona di Alberi di Vigatto si colloca in una fascia di territorio che risente della viabilità presente
nei due assi viabilistici di via Langhirano e di strada Martinella; queste due direttive direzionali si
caratterizzano, soprattutto via Langhirano, per un alta percorrenza di veicoli, anche legati al
trasporto pubblico.
L’area oggetto di valutazione non solo si caratterizza per la presenza di edifici di valore storico
ambientale, ma anche da un paesaggio prettamente agricolo.
b. Descrizione intervento
Nell’area di Alberi di Vigatto viene pianificata la costruzione di un edificio (comparto) avente come
finalità principale quella residenziale; in cui si prevede la realizzazione d’edifici residenziali di
elevata qualità abitativa, con nuove proposte morfologiche e tipologiche, alti contenuti progettuali,
costruttivi ed impiantistici con l’assoluta priorità al contenimento e risparmio energetico mediante
l’attivazione di tecnologie ecocompatibili alternative.
La proposta prevede il prolungamento di via Gennari, attualmente a fondo cieco, e il suo
inserimento in via Senzioni, in modo da tagliare longitudinalmente l’area esaminata e definire in
modo migliore le aree su cui edificare.
L’intervento prevederà delle aree a verde pubblico e attrezzato, oltre ad una ampia zona a
parcheggio pubblico; inoltre avremo la progettazione di percorsi ciclabili che si collegheranno a
quelli già esistenti.
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c. Analisi criticità
Ogni componente ambientale, presa in considerazione per la nostra valutazione, viene determinato
lo stato di fatto, con aggiornamento eseguito sulla base del quadro conoscitivo della variante
generale al PSC; in questa situazione si fa particolare riferimento alla ricerca di particolari elementi
e delle principali problematiche ambientali e territoriali.
Rumore

Risorse idriche

ZAC

Classe acustica III: aree di intensa attività umana

Rischio idraulico

Area in sicurezza idraulica

Piezometrica

Isopieze 85 – 90 metri s.l.m.

Vulnerabilità degli acquiferi
all’inquinamento

Zona di alimentazione dei Gruppi Acquiferi A e B:
zona ad elevata vulnerabilità naturale nelle quali un
inquinante sversato in superficie in queste zone
potrebbe permeare in tutti gli Acquiferi dei Gruppi
A e B, compresi quelli sfruttati per usi
acquedottistico.
zona di ricarica della falda di tipo A

Risorsa idrica

Geologia

Suolo e
sottosuolo

Geomorfologia

Rischio sismico

Biodiversità e
paesaggio

Rete ecologica
Uso del suolo
UdP provinciale

Unità IDICE (Olocene, 20/18.000 -1.500 anni fa):
depositi di conoide alluvionale costituiti da ghiaie
sabbiose, sabbie e limi stratificati con copertura
discontinua di limi argillosi e depositi di
interconoide costituiti da argille e limi argillosi con
intercalazioni di ghiaie e sabbie.
Successione stratigrafica di tipo 1:
i terreni di fondazione presentano un
comportamento granulare con alta e media/alta
resistenza al taglio e bassi e medio/bassi indici di
compressibilità; il tetto delle ghiaie e lo spessore
dei suoi livelli potrebbe presentarsi discontinuo
causando, in caso di fondazioni superficiali,
possibili problematiche legate ai cedimenti
differenziati.
Zona sismica 3:
zona con basso rischio di amplificazione
dell’accelerazione sismica: comprende le categorie
di suolo B o C; i profili stratigrafici sono costituiti
da livelli prevalenti con o senza livelli fini argillosi
e limosi.
Formazioni arboreo arbustive di mitigazione degli
impatti ambientali e paesaggistici.
Tessuto urbano discontinuo
Aree irrigate - seminativi
Unità di paesaggio n. 4 “Alta pianura di Parma”.
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UdP comunale

Rete viabilità
Mobilità
Piste ciclabili

Unità di paesaggio n. 6 Ambito agrosistemico
dell’alta Pianura Meridionale: buona articolazione
della struttura dell’ecomosaico agricolo con
presenza di microstrutture di equipaggiamento
paesaggistico; il disegno territoriale si basa sulla
centuriazione romana e ne mantiene gli assi
principali, con una diffusa urbanizzazione e con
elementi d’interesse storico- architettonico.
Priorità medio bassa
Unità di paesaggio n. 13 Ambito Urbanizzati
Satelliti: unità che comprendono la stragrande
maggioranza dei centri urbani limitrofi al
capoluogo comunale; sono caratterizzate da
paesaggio di tipo rurale in cui zone a bassa e media
edificazione si alternano ad ambiti produttivi.
Priorità bassa
Studio della viabilità a supporto della variante al
PSC – studio di fatto 2004 (7.30 – 9.00):
strada Chiaviche posta tra strada Martinella (livello
di saturazione compreso tra 35% - 55% in entrambe
le direzioni;
strada urbana di collegamento locale F.
Connessione alla rete ciclabile gia esistente;
percorsi ciclabili extraurbani.

Rete ferroviaria

Reti tecnologiche

Elettrodotti

Presenza di linee MT e delle rispettive fasce di
rispetto

Gasdotto

Gasdotto con tubi a tratta M.P.

Acquedotto
Fognatura

Rete acquedottistica AMPS esistente a primaria
distribuzione,
Rete fognaria con canali a cielo aperto, tracciati
ipotizzati della rete delle acque miste, con aree
asservite al Depuratore Parma Ovest

Teleriscaldamento

PTCP
Vincoli

PSC

Tavola C. 1 tutela ambientale, paesaggistica e
storico – culturale
• Zona di tutela della struttura centuriata
• Elementi della centuriazione
Tavola C. 4 carta del rischio ambientale e dei
principali interventi di difesa:
Tavola C. 6 ambiti rurali:
• Ambito ad alta vocazione produttiva
CTG 01 tutela e vincoli ambientali:
• Area di ricarica falda (tipo A)
CTG 02 emergenze culturali, storico, paesaggistico
CTG 03 rispetti e limiti all’edificabilità dei suoli

Tabella 23: sintesi delle criticità relative all’area del sub ambito 15 CR5.
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d. Analisi degli impatti delle componenti ambientali
In questo tipo d’analisi, per ogni componente ambientale, vengono riportate i seguenti passaggi:
-

Descrizione dell’impatto generato dall’azione del Piano;

-

Gli approfondimenti sulle azioni di mitigazione e/o compensazioni derivante dalla ValSAT
della variante generale al PSC.

Componete
ambientale
1. Aria

2. Rumore

Descrizione d’impatto

Mitigazione /compensazioni

Il
nuovo
comparto
residenziale può, attraverso i
suoi sistemi di riscaldamento
e refrigerazione, aumentare la
concentrazione dei
gas
emessi in atmosfera.
La presenza di un nuovo
comparto
implica
una
maggior presenza di veicoli
con un potenziale incremento
dell’emissione dei gas di
scarico.

Le emissioni in atmosfera possono venire
limitate attraverso l’utilizzo di sistemi di
produzione di calore da fonti rinnovabili,
con l’integrazione di caldaie ad alto
rendimento alimentate a gas naturale o con
comburibile meno inquinante, dotate di
sistemi di regolazione termica locale.
Per circoscrivere gli sprechi di colore
bisognerà definire dei sistemi per evitare
la dispersione, come opportune soluzioni
progettuali per gli involucri degli edifici;
inoltre si dovrà incentivare l’utilizzo del
solare passivo e porre più attenzione verso
la localizzazione e l’orientamento degli
edifici.
Ove possibile, si dovrà prevedere
l’allaccio alla rete di teleriscaldamento, o
la predisposizione di sistemi di
cogenerazione di quartiere.
In fase di progettazione bisognerà
effettuare, da parte di un tecnico
specializzo, una valutazione d’impatto e/o
clima acustico sul rispetto dei limiti
preposti e, predisporre eventuali misure di
mitigazione, come ad esempio dune
vegetate o barriere artificiali mascherate
con semenza arboree e arbustive.
Una volta terminate si effettuerà una
valutazione di clima acustico con la
definizione
delle
eventuali
azioni
correttive.
Come prima azione si dovrà prevedere la
separazione della rete di canalizzazione
delle acque meteoriche (acque bianche)
con quella fognante (acque nere).
Per i reflui civili si dovrà prevedere
l’allaccio alla rete fognaria presente e al
rispettivo depuratore; su quest’ultimo sarà
necessario eseguire un’analisi sulla reale
capacità, che se ritenuta insufficiente
dovrà esser adeguata, pena la non
attuazione delle previsioni di piano.

La presenza di nuove edifici
residenziale, può comportare
l’esposizione delle persone
che ivi vi abitano ad una
potenziale esposizione a
livelli
di
rumore
potenzialmente elevati (o
inediti).

3. Risorse idriche Il
nuovo
comparo
residenziale implica, in modo
inevitabile, un aumento nella
produzione di reflui civili
che, se non adeguatamente
trattati, possono incidere
negativamente sulle acque
superficiali e sotterranee.
Con le nuove edificazioni si
può verificare un incremento
nel consumo, e nello spreco,
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Componete
ambientale

Descrizione d’impatto

Mitigazione /compensazioni

della risorsa acqua con
possibili ripercussioni sulla
reperibilità nei periodi di
maggior siccità.
Si possono creare dei
problemi idrici qualora, nelle
aree annesse alle residenze
(parcheggi e vie d’accesso),
si
verifichino
degli
sversamenti
di
elevate
quantità d’acqua in tempi
brevi.

Nel limitare lo sovra sfruttamento idrico
bisognerà prevedere la raccolta e il riuso,
per usi compatibili (irrigazione, lavaggi di
aree esterne), delle acque piovane,
favorendo l’incentivazione nell’utilizzo di
dispositivi a basso consumo idrico. Inoltre
sarà necessario prendere in considerazione
l’opportunità di utilizzare, sempre per usi
compatibili, le acque grigie derivante dagli
scarichi dei lavaggi e delle docce.
Infine, nelle aree dove non vi sono fasce di
rispetto di pozzi idropotabili, si dovrà
prevedere la minimizzazione delle
superfici impermeabilizzate, favorendo
l’utilizzo di pavimentazioni permeabili e
semipermeabili.
Sarà necessario prevedere l’applicazione
di sistemi di laminazione delle acque
meteoriche come il sovradimensionamento
delle tubazioni e/o la realizzazioni di
vasche di laminazione; questi sistemi
dovranno essere dotati di dispositivi di
limitazione della portata, per non creare
dei problemi di portata al corpo idrico.
In alternativa a questa soluzione, sarà
necessario costruire, in accordo con l’Ente
gestore, delle vasche di laminazione lungo
il corso d’acqua recettore.
Nella realizzazione delle aree attigue al
comparto, sarà necessario utilizzare
materiale di recupero da demolizione in
sostituzione degli inerti di cava o dei
trattamenti a calce o cemento, come
previsto dal D. lgs. 152/2006 parte III.
Inoltre si dovrà richiedere, se possibile, il
riuso del suolo già trasformato in modo da
evitare il consumo indiretto di suolo, e
utilizzando criteri
di ottimizzazione/
razionalizzazione dell’occupazione dei
suoli..
In fase di progettazione bisognerà
prevedere, con la finalità di tutelare il
paesaggio, la realizzazione di siepi
arboreo – arbustive, plurispecifiche, di
semenze autoctone, perimetrali al nuovo
comparto, con una profondità di 5/10
metri in funzione delle dimensioni del
comparto, in modo da limitarne la
visibilità.

4. Suolo e
sottosuolo

Con l’edificazione di un
nuovo comparto residenziale
implica l’utilizzo di inerti,
anche di pregio, per la
realizzazione degli edifici e
delle aree attigue, e di
conseguenza
aumentano
anche degli sprechi; inoltre si
può verificare una perdita
diretta e indiretta di suolo e
sottosuolo.

5. Biodiversità e
paesaggio

La presenza di un nuovo
comparto residenziale implica
la perdita di territorio con
conseguente modificazione
degli ecosistemi presenti in
queste zone; inoltre si
possono
verificare
delle
problematiche legati alle
tematiche paesaggistiche.
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Componete
ambientale

6. Consumi e
rifiuti

7. Energia ed
effetto serra

8. Mobilità

Descrizione d’impatto

Il
nuovo
comparto
residenziale implica una
maggior produzione di rifiuti
civili che gravano sul
dispositivo
di
raccolta
differenziata presente in
questa zona, con possibili
ripercussioni
sulla
sua
efficienza.
La presenza di nuove
edificazione implicano un
maggior consumo, e spreco,
d’energia
elettrica,
riconducibili ai sistemi di
riscaldamento
e
refrigerazione degli ambienti,
e
ai
dispostivi
d’illuminazione.

In questo caso la presenza di
questo comparto residenziale,
e delle sue aree annesse,
comporta
un
potenziale
aumento del traffico che può
incidere negativamente sulla
viabilità dell’intera area di
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Mitigazione /compensazioni
Sempre in fase progettuale, sarà
necessario eseguire, in accordo con la
Soprintendenza,
un’indagine
per
evidenziare la presenza di elementi
d’interesse; se rinvenuti, bisognerà, in fase
di attuazione, rispettare le indicazioni
riportate nel D. lgs 42/2004 ed
eventualmente dalla Soprintendenza.
Nell’edificazione del nuovo comparto si
dovrà tener in considerazione la presenza
di elementi della centuriazione, di
conseguenza le nuove edificazioni
dovranno rispettare l’organizzazione e
l’orientamento della struttura centuriata.
L’aumento nella produzione di rifiuti civili
implica un’analisi del sistema di raccolta
differenziata della zona, che se ritenuto
inadatto dovrà essere adeguato alle nuove
esigenze.

Nel limitare i consumi si dovrà prevedere
l’installazione di sistemi di produzione di
calore da finti rinnovabili, o sistemi di
riscaldamento
/
refrigerazione
centralizzati, oltre a dispositivi di
produzione d’energia elettrica da fonti
rinnovabili
(quali
pannelli
solari
fotovoltaici).
In alternativa, ove presenti, si prevede
l’allaccio alla rete di teleriscaldamento
cittadina o a sistemi di cogenerazione di
quartiere.
Inoltre bisognerà prevedere dei dispositivi
utilizzati per circoscrivere le dispersione
di calore (come l’applicazione del
acetificazione
energetica),
oltre
all’incentivazione nell’impiego del solare
passivo, e delle localizzazione degli
edifici.
Si dovrà garantire i collegamenti tra le
nuove edificazioni con il centro e tutti gli
assi viabilistici presenti (autostrade e
tangenziali); inoltre bisognerà adeguare,
alle nuove esigenze, i percorsi ciclabili e
pedonali presenti, e il servizio di trasporto
pubblico.

Componete
ambientale

Descrizione d’impatto

Mitigazione /compensazioni

Alberi.
9. Modelli
insediativi
10. Turismo
11. Industria
12. Agricoltura

13. Radiazioni
ionizzanti e
non ionizzanti

14. Monitoraggio
e prevenzione

NO

NO

NO

NO

NO

NO

L’area su cui è previsto
questo comparto residenziale
è prettamente agricola, e di
conseguenza
una
tale
edificazione può creare dei
problemi alla produzione
delle colture coltivate sia a
livello di quantità che di
qualità.
Le nuove edificazioni devono
essere collegate a tutte le reti
tecnologiche
presenti
nell’area di Alberi di Vigatto

Favorire accordi con gli agricoltori locali
per il mantenimento delle fasce verdi
esterne, che possono contribuire a
bilanciare il reddito limitato dal diverso
utilizzo dei terreni agricoli in seguito
all’edificazione.

NO

La presenza di linee elettriche vicino e in
contatto con il sub ambito in oggetto
implica
l’adempimento
del
DM
29/05/2008 (pubblicato sulla gazzetta
ufficiale del 05/07/2008 n.156 – suppl.
ordinario n.160) e il conseguente ricalcolo
delle fasce di rispetto in base
all’introduzione del D.P.A. (Distanza di
Prima Approssimazione). Inoltre si dovrà
rispettare l’obiettivo di qualità fissato,
sempre dal presente DM, a 3 μT, per la
minimizzazione nell’esposizione ai campi
elettrici e magnetici..
NO

Tabella 24:per ogni componente viene descritto il possibile impatto, le azioni di mitigazione/compensazione, che
si possono eseguire su quest’area.
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SUB AMBITO 15 CR6 – Alberi Nord
a. Descrizione area
L’area sottoposta a questo tipo di valutazione si colloca nell’area di Alberi di Vigatto, in un terreno
pianeggiante, morfologicamente assimilabile con quello delle aree limitrofe; questa superficie
presenta, nelle zone circostante, settori già edificati: infatti possiamo riscontrare edificazione di
natura residenziale d’elevata qualità ed un insediamento produttivo di ragguardevole consistenza.
L’area in esame si colloca in una striscia di terreno disposta in senso Nord – Sud posta vicino alle
aree abitative e accessibile soltanto da via Marmagna, da cui si accede da strada Martinella; tale
superficie risulta essere un terreno pianeggiante, frutto di una sedimentazione ghiaiose del torrente
Parma .
b. Descrizione intervento
Nell’area di Alberi di Vigatto viene pianificato l’edificazione di un nuovo comparto, avente come
unica finalità quella residenziale; per la precisione questo edificio abitativo verrà edificato su un
area che si trova in via Monte Marmagna.
L’intervento che si vuole proporre prevede la realizzazione di edifici unifamiliari accorpati due a
due tramite le autorimesse, che si doteranno di tutti i sistemi per il risparmio energetico; inoltra a
tale edificazioni si accede da una nuova viabilità, interna al comparto, che risulta essere un
prolungamento di via Marmagna.
In tale area saranno previsti spazi adibiti a verde pubblico e a parcheggi per rendere più fruibile
l’area; la prevista pista ciclo – pedonale andrà ad integrarsi con quelle riscontrate nel centro di
Alberi di Vigatto.
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c. Analisi criticità
Ogni componente ambientale, presa in considerazione per la nostra valutazione, viene determinato
lo stato di fatto, con aggiornamento eseguito sulla base del quadro conoscitivo della variante
generale al PSC; in questa situazione si fa particolare riferimento alla ricerca di particolari elementi
e delle principali problematiche ambientali e territoriali.
Rumore

Risorse idriche

ZAC

Classe acustica II: aree destinate ad uso
prevalentemente residenziale
Classe acustica III: aree di intensa attività umana
Classe acustica IV: aree di intensa attività umana

Rischio idraulico

Area di piena catastrofica

Piezometrica

Isopieze comprese tra 80 – 85 metri s.l.m.

Vulnerabilità degli acquiferi
all’inquinamento

Zona di alimentazione del Gruppo Acquifero A:
zona ad elevata vulnerabilità naturale dove un
inquinante sversato in superficie potrebbe permeare
in tutti i Sistemi Acquiferi del Gruppo A, anche
quelli sfruttati per usi acquedottistici; i complessi
Acquiferi del Gruppo B si trovano a profondità
rilevanti e protetti da barriere impermeabili con
spessori plurimetrici.
Zona di alimentazione ritardata del Gruppo
Acquifero A: zona ad alta vulnerabilità in cui un
inquinante sversato potrebbe permeare in tutti i
Sistemi Acquiferi , con effetto ritardato da barriere
impermeabili di estensioni ridotte; i Complessi
Acquiferi del Gruppo B si trovano a profondità
rilevanti e protettiva barriere impermeabili con
spessori plurimetrici.
Area di ricarica falda (tipo A)

Risorsa idrica
Geologia

Suolo e
sottosuolo

Geomorfologia

Rischio sismico

Unità di Modena (Olocene, ultimi 1.500 anni di
storia evolutiva) sottounità Modena 3:
depositi di conoide alluvionale prevalentemente
ghiaiosi e sabbiosi.
Successione stratigrafica di tipo 1:
i terreni di fondazione presentano un
comportamento granulare con alta e media/alta
resistenza al taglio e bassi e medio/bassi indici di
compressibilità; il tetto delle ghiaie e lo spessore
dei suoi livelli potrebbe presentarsi discontinuo
causando, in caso di fondazioni superficiali,
possibili problematiche legate ai cedimenti
differenziati.
Presenza di antichi tracciati dei corsi d’acqua a
livello della pianurao
Zona sismica 3
zone con basso rischio di amplificazione
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dell’accelerazione sismica: comprende le categorie
di suolo B o C; i profili stratigrafici sono costituiti
da livelli prevalenti con o senza livelli argillosi e
limosi.
Rete ecologica
Uso del suolo
UdP provinciale

Biodiversità e
paesaggio
UdP comunale

Rete viabilità
Mobilità
Piste ciclabili

Tessuto urbano discontinuo
Aree industriali o commerciali
Aree irrigate - seminativi
Unità di paesaggio n. 4 “Alta pianura di Parma”
Unità di paesaggio n. 16 Ambito Fluviale Del T.
Parma (non arginato): si caratterizza da alveo
ampio e ghiaioso con vegetazione degradata,
all’interno cade un’estesa area destinata a cassa
d’espansione, include ambiti del sistema agricolo
semplificato.
Priorità media
Unità di paesaggio n. 13 Ambito Urbanizzati
Satelliti: unità che comprendono la stragrande
maggioranza dei centri urbani limitrofi al
capoluogo comunale; sono caratterizzate da
paesaggio di tipo rurale in cui zone a bassa e media
edificazione si alternano ad ambiti produttivi.
Priorità bassa
Studio della viabilità a supporto della variante al
PSC – studio di fatto 2004 (7.30 – 9.00):
via Marinella: livello di saturazione tra 35% e 55%
in entrambe le direzioni;
strada urbana di collegamento F.
Connessione alla rete ciclabile esistente, percorsi
ciclabili extraurbani.

Rete ferroviaria

Reti tecnologiche

Elettrodotti

Linee MT con rispettive fasce di rispetto, presenza
di una cabina di trasformazione.

Gasdotto

gasdotto esistente a tubi con tratti M.P.

Acquedotto
Fognatura

Rete acquedottistica AMPS esistente a primaria
distribuzione con zona di presa.
Tracciati ipotizzati della rete delle acque miste,
scarichi insediamenti civili (AE), area asservita al
Depuratore Parma Ovest.

Teleriscaldamento

Vincoli

PTCP

Tavola C. 1 tutela ambientale, paesaggistica e
storico – culturale
Tavola C. 4 carta del rischio ambientale e dei
principali interventi di difesa:
• area inondazione per piena catastrofica del
Po e per inadeguatezza della rete scolante di
pianura
Tavola C. 6 ambiti rurali
• ambito agricoli di rilievo paesaggistico
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CTG 01 tutela e vincoli ambientali:0
• Area di ricarica falda tipo A
CTG 02 emergenze culturali, storico, paesaggistico:
• Elementi del paesaggio storico (corte
agricola storica e lateralmente presenza di
filari storici interponderali)
CTG 03 rispetti e limiti all’edificabilità dei suoli:

PSC

Tabella 25:sintesi delle criticità relative all’area del sub ambito 15 CR6

d. Analisi degli impatti delle componenti ambientali
In questo tipo d’analisi, per ogni componente ambientale, vengono riportate i seguenti passaggi:
-

Descrizione dell’impatto generato dall’azione del Piano;

-

Gli approfondimenti sulle azioni di mitigazione e/o compensazioni derivante dalla ValSAT
della variante generale al PSC.

Componete
ambientale
1. Aria

2. Rumore

Descrizione d’impatto

Mitigazione /compensazioni

Il nuovo comparto comporta,
attraverso i suoi sistemi di
riscaldamento
e
di
refrigerazione, un incremento
delle emissioni di gas in
atmosfera.
Inoltre ala concentrazione di
tali gas potrebbe esser
influenzata da un potenziale
aumento
della
viabilità
annessa al sub ambito.

Con il fine di limitare le emissioni in
atmosfera, bisognerà prevedere dei sistemi
di produzioni di calore da fonti
rinnovabili, integrati da caldaie ad alto
rendimento alimentate con gas naturale o
con combustibile meno inquinante, dotate
di sistemi di regolazione termica,
contabilizzazione
del
calore
e
preferibilmente centralizzate.
Per circoscrivere degli sprechi di calore, in
fase progettuale, si definiscono dei
dispositivi per evitarne la dispersione (ad
esempio soluzioni per gli involucri degli
edifici); inoltre si favorirà l’incentivazione
del solare passivo e la localizzazione o
orientazione degli edifici.
Dove possibile, bisognerà prevedere
l’allaccio alla rete di teleriscaldamento
cittadino o, la predisposizione a sistemi di
cogenerazione di quartiere.
In fase di progettazione, si dovrà eseguire,
da parte di un tecnico preposto, una
valutazione previsionale d’impatto e/o
clima acustico con lo scopo di verificare il
rispetto dei limiti di zona e di definire le
eventuali azioni di mitigazione (ed: dune
vegetate); inoltre; completati gli interventi,
si eseguirà un’analisi di clima acustico con
la predisposizione di eventuali misure
correttive.
La prima azione avviene durante la fase
progettuale, ed è quella di separare la rete
di canalizzazione delle acque bianche

La presenza di nuove edifici
residenziale, può comportare
l’esposizione delle persone
che ivi vi abitano ad una
potenziale esposizione a
livelli
di
rumore
potenzialmente elevati (o
inediti).

3. Risorse idriche Innanzitutto abbiamo un
incremento della produzione
di reflui civili, che se non
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Componete
ambientale

4. Suolo e
sottosuolo

Descrizione d’impatto

Mitigazione /compensazioni

adeguatamente
trattati,
possono creare dei problemi
alle acque superficiali e
sotterranee.
Attraverso queste nuove
edificazioni si verifica un
inevitabile
aumento
nel
consumo d’acqua potabile, e
di spreco, tutto questo
potrebbe portare dei problemi
di reperibilità durante i
periodi di maggior siccità.
Nelle aree attigue al nuovo
residenziale,
si
possono
verificare dei problemi idrici
qualora si verifichino degli
sversamenti
di
elevate
quantità d’acqua in tempi
brevi.

