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1. Premessa
1.1 Il concetto di ‘Sviluppo sostenibile’
Il modo di vivere dell’‘uomo’, di consumare, di comportarsi decide la velocità del degrado
antropico (misura dello stato del disordine di un sistema), la velocità con cui viene dissipata
l'energia utile e il periodo di sopravvivenza della specie umana. A partire dagli anni '70 la
progressiva presa di coscienza delle problematiche ambientali ha dato origine a un ampio dibattito
sul futuro del pianeta. Tale dibattito ha coinvolto organizzazioni internazionali, movimenti di
opinione e studiosi approdando al concetto di sviluppo sostenibile: "lo sviluppo che è in grado di
soddisfare i bisogni delle generazioni attuali senza compromettere la possibilità che le generazioni
future riescano a soddisfare i propri" (Gro Harlem Brundtland, 1987), dichiarazione che sintetizza,
in maniera molto semplificata, alcuni aspetti importanti del rapporto tra sviluppo economico, equità
sociale e rispetto dell'ambiente, che devono coesistere in una forma di equilibrio (regola
dell'equilibrio delle tre "E": ecologia, equità, economia).

Fig. 1: Schema dello sviluppo sostenibile, alla confluenza delle
tre componenti in cui può essere suddivisa la ‘sostenibilità’.

Nello stesso Rapporto Brundtland si legge ancora: "Lo sviluppo sostenibile, lungi dall'essere una
definitiva condizione di armonia, è piuttosto un processo di cambiamento tale per cui lo
sfruttamento delle risorse, la direzione degli investimenti, l'orientamento dello sviluppo tecnologico
e i cambiamenti istituzionali siano resi coerenti con i bisogni futuri oltre che con gli attuali”.
Il concetto di sviluppo sostenibile nel tempo è entrato a far parte come elemento programmatico
fondamentale di molti documenti internazionali, comunitari e nazionali, fino a giungere alla
“Costituzione Europea” (Roma, 29 ottobre 2004), nella quale si specifica, tra gli obiettivi, che
“l'Unione si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una crescita economica
equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva,
che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di
miglioramento della qualità dell'ambiente”. (art.I-3)
In Italia il concetto di sviluppo sostenibile viene definito con l’Art. 3-quater nel D.Lgs. 4/2008
secondo correttivo del D.Lgs. 152/2006:
“1. Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al
principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle
3
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generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni
future.
2. Anche l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore
attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell'ambito della scelta
comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela
dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione.
3. Data la complessità delle relazioni e delle interferenze tra natura e attività umane, il principio
dello sviluppo sostenibile deve consentire di individuare un equilibrato rapporto, nell'ambito delle
risorse ereditate, tra quelle da risparmiare e quelle da trasmettere, affinché nell'ambito delle
dinamiche della produzione e del consumo si inserisca altresì il principio di solidarietà per
salvaguardare e per migliorare la qualità dell'ambiente anche futuro.
4. La risoluzione delle questioni che involgono aspetti ambientali deve essere cercata e trovata
nella prospettiva di garanzia dello sviluppo sostenibile, in modo da salvaguardare il corretto
funzionamento e l'evoluzione degli ecosistemi naturali dalle modificazioni negative che possono
essere prodotte dalle attività umane.”