(acque meteoriche) con quella delle acque
nere (rete fognaria).
Nella gestione dei reflui civili si dovrà
prevedere il loro collegamento alla rete
fognaria della zona e al rispettivo
depuratore, su quest’ultimo bisognerà
eseguire un’approfondita indagine, che se
darà risultati negativi, comporterà
l’adeguamento alle nuove esigenze, pena
la non attuazione delle normative di piano.
Nell’evitare lo sovrasfruttamento idrico si
dovrà prevedere la raccolta, la gestione e
l’utilizzo, per usi compatibili (irrigazione),
delle
acque
meteoriche,
oltre
all’incentivazione di dispositivi a basso
consumo idrico; inoltre, in fase
progettuale,
bisognerà
valutare
l’opportunità del riutilizzo delle acque
grigie, sempre per usi compatibili,
derivanti dagli scarichi dei lavabi.
Infine nelle aree non ricompresse delle
zone di rispetto dei pozzi bisognerà
incentivare l’utilizzo di pavimentazioni
permeabili o semipermeabili.
Sarà necessario prevedere la realizzazione
di sistemi di laminazione delle acque
meteoriche
come
il
sovradimensionamento delle tubature e/o
la realizzazioni di vasche di laminazione;
questi dispositivi dovranno presentare dei
meccanismi di limitazione delle portate
interne all’area, in modo da rilasciarle
progressivamente nel periodo successivo
l’evento piovoso.
In alternativa si dovrà costruire, in accordo
con l’Ente gestore, delle vasche di
laminazioni lungo il corso d’acqua
recettore.
Nella realizzazione delle aree adiacenti al
nuovo comparto residenziale (parcheggi e
viabilità d’accesso), si dovrà utilizzare i
materiali di recupero derivanti da
demolizione in sostituzione degli inerti di
cava, come previsto dal D. lgs. 152/2006
parte III.
Inoltre, sarà necessario richiedere il riuso
del suolo già trasformato, in modo da
evitare la formazione di aree intercluse, e
il conseguente consumo indiretto di suolo

L’edificazione di un nuovo
comparto di tipo residenziali
implica l’utilizzo di inerti,
anche di pregio, per la
realizzazione degli edifici e
delle aree attigue, e di
conseguenza anche degli
sprechi; inoltre si può
verificare una perdita diretta e
indiretta
di
suolo
e
sottosuolo.
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Componete
ambientale

Descrizione d’impatto

5. Biodiversità e
paesaggio

Il
nuovo
comparo
residenziale implica delle
modificazione agli habitat e,
di
conseguenza,
agli
ecosistemi,
presenti
in
quest’area; inoltre le nuove
edificazioni possono creare
delle discrepanza con le
tematiche
paesaggistiche
riscontrate in questa zona.

6. Consumi e
rifiuti

Le
nuove
edificazioni
comportano una maggior
presenza antropiche, che
implicano un incremento
nella produzione di rifiuti
civili; tale situazione può
creare dei problemi al sistema
di
raccolta
differenziata
dell’intera area.
La presenza di un nuovo
edificio di tipo residenziale
implica un maggior utilizzo
dell’energia
elettrica
riconducibile agli impianti di
riscaldamento
e
di
refrigerazione degli ambienti,
oltre
ai
sistemi
d’illuminazione.

7. Energia ed
effetto serra
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Mitigazione /compensazioni
agricolo, e l’impiego di criteri do
ottimizzazione
/
razionalizzazione
dell’occupazione dei suoli.
Si dovrà prevedere la realizzazione di
siepi arboreo – arbustive, di semenze
autoctone, plruspecifiche
con una
profondità una profondità di 5/10 metri in
funzione delle dimensioni del comparto,
avente la finalità di limitarne la visibilità
delle nuove edificazioni.
In fase di progettatone bisognerà
effettuare,
in
accordo
con
la
Soprintendenza, una ricerca avente la
finalità di trovare dei possibili elementi
d’interesse; se rinvenuti, in fase di
progettazione, si dovrà rispettare le
indicazioni contenute nel D. lgs. 42/2004.
Le nuove edificazioni dovranno essere
allineate con i principali elementi della
centuriazione, qualora fossero rinvenuti,
rispettando
l’orientamento
e
l’organizzazione spaziale della struttura
centuriata.
Con una maggior produzione di rifiuti si
può avere conseguenze negative sulla
struttura di raccolta differenziata, in
questo caso si dovrà esaminare
l’efficienza di questo sistema ed
eventualmente, se ritenuto insufficiente,
adeguarlo.
Nel limitare i consumi elettrici si dovrà
prevedere l’installazione di sistemi di
produzione di calore da fonti rinnovabili, o
sistemi di riscaldamento / refrigerazione
centralizzati,
oltre
all’utilizzo
dei
dispositivi di produzione d’energia
elettrica da fonti rinnovabili (pannelli
solari fotovoltaici).
Dove vi è la possibilità si prevede
l’allaccio al teleriscaldamento cittadino e
la
predisposizione
a
sistemi
di
cogenerazione di quartiere.
Inoltre, si prevedono dei sistemi per
delimitare la dispersione del calore come
soluzioni progettuali per gli involucri
degli edifici; oltre all’incentivazione del
solare passivo, e alla localizzazione degli

Componete
ambientale

Descrizione d’impatto

Mitigazione /compensazioni
edifici.

8. Mobilità

9. Modelli
insediativi
10. Turismo
11. Industria
12. Agricoltura

13. Radiazioni
ionizzanti e
non ionizzanti

14. Monitoraggio
e prevenzione

Il nuovo edificio residenziale,
delle sue aree annesse
(parcheggi e vie d’accesso),
comporta
una
maggior
presenza di autoveicoli e di
traffico
che
possono
comportare dei problemi alla
viabilità presente.

In questo contesto sarà necessario
garantire una viabilità tra le nuove
edificazioni con il centro e gli assi
viabilistici principali (autostrada e
tangenziali), in modo da fluidificare il
traffico nei tratti stradali interessati.
Inoltre bisognerà adeguare, se ritenuti
insufficienti, i percorsi ciclabili, pedonali e
del servizio pubblico.

NO

NO

NO

NO

NO

NO

L’area su cui si edificherà il
nuovo comparto residenziale,
è prettamente agricolo con
numerose coltivazioni; in
questo caso si può verificare
un calo di produzione e,
eventualmente, una minor
qualità del prodotto finale.
Le nuove abitazioni, che
costituiscono il comparto
residenziale, devono esser
collegati a tutte le reti
tecnologiche
presenti
i
quest’area.

Favorire accordi con gli agricoltori locali
per il mantenimento delle fasce verdi
esterne, che possono contribuire a
bilanciare il reddito limitato dal diverso
utilizzo dei terreni agricoli in seguito
all’edificazione.

NO

Si dovrà prevedere nuove linee elettriche
MT e le rispettive cabine di
trasformazione, per collegarsi alla rete già
esistente; le rispettive fasce di rispetto
saranno calcolate sulla base del DM
29/05/2008 (pubblicato sulla gazzetta
ufficiale del 05/07/2008 n.156 – suppl.
ordinario n.160) che introduce le D.P.A.
(Distanza di Prima Approssimazione).
Nel medesimo DM viene indicato il nuovo
obiettivo di qualità, nella minimizzazione
nell’esposizione ai campi elettrici e
magnetici fissato a 3 μT.
NO

Tabella 26:per ogni componente viene descritto il possibile impatto, le azioni di mitigazione/compensazione, che
si possono eseguire su quest’area
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SUB AMBITO 16 CR1 - Vigatto
a. Descrizione area
L’area sottoposta a questo tipo di valutazione, si colloca nella località di Vigatto posta a pochi
chilometri dal centro urbano di Parma, lungo l’asse viabilistico di Strada Martinela che si collega
con la Pedemontana in località di Panocchia.
Nello specifico l’area in oggetto si trova in prossimità dell’incrocio tra via Martinella con via
Donatori di sangue (che collega questo abitato con il centro urbano di Corcagnano, quindi con via
Langhirano) e ciò, permette di usufruire delle comodità cittadine.
L’area in cui sorge l’abitato di Vigatto viene caratterizzato da un paesaggio prettamente agricolo
che si integra con un tessuto consolidato ad uso esclusivamente residenziale, con una minima
presenza di attività commerciali e a servizio.
b. Descrizione intervento
Nell’area di Vigatto viene pianificata la costruzione di un edificio (comparto) avente come finalità
principale quella residenziale circondato da terreni che presentano edifici di tipo abitativo, questo
permette di creare dei comparti in comunicazione tra loro.
Il progetto prevede la realizzazione di tipologie insediative a bassa densità, con area a verde privato,
che sfruttino i criteri di ottimizzazione all’esposizione solare; inoltre i previsti spazi verdi attrezzati
saranno progettati sfruttando quelli esistenti in modo da creare una continuità con l’ambiente
circostante.
Quest’area edificatoria verte su due assi viabilistici, tale particolarità verrebbe sfruttata per creare
una viabilità interna che potrebbe presentare due accessi: uno da strada Martinella (sfruttata anche
per il collegamento al servizio di trasporto pubblico) in cui verrebbero individuati le zone a
parcheggio pubblico, e via donatori del sangue, per un’eventuale collegamento con strada
Langhirano.
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c. Analisi criticità
Per ogni componente ambientale che si prende in considerazione per la nostra valutazione, si
determina lo stato di fatto, con aggiornamenti eseguiti sulla base del quadro conoscitivo della
variante generale al PSC; in questa situazione si fa particolare riferimento alla ricerca di particolari
elementi e delle principali problematiche ambientali e territoriali.
Rumore

ZAC
Rischio idraulico

Risorse idriche

Isopieze 110-115 metri s.l.m.

Vulnerabilità degli
acquiferi
all’inquinamento

Zona di alimentazione dei Gruppi Acquiferi A e B:
zone ad elevata vulnerabilità nelle quali un
potenziale inquinante avrebbe effetti negativi sui
Complessi Acquiferi dei Gruppi A e B e soprattutto
quelli utilizzati per fini acquedottistici.
Zona di ricarica della falda di tipo A

Risorsa idrica

“Canale Comune”

Geomorfologia

Rischio sismico

Rete ecologica
Biodiversità e
paesaggio

uso

Piezometrica

Geologia

Suolo e
sottosuolo

Classe acustica II: aree destinate ad
prevalentemente residenziale
Classe acustica III: aree di tipo misto
Area in sicurezza idraulica
manufatti idraulici con situazione di criticità

Uso del suolo

Unità IDICE (Olocene, 20/18.000 -1.500 anni fa):
deposito di conoide alluvionale costituiti da ghiaie
sabbiose, sabbie e limi stratificati con copertura
discontinuità di limi argillosi e depositi di
interconoide costituiti da argille limose e limi
argillosi con intercalazioni di ghiaie e sabbie.
Successione stratigrafica tipo 1:
i terreni di fondazione presentano un comportamento
granulare con alta e media/alta resistenza al taglio e
bassi e medio/bassi indici di compressibilità; il tetto
delle ghiaie e lo spessore dei suoi livelli potrebbe
presentarsi discontinuo
causando, in caso di
fondazioni superficiali, possibili problematiche
legate ai cedimenti differenziati.
Rischio sismico 3
Zone con basso rischio di amplificazione
dell’accelerazione sismica: comprende le categorie
di suolo B o C; i profili stratigrafici sono costituiti
da livelli ghiaiosi prevalenti con o senza livelli fini
argillosi e limosi.
Presenza di vigneti
Presenza di edifici paesaggistici
verde privato e di vicinato
Aree irrigate- seminativi
Tessuto urbano discontinuo

UdP provinciale

Unità di paesaggio n. 4 “Alta Pianura di Parma”

UdP comunale

Unità di paesaggio n. 6 Ambito agrosistemico
dell’Alta Pianura Meridionale: buona articolazione
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Rete viabilità
Mobilità
Piste ciclabili

della struttura dell’ecomosaico agricolo con
presenza di microstrutture di equipaggiamento
paesaggistico; il disegno territoriale si basa sulla
centuriazione romana e ne mantiene gli assi
principali, con una diffusa urbanizzazione e con
elementi d’interesse storico- architettonico.
Priorità medio bassa
Studio della viabilità a supporto della variante al
PSC – studio di fatto 2004 (7.30 – 9.00):
Strada Martinella livello di saturazione compreso tra
35 % e 55 % in entrambe le direzioni;
strada urbana di collegamento F.
Connessione alla rete ciclabile già esistente: percorsi
ciclabili extraurbani.

Rete ferroviaria
Elettrodotti

Linee MT con fasce di rispetto MT con cabina di
trasformazione

Gasdotto

Gasdotto esistente a tratti M.P.

Acquedotto
Reti tecnologiche
Fognatura

Rete acquedottistica AMPS esistente da primaria
distribuzione, confina con aree di riserva idrica
ASCAA (zona E)
Rete fognaria esistente costituita da canali a cielo
aperto, tracciati ipotizzati della rete delle acque
miste e collettori delle acque bianche, aree asservite
al Depuratore Parma Ovest.

Teleriscaldamento

PTCP

Vincoli

PSC

Tavola C. 1 tutela ambientale, paesaggistica e
storico – culturale
• Zona di tutela della struttura centuriata
• Elementi centuriazione
Tavola C. 4 carta del rischio ambientale e dei
principali interventi di difesa.
Tavola C. 6 ambiti rurali:
• Ambiti ad alta vocazione produttiva
• Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico
CTG 01 tutela e vincoli ambientali:
• Progetti di tutela, recupero e valorizzazione
• Area di ricarica falda (tipo A)
CTG 02 emergenze culturali, storico, paesaggistico:
• Aree di pertinenza da tutelare (parchi,
complessi edilizi, edifici di valore
testimoniale)
CTG 03 rispetti e limiti all’edificabilità dei suoli:
• Fascia di rispetto stradale e autostradale.

Tabella 27:sintesi delle criticità relative all’area del sub ambito 16 CR1.
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d. Analisi degli impatti delle componenti ambientali
In questo tipo d’analisi, per ogni componente ambientale, vengono riportate i seguenti passaggi:
-

Descrizione dell’impatto generato dall’azione del Piano;

-

Gli approfondimenti sulle azioni di mitigazione e/o compensazioni derivante dalla ValSAT
della variante generale al PSC

Componete
ambientale
1. Aria

Descrizione d’impatto

Mitigazione /compensazioni

La presenza di un nuovo
comparto residenziale implica
un potenziale aumento dei gas
emessi
in
atmosfera,
riconducibili agli impianti di
riscaldamento e refrigerazione
degli ambienti.
Ad esse si devono aggiungere i
gas derivanti dalle emissioni
dei veicoli legati alla presenza
del nuovo comparto.

Per abbassare le emissione legate agli
impianti del comparto si prevede la
produzione di calore da fonti rinnovabili,
con integrazione di caldaie ad alto
rendimento alimentate con gas naturale
o
con
combustibile
meno
inquinante,dotate
di
sistemi
di
regolazione termica locale.
Per limitare gli sprechi si prevede la
definizione di sistemi per limitare la
dispersione (soluzioni progettuali per gli
involucri
degli
edifici),
oltre
all’incentivazione dell’impiego di solare
passivo,
all’orientazione
e
alla
localizzazione degli edifici.
Ove
è
possibile,
si
prevede
l’allacciamento
alla
rete
di
teleriscaldamento
cittadino
o
la
predisposizione
di
sistemi
di
cogenerazione di quartiere.
Durante la progettazione dovrà esser
predisposta una valutazione previsionale
di clima e/o impatto acustico, ad opera
di un tecnico competente, per verificare
il rispetto dei limiti di zona e la
definizione di eventuali azioni di
mitigazione (es. dune vegetate).
Eseguiti i vari interventi sarà prevista
una verifica di clima acustico con la
predisposizione di eventuali misure
correttive.
Come prima azione si dovrà dividere le
acque meteoriche (acque bianche) dalla
rete fognante (acque nere).
Per la gestione dei reflui civili si prevede
l’allaccio alla rete fognaria esistente,
previa verifica della reale capacità del
depuratore, che se darà esiti non
sufficiente, dovrà esser adeguata, pena la
non attuazione del piano.
Le acque piovane dovranno essere
raccolte e stoccate in quantità adeguata

2. Rumore

La presenza di nuove edifici
residenziale, può comportare
l’esposizione delle persone che
ivi vi abitano ad una potenziale
esposizione a livelli di rumore
potenzialmente
elevati
(o
inediti).

3. Risorse idriche

Il nuovo comparto residenziale
provoca,
come
primaria
conseguenza, l’aumento di
reflui civili, che se non
adeguatamente trattati, possono
incidere negativamente sulla
qualità delle acque superficiali
e sotterranee.
Questa presenza implica un
incremento nell’utilizzo della
risorsa acqua, e di conseguenza
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Componete
ambientale

4. Suolo e
sottosuolo

Descrizione d’impatto

Mitigazione /compensazioni

degli sprechi, che possono
rivelarsi
problematici
nei
periodi di maggior siccità.
L’edificazione
di
aree
impermeabilizzate, annesso al
comparto, può comportare un
eccessivo deflusso dell’acqua
in un breve lasso di tempo, con
conseguenti
problemi
di
drenaggio.

al fabbisogno e riutilizzate per usi
compatibili (es. lavaggio aree esterne)
attraverso opportune reti duali di
adduzione, a cui si associano dei sistemi
per incentivare l’utilizzo di dispositivi a
basso consumo idrico. Inoltre, durante la
fase progettuale, si dovrà valutare
l’opportunità
della
raccolta,
del
trattamento, dello stoccaggio, del
riutilizzo delle acque grigie derivanti
dagli scarichi dei lavabi, sempre per usi
compatibili.
Per limitare i problemi idrici che si
possono avere, nelle aree non ricoperte
da zone di rispetto dei pozzi, bisognerà
limitare le superfici impermeabili,
incentivando
l’utilizzo
di
pavimentazioni
permeabili
o
semipermeabili.
Si deve prevedere l’installazione di
sistemi di laminazione delle acque
meteoriche,
come
il
sovradimensionamento delle tubazioni
e/o la realizzazione di vasche di
laminazione,
questi
sistemi
presenteranno dei dispositivi
di
limitazione delle portate interne all’area,
in modo da raccogliere le acque piovane
e rilasciarle in modo progressivo nel
periodo successivo l’evento piovoso.
L’alternativa a questo tipo di soluzione
si rivela quella di costruire, in accordo
con l’Ente gestore, delle vasche di
laminazione lungo il corpo d’acqua
ricevente.
Per la realizzazione delle aree annesse al
comparto si prevede l’utilizzo di
materiali di recupero derivanti da
demolizione in sostituzione degli inerti
di cava trattamento a calce, come
previsto dal D. lgs. 152/2006 parte III.
Ove possibili, si dovrà richiedere il riuso
del suolo già trasformato, in modo da
evitare la formazione di aree intercluse,
con conseguente consumo indiretto di
suolo agricolo, ed impiegano criteri di
ottimizzazione/
razionalizzazione
dell’occupazione dei suoli.

L’edificazione di un nuovo
comparto
residenziale
comporta l’utilizzo di inerti,
anche di pregio, per la
realizzazione degli edifici e
delle aree attigue, e di
conseguenza
anche
degli
sprechi;
inoltre
si
può
verificare una perdita diretta e
indiretta di suolo e sottosuolo.
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Componete
ambientale
5. Biodiversità e
paesaggio

6. Consumi e
rifiuti

7. Energia ed
effetto serra

8. Mobilità

Descrizione d’impatto

Mitigazione /compensazioni

Un
nuovo
comparto
residenziale ha effetti negativi
sugli ecosistemi presenti, in
particolare quelli legati al suolo
e sottosuolo e all’area di Parco
monumentale posto a stretto
contatto con il sub ambito in
esame; inoltre si possono
verificare dei problemi legati
alle tematiche di paesaggio, che
sono da ricondurre alla
presenza del nuovo comparto.

Bisognerà prevedere la creazione, con lo
scopo di per tutelare il paesaggio, di
siepi
arboreo
–
arbustive,
plurispecifiche, disetanee, con utilizzo di
semenze autoctone, perimetrali a una
profondità di 5/10 metri in funzione
delle dimensioni del comparto, in modo
da limitare la visibilità delle nuove
edificazioni.
In fase di progettazione si dovrà
eseguire,
in
accordo
con
la
Soprintendenza, un’indagine per rilevare
potenziali elementi d’interesse; di
conseguenza, in progettazione, si avrà
l'obbligo di rispettare le indicazione del
D. lgs. 42/2004 ed della competente
Soprintendenza.
Tutte le nuove edificazioni dovranno
essere allineate con i principali elementi
della centuriazione, qual’ora rinvenuti,
rispettando
l’orientamento
e
l’organizzazione spaziale della struttura
centuriata.
Con la presenza di un nuovo comparto,
nello specifico di tipo residenziale si
dovrà adeguare il sistema di raccolta
differenziata della zona.

Un nuovo edificio residenziale
comporta
un
inevitabile
aumento nella produzione di
rifiuti civili che possono
impattare negativamente sul
sistema di raccolta differenziata
presente nell’area.
La presenza di un comparto
residenziale
di
nuova
edificazione
comporta
un
aumento
nel
consumo
energetico, e di conseguenza,
degli sprechi.

Il nuovo comparto residenziale
e delle sue aree annesse
possono comportare effetti
negativi sulla viabilità di questa
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Per limitare i consumi energetici si
dovrà prevedere, ove possibile, l’allaccio
al teleriscaldamento cittadino o a sistemi
di cogenerazione di quartiere.
In
alternativa
si
predispone
l’installazione di sistemi di produzione
di calore da fonti rinnovabili o sistemi di
riscaldamento
e
refrigerazione
centralizzati o sistemi di produzione di
energia da fonti rinnovabili.
Bisognerà prevedere dei sistemi per
limitare la dispersione di calore (come
l’utilizzo della certificazione energetica),
e incentivare l’impiego del solare
passivo e la localizzazione degli edifici.
Si dovrà prevedere il collegamento tra la
nuova edificazione con il centro e con i
principali assi viabilistici (tangenziali e
autostrada), in modo da fluidificare il

Componete
ambientale

Descrizione d’impatto
zona.

9. Modelli
insediativi
10. Turismo
11. Industria
12. Agricoltura

13. Radiazioni
ionizzanti e
non ionizzanti

14. Monitoraggio
e prevenzione

Mitigazione /compensazioni
traffico nei tratti stradali interessati .
Inoltre bisognerà adeguare, se non lo
sono, i percorsi ciclabili e pedonali e i
sistemi di trasporto pubblico della zona.

NO

NO

NO

NO

NO

NO

La presenza di un edificio, ad
uso residenziale, ha per
conseguenza la sottrazione di
territorio all’agricoltura con
conseguenti
problemi
di
produzione.
Un
nuovo
comparto
residenziale
necessita
l’allacciamento a tutte le reti
tecnologiche presenti nell’area.

Favorire accordi con gli agricoltori
locali per il mantenimento delle fasce
verdi esterne, che possono contribuire a
bilanciare il reddito limitato dal diverso
utilizzo dei terreni agricoli in seguito
all’edificazione.
Bisognerà prevedere delle nuove linee
MT,
con
rispettive
cabine
di
trasformazione, per allacciarsi alla rete
elettrica esistente; le rispettive fasce di
rispetto dovranno esser calcolate sulla
base del nuovo DM del 29/05/2009
(pubblicato sulla gazzetta ufficiale del
05/07/2008 n.156 – suppl. ordinario
n.160) che introduce il concetto di
Distanza di Prima Approssimazione
(D.P.A.). Attraverso il medesimo DM si
introduce il nuovo obiettivo di qualità
fissato a 3 μT nella minimizzazione
all’esposizione ai campi elettrici e
magnetici.

NO

NO

Tabella 28: per ogni componente viene descritto il possibile impatto, le azioni di mitigazione/compensazione, che
si possono eseguire su quest’area.
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SUB AMBITO 16 S1 – Ex cartiera di Vigatto
a. Descrizione area
L’area sottoposta a questo tipo di valutazione, si colloca nell’area di Vigatto posta a circa 10 Km
dal centro della città, in un’area la cui direttrice principale risulta essere sviluppato lungo Strada
Martinella; inoltre, la zona esaminata presenta un servizio di mezzi pubblici che collegano l’abitato
con il cento cittadino.
Negli anni, l’area in esame, ha mostrato notevole dinamicità evolutiva, soprattutto nell’edificazione
di numerosi comparti residenziali, e in minor parte da edifici produttivi/ commerciali/ direzionale,
che si sono integrati con un ambiente prettamente agricolo.
Nello specifico, l’area esaminata si trova a stretto contatto con il sistema del parco fluviale del
torrente Parma e una zona agricola inalterata: in funzione di tale situazione, in tale zona troviamo
condizioni bio –morfologiche che vanno salvaguardate.
b. Descrizione intervento
Nell’area di Vigatto, viene pianificata la progettazione e le successive edificazione di un nuovo
comparto, avente finalità residenziali, che sarà edificata su un’area precedentemente occupata da
un edificio produttivo adibito a cartiera, ma andata in disuso da più di vent’anni.
Il progetto prevede l’abbattimento del fabbricato esistente, occupato dall’ex cartiera, e la successiva
bonifica, per poi edificare edifici unifamiliari – bifamiliari e plurifamiliari a due piani con tutte le
dotazioni per il risparmio energetico per limitare la dispersione di calore.
Il progetto prevede degli spazi di aggregazione e di svago sia di natura privata, rappresentate dalle
aree condominiali, sia di natura pubblica; inoltre saranno preposte delle area adibite a verde
pubblico che si integreranno e daranno continuità all’ambiente circostante.
Si prevede una viabilità interna del comparto che sfrutti l’accessibilità a strada Martinella e che si
doterà di parcheggi pubblici piantumati lungo tale viabilità; inoltre i percorsi interni al comparto
saranno collegati a quelli esistenti, posti lungo l’argine del torrente Parma.
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c. Analisi criticità
Ogni componente ambientale, presa in considerazione per la nostra valutazione, viene determinato
lo stato di fatto, con aggiornamento eseguito sulla base del quadro conoscitivo della variante
generale al PSC; in questa situazione si fa particolare riferimento alla ricerca di particolari elementi
e delle principali problematiche ambientali e territoriali.
Rumore

ZAC
Rischio idraulico
Piezometrica

Risorse idriche

Vulnerabilità degli
acquiferi
all’inquinamento

Risorsa idrica

Geologia

Suolo e
sottosuolo
Geomorfologia

Rischio sismico

Biodiversità e
paesaggio

Rete ecologica

Classe acustica III: aree di tipo misto
Classe acustica IV: aree di intensa attività umana
Classe acustica V: aree prevalentemente industriali
Area in sicurezza idraulica
Manufatto idraulici con situazione di criticità
Isopieze 100-110 metri sul livello del mare
Zona di alimentazione ritardata dei gruppi Acquiferi A
e B: zone ad alta vulnerabilità naturale nelle quali un
potenziale inquinante introdotto dalla superficie
topografica avrebbe effetti negativi sui Complessi
Acquiferi dei Gruppi A e B ritardati per effetto delle
barriere di permeabilità locali.
Ricarica della falda tipo A
Corso d’acqua Torrente Parma,
corso d’acqua secondario “Canale Comune”
Unità di Modena (Olocene, ultimi 1.500 anni di storia
evolutiva), sottounità Modena 3:
• depositi di conoide alluvionale prevalentemente
ghiaiosi e sabbiosi
Unità IDICE (Olocene, 20/18.000 -1.500 anni fa):
depositi di conoide alluvionale costituiti da ghiaie
sabbiose, sabbie e limi stratificati con copertura
discontinua di limi argillosi e depositi di interconoide
costituiti da argille limose e limi argillosi con
intercalazioni di ghiaie e sabbie.
Successione stratigrafica tipo 1:
i terreni di fondazione presentano un comportamento
granulare con alta e media/alta resistenza al taglio e
bassi e medio/bassi indici di compressibilità; il tetto
delle ghiaie e lo spessore dei suoi livelli potrebbe
presentarsi discontinuo causando, in caso di fondazioni
superficiali, possibili problematiche legate ai cedimenti
differenziati.
Zona sismica 3
Zone con basso rischio di amplificazione
dell’accelerazione sismica: comprende generalmente le
categorie del suolo B o C; i profili stratigrafici sono
costituiti da livelli ghiaiosi prevalenti con o senza
livelli fini argillosi e limosi.
Nodo di rilevanza provinciale
Formazioni arboreo – arbustive di mitigazione degli
impatti ambientali e paesaggistici.
Ricostruzione delle formazioni lineari
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Uso del suolo

Aree irrigate-seminativi
Tessuto urbano discontinuo
Boschi idrofili

UdP provinciale

Unità di paesaggio n. 4 “Alta Pianura di Parma”

UdP comunale

Rete viabilità
Mobilità
Piste ciclabili

Unità di paesaggio n. 16 Ambito Fluviale Del T. Parma
(non arginato): si caratterizza da alveo ampio e
ghiaioso con vegetazione degradata, all’interno cade
un’estesa area destinata a cassa d’espansione, include
ambiti del sistema agricolo semplificato.
Priorità media
Studio della viabilità a supporto della variante al PSC –
studio di fatto 2004 (7.30 – 9.00):
via Martinella: livello di saturazione compreso tra 35%
e 55% in entrambe le direzioni.
Presenza di strada urbana di collegamento locale F
Connessione alla rete ciclabili già esistenti: percorsi
ciclabili extraurbani.