1.2 Normativa di riferimento e scopo del documento
1.2.2 La Direttiva Comunitaria 2001/42/CE e il suo recepimento a livello nazionale
“La valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente naturale” è stata
introdotta nella Comunità Europea dalla Direttiva 2001/42/CE, entrata in vigore il 21 luglio 2001 e
detta Direttiva VAS, che costituisce un passo importante della politica comunitaria verso
l’integrazione delle considerazioni di carattere ambientale nel processo decisionale e dunque verso
la sostenibilità ambientale degli strumenti di governo del territorio. LA VAS viene definita come
‘un processo sistematico inteso a valutare le conseguenze sul piano ambientale delle azioni
proposte – politiche, piani o iniziative nell’ambito di programmi – ai fini di garantire che tali
conseguenze siano incluse a tutti gli effetti e affrontate in modo adeguato fin dalle prime fasi del
processo decisionale, sullo stesso piano delle considerazioni di ordine economico e sociale’,
ovvero la Direttiva individua in essa uno strumento per l’integrazione delle tematiche ambientali
all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di piani e programmi, al fine di promuovere lo sviluppo
sostenibile.
A livello nazionale la Direttiva è stata recepita con la parte seconda del D.Lgs. 152/2006,
modificata e integrata dal D.Lgs. 4/2008 entrato in vigore il 13/02/2008.
La valutazione ambientale di piani e programmi che possono avere impatti significativi
sull’ambiente, secondo quanto stabilito nell’art. 4 del Decreto 4/08, “ha la finalità di garantire un
elevato livello di protezione dell’ambiente e contribuire all’integrazione di considerazioni
ambientali all’atto dell’elaborazione, dell’adozione e approvazione di detti piani e programmi
assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile”.
L’autorità procedente (la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano o
programma), contestualmente al processo di formazione del piano o programma, avvia la
valutazione ambientale strategica che comprende: lo svolgimento di una Verifica di
Assoggettabilità; l’elaborazione del Rapporto Ambientale; lo svolgimento di consultazioni; la
valutazione del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni; la decisione; l’informazione
della decisione; il monitoraggio.
Per ciascuna delle componenti suddette della Valutazione, nel Decreto sono stabilite le modalità di
svolgimento, i contenuti, i soggetti coinvolti.
La VAS, come recita l’art. 6 del Decreto, si applica a ‘piani e programmi che possono avere impatti
significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale’ e, in particolare, deve essere effettuata per
tutti i piani e programmi:
4
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“a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori
agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e
delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione
dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di
localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del
decreto;
b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti
designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli
classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della
flora e della fauna selvatica, 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
modificazioni.”
Inoltre il Decreto 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 in precedenza, nonché per i piani e
programmi che non rientrano nelle suddette categorie prevede la VAS qualora l’autorità
competente, ovvero la pubblica amministrazione cui compete l’elaborazione del parere motivato in
sede di VAS, valuti (Verifica di Assoggettabilità) che gli stessi possano avere impatti significativi
sull’ambiente in base a specifici criteri riportati nell’allegato I del D.Lgs. 4/08.
La procedura di Verifica di Assoggettabilità, per la quale deve essere predisposto “un rapporto
preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i 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. 4/2008 (art. 12), si conclude
con l’assoggettamento o l’esclusione del piano o programma dalla procedura di VAS vera e propria
e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni.
L’art. 35 del D.Lgs. 4/08, inoltre, demanda alle regioni l’adeguamento del proprio ordinamento alle
disposizioni del decreto entro dodici mesi dall’entrata in vigore dello stesso.
La Regione Emilia-Romagna con la L.R. n. 9/2008 individua all’art. 1, nelle more
dell'approvazione di una legge regionale attuativa della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e del
Decreto correttivo 4/2008, l’amministrazione con compiti di tutela, protezione e valorizzazione
ambientale (ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D.Lgs. 152/2006) quale autorità competente per la
valutazione ambientale di piani e programmi; in particolare per i piani e programmi approvati dai
Comuni l’autorità competente viene individuata nella Provincia.
La Legge, inoltre, specifica che “Sino all'entrata in vigore della legge regionale di cui all'articolo
1..., la valutazione ambientale per i piani territoriali ed urbanistici previsti dalla L.R. n. 20 del
2000 è costituita dalla valutazione 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, comma 2)
La Legge regionale specifica, infine, i piani soggetti alla Verifica di assoggettabilità di cui all’art.
12 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.:
− “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 regionale n. 20 del 2000;
− le varianti agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica che conseguono ad accordi
di programma, conferenze di servizi, intese ed altri atti, in base alla legislazione vigente”. (art.
2, comma 3)
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1.2.2 Il Piano Operativo Comunale di Parma: Studio di Sostenibilità Ambientale e
Territoriale
Nelle N.T.A. del P.S.C. del Comune di Parma, all’art. 11 - Studio di sostenibilità ambientale e
territoriale (SSAT), si legge:
“Contestualmente alla redazione di POC, o sua variante, che preveda l’attuazione dei subambiti
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 all’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 almeno:
a. la descrizione delle caratteristiche ambientali e territoriali locali, in riferimento ad un adeguato
intorno degli interventi di trasformazione, per verificarne gli impatti diretti ed indiretti;
b. la verifica della coerenza delle azioni inserite nel POC con le previsioni del PSC;
c. la valutazione degli impatti specifici locali delle azioni inserite nel POC sulle diverse matrici
ambientali e territoriali e in relazione ai risultati del Report Ambientale di cui all’Art. 175,
applicando ove possibile ed opportuno anche valutazioni quantitative;
d. l’eventuale definizione di ulteriori misure di mitigazione o compensazione (dotazioni ecologiche
ed ambientali) in relazione 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 contenute sono
prescrittive per l’attuazione della 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 s.m.i., 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”.