Rete ferroviaria

Reti tecnologiche

Elettrodotti

Presenza di linee MT con una cabina per la
trasformazione

Gasdotto

Gasdotto esistente a tratta M.P.

Acquedotto
Fognatura

Rete acquedottistica AMPS a primaria distribuzione e a
secondaria distribuzione.
Presenza di tracciati ipotizzati della rete delle acque
miste,canali a cielo aperto, aree asservita al depuratore
di Parma Ovest

Teleriscaldamento

Vincoli

PTCP

Tavola C. 1 tutela ambientale, paesaggistica e storico –
culturale:
• aree inondazione per piena catastrofica (fascia
C)
• zona di tutela ambientale ed idraulica dei corsi
d’acqua
• limiti di progetto
Tavola C. 4 carta del rischio ambientale e dei principali
interventi di difesa:
• Ambito a rischio di inondazione per
inadeguatezza argini
• Area per piena catastrofica del Po per
inadeguatezza rete scolante di pianura
• Nodi critici rete idrografica principale (CR01 e
EN01-PAI) (autorità di bacino PO –all.1
relazione generale del n.18 del 26/04/01)
Tavola C. 6 ambiti rurali:
• Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico
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CTG 01 tutela e vincoli ambientali:
• Boschi igrofili e formazione arboree lungo i
corpi idrici secondati
• Rischio idraulico (fascia C)
• Area di ricarica falda (tipo A)
CTG 02 emergenze culturali, storico, paesaggistico:
• Vincolo monumentale
• Area a vincolo paesaggistico ai sensi
dell’art.142 D.lgs. 42/2004
• Area di pertinenza da tutelare (dei parchi, dei
complessi edilizi e di edifici di valore
testimoniale)
• Elementi del paesaggio storico
CTG 03 rispetti e limiti all’edificabilità dei suoli:

PSC

Tabella 29:sintesi delle criticità relative all’area del sub ambito 16 S1.

d. Analisi degli impatti delle componenti ambientali
In questo tipo d’analisi, per ogni componente ambientale, vengono riportate i seguenti passaggi:
-

Descrizione dell’impatto generato dall’azione del Piano;

-

Gli approfondimenti sulle azioni di mitigazione e/o compensazioni derivante dalla ValSAT
della variante generale al PSC

Componete ambientale
1. Aria

2. Rumore

Descrizione d’impatto
La presenza di un comparto
residenziale implica l’aumento
delle
emissioni
inquinanti
nell’atmosfera; questo è da
ricondurre ai processi di
combustione
(riscaldamento/
condizionamento
degli
ambienti e produzione di acqua
calda igienico- sanitaria).
A questa situazione si deve
aggiungere le emissioni gassose
riconducibili ad un possibile
aumento della viabilità legata al
comparto.

Mitigazione /compensazioni

Per ridurre o limitare le emissioni in
atmosfera sono previsti sistemi di
produzione di calore da fonti
rinnovabili e, come integrazione,
caldaie ad alto rendimento alimentata
a gas naturale o con combustibile
meno inquinante, dotate di sistemi di
regolazione termica.
Per limitare gli sprechi di calore, in
fase progettuale si definiscono tutti gli
idonei sistemi per evitare la
dispersione, come opportune soluzioni
progettuali per gli involucri degli
edifici;
inoltre
si
prevede
l’incentivazione del solare passivo e
l’orientazione e localizzazione degli
edifici.
Viene richiesto, dove è possibile,
l’allaccio
al
teleriscaldamento
cittadino,
in
alternativa
la
predisposizione di sistemi di quartiere
(in questo modo si garantisce una
maggior efficienza di combustione).
La presenza di nuove edifici In fase di progettazione dovrà esser
residenziale, può comportare predisposta una valutazione di tipo
l’esposizione delle persone che previsionale di clima e impatto
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Componete ambientale

3. Risorse idriche

Descrizione d’impatto

Mitigazione /compensazioni

ivi vi abitano ad una potenziale
esposizione a livelli di rumore
potenzialmente
elevati
(o
inediti).

acustico al fine di verificare il rispetto
dei limiti, e definire le eventuali opere
di mitigazione, quali ad esempio la
realizzazione di dune vegetali che
possono essere integrate da barriere
artificiali opportunamente mascherate.
Successivamente si eseguirà una
valutazione di clima acustico per
evidenziare
eventuali
azioni
correttive..
Come prima aziona si deve dividere la
rete di canalizzazione delle acque
meteoriche (acque bianche) con quelle
della rete fognaria (acque nere).
I reflui civili devono essere allacciati
alla rete fognaria comunale, con
recapito ai depuratori comunali,
previa verifica della capacità dei
depuratori medesimi che, se non
adeguatamente dimensionati dovranno
essere adeguati, pena la non
attuazione delle previsioni di Piano
(come previsto dalle norme vigenti).
Nel caso delle acque meteoriche
dovranno essere raccolte, stoccate in
quantità adeguate al fabbisogno e
riutilizzate per usi compatibili (come
previsto dalle leggi vigenti), ad
esempio per il lavaggio delle aree
esterne; inoltre viene incentivato
l’impiego di dispositivi a basso
consumo idrico negli impianti
termoidraulici
e
idrosanitari.
Bisognerà
prevedere
l’utilizzo,
sempre per usi compatibili, delle
acque grigie derivanti dagli scarichi
dei lavabi.
Per limitare i problemi idrici che si
possono avere nelle aree non ricoperte
da zone di rispetto dei pozzi,
bisognerà limitare le superfici
impermeabili, incentivando l’utilizzo
di pavimentazioni permeabili o
semipermeabili.
Si prevede l’applicazione di sistemi di
laminazione delle acque meteoriche,
come il sovradimensionamento delle
tubazioni e/o la realizzazioni di
vasche di laminazione, tali sistemi

La presenza di un comparto
residenziale
comporta
l’aumento della produzione di
reflui di tipo civili, che se non
adeguatamente
raccolti
e
trattati, possono arrecare danno
alle acque superficiali e a quelle
sotterranee.
Un
comparto
residenziale
comporta
un
incremento
dell’uso dell’acqua potabile con
problemi legati alla reperibilità
e alla gestione nei periodi di
siccità.
Da un punto di vista idraulico,
la
costruzione
di
aree
impermeabilizzate (parcheggi,
strade, edifici) può causare un
afflusso di acque, anche elevato
e in tempi brevi, nel reticolo
idrografico: questo può causare
notevoli problemi legati al
drenaggio delle acque stesse.
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Componete ambientale

Descrizione d’impatto

4. Suolo e
sottosuolo

Con l’edificazione di un nuovo
comparto residenziale comporta
l’utilizzo di inerti, anche di
pregio, per la realizzazione
degli edifici e delle aree attigue,
e di conseguenza anche degli
sprechi; inoltre si può verificare
una perdita diretta e indiretta di
suolo e sottosuolo.

5. Biodiversità e
paesaggio

La costruzione di un comparto
ad
indirizzo
residenziale
comporta impatti negativi agli
ecosistemi e alle aree boschive
ivi presenti; inoltre, l’esistenza
di tale edificio può comportare
un forte impatto sul paesaggio,
anche se ci troviamo in
presenza di un area in fase di
trasformazione. Da sottolineare
l’esistenza di villa Soragna e
del suo Parco monumentale, di
conseguenza
si
possono
verificare ei problemi legati
agli ecosistemi del bosco.
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Mitigazione /compensazioni
dovranno prevedere dei dispositivi di
limitazioni della portata interna
all’area., per la raccolta delle acque e
il loro rilascio dopo l’evento piovoso.
Si possono anche realizzare, come
soluzione alternativa e in accordo con
l’Ente gestore, delle vasche di
laminazione lungo il corpo idrico
ricevente.
Per la realizzazione delle aree annesse
al comparto (parcheggi, piazzali,
viabilità d’accesso) dovranno essere
utilizzati materiali di recupero da
demolizione in sostituzione degli
inerti di cava, come previsto dal D.
lgs. 152/2006 parte III.
Ove è possibile si dovrà richiede il
riuso del suolo già trasformato, in
questo modo si evita la formazione di
aree intercluse con un minor spreco di
suolo agricolo, oltre all’impiego dei
criteri per ottimizzare / razionalizzare
l’occupazione dei suoli.
Sull’area in esame sorgeva un edificio
produttivo adibito a cartiera, ma
andato in disuso da più di vent’anni;
proprio per tale motivo si dovranno
prevedere, se non già eseguite, opere
di bonifica dell’intera superficie, da
completarsi
prima
della
fase
attuativa..
La presenza di formazioni arboree e
arbustive presenti lungo i corpi idrici
dovranno esser preservati; inoltre
dovranno esser realizzati siepi arboreo
– arbustive (con l’utilizzo di semenze
autoctone), plurispecifiche, disetanee,
con una profondità di 5/10 metri in
funzione delle dimensioni del
comparto, in modo da limitare la
viabilità del comparto.
Per
migliorare
l’effetto
di
mascheramento si potranno prevedere
piccoli movimenti del terreno.
In fase di progettazione di dovrà, in
accordo con la Soprintendenza, uno
studio valutativo per individuare
potenziali elementi d’interesse; se
individuati si dovrà, sempre in fase di

Componete ambientale

6. Consumi e rifiuti

7. Energia ed
effetto serra

8. Mobilità

Descrizione d’impatto

Un nuovo edificio residenziale
comporta un notevole aumento
della produzione di rifiuti
civili,questo
comporta
un
maggior carico sul sistema di
raccolta differenziata.
Un nuovo comparto ad
indirizzo residenziale comporta
un maggior consumo d’energia
legata alle fasi di combustione
(fasi di riscaldamento /
condizionamento
degli
ambienti); inoltre abbiamo un
inevitabile incremento nel
consumo d’energia.

L’edificazione di un nuovo
comparto
ad
indirizzo
residenziale
comporta
un
innalzamento del traffico sul
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Mitigazione /compensazioni
progettazione, prevedere a tutte le
attività previste per il rispetto degli
elementi riscontrati, in rispetto alle
indicazione del D. lgs. 42/2004 ed,
eventualmente, della Soprintendenza
stessa.
Le nuove edificazioni dovranno,
qual’ora fosse rinvenuti, essere
allineate con i principali elementi
della
centuriazione,
rispettando
l’orientamento e l’organizzazione
spaziale della struttura centuriata.
Villa Soragna e il corrispettivo Parco
viene sottoposta a vincolo per Decreto
della Soprintendenza dei Beni
Architettonici e Ambientali della
Regione Emilia Romagna, in cui
viene dichiarato di particolare
interesse a tutte le disposizione della
ex - legge 01/06/1939 n. 1089 e s.m.i
tramite il decreto del 04/01/1983.
L’area interessata dovrà esser
adeguata con adeguati sistemi di
raccolta differenziata., qual’ora si
rivelassero inadeguati.
Si prevede, se è possibili, l’allaccio al
teleriscaldamento cittadino o a sistemi
di cogenerazione di quartiere.
In alternativa, si dovrà dotare il
comparto residenziale di sistemi di
produzione di calore da fonti
rinnovabili (quali pannelli solari
termici) o di sistemi di riscaldamento
o refrigerazione centralizzati, oltre a
sistemi di produzione d’energia
elettrica da fonti rinnovabili (pannelli
solari fotovoltaici).
Infine si dovrà prevedere dei sistemi
per limitare la dispersione di calore
(utilizzo
della
certificazione
energetica), oltre all’incentivazione
del solare passivo e la localizzazione
degli edifici.
Con l’edificazione di un nuovo
edificio, si dovrà garantire una
viabilità attraverso collegamenti con
il centro e con i principali assi

Componete ambientale

Descrizione d’impatto
sistema viario
quest’area.

9. Modelli
insediativi
10. Turismo

11. Industria
12. Agricoltura
13. Radiazioni
ionizzanti e non
ionizzanti

14. Monitoraggio e
prevenzione

presente

Mitigazione /compensazioni
in viabilistici (autostrada e Tangenziali).
Sulla base delle scelte di Piano queste
zone devono essere adeguatamene
servite da percorsi pedonali e ciclabili,
e del servizio di trasporto pubblico.

NO

NO

La presenza della storica villa
Soragna con annesso uno
splendido e suggestivo Parco
storico (che è anche Paro
monumentale), può incentivare
il turismo della zona.

Il
contesto
architettonico
e
paesaggistico della villa Soragna
andrà tutelato attraverso interventi che
limitino l’interferenza visuale del
nuovo
quartiere
residenziale,
soprattutto con la realizzazione di
siepi e fasce boscate sul lato della
villa.

NO

NO

NO

NO

La presenza di un edificio ad
uso residenziale comporta
l’allacciamento a tutte le reti
tecnologiche presenti nell’area.

Si dovrà prevedere la progettazione di
nuove linee, con le rispettive cabine di
trasformazione, per collegarsi alla rete
già esistente, in cui le rispettive fasce
di rispetto dovranno esser calcolate in
base alla direttiva del DM del
29/05/2008 (pubblicato sulla gazzetta
ufficiale del 05/07/2008 n.156 –
suppl. ordinario n.160) che introduce
le D.P.A. (Distanza di Prima
Approssimazione). Nel medesimo
DM, viene introdotto il nuovo
obiettivo
di
qualità
nella
minimizzazione nell’esposizione ai
campi elettrici e magnetici, fissato a 3
μT.

NO

NO

Tabella 30: per ogni componente viene descritto il possibile impatto, le azioni di mitigazione/compensazione, che
si possono eseguire su quest’area.
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SUB AMBITO 18 CR1 - Panocchia
a. Descrizione area
L’area sottoposta a questo tipo di valutazione, si colloca nella zona dell’abitato di Panocchia, che
viene caratterizzato da un tessuto storico compatto, intorno al quale si sono potute espandere le
edificazioni residenziali; tale zona, presenta un tessuto agricolo abbastanza consolidato, e una
viabilità molto massiccia, soprattutto lungo la Pedemontana che attraversa il paese, e in minor parte
lungo strada Val Parma.
Negli ultimi anni, questo abitato ha subito dei processi di trasformazione, soprattutto intesi come
interventi di riqualificazione urbana, che hanno limitato la presenza di aree adibite a verde pubblico;
inoltre l’area viene asservita da un servizio di trasporto pubblico rappresentato da linee extraurbane.
b. Descrizione intervento
Nell’area di Panocchia, viene pianificata la costruzione di un edificio (comparto) avente come
finalità principale quella residenziale; tali edificazioni si inseriranno in un contesto consolidato in
particolare lungo l’arteria di via val Parma.
L’intervento che si vuole eseguire in quest’area, prevede la realizzazione di edifici abitativi di tipo
mono – bi – tri familiari, in cui verranno rispettati tutti i parametri per il risparmio energetico;
inoltre, all’interno dell’area saranno previsti superfici a verde pubblico che dovranno essere
progettate per creare un servizio alla popolazione, mentre le aree a verde privato saranno a stretto
contatto con le residenze.
La viabilità interna del comparto prevederà un percorso che si concentrerà su una riqualificazione
della Pedemontana che attraversa longitudinalmente l’abitato di Panocchia, e che raccoglie la
maggior parte del traffico di quest’area; le zone a parcheggio pubblico saranno predisposte per
favorire l’accessibilità alle diverse zone del centro urbano e del suddetto sub ambito.
I previsti percorsi ciclo pedonali dovranno essere progettati in funzione di un loro collegamento a
quelli presenti nell’area.
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c. Analisi criticità
Ogni componente ambientale, presa in considerazione per la nostra valutazione, viene determinato
lo stato di fatto, con aggiornamento eseguito sulla base del quadro conoscitivo della variante
generale al PSC; in questa situazione si fa particolare riferimento alla ricerca di particolari elementi
e delle principali problematiche ambientali e territoriali.
Rumore

Risorse idriche

ZAC

Classe acustica III: aree di tipo misto

Rischio idraulico

Area in sicurezza idraulica.

Piezometrica

Isopieze comprese tra 155-150 metri s.l.m..

Vulnerabilità degli acquiferi
all’inquinamento

Risorsa idrica

Geologia

Suolo e
sottosuolo
Geomorfologia

Rischio sismico

Zona di alimentazione dei Gruppi Acquiferi A e B:
zona ad elevata vulnerabilità nelle quali un
inquinante sversato in superficie, in queste zone,
potrebbe permeare in tutti gli acquiferi dei Gruppi
A e B, compresi quelli sfruttati per usi
acquedottistici.
Ricarica della falda di tipo A.
Zona di rispetto allargata determinata con metodo
temporale (perimetro corrispondente ad un tempo
di sicurezza di 180 giorni).
pozzo idropotabili,
area di riserva idrica ASCAA (zona E).
Unità IDICE (Olocene, 20/18.000 -1.500 anni fa):
depositi di conoide alluvionale costituiti da ghiaie
sabbiose, sabbie e limi stratificati con coperture di
limi argillosi e depositi di interconoide costituiti da
argille limose e limi argillosi con intercalazioni di
ghiaie e sabbie.
Unità di Modena (Olocene, ultimi 1.500 anni di
storia evolutiva, sottounità Modena 3:
• depositi
di
conoide
alluvionale
prevalentemente ghiaiosi e sabbiose.
Successione stratigrafica di tipo 1:
i terreni di fondazione presentano un
comportamento granulare con alta e media/alta
resistenza al taglio e bassi e medio/bassi indici di
compressibilità; il tetto delle ghiaie e lo spessore
dei suoi livelli potrebbe presentarsi discontinuo
causando, in caso di fondazioni superficiali,
possibili problematiche legate ai cedimenti
differenziati.
Conoide alluvionale – pendenza > 20%.
Zona sismica 3
zona con basso rischio di amplificazione
dell’accelerazione sismica: comprende le categorie
di suolo B o C; i profili stratigrafici sono costituiti
da livelli ghiaiosi prevalenti con o senza livelli fini
argillosi e limosi.
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Rete ecologica
Uso del suolo
UdP provinciale

Biodiversità e
paesaggio
UdP comunale

Rete viabilità
Mobilità
Piste ciclabili

Posta vicino ad ambiti di particolare rilevanza
paesaggistica.
formazioni arboreo – arbustive di mitigazione
ambientale e paesaggista
Tessuto urbano discontinuo.
Aree irrigate – seminativi.
Unità di paesaggio n. 4 “Alta pianura di Parma”.
Unità di paesaggio n. 16 Ambito Fluviale Del T.
Parma (non arginato): si caratterizza da alveo
ampio e ghiaioso con vegetazione degradata,
all’interno cade un’estesa area destinata a cassa
d’espansione, include ambiti del sistema agricolo
semplificato.
Priorità media.
Unità di paesaggio n. 13 Ambito Urbanizzati
Satelliti: unità che comprendono la stragrande
maggioranza dei centri urbani limitrofi al
capoluogo comunale; sono caratterizzate da
paesaggio di tipo rurale in cui zone a bassa e media
edificazione si alternano ad ambiti produttivi.
Priorità bassa.
Studio della viabilità a supporto della variante al
PSC – studio di fatto 2004 (7.30 – 9.00):
via della Parma: livello di saturazione tra 35% e
55% verso Nord e 55% e 75% verso Sud;
Strada urbana di collegamento F.
Connessione alla rete viabilistica esistente; percorsi
ciclabili extraurbani, di cui una parte di rilievo
territoriale.

Rete ferroviaria

Reti
tecnologiche

Elettrodotti

Rete esistente a tratti MT e rispettive fasce di
rispetto con la presenza marginale di una cabina di
trasformazione.

Gasdotto

Gasdotto con tubi a tratta M.P.

Acquedotto

Fognatura

Rete acquedottistica AMPS esistente a primaria
distribuzione, con area di riserva idrica ASCAA
(zona E).
Rete fognaria esistente con dei tracciati ipotizzati
della rete delle acque miste e collettori in fase di
progettazione, aree asservite al Depuratore Parma
Ovest.

Teleriscaldamento

Vincoli

PTCP

Tavola C. 1 tutela ambientale, paesaggistica e
storico – culturale
• zona di tutela della struttura centuriata.
Tavola C. 4 carta del rischio ambientale e dei
principali interventi di difesa:
Tavola C. 6 ambiti rurali:
• ambiti ad alta vocazione produttiva.
133/214

CTG 01 tutela e vincoli ambientali:
• Progetti di tutela, recupero, valorizzazione.
• Area di ricarica della falda tipo A.
• Zona di rispetto dei pozzi idropotabili
allargata.
CTG 02 emergenze culturali, storico, paesaggistico
• Strade panoramiche.
• Elementi paesaggio storico
• Segmenti storici paesaggisticamente da
tutelare
CTG 03 rispetti e limiti all’edificabilità dei suoli

PSC

Tabella 31: sintesi delle criticità relative all’area del sub ambito 18 CR1.

d. Analisi degli impatti delle componenti ambientali
In questo tipo d’analisi, per ogni componente ambientale, vengono riportate i seguenti passaggi:
-

Descrizione dell’impatto generato dall’azione del Piano;

-

Gli approfondimenti sulle azioni di mitigazione e/o compensazioni derivante dalla ValSAT
della variante generale al PSC.

Componete
ambientale
1. Aria

2. Rumore

Descrizione d’impatto

Mitigazione /compensazioni

La presenza, di un nuovo
comparto
residenziale
può
aumentare le emissioni in
atmosfera di gas riconducibili ai
propri sistemi di riscaldamento e
refrigerazione.
Inoltre l’aumento della viabilità,
da
ricondurre
al
nuovo
comparto,
può
incidere
negativamente sulle emissioni di
gas in atmosfera.

Per limitare le emissioni legati ai vari
sistemi si dovrà prevedere dei sistemi
di produzione di calore da fonti
rinnovabile, correlate da caldaie ad alto
rendimento alimentate da gas naturale o
da combustibile meno inquinante,
dotate di sistemi di regolazione
termica.
Inoltre, per limitare gli sprechi
bisognerà,
in
fase
progettuale,
prevedere dei sistemi per limitare le
dispersioni (ad esempio soluzioni per
gli involucri degli edifici), oltre ad
incentivare il solare passivo e la
localizzazione orientata degli edifici.
Infine, dove si può, si deve prevedere
l’allaccio alla rete di teleriscaldamento
cittadino o alla predisposizione dio
sistemi di cogenerazione di quartiere.
In questo caso, sarà necessario, in fase
progettuali, incaricare un tecnico
competente affinché esegui una
valutazione previsionale di clima e/o
impatto acustico, in moda da definire il
rispetto dei limiti di zona e definire, se
necessario, le azioni di mitigazione
(dune vegetate).
Una volta eseguite queste fasi, si dovrà

La presenza di nuovi edificazioni
residenziali, può comportare
l’esposizione delle persone che
ivi vi abitano ad una potenziale
esposizione a livelli di rumore
potenzialmente
elevati
(o
inediti).
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Componete
ambientale

Descrizione d’impatto

3. Risorse idriche La prima conseguenza della
presenza di nuove edificazioni
residenziali
è
l’inevitabile
aumento nella produzione di
reflui civili che, se non
adeguatamente trattati, possono
arrecare dei problemi alle acque
superficiali e sotterranee.
Inoltre si verifica un incremento
nel consumo, e nello spreco,
dell’acqua potabile che si può
comportare dei problemi nei
periodi di maggior siccità.
L’area in oggetto, ricade in una
zona di rispetto dei pozzi
idropotabili e più precisamente
in zona di rispetto allargata; ad
essa si deve associare le
presenza
di
un’elevata
vulnerabilità degli acquiferi: tale
situazione
può
comportare
elevati problemi alla risorsa
acqua.
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Mitigazione /compensazioni
eseguire una valutazione di clima
acustico con la predisposizione di
eventuali misure correttive.
La prima azione è quella di separare la
rete di canalizzazione delle acque
meteoriche (acque bianche) con quella
delle acque nere (rete fognaria).
In quest’ultimo caso bisognerà prevede
l’allaccio alla rete fognaria esistente e
al
corrispettivo
depuratore;
su
quest’ultimo, si dovrà eseguire una
verifica sulla reale capacità, che se
ritenuta insufficiente, dovrà essere
adeguata, pena la non attuazione delle
direttive del piano.
Con lo scopo di limitare il
sovrasfruttamento idrico, bisognerà
prevedere l’utilizzo, per usi compatibili
(come l’irrigazione), delle acque
piovane; inoltre si dovrà incentivare
l’utilizzo di dispositivi a basso
consumo
idrico
negli
impianti
termoidraulici.
Infine, durante la fase di progettazione,
sarà necessari valutare l’opportunità di
utilizzare, sempre per usi compatibili,
le acque grigie derivanti dagli scarichi
dei lavabi e delle docce.
Si dovrà prevedere l’applicazione di
sistemi di laminazione delle acque
meteoriche
come
il
sovradimensionamento delle tubazioni
e/o la realizzazione di vasche di
laminazione; questo tipo di sistema
dovrà
essere
accessoriato
con
dispositivi di limitazione della portata
interna all’area, con la finalità di
raccogliere e rilascia progressivamente
le acque meteoriche, nel periodo
successivo all’evento piovoso.
In alternativa e con un accordo con
l’Ente gestore, si dovrà realizzare delle
vasche di laminazione lungo il corpo
idrico ricevente.
La presenza di zone di rispetto dei
pozzi idropotabili di fascia allargata
comporta il rispetto delle prescrizioni
contenute nel D. lgs. 152/2006 (art. 94
comma 4 e 6, art 100 coma 3, art. 103

Componete
ambientale

Descrizione d’impatto

4. Suolo e
sottosuolo

Attraverso l’edificazione di
nuovi edifici vi è un eccessivo
utilizzo di inerti, che possono
rivelarsi di pregio, per la
realizzazione degli edifici e delle
aree attigue; inoltre, si può
verificare una perdita dirette e
indiretta si suolo e sottosuolo.

5. Biodiversità e
paesaggio

Si possono verificare, con la
presenza di un nuovo comparto
residenziali, dei problemi legati
alla presenza di numerosi
habitat, e di conseguenza di
ecosistemi, principalmente legati
al suolo e sottosuolo; inoltre si
deve prendere in considerazione
la presenza di alcuni edificazioni
di valore storico architettonico,
che possono subire delle
modificazioni.
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Mitigazione /compensazioni
comma 1 lett. c, d ,e) e s.m.i., nel
P.T.A. regionale e, nella direttiva
concernente la gestione delle acque di
prima pioggia e di lavaggio esterne
approvata con deliberazione della
giunta regionale 14/02/2005 n. 286.
Per la realizzazione di tutte le aree
annesse al nuovo comparto, per
l’esattezza le zone di parcheggio e la
viabilità di collegamento, bisognerà
utilizzare i materiali di recupero da
demolizione e non gli inerti di cava,
come previsto dal D. lgs. 152/2006
parte III.
Inoltre si dovrà richiedere il riuso del
suolo già trasformato, in modo da
evitare la formazione di aree intercluse,
con il conseguente spreco indiretto di
suolo agricolo, e l’impiego dei criteri di
ottimizzazione / razionalizzazione
dell’occupazione dei suoli
In fase di progettazione, si dovrà
prevedere, con la finalità di tutelare il
paesaggio, la realizzazione di siepi
arboreo – arbustive, con semenze
autoctone, perimetrali, con una
profondità di 5/10 metri in funzione
delle dimensioni del comparto in modo
da limitare la visibilità dei nuovi
edifici.
In fase di progettazione sarà necessario,
in accordo con la Soprintendenza,
eseguire opportune indagini finalizzate
all’individuazione
di
elementi
d’interesse; in questo caso, bisogna
adempire alle indicazione del D lgs
42/2004.
Le nuove edificazioni dovranno esser
allineate con i principali elementi della
centuriazione, se rinvenuti, rispettando
l’orientamento e l’organizzazione
spaziale della struttura centuriata.
Inoltre la presenza di edifici di valore
architettonico, ambientale e storico
testimoniale, e della sua area di
pertinenza, implica l’adempimento di
tutte le normative in questa direzione.
Infine si deve sottolineare la presenza,
nelle strette vicinanze di zone

Componete
ambientale

6. Consumi e
rifiuti

7. Energia ed
effetto serra

8. Mobilità

9. Modelli
insediativi
10. Turismo
11. Industria

Descrizione d’impatto

Il nuovo comparto residenziale
implica,
in
modo
quasi
inevitabile, un incremento nella
produzione di rifiuti di tipo
civile, che possono creare delle
problematiche al sistema di
raccolta differenziata presente in
quest’area.
Per la presenza di un nuovo
comparto residenziale, si verifica
un incremento nel consumo, e
nello spreco, d’energia elettrica
principalmente legati ai sistemi
di
riscaldamento
e/o
refrigerazione degli impianti;
oltre ai impianti d’illuminazione.

Il nuovo comparto residenziale,
con tutte le aree annesse, si
inserisce in una zona dove la
viabilità è una criticità molto
sentita: infatti, in questa zona
riscontriamo un’elevata presenza
di traffico, che è da ricondurre
all’importanza
storica
che
ricopre la via che attraversa il
paese.

Mitigazione /compensazioni
sottoposte a vincolo monumentale in
funzione della legge 1089/39 e del D.
lgs. 490/99.
In conseguenza di una maggiore
produzione di rifiuti civili si dovrà
adeguare, se ritenuti inadeguato, il
sistema di raccolta differenziata
presente in zona.

Per limitare i consumi si dovrà
prevedere l’installazione di sistemi di
produzione di calore da fonti
rinnovabili, o
dei
sistemi
di
riscaldamento
e
refrigerazione
centralizzati, oltre a dei sistemi di
produzione d’energia elettrica da fonti
rinnovabili.
Inoltre, in fase di progettazione,
bisognerà prevedere, per evitare la
dispersione, come la definizione di
opportune soluzioni progettuali, oltre
all’incentivazione del solare passivo e
la localizzazione degli edifici .
Ove è possibile, bisognerà prevedere
l’allaccio al teleriscaldamento cittadino
o a sistemi di cogenerazione di
quartiere.
Con il nuovo comparto bisognerà
garantire una viabilità con il centro e
con i principali assi viabilistici
(principalmente
rappresentati
da
autostrada e tangenziali); in questo caso
bisognerà
fare
riferimento
alla
Pedemontana
che
attraverso
trasversalmente l’abitato di Panocchia.
Inoltre, bisognerà adeguare l’intera area
con nuovi percorsi ciclabili e pedonali,
sfruttando l’opportunità di creare
tragitti che coinvolgono i comuni
limitrofi,
oltre
al
possibile
adeguamento del trasporto pubblico.

NO

NO

NO

NO

NO

NO
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Componete
ambientale
12. Agricoltura

13. Radiazioni
ionizzanti e
non ionizzanti

14. Monitoraggio
e prevenzione

Descrizione d’impatto

Mitigazione /compensazioni

Il nuovo comparto residenziale si
inserisce in una porzione di
territorio densamente coltivato,
in questo caso si porrebbero
verifica vari problemi legati alla
qualità e alla qualità delle
semenze coltivate.
Il nuovo comparto residenziale
deve esser collegato a tutte le reti
tecnologiche
presenti
in
quest’area.

Favorire accordi con gli agricoltori
locali per il mantenimento delle fasce
verdi esterne, che possono contribuire a
bilanciare il reddito limitato dal diverso
utilizzo dei terrei agricoli in seguito
all’edificazione.

NO

NO

Bisognerà prevedere nuove linee
elettriche (in questo caso MT), con le
rispettive fasce di rispetto, per il
calcolo delle calcolo delle quali si farà
riferimento al DM del 29/05/2008
(pubblicato sulla gazzetta ufficiale del
05/07/2008 n.156 – suppl. ordinario
n.160), in cui si introduce le D.P.A.
(Distanza di Prima Approssimazione).
Inoltre si dovrà rispettare l’obiettivo di
qualità
nella
minimizzazione
nell’esposizione ai campi elettrici e
magnetici., fissato dal medesimo DM a
3 μT.

Tabella 32:per ogni componente viene descritto il possibile impatto, le azioni di mitigazione/compensazione, che
si possono eseguire su quest’area.
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SUB AMBITO 22 S21 – via Strobel
a. Descrizione area
L’area sottoposta a questo tipo di valutazione si trova in via Stobel nel quartiere di San Leonardo,
che si collega alle principali direttrici viabilistiche, rappresentata dalle Tangenziale Nord, attraverso
via Toscana; inoltre a Nord dell’area in oggetto di valutazione, possiamo trovare il passaggio della
Ferrovia Milano Bologna mentre ad Ovest troviamo l’interconnessione con la T.A.V..
Tale zona si caratterizza per un contesto prevalentemente residenziale confinando a Sud con un
insediamento scolastico e alcuni edifici con funzioni miste produttive e residenziali.
b. Descrizione intervento
In questa porzione di territorio di via Strobel viene pianificata l’edificazione di un residenziale che
vuole ricomporre il tessuto urbano esistente che si presenta disomogeneo e disordinato; inoltre,
attraverso questo tipo di costruzione, si vuole creare area a verde pubblico e attrezzato oltre a zone a
parcheggio per favorire l’accessibilità ai servizi presenti nell’area.
Infine per agevolare la praticabilità del comparto, si prevederà una viabilità interna che poggi su via
Strobel, oltre che ad una miglioramento e/o potenziamento dei percorsi ciclabili e pedonali presenti
in zona.
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c. Analisi criticità
Ogni componente ambientale, presa in considerazione per la nostra valutazione, viene determinato
lo stato di fatto, con aggiornamento eseguito sulla base del quadro conoscitivo della variante
generale al PSC; in questa situazione si fa particolare riferimento alla ricerca di particolari elementi
e delle principali problematiche ambientali e territoriali.
Rumore

Classe acustica IV: aree di intensa attività umana
Classe acustica V: aree prevalentemente industriali
area in sicurezza idraulica
attività che rilasciano sostanze pericolose in acqua
o in fognatura (D.lgs 152/1999)

ZAC
Rischio idraulico
Piezometrica

Isopieze 45-40 metri s.l.m.

Risorse idriche
Vulnerabilità degli acquiferi
all’inquinamento
Risorsa idrica

Geologia

Suolo e
sottosuolo

Geomorfologia

Rischio sismico

Biodiversità e
paesaggio

Rete ecologica

zona con protezione parziale degli acquiferi
principali: zone a bassa vulnerabilità naturale nei
quali un inquinante sversato in superficie non può
permeare negli acquiferi profondi dei Gruppi A e B.
area di tutela AMPS (1 e 2)
cavo Naviglietta
Unità IDICE (Olocene, 20/18.000 -1. 500 anni fa):
depositi di conoide alluvionale costituiti da ghiaie
sabbiose, sabbie e limi stratificati con copertura
discontinua di limi argillosi e depositi di
interconoide costituiti da argille e limi argillosi con
intercalazioni di ghiaie e sabbie.
Successione stratigrafica di tipo 4:
bassa resistenza dei terreni con possibili fenomeni
di amplificazione sismica locale, le fondazioni
dirette sono possibili solo per basse condizioni di
carico, può essere necessaria; quindi anche per
carichi contenuti, sarà necessario la realizzazione
di fondazioni profonde da intestare nei livelli
ghiaiosi, di cui si dovrà verificare la resistenza e lo
spessore.
zone sismica 3:
zone con alto rischio sismico di amplificazione
dell’accelerazione sismica: comprende le categorie
di suolo D o S1; i profili stratigrafici sono costituiti
da argille e limi prevalenti con bassa consistenza,
alto indice di plasticità e contenuto d’acqua.
verde pubblico
scarsa valenza ecologica
connessione tra la rete di ecologica urbana e la rete
ecologica di bacino (assi di potenziamneto)

Uso del suolo

tessuto urbano continuo

UdP provinciale

Unità di paesaggio n.4 “Alta pianura Parma”
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UdP comunale

Rete viabilità
Mobilità
Piste ciclabili

Unità di paesaggio n.10 “ Ambito urbano della città
consolidata: unità locale situata nell’anello di
contorno del centro storico, dalla struttura piuttosto
omogenea con una complessiva caratterizzazione
non differenziata; l’edificazione è intensa e media,
intercalata a quartieri produttivi.
priorità bassa
Studio della viabilità a supporto della variante al
PSC – studio di fatto 2004 (7.30 – 9.00):
via Stronbel: livello saturazione tra 35%-55% in
entrambe le direzioni
strada urbana di collegamento F
Connessione alla rete ciclabile esistente, percorsi
ciclabili urbani, anche di rilievo territoriale

Rete ferroviaria
Elettrodotti

linee MT con tratti a fasce di rispetto, cabine di
trasformazione

Gasdotto

gasdotto a tratti a A.P./ e M.P.

Acquedotto

acquedotto esistente a primaria distribuzione

Fognatura

rete fognaria esistente con collettori acque bianche,
collettori acque miste, tracciati ipotizzati acque
miste, aree asservite al Depuratore Parma Est
zone urbane con presenza di scarichi non collettati
a depurazione
zone urbane con interventi puntuali di colletta
mento a depurazione

Reti tecnologiche

Teleriscaldamnento

PTCP
Vincoli

PSC

Tavola C. 1 tutela ambientale, paesaggistica e
storico – culturale:
Tavola C. 4 carta del rischio ambientale e dei
principali interventi di difesa:
• Ambito
a
rischio
idraulico
per
inadeguatezza rete scolante e/o fognaria
Tavola C. 6 ambiti rurali:
• Area
urbana
di
Parma,
Fidenza,
Salsomaggiore
CTG 01 tutela e vincoli ambientali:
• Zona istituita con l’ordinanza del
MM.LL.PP. 1938/1966
CTG 02 emergenze culturali, storico, paesaggistico:
CTG 03 rispetti e limiti all’edificabilità dei suoli

Tabella 33:sintesi delle criticità relative all’area del sub ambito 22 S21.
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d. Analisi degli impatti delle componenti ambientali
In questo tipo d’analisi, per ogni componente ambientale, vengono riportate i seguenti passaggi:
-

Descrizione dell’impatto generato dall’azione del Piano;

-

Gli approfondimenti sulle azioni di mitigazione e/o compensazioni derivante dalla ValSAT
della variante generale al PSC

Componete ambientale

Descrizione d’impatto

Mitigazione /compensazioni

1. Aria

La presenza, di un nuovo
comparto residenziale può
aumentare le emissioni in
atmosfera
di
gas
riconducibili ai propri sistemi
di
riscaldamento
e
refrigerazione.
Inoltre
l’aumento della viabilità, da
ricondurre
al
nuovo
comparto,
può
incidere
negativamente
sulle
emissioni
di
gas
in
atmosfera.

2. Rumore

La presenza di nuove edifici
residenziale, può comportare
l’esposizione delle persone
che ivi vi abitano ad una
potenziale esposizione a
livelli
di
rumore
potenzialmente elevati (o
inediti).

3. Risorse idriche

La costruzione di un nuovo
edificio
implica,
inevitabilmente, una maggior
produzione di reflui civili
che, se non adeguatamente
trattati, possono comportare
effetti negativi sulle acque
superficiali e sotterranee.
Inoltre si può verificare un
incremento del consumo, e
dello spreco, dell’acqua

Per limitare le emissioni legati ai
sistemi
di
riscaldamento
e
refrigerazione, si dovrà prevedere dei
dispositivi di produzione di calore da
fonti rinnovabile, correlate da caldaie ad
alto rendimento alimentate da gas
naturale o da combustibile meno
inquinante, dotate di sistemi di
regolazione termica locale.
Inoltre, per limitare gli sprechi
bisognerà, in fase progettuale, prevedere
dei sistemi per limitare le dispersioni (ad
esempio soluzioni per gli involucri degli
edifici), oltre ad incentivare il solare
passivo e la localizzazione orientata
degli edifici. Infine, dove si è presente,
si deve prevedere l’allaccio alla rete di
teleriscaldamento cittadino o alla
predisposizione
di
sistemi
di
cogenerazione di quartiere.
In fase di progettazione si dovrà
predisporre una valutazione previsionale
di clima e/o impatto acustico ad opera di
un tecnico competente.
Tale studio è finalizzato al rispetto dei
limiti di zona e alla definizione di
opportune azioni di mitigazione/
compensazione; una volta completati tali
interventi si dovrà eseguire una verifica
del clima acustico con la predisposizione
le eventuali misure correttive.
Come prima azione si dovrà, in fase di
progettazione, suddividere la rete di
canalizzazione delle acque meteoriche
(acque bianche) con quelle della rete
fognaria (acque nere).
I reflui civili bisognerà prevedere
l’allaccio alla rete comunale con
l’annesso depuratore, su cui si dovrà
eseguire una valutazione sulla sua reale
capacità; se questa non sarà appropriata,
sarà necessario prevedere ad un
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Componete ambientale

4. Suolo e
sottosuolo

Descrizione d’impatto

Mitigazione /compensazioni

potabile
che
potrebbe
causare dei problemi durante
il periodo estivo in cui si
verifica una maggior utilizzo
di acqua.
Le aree impermeabilizzate
comportano lo scarico nel
reticolo
idrografico
di
quantità di acqua, anche
ingenti, in tempi brevi, con
conseguenti problemi di
natura idraulica

adeguamento, pena la non attuazione
delle previsioni di piano.
Attraverso l’utilizzo delle acque piovane
viene limitato lo sfruttamento idrico,
queste saranno stoccate in quantità
adeguate al fabbisogno e riutilizzati per
usi compatibili (ad esempio per il
lavaggio delle aree esterne o per
l’irrigazione) attraverso l’utilizzo di reti
duali.
Inoltre
sarà
necessario
l’incentivazione di dispositivi a basso
consumo
idrico
negli
impianti
termoidraulici. Infine, si dovrà valutare
l’opportunità di riutilizzare le acque
grigie derivanti dagli scarichi dei lavabi,
sempre per usi compatibili.
Da un punto di vista idrico si dovrà,
nelle aree non ricompresse nelle zone di
rispetto dei pozzi, incentivare l’impiego
di
pavimentazioni
permeabili
o
semipermeabili,
con
particolare
riferimento alla aree di parcheggio.
In questa fase si dovrà prevedere
l’applicazione di sistemi di laminazione,
come il sovradimensionamento delle
tubazioni e/o la realizzazione di vasche
di laminazioni; tali sistemi prevedranno
dei dispositivi di limitazione delle
portate interne all’area, in modo da
raccogliere le acque meteoriche e
rilasciarle progressivamente nel periodo
successivo l’evento piovoso.
In alternativa si dovrà realizzare delle
idonee vasche di laminazione lungo il
corpo idrico ricevente, il tutto in accordo
con l’Ente gestore di riferimento.
Nella realizzazione delle aree adiacenti
al
nuovo
comparto
residenziale
(parcheggi e viabilità d’accesso), si
dovrà utilizzare i materiali di recupero
derivanti da demolizione in sostituzione
degli inerti di cava, come previsto dal D.
lgs. 152/2006 parte III.
Inoltre, sarà necessario richiedere il
riuso del suolo già trasformato, in modo
da evitare la formazione di aree
intercluse, e il conseguente consumo
indiretto di suolo agricolo, e l’impiego
di
criteri
di
ottimizzazione
/

L’edificazione di un nuovo
comparto
residenziale
comporta l’utilizzo di inerti,
anche di pregio, per la
realizzazione degli edifici e
delle aree attigue, e di
conseguenza anche degli
sprechi; inoltre si può
verificare una perdita diretta
e indiretta di suolo e
sottosuolo
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Componete ambientale

Descrizione d’impatto

5. Biodiversità e
paesaggio

Tutti gli ecosistemi presenti
in quest’area, legati a tutti i
possibili habitat, possono
subire forti pressioni dalla
presenza di questo tipo
d’edificazione.
Infine si possono avere dei
problemi
legati
alle
tematiche di paesaggio.

6. Consumi e rifiuti

La presenza di un nuovo
comparto residenziale porta,
inevitabilmente,
un
incremento nella produzione
di rifiuti, e di conseguenza un
maggior carico nel sistema di
raccolta
differenziata
presente in questa
La
nuova
edificazione
residenziale
implica
un
maggior consumo d’energia
elettrica da ricondurre ai
dispositivi di riscaldamento e
refrigerazione degli ambienti,
e al sistema d’illuminazione.

7. Energia ed
effetto serra

8. Mobilità

Mitigazione /compensazioni
razionalizzazione dell’occupazione dei
suoli. .
Il paesaggio sarà tenuto dalla
realizzazione di siepi arboreo –
arbustive, in posizione perimetrali, con
l’utilizzo di semenze autoctone, con una
profondità di 5/10 metri in funzione
delle dimensioni del comparto, avente la
finalità di limitare la visibilità della
nuova edificazione.
Durante la fase di progettazione sarà
opportuno eseguire, in accordo con la
Soprintendenza, delle indagini per
evidenziare elementi d’interesse; se
rinvenuti si dovrà procedere, in fase di
attuazione, al rispetto delle direttive
presenti nel D.lgs. 42/2004.
Le nuove edificazioni dovranno essere
allineate con i principali elementi della
centuriazione, se riscontrata la loro
presenza, rispettando l’orientamento e
l’organizzazione
della
struttura
centuriata.
Si dovrà attrezzare il nuovo edificio con
adeguati
sistemi
di
raccolta
differenziata.

Con lo scopo di limitare l’installazione
dei sistemi di produzione di calore da
fonti rinnovabili, o dispositivi di
riscaldamento
e
refrigerazione
centralizzati, in modo da garantire
maggiore efficienza, oltre a sistemi di
produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili (pannelli solari fotovoltaici).
Dove vi
è possibilità bisognerà
prevedere l’allaccio alla rete di
teleriscaldamento cittadino o prevedere
dei sistemi di cogenerazione di quartiere.
Sarà necessario prevedere sistemi per
evitare la dispersione di calore, oltre
all’incentivazione del solare passivo, e la
localizzazione degli edifici.
La presenza di questo Si dovrà garantire una rete viabilistica
comparto residenziale, e che colleghi le nuove edificazioni con i
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Componete ambientale

9. Modelli
insediativi
10. Turismo
11. Industria
12. Agricoltura
13. Radiazioni
ionizzanti e non
ionizzanti

14. Monitoraggio e
prevenzione

Descrizione d’impatto

Mitigazione /compensazioni

delle aree annesse, implica
un maggior traffico sulla rete
viabilistica,
comportando
potenziali problemi alla
viabilità stessa.

principali assi di viabilità, autostrada e
tangenziali, e con il centro cittadino.
Sarà necessario adeguare i percorsi
ciclabili e pedonali, oltre al sistema di
trasporto pubblico dell’area in esame.

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

La presenza di un nuovo
comparto
residenziale
necessita l’allaccio a tutte le
reti tecnologiche presenti in
questa zona.

La necessità d’allacciarsi alla rete
elettrica, prevede la progettazione di
nuove tratti di linea e delle rispettive
cabine di trasformazione; le annesse
fasce di rispetto dovranno essere
calcolate sulla base del DM del
29/05/2008 (pubblicato sulla gazzetta
ufficiale del 05/07/2008 n.156 – suppl.
ordinario n.160) che introduce la
Distanza di Prima Approssimazione
(D.P.A.).
Inoltre
si
dovrà
rispettare
la
minimizzazione nell’esposizione ai
campi elettrici e magnetici, fissato come
obiettivo di qualità a 3 μT, fissato dal
medesimo decreto.

NO

NO

Tabella 34:per ogni componente viene descritto il possibile impatto, le azioni di mitigazione/compensazione, che
si possono eseguire su quest’area
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SUB AMBITO 23 CR1 – Ex produttivo SS Cisa
a. Descrizione area
L’area sottoposta a questo tipo di valutazione, si colloca nella località di Vigheffio, nella zona
denominata Baccanelli posta lungo la direttrice principale di via Spezia, e ha stretto contatto con la
Tangenziale sud; nella presente zona si può accendere tramite un’arteria secondaria che risulta
essere via Edison Volta.
L’area di Vigheffio si caratterizza non solo per la presenza di numerose aree residenziali ma anche
per l’esistenza di alcune zone adibite a produttivi, oltre ad zona adibita ad attrezzature sportive e
ricreative; in tale zona possiamo riscontrare una buona presenza di ambienti agricoli e delle
rispettive corti agricole.
b. Descrizione intervento
Nell’area di Vigheffio, più precisamente nell’area prossima ad un centro sportivo, viene pianificata
la costruzione di un edificio (comparto) avente come finalità principale quella residenziale; in cui
possiamo riscontrare la presenza di edifici ad elevata qualità abitativa con nuovi concetti e proposte
morfologiche e tipologiche, alti contenuti progettuali, costruiti con l’assoluta priorità al
contenimento e al risparmio.
L’intervento prevedrà la realizzazione di aree a parcheggio pubblico, in modo da accedere alle varie
zone di questo quartiere, zone a verde con lo scopo da creare una continuità di paesaggio con le aree
limitrofe.
La viabilità interna del intervento sarà concepita secondo un percorso che poggi su via Volta
Edison, in cui si dovrà prevedere un risezionamento, in modo da evitare la realizzazione di strade
cieche; i percorsi ciclo- pedonali saranno concepiti sfruttando le aree verdi e che connetteranno con
quelli presenti nella suddetta area.

147/214

c. Analisi criticità
Ogni componente ambientale, presa in considerazione per la nostra valutazione, viene determinato
lo stato di fatto, con aggiornamento eseguito sulla base del quadro conoscitivo della variante
generale al PSC; in questa situazione si fa particolare riferimento alla ricerca di particolari elementi
e delle principali problematiche ambientali e territoriali.
Rumore

ZAC
Rischio idraulico
Piezometrica

Risorse idriche

Vulnerabilità degli acquiferi
all’inquinamento

Risorsa idrica

Suolo e
sottosuolo

Geologia

Geomorfologia

Classe acustica IV: aree di intensa attività umana
Classe acustica V: aree prevalentemente industriali
Classe acustica VI: aree esclusivamente industriali
Area di piena catastrofica
area in sicurezza idraulica
Isopieze tra 60.65 metri s.l.m.
Zona di alimentazione ritardata del Gruppo
Acquifero A: alta vulnerabilità naturali dove un
inquinante sversato potrebbe permeare nei Sistemi
Acquiferi del Gruppo A, con effetto ritardato dal
barriere impermeabili di estensione ridotta; i
complessi Acquiferi del Gruppo B si trovano
protetti da barriere impermeabili con spessore
plurimetrici.
Zona con protezione parziale degli Acquiferi
principali: zone a media vulnerabilità nelle quali un
inquinate sversato potrebbe permeare nei Sistemi
Acquiferi del Complesso Ao, senza raggiungere gli
altri Complessi sfruttati ai fini acquedottistici.
Ricarica della falda di tipo B
“Cavo Baganzale”
Unità IDICE (Olocene, 20/18.000 -1. 500 anni fa):
depositi di conoide alluvionale costituiti da ghiaie
sabbiose, sabbie e limi stratificati con copertura
discontinua di limi argillosi e depositi di
interconoide costituiti da argille limose e limi
argillosi con intercalazioni di ghiaie e sabbie..
Successione stratigrafica di tipo 2
i terreni di fondazione presentano locali
comportamenti coesivi, con medio/bassa resistenza
al tagli e medio/alti indici di compressibilità; il tetto
delle ghiaie e lo spessore dei suoi livelli potrebbe
presentarsi discontinuo causando, in caso di
fondazioni superficiali, possibili problematiche
legate ai cedimenti differenziati
Successione stratigrafica di tipo 3:
le fondazioni dirette sono possibili solo per basse
condizioni di carico; per carichi consistenti è
necessario la realizzazione di fondazioni profonde,
da intestare nei livelli ghiaiosi sottostanti, dove si
dovrà verificare la resistenza e lo spessore
Tracce di antichi tracciati dei corsi d’acqua a livello
della pianura.
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Rischio sismico

Rete ecologica
Uso del suolo
Biodiversità e
paesaggio

UdP provinciale

UdP comunale

Rete viabilità
Mobilità
Piste ciclabili

Zona sismica 3:
zone con basso rischio di amplificazione
dell’accelerazione sismica: comprende le categorie
di suolo B o C, i profili stratigrafici sono costituiti
da livelli ghiaiosi con o senza livelli fini argillosi e
limosi.
zone con medio rischio di amplificazione
dell’accelerazione sismica: comprende le categorie
di suolo C o D; i profili stratigrafici sino costituiti
da argille prevalenti mediamente con sistemi di età
risalente al Pleistocene.
Filari e viali alberati
Presenza di vigneti
siepi l ungo i confini interponderali
Aree irrigate – seminative
Filari interponderali
Tessuti urbano discontinuo
Unità di paesaggio n. 4 “Alta pianura di Parma”.
Unità di paesaggio n. 12 “Ambito Urbano
Perturbano Sud”: unità locale che funge da
corridoio di collegamento tra gli ambiti esterni alla
città e gli spazi verdi interni ad essa; il grado
d’impermeabilizzazione dei suoli non raggiunge i
valori tipici dei contesti edificati.
Priorità bassa
Studio della viabilità a supporto della Variante
Generale al PSC - stato di fatto 2004 (7,30 – 9,00):
Via La Spezia livello di saturazione è compreso tra
55% e 75% in entrambe le direzioni;ù
via Edison –Volta livello saturazione è compreso
tra 35% e 55 %;
strada urbana di collegamento locale F, e strada
extraurbana di primo livello B – C.
Connessione alla rete ciclabile esistente, percorsi
ciclabili urbani di rilievo territoriale.