1.2.3 Scopo e struttura del documento
Il progetto in esame prevede la realizzazione di un ‘Centro di raccolta’ così come definito all’art.
183, comma 1, letterea cc) del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii., ovvero “area presidiata ed allestita, ...,
per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee
conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. ...”.
L’Amministrazione Comunale per la costruzione di tale opera ha individuato un’area ubicata in
zona Area 1- Via Manara/Via Spezia, particella Comune E, foglio 40, mappale 11, in zona
territoriale marginale; tale area è stata destinata nel POC ad ‘Attrezzature tecnologiche’ (POC, art.
67). L’intervento in progetto nello specifico prevede che tale infrastruttura sia realizzata in parte
sull’area suddetta e in parte su un’area adiacente alla stessa, destinata a ‘Zona agricola urbana di
tutela ambientale (ZET)’ (art. 31 PSC – RUE) per l’utilizzo della quale è necessaria, quindi, una
variante urbanistica, che configurandosi come ‘modifica minore’ del Piano Operativo ai sensi
dell’art. 6, comma 3 del D.Lgs. 4/2008 ovvero come “variante al piano operativo comunale
(POC)”, ai sensi della lett. b), comma 3, art.2 della L.R. n.9/2008, deve essere sottoposta a Verifica
di assoggettabilità ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 4/2008, che prevede la redazione di un ‘Rapporto
6
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preliminare’, al fine di verificare se la stessa possa avere impatti significativi sull’ambiente e
pertanto debba essere assoggettata a VAS.
La suddetta ‘Variante’, inoltre, è soggetta, ai sensi dell’art. 11, comma 1 delle NTA del PSC, anche
a Studio di Sostenibilità Ambientale e Territoriale.
Il presente elaborato, finalizzato alla descrizione della modifica al Piano e delle azioni da esso
previste derivanti dall’intervento in progetto e alla valutazione della significatività dei potenziali
impatti indotti, con individuazione, qualora necessario, di misure di mitigazione e/o di
compensazione per garantire la minimizzazione degli stessi, fornisce tutte le informazioni
necessarie per l’esclusione, eventualmente definendo le necessarie prescrizioni, ovvero per
l’assoggettamento della Variante al Piano alla procedura di VAS, costituisce Rapporto preliminare
con valenza anche di Studio di Sostenibilità Ambientale e Territoriale.
Sulla base di quanto premesso il presente studio è stato strutturato come di seguito riportato:
− descrizione tecnica sintetica e localizzazione dell’intervento;
− definizione delle componenti ambientali potenzialmente oggetto di impatti generati direttamente
o indirettamente dall’intervento in progetto e individuazione e analisi della normativa di
riferimento;
− individuazione dell’ambito d’influenza ambientale e territoriale e delle relative caratteristiche in
cui va ad inserirsi l’intervento, con particolare riferimento all’individuazione di elementi di
particolare pregio e all’identificazione delle principali problematiche ambientali e territoriali
presenti;
− valutazione dei potenziali impatti indotti dall’intervento e della loro significatività in relazione
ai criteri indicati nell’Allegato I del D.Lgs. 4/2008 e prendendo a riferimento le misure di
mitigazione e/o compensazione previste dalla ValSAT della Variante Generale al PSC.

7

Comune di Parma
Piano Operativo Comunale – “Costruzione di un Centro di Raccolta di rifiuti differenziati - Strada Manara”
Verifica di assoggettabilità a V.A.S. – Rapporto preliminare
S.S.A.T. – Studio di Sostenibilità Ambientale e Territoriale

2. Descrizione e localizzazione dell’intervento
L’intervento in progetto prevede la realizzazione di un Centro di raccolta in un’area lungo Strada
Manara, individuata al Catasto Terreni con Foglio 40, Mappale11; lo scopo è quello di potenziare
sul territorio comunale il ‘sistema di raccolta differenziata’ con conseguente miglioramento della
qualità ambientale dello stesso territorio e, anche se nel piccolo, con promozione di uno sviluppo
nell’ottica della sostenibilità ambientale.
Il Centro di raccolta verrà articolato in settori di conferimento differenziato per tipologia di rifiuto,
separati da idonee barriere di contenimento, in modo da garantire ordine e facilità di pulizia.
Il progetto, che nel complesso andrà a svilupparsi su un’area di circa 2000 m2, prevede le opere di
seguito elencate:
- realizzazione piazzale pavimentato in conglomerato bituminoso e piazzole in c.a.;
- allacciamento alla rete acquedottistica per servizi igienici e sistema antincendio;
- installazione di fontana a servizio degli utenti;
- allacciamento alla rete elettrica;
- installazione di idoneo impianto per la pesatura di piccoli materiali conferiti a disposizione dei
cittadini;
- installazione di tettoia prefabbricata in lamiera preverniciata, fissata a pavimento in c.a., a
protezione di contenitori di pile, batterie, olii esausti, rifiuti etichettati. I contenitori saranno
posati su adeguate vasche a tenuta con piano di appoggio grigliato, per il contenimento di
eventuali fuoriuscite di liquidi. Ad ulteriore protezione, nel pavimento in c.a. sarà collocato un
pozzetto a tenuta che potrà raccogliere liquidi da sversamento accidentale;
- installazione di box prefabbricato in lamiera preverniciata a pannelli sandwich, quale locale a
disposizione del personale addetto alla vigilanza e per ricovero attrezzature, riparo nei periodi di
pioggia, compilazione registri, senza permanenza prolungata di persone, completo di servizio
igienico, spogliatoio, doccia;
- realizzazione di opportune reti di drenaggio delle acque di lavaggio piazzali e delle acque
meteoriche (reflue di dilavamento e pluviali) e delle necessarie opere di trattenimento e
trattamento prima dell’immissione delle stesse in fognatura e/o in acque superficiali in
conformità con quanto previsto dalla vigente legislazione (D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., D.G.R
286/2005, D.G.R. 1806/2006, LG28/DT – ‘Criteri di applicazione DGR 286/05 e 1806/06,
Acque meteoriche e di dilavamento’, ARPA Emilia Romagna, aprile 2008);
- allacciamento alla rete fognaria esistente con recapito al Depuratore Parma Ovest per lo
smaltimento dei reflui civili prodotti;
- installazione di recinzione metallica e cancelli per l’accesso;
- installazione di opportuna cartellonistica esterna per la segnalazione dell’area, dei materiali
conferibili e degli orari di apertura;
- piantumazione di siepe a perimetro, con l’utilizzo di specie vegetali autoctone e realizzata in
modo da conferire all’infrastruttura una situazione di naturale integrazione con l’ambiente
circostante.
Si riporta di seguito (Fig. 2) uno stralcio, con indicazione dell’area di intervento, della Tavola 27
‘Territorio comunale’, scale 1:5000 del POC, aggiornata con Decreto Dirigenziale n. 39 del
04.04.2008, nella quale vengono tradotti e specificati gli ambiti, gli elementi e i vincoli individuati
dal P.S.C..
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Area di
intervento