Rete ferroviaria

Reti tecnologiche

Elettrodotti

Linee MT dotate delle rispettive fasce di rispetto
con cabina trasformazione e cabina utente.

Gasdotto

Gasdotto vicino con tubi a tratti M.P.

Acquedotto
Fognatura

Rete acquedottistica AMPS esistente a primaria
distribuzione
Rete fognaria esistente a canali a cielo aperto e
tracciati ipotizzati di acque miste con area asservita
al Depuratore Parma Ovest.

Teleriscaldamento
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Tavola C. 1 tutela ambientale, paesaggistica e
storico – culturale
• Area di inondazione per piena catastrofica
(fascia C)
• Dossi
Tavola C. 4 carta del rischio ambientale e dei
principali interventi di difesa:
• Ambito di criticità idraulico – ambientale
• Area d’inondazione per piena catastrofica
del Po e per inadeguatezza della rete
scolante di pianura
Tavola C. 6 ambiti rurali:
• Area
urbana
di
Parma,
Fidenza
Salsomaggiore
CTG 01 tutela e vincoli ambientali
• Rischi idraulico (fascia C)
• Area di ricarica della falda di tipo B
CTG 02 emergenze culturali, storico, paesaggistico:
CTG 03 rispetti e limiti all’edificabilità di suoli:
• Fascia di rispetto stradale ed autostradale

PTCP
Vincoli

PSC

Tabella 35:sintesi delle criticità relative all’area del sub ambito 23 CR1

d. analisi degli impatti delle componenti ambientali
In questo tipo d’analisi, per ogni componente ambientale, vengono riportate i seguenti passaggi:
-

Descrizione dell’impatto generato dall’azione del Piano;

-

Gli approfondimenti sulle azioni di mitigazione e/o compensazioni derivante dalla ValSAT
della variante generale al PSC.

.Componete
ambientale
1. Aria

Descrizione d’impatto

Mitigazione /compensazioni

La presenza di un nuovo
comparto residenziale implica
l’aumento delle emissioni in
atmosfera
di
gas,
principalmente legati ai sistemi
di
riscaldamento
e
refrigerazione degli ambienti.
Inoltre si possono verificare
degli
incrementi
nelle
emissioni
di
gassosi
riconducibili ad un aumento
della viabilità della zona.

Per limitare le emissioni si dovrà
prevedere sistemi di produzione del
calore da fonti rinnovabili con caldaie ad
alto rendimento alimentate con gas
naturale o con combustibili meno
inquinanti con dispositivi di regolazione
termica.
Inoltre per circoscrivere gli sprechi di
calore bisognerà, in fase progettuale,
definire dei sistemi evitare la dispersione
(es dispositivi progettuali per gli
involucri degli edifici), infine si sarà
necessario incentivare l’impiego del
solare passivo o favorire l’orientamento e
la localizzazione degli edifici.
Infine, dove è possibile, bisognerà
predisporre l’allaccio alla rete di
teleriscaldamento cittadino o a sistemi di
cogenerazione di quartiere, in cui si
garantisce una maggior efficienza di
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.Componete
ambientale

Descrizione d’impatto

Mitigazione /compensazioni
combustione.

2. Rumore

La presenza di nuove edifici
residenziale, può comportare
l’esposizione delle persone che
vivi vi abitano ad una
potenziale esposizione a livelli
di rumore potenzialmente
elevati (o inediti).

3. Risorse
idriche

La costruzione di un nuovo
edificio
implica,
inevitabilmente, una maggior
produzione di reflui civili che,
se non adeguatamente trattati,
possono comportare effetti
negativi
sulle
acque
superficiali e sotterranee.
Inoltre si può verificare un
incremento del consumo, e
dello
spreco,
dell’acqua
potabile che potrebbe causare
dei problemi durante il periodo
estivo in cui si verifica una
maggior utilizzo di acqua..
Le aree impermeabilizzate
comportano lo scarico nel
reticolo idrografico di quantità
di acqua, anche ingenti, in
tempi brevi, con conseguenti
problemi di natura idraulica.
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Durante la fase di progettazione si dovrà
predisporre una valutazione di tipo
previsionale di impatto e/o clima acustico
per poter definire i limiti del rispetto della
zona e programmare le misure di
mitigazione
(es.
dune
vegetate).
Successivamente si dovrà eseguire una
valutazione di clima acustico con la
predisposizione di eventuali misure
correttive.
Come prima azione si dovrà, in fase di
progettazione, suddividere la rete di
canalizzazione elle acque meteoriche
(acque bianche) con quelle della rete
fognaria (acque nere).
I reflui civili dovranno prevedere
l’allaccio alla rete comunale con gli
annessi depuratori, su cui si dovrà
eseguire una valutazione sulla loro reale
capacità, se questa non sarà appropriata,
sarà necessario prevedere ad un
adeguamento, pena la non attuazione
delle previsioni di piano.
Attraverso l’utilizzo delle acque piovane
viene limitato lo sfruttamento idrico,
queste saranno stoccate in quantità
adeguate al fabbisogno e riutilizzati per
usi compatibili (ad esempio per il
lavaggio delle aree esterne o per
l’irrigazione) attraverso l’utilizzo di reti
duali.
Inoltre sarà necessario l’incentivazione di
dispositivi a basso consumo idrico negli
impianti termoidraulici. Infine, si dovrà
valutare l’opportunità di riutilizzare le
acque grigie derivanti dagli scarichi dei
lavabi ,sempre per usi compatibili.
Da un punto di vista idrico si dovrà, nelle
aree non ricompresse nelle zone di
rispetto dei pozzi, incentivare l’impiego
di
pavimentazioni
permeabili
o
semipermeabili,
con
particolare
riferimento alla aree di parcheggio.
In questa fase si dovrà prevedere
l’applicazione di sistemi di laminazione,
come il sovradimensionamento delle
tubazioni e/o la realizzazione di vasche di

.Componete
ambientale

Descrizione d’impatto

4. Suolo e
sottosuolo

Per l’edificazione di questo
residenziali, comprese le aree
attigue, vengono utilizzati gli
inerti di cava, anche di pregio,
con
conseguenti
sprechi.
Inoltre si può avere una perdita
diretta e indiretta di suolo e
sottosuolo.

5. Biodiversità e
paesaggio

Il nuovo edificio può avere
ripercussione negative sugli
ecosistemi presenti i questa
zona, in particolare quelli
legati ai filari e viali alberati,
vigneti a agli ambienti fluviali
(presenza di Cavo Baganzale);
inoltre possiamo avere dei
problemi legati alle tematiche
di paesaggio.

6. Consumi e
rifiuti

La presenza di un nuovo
comparto residenziale, implica,
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Mitigazione /compensazioni
laminazioni; tali sistemi prevederanno dei
dispositivi di limitazione delle portate
interne all’area, in modo da raccogliere le
acque
meteoriche
e
rilasciarle
progressivamente nel periodo successivo
l’evento piovoso.
In alternativa si dovrà realizzare delle
idonee vasche di laminazione lungo il
corpo idrico ricevente, il tutto in accordo
con l’Ente gestore di riferimento.
Per la realizzazione di tutte le aree
annesse al comparto (parcheggi, piazzali,
viabilità d’accesso) bisognerà utilizzare i
materiali di recupero da demolizione in
sostituzione degli inerti di cava, come
previsto dalle norme del D. lgs. 152/2006
parte III.
Inoltre bisognerà richiedere il riuso del
suolo già trasformato, per impedire la
formazione di zone intercluse, con il
conseguente speco indiretto di suolo, e
utilizzando criteri di ottimizzazione /
razionalizzazione dell’occupazione dei
suoli..
La presenza di filari interponderali ne
dovrà prevedere la loro tutela, in funzione
della loro valenza paesaggistica; inoltre
sarà necessario prevedere la realizzazione
di siepi arboreo – arbustive, con semenze
autoctone, perimetrali, avente una
profondità di 5/10 metri in funzione delle
dimensioni del comparto, per poter
limitare la visibilità delle nuove
edificazioni.
Durante la fasi di progettazione sarà
necessario fare una ricerca, in accordo
con la Soprintendenza, per individuare gli
elementi d’interessi; se tali elementi sono
stati trovati, in fase di progettazione e di
attuazione, sarà necessario il rispetto di
tutte le indicazioni del D. lgs. 42/2004 e
della Soprintendenza.
Le nuove edificazioni dovranno essere
allineate con principali elementi della
centuriazione, qualora fossero rinvenuti,
rispettando
l’orientamento
e
l’organizzazione della struttura centuriata
La maggior produzione di rifiuti civili
comporta un adeguamento del sistema di

.Componete
ambientale

7. Energia ed
effetto serra

8. Mobilità

9. Modelli
insediativi
10. Turismo
11. Industria
12. Agricoltura

13. Radiazioni
ionizzanti e
non ionizzanti

Descrizione d’impatto
un
incremento
della
produzione di rifiuti civili che
possono ripercussioni
sul
sistema
di
raccolta
differenziata presente in questa
zona.
Il
nuovo
comparto
residenziale, con tutti i suoi
sistemi, in particolare quelli
legati al riscaldamento e alla
refrigerazione, comportano un
aumento
del
consumo
energetico.

Mitigazione /compensazioni
raccolta differenziata, qual’ora
sistema risulti inadeguata.

tale

Per limitare il consumo d’energia si dovrà
prevedere, dove è possibile, l’allaccio alla
rete di teleriscaldamento cittadino o a
sistemi di cogenerazione di quartiere.
In alternativa si prevede l’installazione di
dispositivi di produzione di calore da
fonti rinnovabili (solare fotovoltaico) o
sistemi di riscaldamento/refrigerazione
centralizzati, oltre a sistemi di produzione
d’energia elettrica da fonti rinnovabili.
Sarà necessario prevedere dei sistemi per
evitare la dispersione di calore (come
l’applicazione
della
certificazione
energetica) e l’incentivazione del solare
passivo e la localizzazione degli edifici..
Il comparto residenziale e con Si dovrà prevedere una rete viabilistica
tutte le aree annesse possono che colleghi il nuovo comparto con il
avere ripercussioni negative centro e con i principali assi viabilistici
sulla viabilità della zona.
(autostrada e tangenziali), sfruttando la
presenza dell’asse viabilistico di via La
Spezia.
Si dovranno adeguare i percorsi ciclabili
e pedonali della zona del sistema e il
sistema del trasporto pubblico.
NO

NO

NO

NO

NO

NO

Tutte le coltivazioni presenti
subiscono, dalla presenza di
questo comparto residenziale,
forti riduzioni di superfici, con
conseguenti ripercussioni sulla
produzione.
Il nuovo comparto residenziale
deve essere collegato a tutte le
reti tecnologiche presenti in
quest’area.

Favorire accordi con gli agricoltori locali
per il mantenimento delle fasce verdi
esterne, che possono contribuire a
bilanciare il reddito limitato dal diverso
utilizzo dei terreni agricoli in seguito
all’edificazione.
La necessità di collegarsi alla linee MT
presenti nella zona, prevede la
progettazione di nuove linee MT con le
canine di trasformazione; le corrispettive
fasce di rispetto dovranno esser calcolate
sulla base del DM del 29/05/2008
(pubblicato sulla gazzetta ufficiale del
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.Componete
ambientale

Descrizione d’impatto

Mitigazione /compensazioni
05/07/2008 n.156 – suppl. ordinario
n.160) in cui si introduce la Distanza di
Prima Approssimazione (D.P.A.). Inoltre
si dovrà rispettare l’obiettivo di qualità
nella minimizzazione all’esposizione ai
campi elettrici e magnetici fissato a 3μT
dal medesimo DM.

14. Monitoraggio
e prevenzione

NO

NO

Tabella 36: per ogni componente viene descritto il possibile impatto, le azioni di mitigazione/compensazione, che
si possono eseguire su quest’area.
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SUB AMBITO 23 CR3 – Vigheffio Est
a. Descrizione area
L’area di Vigheffo oggetto di questa valutazione su cui si insedierà l’edificio residenziale, si pone in
una zona principalmente influenzata dalla viabilità riscontrata in via Spezia, da cui sembra non ci si
possa accedere direttamente, e in minor parte sulla Tangenziale.
L’area oggetto di valutazione si presenta interclusa in quasi tutte le direzione, e di conseguenza di
difficile accessibilità; tale situazione si deve ricondurre per la presenza principale di aree di
completamento residenziale e verde pubblico.
Solo verso Nord troviamo la presenza, ma collocato ad una distanza che sembra non provocare
interferenze, di un completamento produttivo, mentre le aree agricole sono poco presenti e distanti
dall’area esaminata.
b. Descrizione intervento
Nell’area di Vigheffio, viene pianificata l’edificazione di un comparto avente come finalità
principale quella residenziale; tale intervento ha lo scopo, di cercare di ricucire le parti urbane
disconnesse formate da insediamenti con caratteristiche tipologiche e morfologiche diverse tra loro.
Il progetto che si vuole proporre si basa sull’edificazione di edifici mono e bifamiliari a bassa
densità, che rispettano i criteri di risparmio energetico, inoltre la viabilità interna dell’area sarà
progettata in funzione della presenza della direttiva viabilistica di via La spezia e di alcune vie
secondarie.
Le aree adibite a parcheggio pubblico saranno definite e collocate per rendere più fruibile
l’accessibilità al comparto; le aree a verde con destinazione ed uso pubblico sarà definita per creare
continuità con gli ambienti circostanti e rispondere ad una delle criticità di quest’area, cioè la
mancanza di spazi verdi e di aggregazione pubblica.
La progettazione e la realizzazione di piste ciclo – pedonali dovrà esser fatta in moda da collegarsi
ai percorsi presenti in zona.
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c. Analisi criticità
Ogni componente ambientale, presa in considerazione per la nostra valutazione, viene determinato
lo stato di fatto, con aggiornamento eseguito sulla base del quadro conoscitivo della variante
generale al PSC; in questa situazione si fa particolare riferimento alla ricerca di particolari elementi
e delle principali problematiche ambientali e territoriali.
Rumore

ZAC
Rischio idraulico
Piezometrica

Risorse idriche

Vulnerabilità degli acquiferi
all’inquinamento

Risorsa idrica

Geologia

Suolo e
sottosuolo

Geomorfologia

Rischio sismico

Classe acustica III: aree di tipo misto
Classe acustica IV: aree di intensa attività umana
Area di piena catastrofica
Area in sicurezza idraulica
Isopieze comprese tra i 60-65 metri s.l.m.
Zona di alimentazione del Gruppo Acquifero A:
zona ad elevata vulnerabilità naturale nelle quali un
potenziale inquinante introdotto avrebbe effetti
negativi sui Complessi Acquiferi dei Gruppi A,
anche in quelli utilizzati per fini acquedottistici; i
complessi del Acquiferi del Gruppo B si trovano a
profondità elevate e protetti a da barriere con
spessori plurimetrici.
Zona di alimentazione ritardata del Gruppo
Acquifero A: zona ad alta vulnerabilità naturale in
cui un inquinante introdotto avrebbe effetti negativi
sui Complessi Acquiferi dei Gruppi A ritardati per
effetto delle barriere di permeabilità locali; ; i
complessi del Acquiferi del Gruppo B si trovano a
profondità elevate e protetti a da barriere con
spessori plurimetrici.
Ricarica della falda di tipo B
corso d’acqua secondario: cavo Baganzale
Unità IDICE (Olocene, 20/18.000 -1. 500 anni fa):
depositi di conoide alluvionale costituiti da ghiaie
sabbiose, sabbie e limi stratificati con apertura
discontinua di limi argillosi e depositi di
interconoide costituiti da argille limose e limi
argillosi con intercalzioni di ghiaie e sabbie..
successione stratigrafica tipo 2:
i terreni di fondazione presentano locali
comportamenti coesivi, con medio/bassa resistenza
al tagli e medio/alti indici di compressibilità; il tetto
delle ghiaie e lo spessore dei suoi livelli potrebbe
presentarsi discontinuo causando, in caso di
fondazioni superficiali, possibili problematiche
legate ai cedimenti differenziati
Zona sismica 3
Zona con basso rischio di amplificazione
dell’accelerazione
sismica:
comprende
generalmente le categorie B o C i profili
stratigrafici sono costituiti da livelli ghiaiosi
prevalent i con o senza livelli fini argillosi e limosi.
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Rete ecologica
Uso del suolo
Biodiversità e
paesaggio

UdP provinciale

UdP comunale

Rete viabilità
Mobilità
Piste ciclabili

Filari e viali alberati
Verde privato e di vicinato
Valenza ecologica scarsa
Tessuto urbano discontinuo
Aree irrigate seminativi
Unità di paesaggio n. 4 “Alta Pianura di Parma”
Unità di paesaggio n. 12 Ambito Urbano
Perturbano Sud: unità locale che funge da corridoio
di collegamento tra gli ambiti esterni alla città e gli
spazi verdi interni ad essa; il grado
d’impermeabilizzazione dei suoli non raggiunge i
valori tipici dei contesti edificati.
Priorità bassa
Studio della viabilità a supporto della Variante
Generale al PSC - stato di fatto 2004 (7,30 – 9,00):
via Spezia il livello di saturazione è compreso tra
55% e 75% in direzione Nord e tra 35% e 55% in
direzione Sud;
via Tonchi il livello di saturazione è tra 75%-90%
Strada urbana di collegamento F
Connessione alla rete ciclabili gia esistenti: percorsi
ciclabili extraurbani.

Rete ferroviaria
Elettrodotti
Gasdotto

Reti tecnologiche

Acquedotto

Fognatura

Linee MT con rispettive fasce di rispetto, presenza
di una cabina cabina utente.
Gasdotto con. tratti M.P e vicini tratti A.P
Rete acquedottistica esistente con tubi per la
secondaria distribuzione e nelle strette vicinanze
tubi per la primaria distribuzione con presenza di
tangenziale idrica
Rete fognaria esistente costituita da tracciati
ipotizzati della rete delle acque miste e da canali a
cielo aperto, aree asservite al depuratore Parma
Ovest.

Teleriscaldamento

Vincoli

PTCP

Tavola C. 1 tutela ambientale, paesaggistica e
storico – culturale
• Dossi
• Area di inondazione per piena catastrofica
(fascia C)
Tavola C. 4 carta del rischio ambientale e dei
principali interventi di difesa:
• Ambito di criticità idraulico ambientale
• Area di inondazione per piena catastrofica
del Po per inadeguatezza della rete scolante
di pianura
Tavola C. 6 ambiti rurali:
• Area
urbana
di
Parma,
Fidenza,
Salsomaggiore;
• Ambito ad alta vocazione produttiva.
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CTG 01 tutela e vincoli ambientali
• Rischi idraulico (fascia C)
• Area di ricarica della falda di tipo B
CTG 02 emergenze culturali, storico, paesaggistico:
CTG 03 rispetti e limiti all’edificabilità di suoli:

PSC

Tabella 37:sintesi delle criticità relative all’area del sub ambito 23 CR3.

d. Analisi degli impatti delle componenti ambientali
In questo tipo d’analisi, per ogni componente ambientale, vengono riportate i seguenti passaggi:
-

Descrizione dell’impatto generato dall’azione del Piano;

-

Gli approfondimenti sulle azioni di mitigazione e/o compensazioni derivante dalla ValSAT
della variante generale al PSC.

Componete ambientale

Descrizione d’impatto

Mitigazione /compensazioni

1. Aria

La presenza di un nuovo
comparto
ad
indirizzo
residenziale comporta un
incremento delle emissioni
in atmosfera riconducibili
alle fasi di riscaldamento e
refrigerazione
degli
ambienti.
Ad
esse
si
devono
aggiungere
le
possibili
emissioni gassose derivanti
dall’aumento della viabilità
connesse al nuovo edificio.

2. Rumore

La presenza di nuove edifici
residenziale, può comportare
l’esposizione delle persone
che ivi vi abitano ad una
potenziale esposizione a
livelli
di
rumore
potenzialmente elevati (o
inediti).

3. Risorse idriche

L’edificazione di
un
comparto
residenziale
comporta un aumento nella
produzione di reflui civili,
che se non opportunamente
trattati, possono arrecare seri

Vengono
previsti, per limitare le
emissioni in atmosfera, dei sistemi di
produzione
d’energia
da
fonti
rinnovabili, integrate da caldaie ad alto
rendimento con gas naturale, o con
combustibile meno inquinante dotati di
sistemi di regolazione termica.
Inoltre, per inibire gli sprechi di colore,
in fase di progettazione, si devono
prevedere dei sistemi per evitare la
dispersione, come opportune soluzioni
progettuali per gli involucri degli edifici;
bisognerà prevedere l’incentivazione
dell’impiego del solare passivo, la
localizzazione e l’orientazione degli
edifici.
Se è possibile, si dovrà richiedere
l’allaccio alla rete di teleriscaldamento o,
in alternativa, a sistemi di cogenerazione
di quartiere.
In fase di progettazione si dovrà
predisporre una valutazione previsionale
di clima e/o impatto acustico ad opera di
un tecnico competente.
Tale studio è finalizzato al rispetto dei
limiti di zona e alla definizione di
opportune
azioni
di
mitigazione/compensazione per definire
le eventuali misure correttive.
Durante la fase progettuale si deve
definire la realizzazione d’impianti
separati delle acque meteoriche (rete
acque bianche) e della rete fognante (rete
acque nere).
Nel caso dei reflui civili si prevede
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Componete ambientale

4. Suolo e
sottosuolo

Descrizione d’impatto

Mitigazione /compensazioni

problemi
alle
acque
superficiali e sotterranei.
Inoltre l’elevato utilizzo
d’acqua
potabile
può
comportare gravi problemi,
in particolare durante i
periodi più caldi,
nella
qualità e nella quantità della
stessa.
Da un punto di vista
idraulico, la costruzione di
aree impermeabilizzate può
portare
un
eccessivo
deflusso d’acqua in un breve
lasso di tempo, con problemi
legati al drenaggio delle
stesse.

l’allaccio alla rete fognaria con recapito
al depuratore comunale di riferimento,
previa verifica della reale capacità, che
se darà esiti non sufficiente, dovrà essere
adeguata, pena la non attuazione delle
previsioni di Piano.
Le acque meteoriche, secondo le norme
vigenti, dovranno essere raccolte,
stoccate in quantità adeguate al
fabbisogno e riutilizzate per usi
compatibili (come l’irrigazione, il
lavaggio delle aree esterne); inoltre si
dovrà incentivare l’impiego di dispositivi
a basso consumo idrico negli impianti
termoidraulici e idrosanitari.
Successivamente, sempre in fase
progettuale, si dovrà prevedere un
sistema che riguardi la raccolta il
riutilizzo per usi compatibili, delle acque
grigie derivanti da scarichi di lavabi e
docce.
Da un punto di vista idraulico si dovrà
minimizzare le superfici impermeabili e
incentivare l’impiego di pavimenti
permeabili o semipermeabili.
Sarà
necessario
prevedere
la
realizzazione di sistemi di laminazione
delle acque meteoriche come il
sovradimensionamento delle tubature e/o
la realizzazioni di vasche di laminazione;
questi dispositivi dovranno presentare dei
meccanismi di limitazione delle portate
interne all’area, al fine di invasare le
acque
piovane
e
rilasciarle
progressivamente dopo l’evento piovoso.
In alternativa si dovrà costruire, in
accordo con l’ente gestore, delle vasche
di laminazioni lungo il corso d’acqua
recettore.
Per la realizzazione di tutte le aree
annesse al comparto residenziale
dovranno essere utilizzati, seguendo le
direttive delle norme vigenti, materiali
derivanti da demolizione in sostituzione
degli inerti di cava come prescritto dalla
parte III del D. lgs 152//2006.
Inoltre, si dovrà richiedere il riuso del
suolo già trasformato per evitare il
consumo indiretto di suolo agricolo;

Con l’edificazione di un
nuovo comparto residenziale
comporta l’utilizzo di inerti,
anche di pregio, per la
realizzazione degli edifici e
delle aree attigue, e di
conseguenza anche degli
sprechi; inoltre si può
verificare una perdita diretta
e indiretta di suolo e
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Componete ambientale

Descrizione d’impatto
sottosuolo.

5. Biodiversità e
paesaggio

La presenza di un comparto
produttivo potrebbe avere
effetti
negativi
sugli
ecosistemi presenti nell’area,
in particolare quelli legati ai
filari e viali alberati; inoltre
un tale edificio potrebbe
avere risvolti negativi sul
paesaggio dell’area.

6. Consumi e rifiuti

L’area interessata a questo
tipo
di
modificazione,
presenta un sistema di
raccolta differenziata; la
presenza di una nuova
edificazione
porta,
inevitabilmente, ad una
maggior produzione di rifiuti
civili
con
possibili
ripercussioni su tale sistema.
Un nuovo comparto, in
questo caso residenziale,
comporta un incremento del
consumo, e anche dello
spreco, dell’energia legata
soprattutto all’azione di
riscaldamento/refrigerazione
degli ambienti.

7. Energia ed
effetto serra
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Mitigazione /compensazioni
inoltre si dovrà utilizzare dei criteri per
l’ottimizzazione / razionalizzazione
dell’occupazione dei suoli.
Con lo scopo di tutelare il paesaggio si
dovranno prevedere la realizzazione di
siepi arboreo –arbustive plurispecifiche e
disetanee, attraverso l’utilizzo di
semenze autoctone, con una profondità di
5/10 metri in funzione delle dimensioni
del comparto, in modo da mascherare la
visibilità delle nuove edificazioni.
Si dovranno prevedere opportune
indagini,
in
accordo
con
la
Sopraintendenza, per individuare la
presenza di elementi d’interesse; se
rilevati, bisognerà agire secondo le
direttive del D. lgs 42/2004 e della
Soprintendenza.
Le nuove edificazione dovranno essere
allineate con i principali elementi della
centuriazione, ove presenti, rispettando
l’orientamento
e
l’organizzazione
spaziale della struttura centuriata.
La presenza di un nuovo comparto
residenziale comporta una maggior
produzione di rifiuti e di conseguenza sul
sistema di raccolta differenziata, che
dovranno essere adeguato qualora sia
insufficiente.

Si prevede, ove possibile, l’allaccio alla
rete di teleriscaldamento o a sistemi di
cogenerazione di quartiere, quando sono
presenti.
In alternativa bisognerà prevedere dei
sistemi di produzione dei calore da fonti
rinnovabili
o
dispositivi
di
riscaldamento
/refrigerazione
centralizzati, oltre a impianti per la
produzione d’energia elettrica da fonti
rinnovabili (solare fotovoltaico).
Si devono prevedere sistemi che evitano
la
dispersione
di
calore
quale
l’applicazione
della
certificazione
energetica, otre l’impiego del solare
passivo, e la localizzazione degli edifici.

Componete ambientale
8. Mobilità

9. Modelli
insediativi
10. Turismo
11. Industria
12. Agricoltura

13. Radiazioni
ionizzanti e non
ionizzanti

14. Monitoraggio e
prevenzione

Descrizione d’impatto

Mitigazione /compensazioni

La presenza di un comparto
residenziale e delle aree ad
esso annesse, possono avere
un impatto negativo sulla
viabilità di quest’area, che è
già di per se difficile.

Si dovrà garantire una rete viaria che
colleghi la nuova edificazione al centro a
tutti principali assi, tangenziali e
autostrada.
Si dovrà garantire un adeguato sistema di
accesso pedonale e ciclabile, oltre ad al
sistema di trasporto pubblico.

NO

NO

NO

NO

NO

NO

L’edificio
residenziale
esaminato, si trova a stretto
contatto con aree irrigue seminativi legati sia alla
qualità/quantità del prodotto
sia riferita alla reperibilità
dell’acqua nei periodi più
caldi. una sua presenza può
incidere negativamente su
questi fattori.
La presenza di un edificio ad
uso residenziale comporta
l’allacciamento a tutte le reti
tecnologiche
presenti
nell’area.

Favorire accordi con gli agricoltori locali
per il mantenimento delle fasce verdi
esterne, che possono contribuire a
bilanciare il reddito limitato dal diverso
utilizzo dei terreni agricoli in seguito
all’edificazione.

NO

NO

Si dovranno prevedere nuove linee, con
le rispetti cabine di trasformazione, per
collegarsi alla linea tecnologica presente
nell’area; le rispettive fasce di rispetto
dovranno esser calcolate sulla base del
DM del 29/05/2008 (pubblicato sulla
gazzetta ufficiale del 05/07/2008 n.156 –
suppl. ordinario n.160), in cui si
introduce il concetto di D.P.A. (Distanza
di Prima Approssimazione).
Nello stesso DM viene fissato il nuovo
obiettivo di qualità, nella minimizzazione
nell’esposizione ai campi elettrici e
magnetici, fissato a 3 μT.

Tabella 38:per ogni componente viene descritto il possibile impatto, le azioni di mitigazione/compensazione, che
si possono eseguire su quest’area.
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SUB AMBITO 23 CR4 – Vigheffio Sud
a. Descrizione area
L’area sottoposta a questo tipo di valutazione, si colloca nella località di Vigheffio a Sud - Ovest
dell’area urbana del capoluogo.
Tale area viene caratterizzata per la presenza di un tessuto edilizio di tipo residenziale, che si alterna
ad contesto agricolo consolidato, in cui si segnala la presenza di una corte agricola; inoltre questa
parte del territorio è limitata alla presenza di insediamenti produttivi, principalmente concentrati a
Sud del comparto.
L’area in esame di Vigheffio presenta una viabilità incentrata principalmente su via Vigheffio che
corre parallelamente all’asse viabilistico di via La Spezia in cui si inserisce nelle vicinanze di via
Pontasso.
b. Descrizione intervento
Nell’area di Vigheffio sud viene pianificata la costruzione di un edificio (comparto) avente come
finalità principale quella residenziale; in questo progetto si prevede la realizzazione di edificazione
che si sviluppano in un’area pota in senso Est –Ovest, in cui si osserva il passaggio dell’elettrodotto
e delle sue fasce di rispetto.
Il progetto prevede la realizzazione di tipologie residenziali a bassa o media densità caratterizzate
da edificazione collettive, come i condomini, nell’area di prossima di strada Vigheffio, e la
realizzazione di strutture indipendenti mono - bifamiliari nella superficie rimanente del comparto.
La viabilità interna del comparto sarà concepita con un unico accesso posto su strada Vigheffio,
unico asse viabilistico presente in quest’area; su tale disegno viabilistico saranno collocati anche i
parcheggi e i percorsi ciclo – pedonali che si andranno a congiungere con quelli presenti nell’area.
Nel progetto sarà previsto zone di verde lungo i percorsi ciclo – pedonali e un’estesa superficie di
verde pubblico attrezzato.
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c. Analisi criticità
Ogni componente ambientale, presa in considerazione per la nostra valutazione, viene determinato
lo stato di fatto, con aggiornamento eseguito sulla base del quadro conoscitivo della variante
generale al PSC; in questa situazione si fa particolare riferimento alla ricerca di particolari elementi
e delle principali problematiche ambientali e territoriali.
Rumore

ZAC
Rischio idraulico
Piezometrica

Risorse idriche

Vulnerabilità degli acquiferi
all’inquinamento

Classe acustica III: aree di tipo misto
Classe acustica II: aree destinate ad uso
prevalentemente residenziale
Area in piena catastrofica
in sicurezza idraulica
Isopieza 70-75 metri s.l.m.
Zona di alimentazione ritardata del Gruppo
Acquifero A: zona ad alta vulnerabilità naturale
introdotto avrebbe effetti negativi sui Complessi
Acquiferi dei Gruppi A, ritardati per effetto delle
barriere impermabili di estensione ridotta; i
complessi Acquiferi del Gruppo B si trovano in
profondità protetti da barriere impermeabili con
spessori plurimetrici.
Zona con protezione parziale degli Acquiferi
principali: zone a media vulnerabilità un inquinante
sversato in superficie in queste zone potrebbe
permeare nei sistemi Acquiferi del Complesso A0
senza raggiungere i Complessi Acquiferi principali
A e B sfruttati ai fini acquedottistici.
Ricarica della falda di tipo A

Risorsa idrica

Suolo e
sottosuolo

Geologia

Unità IDICE (Olocene, 20/18.000 -1. 500 anni fa):
depositi di conoide alluvionale costituiti da ghiaie
sabbiose, sabbie e limi stratificati con copertura
discontinua di limi argillosi e depositi di
interconoide costituiti da argille limose e limi
argillosi con intercalazioni di ghiaie e sabbie.
Unità di Modena (Olocene, ultimi 1.500 anni di
storia evolutiva)
sottounità Modena 3:
depositi di conoide alluvionale prevalentemente
ghiaiosi e sabbiosi.
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Geomorfologia

Rischio sismico

Rete ecologica
Uso del suolo

Successione stratigrafica di tipo 1:
i
terreni
di
fondazione
presentano
un
comportamento granulare con alta e media/alta
resistenza al taglio e bassi e medio/bassi indici di
compressibilità; il tetto delle ghiaie e lo spessore dei
suoi livelli potrebbe presentarsi discontinuo
causando, in caso di fondazioni superficiali,
possibili problematiche legate ai cedimenti
differenziati.
Successione stratigrafica di tipo 2:
i terreni di fondazione presentano locali
comportamenti coesivi, con medio/bassa resistenza
al taglio e medio/alti indici di compressibilità; il
tetto delle ghiaie e lo spessore dei suoi livelli
potrebbe presentarsi discontinuo causando, in caso
di fondazioni superficiali, possibili problematiche
legate ai cedimenti differenziati.
Successione stratigrafica di tipo 3:
le fondazioni dirette sono possibili solo per basse
condizioni di carico; per carichi consistenti è
necessario la realizzazione di fondazioni profonde,
da intestare nei livelli ghiaiosi sottostanti, dove si
dovrà verificare la resistenza e lo spessore.
Zona sismica 3
Zona con basso rischio di amplificazione
dell’accelerazione sismica: comprende le categorie
di suolo B o C; i profili stratigrafici sono costituiti
da livelli ghiaiosi prevalenti con o senza livelli fini
argillosi e limosi.
Zona con medio rischio di amplificazione
dell’accelerazione sismica: comprende le categorie
di suolo C o D; i profili stratigrafici sono costituiti
da argille e limi prevalenti mediamente consistenti
d’età risalente al pleistocene.
Formazione arboreo - arbustivi di mitigazione degli
impatti
ambientali
e
paesaggistici
potenziamento del sistema delle siepi
Aree irrigate – seminativi
Tessuto urbano discontinuo

UdP provinciale

Unità di paesaggio n. 4 “Alta pianura di Parma”

UdP comunale

Unità di paesaggio n. 12 Ambito Urbano Perturbano
Sud: unità locale che funge da corridoio di
collegamento tra gli ambiti esterni alla città e gli
spazi
verdi interni ad essa; il grado
d’impermeabilizzazione dei suoli non raggiunge i
valori tipici dei contesti edificati.
Priorità bassa.
Unità di paesaggio n. 17 Ambito fluviale del T.
Baganza: presenta habitat diversificati quali alveo
ghiaiosi, incolti con macchie arbustive, formazione

Biodiversità e
paesaggio

165/214

Rete viabilità
Mobilità
Piste ciclabili

riparali in buona conservazione; presenta ambiti del
sistema agricolo semplificato, con seminativi ricche
di formazioni lineari e di siepi.
Priorità elevata
Studio della viabilità a supporto della variante al
PSC – studio di fatto 2004 (7.30 – 9.00):
via Vigheffio: livello di saturazione tra 35% e 55%
verso Nord e <35% verso Sud;
connessione a strada extraurbana di primo livello B
- C (strada La Spezia).
Connessione alla rete ciclabile già esistente

Rete ferroviaria

Reti tecnologiche

Elettrodotti

Linee AT con rispettive fasce di rispetto, con vicino
una cabina di trasformazione su palo

Gasdotto

Gasdotto con tubi a tratta M.P.

Acquedotto
Fognatura

Rete acquedottistica AMPS esistente a primaria
distribuzione
Rete fognaria costituita da tracciati ipotizzati della
rete delle acque miste con aree asservite al
Depuratore Parma Ovest

Teleriscaldamento

PTCP

Vincoli

PSC

Tavola C. 1 tutela ambientale, paesaggistica e
storico – culturale
• Area di inondazione per piena catastrofica
(fascia C)
• Elementi della centuriazione
Tavola C. 4 carta del rischio ambientale e dei
principali interventi di difesa:
• Ambito di criticità idraulico ambientale
• Area di inondazione per piena catastrofica
del Po e per inadeguatezza rete scolante di
pianura.
Tavola C. 6 ambiti rurali:
• Ambiti ad alta vocazione produttiva
CTG 01 tutela e vincoli ambientali
• Progetti di tutela, recupero e valorizzazione
• Rischi idraulico (fascia C)
• Area di ricarica della falda di tipo A
CTG 02 emergenze culturali, storico, paesaggistico:
• Paleoalveo del baganza (zone limitrofe)
• Elementi di paesaggio storico (corte
agricola)
CTG 03 rispetti e limiti all’edificabilità di suoli:
• Fascia di rispetto degli elettrodotti
dimensionati sull'obiettivo di qualità di 0,2
micro Tesla

Tabella 39: sintesi delle criticità relative all’area del sub ambito 23 CR4.
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d. Analisi degli impatti delle componenti ambientali
In questo tipo d’analisi, per ogni componente ambientale, vengono riportate i seguenti passaggi:
-

Descrizione dell’impatto generato dall’azione del Piano;

-

Gli approfondimenti sulle azioni di mitigazione e/o compensazioni derivante dalla ValSAT
della variante generale al PSC.

Componete
ambientale
1. Aria

Descrizione d’impatto

Mitigazione /compensazioni

La presenza di nuove
edificazione comporta un
potenziale aumento delle
emissioni
di
gas
in
atmosfera, causati dalle
emissioni derivanti dai
sistemi di riscaldamento e
refrigerazione dei vari
ambienti.
A tali emissioni si devono
aggiungere quelle inerenti
all’aumento della viabilità
che si verificherà con la
costruzione del nuovo
comparto.

Per limitare le emissioni in atmosfera legate
ai sistemi del comparto sono previsti dei
sistemi di produzione di calore da fonti
rinnovabili, da caldaie ad alto rendimento,
alimentate con gas naturali o con
combustibile meno inquinante.
Gli sprechi vengono limitati dalla
definizione, in fase progettuali, di sistemi
che limitino la dispersione, come ad
esempio quella di prevedere delle soluzioni
progettuali per le superfici trasparenti o
l’applicazione
della
certificazione
energetica; inoltre, per limitare gli sprechi,
sarà necessario incentivare l’utilizzo del
solare passivo e alla localizzazione
orientazione degli edifici.
Bisognerà prevedere, ove possibile,
l’allaccio alla rete di teleriscaldamento
oppure la predisposizione di sistemi di
cogenerazione di quartiere.
Durante la fase di progettazione si dovrà
eseguire, da parte di un tecnico incaricato,
una valutazione previsionale di impatto e/o
clima acustico per verificare il rispetto dei
limiti di zona ed eventualmente definirne le
misure di mitigazione (es. dune vegetate).
Inoltre sarà necessario effettuare una
valutazione di clima per la predisposizione
di eventuali misure correttive.
Come prima azione si dovrà, in fase di
progettazione, prevedere la separazione
degli impianti della rete di canalizzazione
delle acque meteoriche e della rete fognaria.
I reflui civili prodotti dovranno essere
collegati alla rete fognaria e al rispettivo
depuratore, su questo bisognerà eseguire una
valutazione della sua capacità; se tale studio
darà esiti negativi, il depuratore dovrà essere
adeguato alle nuove esigenze, pena la non
attuazione delle previsioni di piano.
Il sovrasfruttmento idrico sarà limitato
attraverso l’utilizzo, in quantità adeguate al

2. Rumore

La presenza di
nuove
edifici residenziale, può
comportare l’esposizione
delle persone che ivi vi
abitano ad una potenziale
esposizione a livelli di
rumore
potenzialmente
elevati (o inediti).

3. Risorse idriche

Innanzitutto, con le nuove
edificazione, si verifica, in
modo
inevitabile,
l’aumento dei reflui civili
che, se non adeguatamente
trattati, possono causare
seri problemi alle acque
superficiali e sotterranee.
L’utilizzo di acqua risente
di
queste
nuove
edificazione, in particolare
aumentano i consumo e, di
conseguenza, gli sprechi,
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Componete
ambientale

Descrizione d’impatto

Mitigazione /compensazioni

una tale situazione può
creare degli inconvenienti
durante i periodi di maggior
siccità.
Con la presenza di aree di
impermeabilizzate annesse
all’edificio, si possono
verificare
problemi
di
drenaggio delle acque nel
caso di un loro eccessivo
deflusso in tempi brevi

fabbisogno, delle acque meteoriche (es.
irrigazione, lavaggio aree esterne), ad esse si
dovrà incentivare l’impiego di tutti quei
sistemi atti al risparmio idrico.
Insieme a questi sistemi, bisognerà prendere
in
considerazione
l’opportunità
di
riutilizzare, sempre per usi compatibili, le
acque grigie prodotte dal comparto
attraverso gli scarichi dei lavabi e delle
docce.
Per limitare i problemi idrici che si possono
avere nelle aree non ricoperte da zone di
rispetto dei pozzi, bisognerà limitare le
superfici
impermeabili,
incentivando
l’utilizzo di pavimentazioni permeabili o
semipermeabili.
Inoltre si prevede l’applicazione dei sistemi
di laminazione delle acque meteoriche,
attraverso il sovradimensionamento delle
tubazioni e/o la realizzazione di vasche di
laminazione; tutti i dispositivi di
laminazione dovranno prevedere dei
meccanismi di limitazione delle acque
interne all’area, per poter così raccogliere e
rilasciare in modo progressivo le acque nel
periodo successivo all’evento piovoso.
Come soluzione alternativa si deve prendere
in considerazione quella di realizzare,
attraverso un accordo con l’Ente gestore,
delle vasche di laminazione lungo il corso
d’acqua recettore.
Per la realizzazione di tutte le aree annesse
al comparto (parcheggi, piazzali, viabilità
d’accesso) bisognerà utilizzare i materiali di
recupero da demolizione in sostituzione
degli inerti di cava, come previsto dalle
norme del D. lgs. 152/2006 parte III.
Inoltre bisognerà richiedere il riuso del
suolo già trasformato, per impedire la
formazione di zone intercluse, con il
conseguente spreco indiretto di suolo, e
l’impiego di criteri di ottimizzazione /
razionalizzazione dell’occupazione dei
suoli.
Si dovrà prevedere la realizzazione di siepi
arboreo – arbustivi, con semenze autoctone,
plutispecifiche, perimetrali alle nuove
edificazioni, con una profondità di 5/10
metri in funzione delle dimensioni del

4. Suolo e
sottosuolo

L’edificazione di nuovi
comparti
residenziali
implica
l’utilizzo
di
materiali inerti, anche di
pregio, con conseguente
spreco; inoltre si può
verificare
una
perdita
diretta e indiretta di suolo e
sottosuolo.

5. Biodiversità e
paesaggio

Il
nuovo
edificio
residenziale può causare
dei
problemi
agli
ecosistemi, riscontrati nella
zona di trasformazione,
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Componete
ambientale

Descrizione d’impatto
legati agli habitat presenti
in quest’area.
Inoltre si possono creare
delle problematiche legati
alle
tematiche
paesaggistiche
del
territorio.

6. Consumi e
rifiuti

7. Energia ed
effetto serra

8. Mobilità

Mitigazione /compensazioni

comparto, per limitare la visibilità delle
nuove edificazioni..
In fase di progettazione si dovrà prevedere
opportuni indagine, in accordo con la
Soprintendenza,
al fine di evidenziare
eventuali elementi d’interesse; se tali
elementi saranno rinvenuti, bisognerà in fase
di progettazione, applicare le indicazione
del D. lgs. 42/2004 ed, eventualmente, quelli
della Soprintendenza.
Le nuove edificazioni dovranno esser
allineate con i principali elementi della
centuriazione, nel caso della loro presenza,
rispettando
l’orientamento
e
l’organizzazione della struttura centuriata.
Con il nuovo comparto Bisognerà adeguare, qualora si rivelino
residenziale si verifica, in inadeguati, i sistemi di raccolta differenziata
modo quasi inevitabile, una alle nuove esigenze dell’area.
maggior produzione di
rifiuti;
questi
possono
creare alcuni problemi al
sistema
di
raccolta
differenziata presente in
quest’area
Il
consumo
d’energia Ove
possibile,
bisognerà
prevedere
elettrica
subisce
un l’allaccio alla rete di teleriscaldamento o a
incremento che è da sistemi di cogenerazione di quartiere.
ricondurre ai sistemi di In
alternativa
si
dovrà
prevedere
combustione
l’installazione di sistemi di produzione del
(riscaldamento
e calore da fonti rinnovabili o, dispositivi di
refrigerazione)
riscaldamento e refrigerazione centralizzati,
d’illuminazione presenti nel oltre a sistemi di produzione d’energia
nuovo comparto.
elettrica (pannelli solari fotovoltaici).
Inoltre bisognerà prevedere tutti quei sistemi
per evitare la dispersione di calore come ad
esempio quella di eseguire opportuni
soluzioni progettuali per gli involucri degli
edifici.
La rete di viabilità presente Si dovrà prevedere una viabilità che colleghi
in questa zona può subire, queste nuove edificazioni con il centro e con
attraverso la presenza delle le principali assi viabilistici (tangenziali e
nuove edificazioni, con le autostrada) in modo da fluidificare il
rispettive aree annesse, traffico. Inoltre bisognerà adeguare i
notevoli alterazioni della percorsi ciclabili e pedonali, sfruttando
viabilità
con
inerenti quelli già presenti.
problemi di traffico.
Infine, se ritenuti insufficienti, sarà
necessario fornire l’area di sistemi di
trasporto pubblico.
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Componete
ambientale
9. Modelli
insediativi
10. Turismo
11. Industria
12. Agricoltura

13. Radiazioni
ionizzanti e
non ionizzanti

14. Monitoraggio
e prevenzione

Descrizione d’impatto

Mitigazione /compensazioni

NO

NO

NO

NO

NO

NO

Tutte
le
coltivazioni
presenti
in
quest’area
subiscono
notevoli
problemi, soprattutto a
livello di produzione, dalla
presenza di questi nuovi
edifici residenziali.
Le
nuove
edificazioni
prevedono l’allacciamento
a tutte le reti tecnologiche
presenti in zona.

Favorire accordi con gli agricoltori locali
per il mantenimento delle fasce verdi
esterne, che possono contribuire a bilanciare
il reddito limitato dal diverso utilizzo dei
terreni agricoli in seguito all’edificazione.

NO

NO

La presenza di linee AT che incidono
sull’area adibita a sub ambito implica
l’adempimento di tutte le prescrizioni
presenti nel DM del 29/05/2008 (pubblicato
sulla gazzetta ufficiale del 05/07/2008 n.156
– suppl. ordinario n.160) con l’introduzione
delle
D.P.A.
(Distanza
di
Prima
Approssimazione).
Inoltre si dovrà tenere conto delle ulteriori
prescrizioni presenti della delibera di
G.R.n.1138 del 21/07/2008 (pubblicata sul
BUR il 25/05/2008 con n.148): modifiche
ed integrazione alla DGR 20/03/2001, n.
197 “Direttiva per l’applicazione della
Legge regionale 31/10/2010, n.30 recante –
Norme per la tutela e la salvaguardia
dell’ambiente
dall’inquinamento
elettromagnetico”.
Infine bisognerà rispettare il nuovo obiettivo
di
qualità
nella
minimizzazione
nell’esposizione a campi elettrici e
magnetici, fissato dal DM del 29/05/2008 a
3 μT.

Tabella 40: per ogni componente viene descritto il possibile impatto, le azioni di mitigazione/compensazione, che
possono eseguire su quest’area.
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SUB AMBITO 26 S8 – Fognano (via Battibue)
a. Descrizione area
L’area sottoposta a questo tipo di valutazione, si colloca nell’area di Fognano, e si caratterizza per
una viabilità principalmente incentrata sull’asse viabilistico di via Cremonese, che fa da raccordo
con una viabilità secondaria, in cui via Battibue è la più importante; il principale asse di viabilità
funge da collegamento tra Parma con i comuni della bassa pianura e con la provincia di Cremona.
Oltre all’asse viabilistico di via Cremonese, la presente zona si caratterizza per il passaggio della
rete ferroviaria e di un pezzo della Tangenziale Nord di Parma; inoltre, tale zona viene
contraddistinta per la presenza di numerosi campi coltivati e per un estesa aree adibita ad aeroporto.
b. Descrizione intervento
In questa porzione di territorio di Fognano viene pianificata l’edificazione di un residenziale che si
prefigge lo scopo di completare il disegno urbano del centro frazionale e aumentare le dotazioni dei
servizi.
Il progetto prevederà l’edificazione di abitazioni atte a dare continuità e omogeneità a questo centro
abitato; tale edificazione dovranno essere di vario tipo, mono – bi familiari o piccole palazzine, e
concepito secondo i nuovi criteri di risparmi energetico.
Le presenze adibite a verde andranno collocate in modo da assicura compitezza al nuovo
insediamento e dare continuità con l’ambiente agricolo circostante; la viabilità interna sarà legata
alle direttive viabilistiche principali che in questo caso viene rappresentata da via Cremonese.
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c. Analisi criticità
Ogni componente ambientale, presa in considerazione per la nostra valutazione, viene determinato
lo stato di fatto, con aggiornamento eseguito sulla base del quadro conoscitivo della variante
generale al PSC; in questa situazione si fa particolare riferimento alla ricerca di particolari elementi
e delle principali problematiche ambientali e territoriali.
Rumore

ZAC

Rischio idraulico

Piezometrica

Risorse idriche
Vulnerabilità degli
acquiferi
all’inquinamento

Risorsa idrica
Suolo e
sottosuolo

Geologia

Geomorfologia

Classe acustica III: aree di tipo misto
Classe acustica IV: aree di intensa attività umana
aree in sicurezza idraulica
ex – attività a rischio di incidente rilevante.(D.lsg
334/99-Seveso II)
attività che rilasciano sostanze pericolose in acqua o in
fognatura (D.lgs 152/1999)
Isopiezze 40-45 metri s.l.m
Zona di alimentazione ritardata del Gruppo Acquifero
A: zona ad alta vulnerabilità in cui un inquinante
sversato potrebbe permeare nei Sistemi Acquiferi del
Gruppo A, con effetto ritardato da barriere impermeabili
di estensioni ridotte; i Complessi Acquiferi del Gruppo
B si trovano a profondità rilevanti e protettiva barriere
impermeabili con spessori plurimetrici.
Zona con parziale protezione degli acquiferi principali:
zone a media vulnerabilità in cui un inquinante avrebbe
effetti negativi solo sui Sistemi Acquiferi del
Complesso A0 senza interessare gli altri Complessi
Acquiferi del Gruppo A e B
Settore di ricarica della falda di tipo A e B
cavo Battibue
Unità IDICE (olocene; IV/VIII sec -20.000 anni fa)
depositi di conoide alluvionale costituiti da ghiaie
sabbiose, sabbie, e limi stratificati con copertura
discontinua di limi argillosi e depositi di interconoide
costituiti d argille limose e limi argillosi
tracce di antichi tracciati dei corsi d’acqua a livello
della pianura
Successione stratigrafica di tipo 2: i terreni di
fondazione presentano locali comportamenti coesivi,
con medio/bassa resistenza al taglio e medio/alti indici
di compressibilità; i il tetto delle ghiaie e lo spessore dei
suoi livelli potrebbe presentarsi discontinuo causando,
in caso di fondazioni superficiali, possibili
problematiche legate ai cedimenti differenziati.
Successione stratigrafico tipo 3: vengono caratterizzati
da argille e limi prevalenti con la realizzazione di
fondazioni dirette sono possibili solo per basse
condizioni di carico; per carichi consistenti è necessario
la realizzazione di fondazioni profonde, da intestare nei
livelli ghiaiosi sottostanti, dove si dovrà verificare la
resistenza e lo spessore
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Rischio sismico

Rete ecologica
Uso del suolo
UdP provinciale

Biodiversità e
paesaggio
UdP comunale

Rete viabilità
Mobilità
Piste ciclabili

Zona sismica di classe 3
Zona con basso rischio di amplificazione
dell’accelerazione sismica: comprende generalmente le
categorie di suolo B o C; i profili stratigrafici sono
costituiti da livelli ghiaiosi prevalentemente con o senza
livelli fini argillosi e limosi.
Zona con medio rischio di amplificazione
dell’accelerazione sismica: comprende le categorie di
suolo C o D; i profili stratigrafici sino costituiti da
argille prevalenti mediamente con sistemi di età
risalente al Pleistocene.
siepi lungo confini interponderali
Formazione arboreo arbustive di mitigazione degli
impianti ambientali e paesaggistici
tessuto urbano discontinuo
aree irrigate – seminativi
Zona di passaggio tra l’unità di paesaggio provinciale 2
(Bassa pianura di Colorno) e 4 (Alta pianura di Parma).
Unità di paesaggio 3 Ambito Agrosistemico della
Media Pianura Occidentale: riscontriamo una più
diffusa e capillare urbanizzazione lungo le principali
arterie stradali, in cui si genera una rete di habitat
seminaturali interconnessi a residui di piantate, filari
arborei e siepi riparali. La struttura agricola presenta
siepi e filari e il territorio presenta tracce di
centuriazione romana.
Priorità medio bassa
Unità di paesaggio n. 11 Ambito Agricolo Periurbano
Nord: unità ampiamente compromessa caratterizzata da
spazi agricoli alternati da edificazioni e zone produttive,
soprattutto lungo le principali direttive di traffico;
inoltre, si presenta povera di elementi caratterizzanti il
paesaggio.
Priorità bassa
Studio della viabilità a supporto della Variante Generale
al PSC - stato di fatto 2004 (7,30 – 9,00):
via Cremonese. livello di saturazione minore del 35%
in direzione Nord e compreso tra 35% e 55 % in
direzione Sud.
Strade di collegamento locale F (la più importante è via
Battibue).
Strada di collegamento E
Connessione alla rete ciclabile esistente, percorsi
ciclabili urbani, anche di rilievo territoriale

Rete ferroviaria
Reti tecnologiche

Elettrodotti

presenza di linee MT con cabine di trasformazione

Gasdotto

presente con tratti M.P.
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Acquedotto

rete acquedottistica esistente a primaria distribuzione

Fognatura

rete fognaria esistente costituita da collettori di acque
miste, collettori acque nere; area asservita al Depuratore
Parma Ovest

Teleriscaldamento
Tavola C. 1 tutela ambientale, paesaggistica e storico –
culturale:
• Zona di tutela dei corpi idrici superficiale e
sotterranei;
• Elementi della centuriazione
Tavola C. 4 carta del rischio ambientale e dei principali
interventi di difesa:
Tavola C. 6 ambiti rurali:
• Ambiti ad alta vocazione produttiva;
• Area urbana di Parma, Fidenza, Salsomaggiore
CTG 01 tutela e vincoli ambientali:
• Area di ricarica della falda di tipo B;
• Zona di tutela dei corpi idrici superficiali e
sotterranei
CTG 02 emergenze culturali, storico, paesaggistico:
CTG 03 rispetti e limiti all’edificabilità dei suoli

PTCP
Vincoli

PSC

Tabella 41:sintesi delle criticità relative all’area del sub ambito 26S8

d. Analisi degli impatti delle componenti ambientali
In questo tipo d’analisi, per ogni componente ambientale, vengono riportate i seguenti passaggi:
-

Descrizione dell’impatto generato dall’azione del Piano;

-

Gli approfondimenti sulle azioni di mitigazione e/o compensazioni derivante dalla ValSAT
della variante generale al PSC.