Fig. 2: Stralcio Tav. 27 ‘Territorio Comunale’ del POC aggiornata con D.D n. 39 del 04/04/2008,
con indicazione dell’area di intervento.
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3. Componenti ambientali e norme di riferimento
Per valutare la sostenibilità ambientale e territoriale della variante al POC legata alla realizzazione
dell’intervento in esame sono state prese in considerazione le componenti ambientali naturali e
antropiche di seguito elencate in accordo a quanto elaborato per la ValSAT redatta per la Variante
Generale al PSC del Comune di Parma, scelte e analizzate al fine di assicurare condizioni ottimali
per la salute, la qualità e la sicurezza delle persone e degli ecosistemi e per la conservazione delle
risorse nel futuro promuovendo uno ‘sviluppo’ del territorio nell’ottica della sostenibilità
ambientale:
− aria;
− rumore;
− risorse idriche;
− suolo e sottosuolo;
− paesaggi, ecosistemi, qualità sociale e degli spazi;
− consumi e rifiuti;
− energia ed effetto serra;
− mobilità;
− modelli insediativi e struttura urbana;
− turismo;
− industria;
− agricoltura;
− radiazioni ionizzanti e non ionizzanti;
− monitoraggio e prevenzione.
Per ognuna delle componenti ambientali elencate è stata effettuata una ricerca volta
all’identificazione delle norme e direttive di riferimento, ovvero delle indicazioni e delle
prescrizioni di legge contenute nella legislazione europea, nazionale e regionale in merito alla
componente ambientale considerata, oltre che alle buone pratiche e ai documenti di indirizzo
(comunitari, nazionali e regionali). Questa fase permette di individuare i principi imprescindibili per
la valutazione, oltre a rappresentare un elemento di riferimento per la definizione delle azioni di
mitigazione e compensazione.
A tal proposito, dalle norme vigenti in riferimento alle componenti ambientali considerate sono stati
estrapolati i principi che ne hanno guidato l’emanazione e gli obiettivi prefissati, oltre ad essere
state identificate le prescrizioni e gli obblighi da esse derivanti.
In particolare, nella successiva tabella (Tab. 1) si riportano in maniera sintetica gli aspetti normativi
considerati per ciascuna componente ambientale.
Componente
ambientale

aria

rumore

Aspetti normativi 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 le norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell’ambiente
esterno e abitativo dalle sorgenti sonore, con particolare riferimento alla classificazione
acustica del territorio, all’eventuale definizione di piani di risanamento acustico e alla
definizione dei valori limite e di attenzione di emissione e immissione e di qualità dei livelli
sonori. Sono inoltre state considerate le norme per la prevenzione ed il contenimento
dell’inquinamento acustico avente origine dall’esercizio delle infrastrutture ferroviarie e
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risorse idriche

suolo e sottosuolo

biodiversità e
paesaggio

consumi e rifiuti

energia ed effetto
serra

mobilità

modelli insediativi

turismo

industria

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
deflussi minimi nei corsi d’acqua, sia per quanto riguarda la tutela delle acque in relazione
alla disciplina e al trattamento degli scarichi che afferiscono ai corpi idrici e fognari e al
miglioramento e al risanamento della qualità biologica dei corpi d’acqua. A tal proposito
sono stati considerati gli obiettivi di qualità delle acque destinate al consumo umano, gli
obiettivi minimi di qualità ambientale delle acque superficiali e sotterranee e gli obiettivi di
contenimento di alcune destinazioni d’uso in aree particolarmente sensibili, in relazione alla
vulnerabilità dei corpi idrici superficiali o degli acquiferi. Sono stati inoltre considerati gli
obiettivi di riutilizzo di acqua reflue depurate e in generale delle acque meteoriche per usi
compatibili. Sono state infine considerate le norme relative alla protezione della popolazione
dal rischio idraulico e alla limitazione degli eventi calamitosi.
Sono state considerate le norme relative alla difesa del suolo, al dissesto e al rischio
idraulico, geologico e geomorfologico, oltre che alla protezione della popolazione dal rischio
sismico. Sono stati considerati gli obiettivi di conservazione e recupero di suolo, con
particolare riferimento agli obiettivi di salvaguardia del suolo agricolo e di bonifica e messa
in sicurezza dei siti inquinati. Sono infine stati considerati gli obiettivi che deve perseguire
l’attività estrattiva.
In generale, sono stati considerati gli obiettivi di rilevanza paesaggistica e naturalistica per gli
ambiti rurali e urbani. Sono stati quindi considerati gli obiettivi delle norme volte alla tutela e
alla salvaguardia della biodiversità, con particolare riferimento a quelle per la gestione delle
aree naturali protette e degli elementi della Rete Natura 2000, per la tutela di habitat e specie
rare o minacciate, per il potenziamento della diversità biologica negli ambienti fortemente
antropizzati e per la ricostruzione di elementi di connessione ecologica. Sono stati inoltre
considerati gli obiettivi delle norme volte alla tutela, alla salvaguardia e alla valorizzazione
del paesaggio rurale ed urbano, con riferimento sia alle bellezze panoramiche, sia agli
elementi di particolare pregio naturale, ambientale e storico-architettonico.
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 di 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 impatti 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 elemento che possono concorrere al contenimento
del loro impatto sulla salute umana e sull’ambiente, sia in condizioni ordinarie, sia in caso di
incidente. A tale proposito sono state considerate le norme relative alla presenza di industrie
particolarmente inquinanti, insalubri o con presenza di sostanze pericolose, oltre alle norme
che regolamentano la gestione delle attività produttive, quali l’istituzione di aree
ecologicamente attrezzate e l’attivazione di sistemi di gestione ambientale (ISO 14001,
EMAS, LCA). Sono infine state considerate le norme relative alla sicurezza sui luoghi di
lavoro.
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agricoltura