Componete
ambientale
1. Aria

Descrizione d’impatto

Mitigazione /compensazioni

La presenza di un nuovo sub
ambito, in questo caso
residenziale, comporta un
emissione maggiore di gas
derivanti dai sistemi di
riscaldamento e refrigerazione
degli ambienti.
Inoltre,
l’aumento
delle
emissioni gassose può esser
ricondotto all’aumento della
viabilità che è da rapportare
alla presenza delle nuove
edificazioni.

Nel limitare le emissioni collegate ai
sistemi di riscaldamento, sono previsti
sistemi di produzione di calore da fonti
rinnovabili integrate da caldaie ad alto
rendimento alimentate con gas naturale
o con combustibile meno inquinante;
esse vengono dotate di sistemi di
regolazione
termica
locale,
contabilizzazione del calore.
Con lo scopo di limitare gli sprechi
bisognerà, in fase progettuale, prevedere
sistemi che evitano la dispersione, come
la definizione di soluzione progettuale
per gli involucri degli edifici; si prevede,
inoltre, l’incentivazione del solare
passivo, oltre alla localizzazione e
l’orientamento degli edifici.
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Componete
ambientale

Descrizione d’impatto

2. Rumore

La presenza di nuove edifici
residenziale, può comportare
l’esposizione delle persone che
ivi vi abitano ad una potenziale
esposizione a livelli di rumore
potenzialmente
elevati
(o
inediti).

3. Risorse idriche

Innanzitutto con la presenza di
nuove edificazioni residenziali
si verifica una maggior
produzione di reflui civili, che
se non adeguatamente trattati,
possono andare ad incidere
negativamente sulla qualità
delle acque superficiali e
sotterranee.
Con il nuovo comparto si
verifica un incremento, e di
conseguenza
gli
sprechi,
nell’utilizzo della risorsa acqua
inerenti agli ambienti edificati.
Si possono riscontrare dei
problemi idrici legati ad
eventuali
sversamenti
di
sostanze inquinanti in elevate
quantità e in tempi brevi.
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Mitigazione /compensazioni
Dove possibile, si dovrà allacciare alla
rete di teleriscaldamento cittadino o
prevedere la predisposizione di sistemi
di cogenerazione di quartiere.
Durante la progettazione bisognerà
prevedere, da parte di un tecnico
specializzato, una valutazione d’impatto
e/o clima acustico finalizzata alla
verifica dei limiti di zona e definire le
eventuali opere di mitigazione, come
l’utilizzo
di
barriere
artificiali
mascherate da essenze arboree
e
arbustive.
Successivamente dovrà essere eseguita
una verifica del clima acustico per poter
predisporre le eventuali opere correttive.
In questo caso si prevederà la
separazione della rete di canalizzazione
delle acque meteoriche (rete acque
bianche) con quella fognaria (rete acque
nere).
In quest’ultimo caso si dovrà prevedere
l’allacciamento alla rete fognaria delle
nuove edificazioni e del rispettivo
depuratore, sul quale si eseguirà una
valutazione sulla reale sua reale
capacità;
se
tale
stima
risulti
insufficiente,
si
prevederà
l’adeguamento, pena la non attuazione
delle previsioni di piano.
Con lo scopo di evitare il sovra
sfruttamento idrico si prevede
la
raccolta e l’utilizzo, per usi compatibili
(irrigazione, lavaggi di aree esterne),
delle acque meteoriche; inoltre si
prevede l’incentivazione dell’impiego di
dispositivi a basso consumo idrico.
Infine si prende in considerazione,
sempre per usi compatibili, la raccolta,
lo stoccaggio e il riutilizzo delle acque
grigie derivante dagli scarichi dei lavabi
e delle docce.
Da un punto di vista idraulico, nelle aree
non ricomprese nelle zone di rispetto dei
pozzi si minimizzano le superfici
impermeabilizzate,
incentivando
l’impiego di pavimentazione permeabili
o semipermeabili.
Bisognerà prevedere l’applicazione di

Componete
ambientale

Descrizione d’impatto

4. Suolo e
sottosuolo

La costruzione di nuovi edifici
residenziali, in cui si considera
tutte le aree annesse, può
comportare
un
eccessivo
utilizzo dei materiali inerti,
anche di pregio, con il
conseguente consumo e spreco.
Si dare luogo a problemi legati
al suolo e sottosuolo per
perdite dirette e indirette.

5. Biodiversità e
paesaggio

Il comporto residenziale può
causare problemi inerenti agli
ecosistemi presenti legati ad
tematiche
ambientali
riscontrate (filari, suolo e
sottosuolo); inoltre si possono
verificare dei problemi legati al
paesaggio.

6. Consumi e
rifiuti

La presenza di un nuovo
comparto implica, attraverso
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Mitigazione /compensazioni
sistemi di laminazione delle acque
meteoriche,
come
il
sovra
dimensionamento delle tubazioni / o la
realizzazione di vasche di laminazione;
il sistema di laminazione sarà dotato di
dispositivi di limitazione delle portate
interne dell’area, in modo da rilasciare
in modo graduale le acque nel periodo
successivo all’evento piovoso.
In alternativa, e in accordo con l’Ente
gestore di riferimento, dovranno essere
realizzate idonee vasche di laminazione
lungo il corpo idrico di riferimento.
Per la realizzazione delle aree annesse al
sub ambito (parcheggi e viabilità di
accesso) si dovrà prevedere l’utilizzo di
materiali di recupero di demolizione in
sostituzione degli inerti di cavo, come
previsto dal D. Lgs 152/2006 parte III.
Se possibile bisognerà prevedere il riuso
del suolo già trasformato, in modo da
evitare la formazione di aree intercluse
che portano ad un conseguente consumo
indiretto di suolo agricolo e impiegando
criteri
di
ottimizzazione
/
razionalizzazione dei suoli.
Con il fine di tutelare il paesaggio
presente nel territorio, bisognerà
prevedere la realizzazione di siepi
arboreo arbustive, perimetrali, di
semenze autoctone, con una profondità
di 5/10 metri in funzione delle
dimensioni del comparto in modo da
mascherare le nuove edificazioni.
Si dovrà, in fase preliminare e in
accordo con la Soprintendenza, eseguire
un’indagine per la ricerca degli elementi
d’interesse; se rilevati bisognerà, in fase
progettuale,
prevedere
tutte
le
indicazioni previste dal D.lgs 42/2004 e
dalla Soprintendenza.
Tutte le edificazioni saranno concepito
rispettando i principali elementi della
centuriazione, qualora fossero rinvenuti,
rispettando
l’orientamento
e
l’organizzazione
della
struttura
centuriata.
Bisognerà prevedere, qualora ritenuto
possibile, l’adeguamento del sistema di

Componete
ambientale

7. Energia ed
effetto serra

8. Mobilità

9. Modelli
insediativi
10. Turismo
11. Industria
12. Agricoltura

13. Radiazioni
ionizzanti e
non ionizzanti

Descrizione d’impatto
coloro che lo abitano, un
incremento della produzione di
rifiuti civili che possono
alterare il sistema di raccolta
differenziata
dell’area
in
oggetto.
La costruzione di un nuovo
comparto
residenziale
comporta un maggior utilizzo,
e spreco, d’energia elettrica
principalmente
legata
ai
sistemi di riscaldamento e
refrigerazione degli ambienti, e
secondariamente ai sistemi
d’illuminazione.

Mitigazione /compensazioni
raccolta differenziata
esigenze.

alle

nuove

La
presenza
di
nuove
edificazione, e delle aree
annesse, implica una maggior
presenza di veicoli, che
possono comportare problemi
alla viabilità della zona in
oggetto.

Si prevede l’installazione di sistemi di
produzione del calore da fonti
rinnovabili (pannelli solari termici) o
sistemi di riscaldamento e refrigerazione
centralizzati, oltre a sistemi di
produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili.
Dove possibili si dovrà prevedere
l’allaccio al teleriscaldamento cittadino
o a sistemi di cogenerazione di quartiere
per limitare i consumi energetici.
Bisognerà prendere dei sistemi per
evitare la dispersione del calore, come
opportune soluzioni progettuali per gli
involucri degli edifici; inoltre ci sarà
l’incentivazione dell’impiego del solare
passivo e la localizzazione degli edifici.
Bisognerà garantire una rete viabilistica
tra gli edifici in costruzione e il centro
cittadino e con i principali assi di
viabilità (autostrade e tangenziali).
Si dovranno, se ritenuti insufficienti,
adeguare i percorsi ciclabili e pedonali e
il sistema di trasporto pubblico.

NO

NO

NO

NO

NO

NO

L’edificazione di un nuovo
residenziale toglie territorio
all’agricoltura
che
può
comportare
dei
problemi
inerenti alla quantità prodotta
delle coltivazioni coltivate in
quell’area.
Il nuovo comparto deve essere
collegato a tutte le reti
tecnologiche presenti nell’area.

Favorire accordi con gli agricoltori
locali per il mantenimento delle fasce
verdi esterne, che possono contribuire a
bilanciare il reddito limitato dal diverso
utilizzo dei terreni agricoli in seguito
all’edificazione
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La necessità di collegarsi alla linea MT
presente nell’area, implica il calcolo
delle fasce di rispetto secondo le
indicazioni riportate nel DM del
29/05/2008 (pubblicato sulla gazzetta
ufficiale del 05/07/2008 n.156 – suppl.

Componete
ambientale

Descrizione d’impatto

Mitigazione /compensazioni
ordinario n.160). che introduce il
concetto di D.P.A. (Distanza di Prima
Approssimazione).
Inoltre, nel medesimo DM viene fissato
a 3 μT nella minimizzazione nella non
esposizione delle persone ai campi
elettrici e magnetici.

14. Monitoraggio e
prevenzione

NO

NO

Tabella 42: per ogni componente viene descritto il possibile impatto, le azioni di mitigazione/compensazione, che
si possono eseguire su quest’area.
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Approfondimenti tematici
Verifica della capacità depurativa degli impianti comunali
Le informazioni fornite relativamente alle proposte di inserimento nel POC sono relative alla
funzione caratterizzante e alla SLU (Superficie Lorda Utile) degli interventi di trasformazione
previsti.
Ai fini del presente documento è necessario convertire le funzioni e le superfici in reflui prodotti,
per permettere il confronto tra il carico generato dalle previsioni di piano e la capacità residua dei
depuratori comunali.
Si rende quindi necessaria la conversione delle funzioni e delle superfici in abitanti teorici che si
insediano, per le funzioni residenziali, e in addetti teorici, per le funzioni produttive, per le attività
direzionali, commerciali, ricettive,e in senso, lato, anche per le aree a servizi.
Sulla base delle informazioni urbanistiche vengono calcolati solo i residenti teorici per la presenza
delle sole funzioni residenziali.
Carico urbanistico
residenti (ab/m²)
addetti (ab/m²)
1 su 33,3 m² (slu)
1 su 40 m² (slu)
1 su 100 m² (slu)
1 su 200 m² (slu)

Funzione caratterizzante
Residenziali
Commercio, direzionale, ricettivo
Produttivo
Servizi

Tabella 43: Modalità di calcolo del carico urbanistico generato dagli interventi previsti.

Gli interventi con le rispettive destinazioni caratteristiche (solo residenziali), con le SLU e con i
residenti potenziali, sono dettagliatamente riportati nella tabella che segue.
Si rende necessario evidenziare che alcuni interventi considerati sono riqualificazioni di aree già
urbanizzate, senza determinare variazioni significative degli scarichi; in questo senso gli scarichi
calcolati saranno probabilmente sovrastimati rispetto a quanto realmente si potrà registrare.
Sub ambito
03 CR1a
03 CR1b
05 CR1
10 CR1
13 CR1
13 CR2

nome
sub ambito
Crocetta
S. Pancrazio
Crocetta
S. Pancrazio
via Baganza
Corcagnano
Nord
Vicofertile
Ovest
Vigheffio Est

destinazione
d’uso
Completamento
residenziale
Completamento
residenziale
Completamento
residenziale
Completamento
residenziale
Completamento
residenziale
Completamento
residenziale

Slu
complessiva

residenti
potenziali

depuratore
ricevente

2.656

80

Parma Ovest

576

17

Parma Ovest

4.459

134

Parma Ovest

2.899

87

Corcagnano

4.459

134

Parma Ovest

2.950

89

Parma Ovest
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15 CR1

Alberi I

15 CR2

Alberi II

15 CR3

Alberi Sud

15 CR4

Alberi Est

15 CR5

Alberi Ovest

15 CR6

Alberi Nord

16 CR1

Vigatto

16 S1

Ex cartiera
Vigatto

18 CR1
22 S21
23 CR1
23 CR3
23 CR4
26 S8

Completamento
residenziale
Completamento
residenziale
Completamento
residenziale
Completamento
residenziale
Completamento
residenziale
Completamento
residenziale
Completamento
residenziale

5.733

172

Parma Ovest

4.485

135

Parma Ovest

3.638

109

Parma Ovest

1.004

30

Parma Ovest

1.015

30

Parma Ovest

920

28

Parma Ovest

2.873

86

Parma Ovest

Residenziale

4.825

145

Parma Ovest

Panocchia

Completamento
residenziale

2.475

74

Parma Ovest

via Strobel

Residenziale

16.590

498

Parma Est

4.098

123

Parma Ovest

2.353

71

Parma Ovest

11.010

331

Parma Ovest

9.800

294

Parma Ovest

88.368

2.667

Completamento
residenziale
Completamento
Vigheffio Est
residenziale
Completamento
Vigheffio Sud
residenziale
Fognano –
Residenziale
via Battibue
Ex produttivo
SS Cisa

Totale

Tabella 44: carico di acque reflue generato dall'attuazione del POC

Il POC oggetto della presente valutazione determina complessivamente un carico urbanistico di
2.667 AE residenti potenziali; tale carico grava principalmente sul depuratore di Parma Ovest
(2.082 AE) che ha una capacità residua di 40.000 AE, mentre sul depuratore di Parma Est grava una
minima parte (498 AE) su una capacità residua di 50.000 AE; infine abbiamo un solo sub ambito
che esercita la sua influenza sul locale depuratore di Corcagnano (87 AE) per una capacità residua
di 3.000 AE.
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Con l’attuazione degli interventi oggetto della presente valutazione, sembrano non comportare
problematiche significative sugli impianti di depurazione delle acque reflue urbane a servizio del
territorio comunale.
Impianto di
depurazione

Capacità
residua (AE)

Carico atteso da
POC 2008 (AE)

Carico atteso da
POC 2009 (AE)

Carico atteso da
POC 2010 (AE)

Parma Est

50.000

7.358

440

498

Parma Ovest

40.000

2.970

569

2082

Carignano

3.000

-

-

87

Tabella 45:carico previsto sugli impianti di depurazione comunali
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Monitoraggio
Questa fase del procedimento vuole definire dei parametri (denominati indicatori) che verranno
periodicamente monitorati con l’obiettivo di misurare lo stato d’attuazione del Piano, in modo da
evidenziare eventuali impatti, fenomeni non previsti, modificazioni del sistema ambiente e come
conseguenza quella di valutare e definire eventuali e tempestive misure di correzione.
Il piano di monitoraggio prevede che per ogni componente ambientale vengono definiti, sulla base
delle direttive della Val.S.A.T. del PSC vigente, una serie di indicatori di valutazione (di cui
vengono considerati solo quelli prioritari) di cui il medesimo Piano ne definisce lo scopo, le
modalità di calcolo e gli eventuali riferimenti legislativi; inoltre viene definito la frequenza e il
responsabile del monitoraggio.
Per finire tale Piano di monitoraggio serve, dove è possibile, a definire l’obiettivo di qualità
ambientale e territoriale da perseguire.
Le eventuali implementazioni del Piano di monitoraggio sono fatte dall’Amministrazione
comunale, che dovrà effettuare le misurazione degli indicatori che le sono stati assegnati dal Piano
stesso; per gli indicatori, l’Amministrazione comunale avrà il compito di recuperare, tramite gli
Enti preposti alle misurazioni, tutti i dati disponibili.
Il piano di monitoraggio prevede il controllo di numerosi indicatori che si suddividono per
componente ambientale, le informazioni inerenti a ciascuno di essi viene riportato nella tabella
seguente; in cui i parametri saranno diversamente suddivisi in due categorie: prioritari (di colore
giallo) e secondari (di colore blu).
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Componente : ARIA

Indicatore

Kyoto forest

Unità di
misura

Riferimento

Scopo

Calcolo

Frequenza

Responsabile

Valore soglia

m²

nessuno

Verificare il rispetto degli
obiettivi del PSC

Telerilevamento,
attuazione POC

Ogni 5 anni

Amministrazione

n.d.

Verificare il rispetto della
normativa e l’evoluzione nel
tempo

Campionamento
(media oraria)

Annuale

ARPA

180- 240 μg/m³ (media
annuale)

Verificare il rispetto della
normativa e l’evoluzione nel
tempo

Campionamento
(media annua)

Annuale

ARPA

5 μg/m³ (media
annuale)

Verificare il rispetto della
normativa e l’evoluzione nel
tempo

Campionamento
(media annua)

Annuale

ARPA

0,5 μg/m³ (media
annuale)

Stima sulla base
delle attività e del
traffico

Annuale

Amministrazione

Riduzione del 6,5 % al
2008-2012
50 μg/m³ (media 24
ore)- max 35 su
parametri annui; 40
μg/m³ (media annuale)

Concentrazione
Ozono (O3)

μg/m³

Concentrazione
Benzene (C6H6)

μg/m³

Concentrazione
Piombo (Pb)

μg/m³

Emissione
annua
complessiva di CO2
equivalente

Concentrazione
Polveri sottili (PM10)
Emissioni totali di
inquinanti
(SO2,
NOx, CO, COV,
particolato, CO2) per
tipologia

DPCM 28/03/88
D. lgs 152/2006
DM 25/11/94
DM 60/2002
DL 21/05/2004
DPCM 28/03/88
D. lgs 152/2006
DM 25/11/94
DM 60/2002
DPCM 28/03/88
D. lgs 152/2006
DM 25/11/94
DM 60/2002

Tot/anno
percentuale
del 1988

Protocollo Kyoto
L. 120/2002

Stima
delle
emissioni
comunali e valutazioni dei
contributi
delle
diverse
sorgenti per verificare il
raggiungimento degli obiettivi
fissati

μg/m³

DPCM 28/03/88
D. lgs 152/2006
DM 25/11/94
DM 60/2002

Verificare il rispetto della
normativa e l’evoluzione nel
tempo

Campionamento
(media 24 ore- n.
superamenti annuimedia annua)

Annuale

ARPA

Kg/tep,
ton/anno

DCPM
28/03/83 DPR
203/88 DM
25/11/1994
DM 60/2002

Stima
delle
emissioni
comunali e valutazione dei
contributi
delle
diverse
sorgenti per verificare il
raggiungimento degli obiettivi
fissati

Stima delle attività e
del traffico

Annuale

Amministrazione
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n.d.

Componente : ARIA

Indicatore
Numero di caldaie a
metano sul totale
degli
impiati
di
riscaldamento

Concentrazioni
polliniche

Unità di
misura

Riferimento

Scopo

Calcolo

Frequenza

Responsabile

Conteggio delle
comunicazioni di
avvenuta
manutenzione o
sostituzione

Annuale

Amministrazione

n.

L. 46/90 –
L. 10/91

Verificare la tendenza all’uso
di sistema a basso impatto

n° granuli/m³

Al momento non
esistono riferimenti
legislativi; WHO,
Regional Office for
Europe (2003)
Phenology and
human health
Allergic disorders.
In WHO, Ginevra
norma UNI
11108/04

Verificare
le
tendenze
all’introduzione/attecchimento
di essenze vegetali non
autoctone (pollini emergenti);
valutare il possibile impatto
degli
interventi
di
riqualificazione del verde sui
trend delle concentrazioni
polliniche
in
atmosfera
(pollini totali, picco, durata
periodo di impollinazione)
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Tramite
campionamento

Giornaliero
per tutto
l’arco
dell’anno

Centri monitoraggio
aerobiologico PR1
(università); PR2
(ARPA)

Valore soglia

n.d.

valori di riferimento
determinati
dall’Associazione
Italiana di
Aerobiologia per le
singole famiglie
polliniche

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
circondano
le
infrastrutture
ferroviarie

Popolazione residente
vicino all’aeroporto

Unità di
misura

ha-%

n.-%

n.-%

n.-%

Riferimento

Scopo

Calcolo

Frequenza

Responsabile

Valore soglia

LQ n. 447/95 DPCM
01/03/91 DPCM
14/11/97

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.

LQ n. 447/95 DPCM
01/03/91 DPCM
14/11/97

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

Ogni 5 anni

Amministrazione

n. d.

LQ n. 447/95 DPCM
01/03/91 DPCM
14/11/97 D.lgs.
459/98

Determina
l’impatto
della rete ferroviaria nei
confronti
della
popolazione residente
all’interno delle fasce di
pertinenza.

Ogni 5 anni

Amministrazione

n. d.

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

Determina
l’impatto
dell’aeroporto
nei
confronti
della
popolazione.

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
Partendo dalla mappa
della
zonizzazione
acustica del Comune di
Parma si intersecano le
fasce di pertinenza che
circondano
le
infrastrutture ferroviarie
con
la
popolazione
residente
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
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Componente : RUMORE

Indicatore

Unità di
misura

Riferimento

Scopo

Calcolo

Frequenza

Responsabile

Valore soglia

Ogni 5 anni

Amministrazione

n. d.

popolazione residente

Indice di criticità
acustica dei territori
urbanizzati ICA 65

%

LQ n. 447/95 LR
15/01

Quantifica
la
popolazione esposta ad
un rumore ambientale
≥65 dBA

Partendo dalla mappa
della
zonizzazione
acustica del Comune di
Parma si intersecano le
zone interessate da un
rumore ambientale ≥65
dBA con la popolazione
residente
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Componente : RISORSE IDRICHE

Indicatore
Volumi esondabili di
laminazione
delle
piene

Livello inquinamento
da
Macrodescrittori
(LIM),
stato
Ecologico
(SECA),
stato
Ambientale
(SACA) dei corsi
d’acqua superficiali

Quantitativi
delle
acque
sotterranee
emunti
a
scopi
idropotabili e per
pozzo
Stato
chimico
(SCAS),
stato
quantitativo (SquAS)
e stato ambientale
(SAAS) delle acque
sotterranee

Unità di
misura
m³

Riferimento

Scopo

Calcolo

Frequenza

Responsabile

Valore soglia

nessuno

Valuta la possibilità di
messa
in
sicurezza
idraulica di un corpo idrico
in caso di piena

Mediante la
consultazione delle
dichiarazione di
progetto

Ogni 5 anni

Amministrazione

n.d.
T. Parma e T. Baganza:
stato amb. sufficiente al
2008 e buono al 2016
T. Enza: mantenimento
dello stato amb. buono al
2008 e al 2016;
F. Taro: mantenimento
stato amb. sufficiente al
2008 e buono al 2016;
T. Cinghio e Canale
Naviglio Navigabile: stato
amb. scadente al 2008 e
sufficiente
al
2016;
Canale Galasso: stato
amb. sufficiente al 2008 e
al 2016

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

Valutare lo stato qualiquantitativo delle acque
superficiali

Si rimanda al
paragrafo del Quadro
conoscitivo SA
5.3.4.1

Annuale

ARPA

m³/anno

nessuno

Misurare
l’impatto
quantitativo derivante dalla
captazione delle acque

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

Annuale

Amministrazione

n.d.