radiazioni

monitoraggio e
prevenzione

Sono state considerate le norme relative alla regolamentazione degli ambiti rurali e delle
attività agricole in essi presenti, con particolare riferimento alle forme di coltivazione e alle
specie compatibili e a basso impatto e alle politiche agro-ambientali di miglioramento e
riqualificazione dell’ambiente e del paesaggio agricolo.
Sono state considerate le norme per la protezione dell’esposizione a campi elettromagnetici
ad alte e basse frequenze, con particolare riferimento alla definizione di eventuali piani di
risanamento di situazioni incompatibili con la salute umana e alla definizione dei valori
limite, di attenzione e di qualità di esposizione della popolazione. Sono state considerate
anche le norme relative alle radiazioni ionizzanti, con particolare riferimento alla presenza di
radionuclidi fissili.
Sono stati considerati i contenuti specifici delle norme finalizzate alla costruzione di basi di
dati conoscitive territoriali e ambientali, oltre a obiettivi di controllo e monitoraggio relativi
alle singole componenti ambientali, desunti dalle legislazioni di settore e accorpati in questa
componente ambientale per semplicità.
Tab. 1: Aspetti normativi considerati per ciascuna componente ambientale.
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4. Ambito d’influenza ambientale e territoriale dell’intervento
La determinazione dell’ambito d’influenza ambientale e territoriale dell’intervento permette di
individuare quali potrebbero essere gli aspetti ambientali potenzialmente interessati dagli effetti
derivanti dalla sua realizzazione.
L'obiettivo è quello di identificare attraverso un’analisi della situazione ambientale attuale e di
inquadramento territoriale le problematiche e le criticità proprie e/o peculiari dell’area in esame.
L’intervento in progetto ricade nell’Ambito Territoriale denominato ‘AR5b’, ovvero in una fetta di
territorio a sud-ovest della città classificata come ambito da riqualificare (AR); nello specifico il
centro di raccolta andrebbe ad inserirsi a limitare di un’area intensamente urbanizzata in una
porzione nell’estremità sud-ovest del settore, di per sé non ancora urbanizzata ma caratterizzata
dalla presenza di infrastrutture viarie e ferroviarie e impianti tecnologici (elettrodotti), classificata
come ‘zona agricola urbana di tutela ambientale (ZET)’, e confinante a SW e a NW con porzioni di
territorio identificate rispettivamente come ‘Ambito specializzato per attività produttive –
comunale’ (APC) e ‘Ambito destinato a nuovi insediamenti’ (AN).
Nella successiva tabella (Tab. 2) per ciascuna componente ambientale si riporta, in maniera
sintetica, la valutazione dello stato di fatto, aggiornato sulla base del Quadro Conoscitivo della
Variante Generale al PSC.
Componente
ambientale

Rumore

Indicatore

ZAC

Rischio idraulico
Risorse idriche
Piezometria

Stato di fatto rilevato

− Zone D.P.C.M. 01/03/1991:
Zona 3: Aree di tipo misto.
Zona 4: Aree di intensa attività umana.
Zona 5: Aree prevalentemente industriali.
Zona 6: Aree esclusivamente industriali.
− Zonizzazione acustica di progetto:
Zona 4: Aree di intensa attività umana.
− Fasce di pertinenza infrastrutture ferroviarie
(D.P.R. 18/11/1998 n° 459):
Fascia A - larghezza di 100 m a partire dalla
mezzeria dei binari esterni per infrastrutture con
velocità di progetto non superiore a 200 Km/h.
Fascia B - larghezza di 150 m a partire dal limite
della Fascia A per infrastrutture con velocità di
progetto non superiore a 200 Km/h e di 250 m a
partire dalla mezzeria dei binari esterni per
infrastrutture con velocità di progetto superiore a
200 Km/h.
Area in sicurezza idraulica.
Ambito territoriale di generazione dei principali
sovraccarichi idraulici sulla rete esistente.
Isopieza circa 58 m s.l.m. con soggiacenza pari a circa
10 m.
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Vulnerabilità degli
acquiferi
all’inquinamento

Risorsa idrica
Geologia

Suolo e sottosuolo

Geomorfologia
Rischio sismico

Rete ecologica

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

Mobilità
Rete ferroviaria
Piste ciclabili

Elettrodotti
Reti tecnologiche

Vulnerabilità degli acquiferi: vulnerabilità a sensibilità
attenuata.
Indirizzi per la tutela delle acque: nello specifico l’area
di interesse, pur essendo inserita in una porzione di
territorio
complessivamente
caratterizzata
da
‘vulnerabilità a sensibilità attenuata’ (giallo), rientra in
una zona urbanizzata consolidata (nero).
Zona di alimentazione ritardata del Gruppo Acquifero
A e settore di ricarica di tipo B: area caratterizzata da
ricarica indiretta della falda.
Unità IDICE (Olocene; IV-VII sec. d.C. - 20.000 BP):
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.
Alta pianura.
Zona sismica 3.
Zona con medio rischio di amplificazione
dell’accelerazione sismica: comprende generalmente le
categorie di suolo C o D, i profili stratigrafici sono
costituiti da argille e limi prevalenti mediamente
consistenti di età, nella maggior parte dei casi, risalente
al Pleistocene.
Elementi di diffusione della rete ecologica:
− ‘Kyoto forest’ (parte dell’area di sedime
dell’impianto in progetto);
− ‘connessione tra la rete ecologica urbana e la rete
ecologica di bacino (assi di potenziamento)’, zona
a ovest dell’area d’intervento.
Aree irrigate – seminativi.
4 “Alta pianura di Parma”.
n.12 “Ambito agricolo periurbano sud”;
qualità paesaggistica ambientale: bassa.
Studio della viabilità a supporto della Variante
Generale al PSC - stato di fatto 2005 (7,30 – 9,00):
Strada Manara:
- livello di saturazione inferiore al 35% in direzione
E e nell’ultimo tratto in direzione O;
- livello di saturazione compreso tra il 35% e il 55%
in direzione O.
La rete ferroviaria Parma – La Spezia è situata a ovest
rispetto al comparto, in direzione NS.
Percorsi ciclabili esistenti lungo Via Portofino e Via
San Remo, situate a est rispetto all’area e in previsione
nell’area circostante la zona di interesse.
Presenza di una tratta AT a est rispetto all’area;
Presenza di una tratta MT lungo Strada Manara, lungo
la quale è in previsione anche una linea AT interrata in
un tratto che si sviluppa a monte dell’area.
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Gasdotti

Acquedotti
Fognatura

Teleriscaldamento
PTCP

PSC

Vincoli

Un gasdotto esistente attraversa la porzione nord-est
dell’area, mentre lungo Via Manara è presente una
tratta MP.
Rete acquedottistica esistente a distribuzione primaria
(Strada Manara).
Collettori delle acque nere, delle acque miste e delle
acque bianche esistenti (Strada Manara).
Aree asservite al Depuratore Parma Ovest.
Tavola C1-6 – Tutela ambientale, paesistica e storico
culturale
− Zone ed elementi di interesse paesaggistico e
ambientale: ‘Dossi’;
− Zone ed elementi di specifico interesse storico,
architettonico e testimoniale: ‘Elementi della
centuriazione’.
Tavola C4-1 – Carta del rischio ambientale e dei
principali interventi di difesa
− Rischio idraulico: ‘Ambito a rischio idraulico per
inadeguatezza della rete scolante e/o fognaria’.
Tavola C6-1 – Ambiti rurali
− ‘Ambiti agricoli periurbano (art. 41)’.
CTG 01 – Tutele e vincoli ambientali
Aree di salvaguardia:
− Aree di ricarica della falda: ‘Settore di ricarica di
tipo B’;
− Zona di tutela dei corpi idrici superficiali e
sotterranei.
CTG 02 – Emergenze culturali, storiche e
paesaggistiche
− Aree di interesse paesaggistico: ‘Dossi (PTCP)’;
− Viabilità storica urbana ed extraurbana: ‘Viabilità
extraurbana individuata dalla cartografia IGM del
1880’ (Strada Manara).
A est dell’area di interesse si rileva la presenza di
alcuni edifici classificati come ‘Edifici di valore
architettonico, ambientale e storico-testimoniale’ e
delle relative aree di pertinenza.
CTG 03 – Rispetti e Limiti all’edificabilità dei suoli e
alla trasformazione degli insediamenti
Impianti tecnologici:
− ‘Fascia di rispetto degli elettrodotti a media
tensione’;
− ‘Elettrodotti’ e relativa ‘Fascia di rispetto degli
elettrodotti dimensionata sull’obiettivo di qualità
di 0,2 microTesla (L.R. 30/2000, Del G. R. n. 197
del 20.02.01 e suc. mod.)’ a nord-est dell’area;
− ‘Metanodotti’ a nord-est dell’area.
Infrastrutture per la mobilità:
− ‘Fascia di rispetto ferroviario (nuovo codice della
strada D.L.285/92 e successive modifiche)’ a nordest e a nord-ovest dell’area.
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Tab. 2: Sintesi dello stato di fatto.