Classi

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

Valutare lo stato quali –
quantitativo delle acque
sotterranee

Si rimanda al
paragrafo del Quadro
conoscitivo SA
5.3.3.1

Annuale

ARPA

Stato ambientale buono a
2016

Classi
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Componente : RISORSE IDRICHE

Indicatore

Unità di
misura

Riferimento

Scopo

Calcolo

Frequenza

Responsabile

Valore soglia

Percentuale di acqua
immagazzinata
riutilizzata per fini
compatibili

%

nessuno

Finalizzata alla valutazione
del risparmio idrico

Tramite progetti

Ogni 5 anni

Amministrazione

n.d.

Annuale

Amministrazione,
Provincia

n.d.

Annuale

Amministrazione,
ENIA

>0

Annuale

Amministrazione,
ENIA

n.d.

Ogni 5 anni

Amministrazione
ENIA

n.d.

Ogni 5 anni

Amministrazione

n.d.

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

%

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

Valuta
il
grado
di
applicazione del DMV
sulle autorizzazioni alle
derivazioni
di
acque
pubbliche

Capacità residua per
depurazione

AE

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

Fornisce un indicatore del
gradoni saturazione di un
depuratore

n.-%

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

Fornisce
un’indicazione
del grado di copertura
territoriale del sistema
depurativo

m³ - %

nessuno

Fornisce
indicazioni
dell’efficienza e dello stato
della rete acquedottistica

m² e m³

nessuno

Valuta e
riduzione
golenali

Popolazione assertiva
dai
sistemi
di
trattamento dei reflui
totali e per depuratore
Perdite della
acquedottistica

rete

Variazione delle aree
e dei volumi sondabili
dei
corpi
idrici
principali

quantifica le
delle
aree
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Verifica
dell’applicazione del
DMV nelle
autorizzazioni alle
derivazione di
pubbliche, in
rapporto al totale
delle autorizzazioni
Si calcola sottraendo
alla capacità
potenziale
dell’impianto (AE) la
capacità utilizzata
(AE)
Si valuta in modo
territoriale
verificando la
distribuzione della
rete fognaria
Si calcola sottraendo
ai quantitativi di
acqua sotterranea
emunta i quantitativi
recapitati agli utenti
Mediamente il
confronto tra la
cartografia catastale,
la cartografia IGM la
cartografia CTR e i

Componente : RISORSE IDRICHE

Indicatore

Unità di
misura

Riferimento

Scopo

Calcolo

Frequenza

Responsabile

Valore soglia

Ogni 5 anni

Amministrazione

n.d.

rilievi foto aeree

Volume complessivo
di
riserva
idrica
stoccata nelle vasche
di accumulo

m³

nessuno

Fornisce un’identificazione
delle disponibilità di acqua
immagazzinata
nelle
vasche di stoccaggio
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Tramite le
dichiarazioni di
progetto dei gestori
della rete

Componente : SUOLO E SOTTOSUOLO
Unità di
misura

Indicatore
Superfici di territorio
oggetto di bonifica e
messa in sicurezza
permanente

Siti contaminati
bonificare

da

Superfici di territorio
interessa da discariche
attive
e
dimesse,
autorizzate e non
Percentuali
di
superfici
impermeabilizzata
Volume da estrarre
previsti
negli
strumenti
di
pianificazione
settoriale complessivi
e
per
bacino
idrografico

ha

ha

ha

%

m³

Riferimento

Scopo

Calcolo

Frequenza

Responsabile

Valore soglia

D lgs 152/2006

Verifica degli interventi
per la risoluzione di siti
inquinati (bonifica o messa
in sicurezza permanente)

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

Ogni 5 anni

Amministrazione

n.d.

Somma delle aree
classificate come siti
contaminati

Ogni 5 anni

Amministrazione

n.d.

Somma delle aree
interessate da
discariche attive e
dimesse

Ogni 5 anni

Amministrazione

n.d.

nessuno

Valutare la percentuale di
superficie
impermeabilizzata

Somma di tutte le
aree dove sono
presenti edificazioni
e infrastrutture

Ogni 5 anni

Amministrazione

n.d.

nessuno

Fornisce
un’indicazione
delle previsioni del Piano
delle Attività Estrattive
(PAE) in relazione ai
volumi di inerti estraibili

Utilizzo delle stime
definite dal PAE

Ogni 5 anni

Amministrazione

n.d.

D lgs 152/2006

D lgs 152/2006

Fornisce
un’indicazione
dell’estensione superficiale
dei
siti
contaminati
presenti nel territorio in
esame, che devono essere
bonificati
Fornisce
un’indicazione
dell’estensione superficiale
delle discariche attive e
dimesse
presenti
nel
territorio in esame
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Componente : BIODIVERSITA’ E PAESAGGIO

Indicatore

Unità di
misura

Riferimento

Scopo

Calcolo

Frequenza

Responsabile

Valore soglia

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

Ogni 5 anni

Amministrazione

n.d.

Ogni 5 anni

Amministrazione

n.d.

Uso
del
suolo
suddiviso
per
categorie di copertura

ha, %

nessuno

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, %

nessuno

Valutare la percentuale di
superficie coperta da aree
protette

Sulla
base
dei
documenti istitutivi

nessuno

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

Conteggio

Annuale

Amministrazione

100%

nessuno

Valutare l’avanzamento e
delle
attività
di
mascheramento delle aree
edificate

Rapporto
tra
la
lunghezza totale delle
siepi perimetrali e la
lunghezza
dei
perimetri
da
mascherare

Annuale

Amministrazione

1

nessuno

Valutare
l’avanzamento
della creazione della rete
ecologica nel territorio
comunale e quindi il grado
di
attuazione
delle
previsioni del PSC

Confronto tra la
superficie adibita a
corridoi ecologico e
la superficie della
rete ecologica totale

Ogni 5 anni

Amministrazione

100%

nessuno

Valutare la discontinuità
d’aree di verde pubblico in
rapporto
all’incremento
della
popolazione
comunale

Somma delle aree
adibita
a
verde
pubblico in rapporto
al numero di abitanti
per ciascun settore

Annuale

Amministrazione

Verifica standard

Numero di edifici
incongrui delocalizzati
sul totale
Estensione delle siepi
perimetrali
di
mascheramento
in
funzione dei parametri
da mascherare
Estensione
dei
corridoi ecologici per
ciascuna tipologia di
rete ecologica (di
bacino, del reticolo
minore, ad elementi
diffusi, urbana, locale)
Dotazione di verde per
abitante, in relazione a
ciascun settore

%

m/m

% rispetto al
totale

m²/abitante
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Componente : BIODIVERSITA’ E PAESAGGIO

Indicatore

Biopotenzialità
territoriale (Btc)

Connettività

Unità di
misura

Mcal/m²/anno

Riferimento

Scopo

Calcolo

nessuno

Indicatore sintetico che
permette di valutare le
soglie di metastabilità di
un sistema paesaggistico

nessuno

Indice che fornisce la
misura di quanto sia
continuo
un
sistema
ecologio, cioè quanto i suoi
elementi siano collegati fra
loro, in modo da consentire
il passaggio di energia,
materia, informazioni ed il
movimento, fra elementi
funzionalmente omogenei
(macchie
paesistiche),
attraverso elementi lineari
(corridoi ecologici)

Il metodo di rilievo
delle
informazioni
prevede
di
attraversare
ogni
ecotopo lungo un
transetto che segua il
gradiente di maggiore
interesse ambientale,
compilando
una
scheda consistente in
una serie di domande
a risposta multipla;
ogni risposta prevede
un punteggio diverso.
Si introduce poi il
valor
ottenuto,
nell’algoritmo:
(Y-a) = c(X-b) ¹
L’indice
di
connessione è dato
dal rapporto fra il
numero di legami
esistenti ed il numero
massimo di legami
possibile.
y = L/Lmax dove:
Lmax= 3(V-2)
L = legami esistenti
V = nodi
Lmax
=
legami
massimi

Frequenza

Responsabile

Valore soglia

Ogni 5 anni

Amministrazione

n.d.

Ogni 5 anni

Amministrazione

n.d.

¹
Y = valore di Btc stimato
a = valore minimo di Btc dell’elemento paesistico studiato
b = valore minimo di score ottenibile della scheda
c = s/S
s = differenza fra i valori soglia del tipo di paesaggio studiato
S = differenza fra lo score massimo e minimo, ottenibili dalla scheda
X = score ottenuto dalla somma delle risposte alle domanda
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Componente : CONSUMI E RIFIUTI
Unità di
misura

Indicatore

Produzione di RU
annua, pro capite e per
frazione merceologica

t/anno-%sul
tot. rifiuti
prodotti

Riferimento

Scopo

Calcolo

D. lgs. 152/2006.

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

Raccolta differenziata
complessiva pro capite
e
per
frazione
merceologica.

%-t/annokg/abitante

D. lgs. 152/2006

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

RU
avviati
a
smaltimento totali e
pro capite.

t/annokg/abitante

D. lgs. 152/2006DM
13/03/03 D.lgs n.
36/2003

Fornisce
un’indicazione
sulle
tendenze
nello
smaltimento dei rifiuti

Quantità di materiali
avviati
a
compostaggio.
Adesioni
compostaggio
domestico.

t/anno

D. lgs. 152/2006

n.

D. lgs. 152/2006

al

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

Mwatt
elettrici e di
calore.

D. lgs. 152/2006

Fornisce
un’indicazione
sull’efficacia
delle
politiche di gestione dei
rifiuti urbani
Fornisce
un’indicazione
sull’efficacia
delle
politiche di gestione dei
rifiuti urbani
Fornisce
un’indicazione
sull’efficienza del recupero
energetico dell’impianto
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Si
sommano
i
contributi relativi a
ciascuna
frazione
merceologica
ed,
eventualmente,
si
calcola la percentuale
rispetto
alla
produzione
complessiva
Si
sommano
i
contributi
della
raccolta differenziata
relativi a ciascuna
frazione
merceologica
Si
sommano
i
quantitativi di rifiuti
avviati annualmente a
smaltimento
Si
sommano
i
quantitativi di rifiuti
avviati annualmente
al compostaggio
Si conta il numero di
adesioni
al
compostaggio
domestico
Si considerano i
Mwatt prodotti dalla
combustione
dei
rifiuti

Frequenza

Responsabile

Valore soglia

Annuale

Amministrazione

n.d.

Annuale

Amministrazione

≥35% (per la R.D.
complessiva)

Annuale

Amministrazione

n.d.

Annuale

Amministrazione

n.d.

Annuale

Amministrazione

n.d.

Annuale

Amministrazione,
ENIA

n.d.

Componente : CONSUMI E RIFIUTI

Indicatore

Unità di
misura

Riferimento

Scopo

Calcolo
Tramite
consultazione
MUD
presso
Camera
Commercio

dei
la
di

Produzione di rifiuti
speciali e frazione
recuperata.

Ton/anno, %

D. lgs. 152/2006

Fornisce
un’indicazione
sull’efficienza del recupero
dei rifiuti speciali

Numero di interventi
edilizi realizzati con
l’uso di inerti riciclati.

n.

nessuno

Fornisce
un’indicazione
sull’efficienza dell’uso di
inerti riciclati

Tramite
dichiarazioni
progetto

Fornisce
un’indicazione
della superficie totale di
ecosistemi necessaria per
soddisfare i fabbisogni di
ogni
cittadino,
senza
degradare le risorse in
modo irreversibile

Si
convertono
i
consumi procapite di
materia e di energia e
la produzione di
residui in domanda
procapite
di
superficie
ecologicamente
produttiva (unità di
superficie /individuo)

Impronta ecologica

ha/abitante

nessuno
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le
di

Frequenza

Responsabile

Valore soglia

Annuale

Amministrazione

n.d.

Annuale

Amministrazione

n.d.

Ogni 5 anni

Amministrazione

n.d.

Componente : ENERGIA E EFFETTO SERRA

Indicatore

Unità di
misura

Riferimento

Scopo

Calcolo

Frequenza

Copertura territoriale
del teleriscaldamento

n. utenti

nessuno

Valuta il progresso della
realizzazione della rete del
teleriscaldamento.

Conteggio
del
numero di utenti
allacciati alla rete.

Ogni 5 anni

Estensione
pannelli
solari
termici
e
fotovoltaici installati

m²%

L. 10/91
L.R. n. 26del
23/12/2004

Valuta
l’aumento
dell’utilizzo di sistemi che
sfruttano energia solare.

Verifica progetti.

Ogni 5 anni

Amministrazione

n.d.

%

nessuno

Valuta l’aumento
delle
costruzioni realizzate con
criteri di bioedilizia.

Verifica progetti con
interventi
di
bioedilizia sul totale
delle
nuove
edificazioni.

Ogni 5 anni

Amministrazione

n.d.

Wh/anno, %

D. lgs. n .79 del
16/3/199 Dir.
2001/77/CE D.lgs
n.387 del 29/12/2003

Definisce la qualità di
energia prodotta da fonti
alternative ed rinnovabili in
un anno.

Verifica progetti.

Ogni 5 anni

Amministrazione

n.d.

D. lgs. n .79 del
16/3/199 Dir.
2001/77/CE D.lgs
n.387 del 29/12/2003

Definisce la qualità di tep
consumate
complessivamente e nei
diversi settori: trasporto,
processi,
industriali,
agricolo, e civile

Ogni 5 anni

Amministrazione

n.d.

nessuno

Valuta
l’efficienza
dell’adozione di politiche
energetiche
volte
al
risparmio

Annuale

Amministrazione

n.d.

nessuno

Valuta
l’efficienza
dell’adozione di politiche
energetiche
volte
al
risparmio

Annuale

Amministrazione

n.d.

Numero
edifici
realizzati con criteri di
bioarchitettura,
sul
totale
dei
nuovi
interventi.
Energia prodotta da
fonti rinnovabili.

Consumo di tonnellate
equivalenti di petrolio
complessivo e nei vari
settori
Spese
energetiche
annuali degli edifici
pubblici
Km
di
illuminate
lampade
a
consumo

strade
con
basso

tep

€/anno

Km e % sul
totale

197/214

si
calcola
conteggiando
i
diversi consumi per
tipologia di fonte
energetica a cui si
applicano coefficienti
di conversione
confronto delle spese
per l’energia elettrica
sostenute dai vari
edifici pubblici
Estensione
delle
infrastrutture
che
adottano lampade a
basso
consumo,
rispetto al totale

Responsabile
Amministrazione,
ENIA

Valore soglia

n.d.

Componente : MOBILITA’

Indicatore

Unità di
misura

Riferimento

Scopo

Calcolo

Frequenza

Responsabile

Valore soglia

Numero di utenti che
si
servono
del
trasporto pubblico

n.

nessuno

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
automezzi

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

Conteggio
del
parco veicoli a
disposizione

Annuale

Amministrazione,
TEP

n.d.

Annuale

Amministrazione

n.d.

Ogni 2 anni e in
occasione di ogni
POC, almeno
localmente in
corrispondenza
della previsione
inserita nel POC

Amministrazione

<80%

Annuale

Amministrazione

n.d.

Annuale

Amministrazione,
FF.SS.

n.d.

Valutare l’impiego del
trasporto pubblico nella
riduzione
dell’inquinamento
Valutare
l’avanzamento
della realizzazione di
infrastrutture per
il
trasporto sostenibile

Estensione delle piste
ciclabili

Km

Saturazione della rete
infrastrutturale
viabilistica

Flusso
/capacità
della strada
nell’ora di
punta

nessuno

Valutare l’efficienza degli
interventi e delle politiche
volti
a
migliorare
l’efficienza
delle
infrastrutture stradali

Aziende
dotate di
mobility manager

n. aziende

nessuno

Valutare l’adozione di
politiche
di
gestione
ambientali d’impresa

Traffico ferroviario di
bacino

n. utenti

nessuno

Valutare l’efficienza del
trasporto ferroviario di
bacino

nessuno
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Calcolo
della
lunghezza
delle
piste
ciclabili
realizzate
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
Conteggio
delle
aziende
presenti
sul territorio dotate
del
mobility
manager
Conteggio
degli
utenti del servizio

Disponibilità
di
parcheggi per abitante

n. parcheggi/
abitante

nessuno

Valutare la disponibilità
del servizio
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Rapporto
tra
superficie destinata
a parcheggio e
numero d’abitanti
residenti
e
gravitanti

Annuale

Amministrazione,
TEP

n.d.

Componente : STRUTTURA URBANA

Indicatore

Unità di
misura

Riferimento

Scopo

Calcolo

Frequenza

Responsabile

Valore soglia

Superficie di servizi
pro capite e suddivisa
per
tipologia
di
servizio

m²/abitante

nessuno

Valutare la dotazione di
servizi

Tramite i dati del
Piano dei Servizi

Ogni 5 anni

Amministrazione

30 m²/abitante

Ha

nessuno

Valutare l’occupazione del
territorio

Somma delle
edificate

aree

Ogni 5 anni

Amministrazione

n.d.

Ha

nessuno

Valutare l’occupazione del
territorio

Somma delle
occupate
infrastrutture

aree
da

Ogni 5 anni

Amministrazione

n.d.

n. ab

nessuno

Valutare l’attrattività del
territorio comunale

Conteggio

Ogni 5 anni

Amministrazione

n.d.

nessuno

Valutare l’accessibilità ad
aree ricreative pubbliche e
ai servizi di base ritenuta
essenziale in una comunità
sostenibile per la qualità
della vita e per il
funzionamento
dell’economia locale.

Valuta il numero di
abitanti residenti in
un raggio di 300
metri
dall’area
ricreativa
o
dal
servizio locale

Ogni 5 anni

Amministrazione

n.d.

nessuno

Valutare l’occupazione del
territorio

Rapporto
tra
il
perimetro delle aree
edificate
e l’area
occupata

Ogni 5 anni

Amministrazione

n.d.

nessuno

Valutare l’evoluzione della
popolazione comunale

Numero abitanti per
classe di età

Ogni 10 anni

Amministrazione

n.d.

Estensione
superficie
urbanizzabile

della

Estensione
superficie
infrastruturale

della

Popolazione comunale
residente

Accessibilità
delle
aree di verde pubblico
e dei servizi locali

Frammentazione del
territorio urbanizzato
Popolazione per classi
di età

n. abitante, %
pop.totale

Km/km²
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Componente : TURISMO

Indicatore

Unità di
misura

Riferimento

Numero attività nel
settore
turistico
certificate EMAS o
ISO 14001

n., %

nessuno

Valutare
l’offerta
turismo sostenibile

nessuno

Valutare l’effetto
politiche turistiche

delle

nessuno

Valutare l’effetto
politiche turistiche

delle

Numero medio di
presenze
negli
alberghi di Parma
Numero di presenze
annuali agli eventi
organizzati alle fiere
di Parma

n.

n.

Scopo

Calcolo
del
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Frequenza

Responsabile

Valore soglia

Annuale

Amministrazione

n.d.

Conteggio
delle
prenotazioni
negli
alberghi del territorio
comunale

Annuale

Amministrazione

n.d.

Conteggio
dell’affluenza al polo
fieristico

Annuale

Amministrazione

n.d.

Conteggio
certificazioni
rilasciate

delle

Componente : INDUSTRIA

Indicatore

Unità di
misura

Riferimento

Scopo

Calcolo
Partendo dalla mappa
della localizzazione
delle aree industriali
ad
impatto
ambientale potenziale
e della rete fognaria
si
costruisce
un
buffer di 250 m
intorno alla rete e si
individuano i siti che
vi ricadono
Partendo dalla mappa
della localizzazione
delle aree industriali
ad impatto e delle
aree
residenziali
presenti nel comune
si
costruisce
un
buffer di 300 m
intorno alle residenze
e si individuano i siti
che vi ricadono

Attività
produttive
servite
dalla
rete
fognaria

Ha, %

nessuno

Evidenziare il potenziale
asservimento
di
siti
industriali ad un sistema di
depurazione per quanto
concerne eventuali reflui
prodotti

Attività produttive in
prossimità del settore
residenziale

Ha, %

nessuno

Evidenziare l’impatto dei
siti
industriali
sulle
residenze

Conteggio

Addetti nei settori
produttivo,
commerciale, terziario

n.

nessuno

Valutare
i
livelli
occupazionali nei settori
produttivo, commerciale,
terziario

Numero
di
certificazioni
ambientali
(ISO
14001, EMAS LCA)

nessuno

Valutare l’adozione di
sistemi
di
gestione
ambientale d’impresa

Conteggio
certificazioni
rilasciate

delle

n.

Aziende
producono
con

nessuno

Valutare l’adozione di
metodi
di
produzione
ambientale sostenibili

Conteggio
certificazioni
rilasciate

delle

n.

che
prodotti
marchio
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Frequenza

Responsabile

Valore soglia

Ogni 5 anni

Amministrazione

n.d.

Ogni 5 anni

Amministrazione

n.d.

Ogni 5 anni

Amministrazione

n.d.

Annuale

Amministrazione

n.d.

Annuale

Amministrazione

n.d.

Componente : INDUSTRIA

Indicatore

Unità di
misura

Riferimento

Scopo

n.

nessuno

Valutare la presenza di
attività a rischio

Calcolo

Frequenza

Responsabile

Valore soglia

Annuale

Amministrazione

n.d.

ECOLABEL

Attività industriali a
rischio di incidente
rilevante
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Conteggio

Componente : AGRICOLTURA
Unità di
misura

Indicatore

Superficie
Utile.

Agricola

Superfici adibite ad
agricoltura biologica
Concentrazione
di
prodotti
fitosanitari
nelle
acque
superficiali
Concentrazione
di
nitrati nelle acque
sotterranee ad uso
idropotabile per pozzo
Aree
oggetto
finanziamenti
comunitari

Impiego di pesticidi

Ha

Riferimento

Scopo

Calcolo

nessuno

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
censimenti
dell’agricoltura
nazionale
regionali

Utilizzo del software
Arcview: somma di
tutte le aree adibite a
coltivazione
biologica

Ha, km², %

nessuno

Valutare l’estensione del
territorio
comunale
utilizzato per l’agricoltura
biologica

μg/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.

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

Ha

Programma
provinciale e
regionale di sviluppo
rurale , Regolamento
CE 1257/99

Valutare l’entità degli
investimenti delle aziende
agricole
in
campo
ambientale

Conteggio

Kg/ha per
anno

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

Valutare la pressione delle
aziende agricole esercita
sul territorio

Tramite
campionamento

di
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Frequenza

Responsabile

Valore soglia

Ogni 5 anni

Amministrazione,
associazione di
categorie

n.d.

Ogni 5 anni

Amministrazione,
associazione di
categorie

n.d.

ARPA

n.d.

Annuale

Gestore

≤ 25 mg/l

Ogni 5 anni

Amministrazione

n.d.

Annuale

Amministrazione,
associazione di
categoria

n.d.

dei
e/o

Annuale

Componente : AGRICOLTURA

Indicatore
Utilizzo di fertilizzanti
ripartito per tipologia
(fanghi
di
depurazione,
reflui
zootecnici,
fertilizzanti chimici)
Aziende
agricole
collocate alla rete
fognaria o servite da
sistema di depurazione
privato
Capi allevati

Addetti in agricoltura

Unità di
misura

Kg/ha per
anno

n.

n.

n.

Riferimento

nessuno

nessuno

nessuno

nessuno

Scopo
Valutare la pressione delle
aziende agricole esercita
sul territorio

Valutare la pressione delle
aziende agricole esercita
sul territorio

Calcolo

Frequenza

Responsabile

Valore soglia

Tramite entità degli
acquisti

Annuale

Amministrazione,
associazione di
categoria

n.d.

Conteggio
delle
aziende agricole

Annuale

Amministrazione,
ARPA

n.d.

Ogni 5 anni

Amministrazione

n.d

Ogni 5 anni

Amministrazione

n.d

Valutare
la
rilevanza
dell’attività
zootecnica
nell’economia locale

Dai
dati
censimenti
dell’agricoltura
nazionali
regionali

Valutare
i
livelli
occupazionali nel settore
dell’agricoltura

Conteggio

205/214

dei
e/o

Componente : RADIAZIONI
Unità di
misura

Riferimento

Scopo

Calcolo

Frequenza

Responsabile

Valore soglia

Edifici e di abitazioni
impiantati da ciascuna
linea

n.

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

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

Si intercalano le
fasce di rispetto di
ciascuna
linea
elettrica
con
o
numero di edifici

Ogni 5 anni

Amministrazione

n.d.

Emittenti
radiotelevisive
presenti in centro
urbano

n.

DM 381/98
LR 30/2000

Quantificare le fonti di
pressione sul territorio per
campi radiofrequenze

Conteggio
emittenti

Ogni 5 anni

Amministrazione

n.d.

n.

L.R. 30/2000
DM 381/98

Valutare la diffusione di
antenne radio – base quali
sorgenti di radiazione
elettromagnetiche

Conteggio

Annuale

Amministrazione

n.d.

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

Quantificare le situazioni
di non conformità per le
sorgenti di campi elettrici e
magnetici ELF generati
dalle linee ad alta tensione

Mediamente misure
periodiche dei campi
elettrici e magnetici

Ogni 5 anni

Amministrazione

0,2 μT

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

Fornisce
un’indicazione
del rischio a cui sono
sottoposte le persone che
frequentano
le
aree
sensibili, come scuole ed
ospedali

Amministrazione

Per l’obiettivo di
qualità 0,2 μT:
> ai 70 m per linee a
132 kV
> agli 80 m per linee a
220 kV
> ai 250 m per linee a
380 kV

Indicatore

Stazioni
radio-base
autorizzate
Superamento
dei
valori di riferimento
normativo per campi
elettrici e magnetici
generati da elettrodotti
su aree sensibili

Distanza delle linee
elettriche AT delle
aree sensibili

n.
superamenti

m
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delle

Si calcola la distanza
tra le linee elettriche
AT e le aree sensibili

Ogni 5 anni

ALLEGATI
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ALLEGATO 1
Descrizione

delle

misure

di

mitigazione

D.D. var 195

e

di

compensazione per le destinazioni d’uso di tipo
residenziale, commerciale, direzionale, ricettivo e sevizi

D.D.

Decreto Dirigenziale del Dirigente del Servizio Pianificazione n.131 del 02.12.09

var 195

adottata con atto di C.C. n.53 del 27.05.10; approvata con atto di C.C. n.98 del 19.10.10
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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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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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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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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.

13

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

-

-
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