Si riportano di seguito gli stralci (Fig. 3, Fig. 4, Fig. 5), con indicazione dell’area di intervento, di
alcune delle tavole del PSC esaminate.

Area di
intervento

18

Comune di Parma
Piano Operativo Comunale – “Costruzione di un Centro di Raccolta di rifiuti differenziati - Strada Manara”
Verifica di assoggettabilità a V.A.S. – Rapporto preliminare
S.S.A.T. – Studio di Sostenibilità Ambientale e Territoriale

Fig. 3: Stralcio della Tavola CTG 01 “Vincoli ambientali” del PSC di Parma con indicazione dell’area di intervento.

Area di
intervento
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Fig. 4: Stralcio della Tavola CTG 02 “Emergenze culturali, storiche e paesaggistiche” del PSC di Parma con
indicazione dell’area di intervento.
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Area di
intervento

Fig. 5: Stralcio della Tavola CTG 03 “Rispetti e limiti all’edificabilità dei suoli” del PSC di Parma con
Indicazione dell’area di intervento.
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5. Valutazione degli impatti, definizione delle azioni di mitigazione e stima
della significatività dell’impatto residuo
Definite le caratteristiche ambientali e territoriali del contesto in cui va ad inserirsi l’intervento in
esame si è proceduto, in tale sezione, a:
− l’individuazione, in relazione allo stato di fatto rilevato dall’analisi condotta nel precedente
paragrafo, degli impatti potenzialmente generati sulle diverse componenti ambientali
dall’attuazione dell’intervento in esame sulla base dei criteri per la caratterizzazione degli
impatti medesimi previsti dall’Allegato I del D.Lgs. 4/2008;
− la definizione delle misure di mitigazione e/o compensazione derivate dalla ValSAT della
Variante generale al PSC, opportunamente contestualizzate, specificate ed eventualmente
integrate in relazione al sub-ambito in oggetto per contenere gli eventuali effetti negativi;
− la stima della significatività degli impatti residui a seguito dell’adozione delle misure di
mitigazione e/o compensazione in funzione della quale valutare la possibilità di esclusione
dell’intervento dalla procedura di VAS, eventualmente con prescrizioni, oppure il suo
assoggettamento alla stessa procedura.
L’analisi è stata condotta tenendo presente che il Piano già prevede nell’area di indagine una
porzione di territorio destinata ad attrezzature tecnologiche nonché nel volume ‘Sistema
Ambientale, SA 2 – Rifiuti’ del QC del PSC si legge: “Per il 2004 si prevede la realizzazione di
altre due stazioni ecologiche attrezzate (Manara-Pontasso...” e che l’intervento in progetto va a
modificare solo in parte tale previsione.
Di seguito vengono riportati, in formato tabellare, i risultati di suddetta analisi.
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Componente ambientale

Descrizione impatto potenziale
fase di cantiere: la natura tecnica delle
operazioni da realizzarsi quali accumulo e
movimentazione di materiali (terreno
naturale e inerti), utilizzo di mezzi di
cantiere che generano gas di scarico ed
emissioni potrebbero determinare, in tale
fase, un peggioramento delle condizioni
atmosferiche locali.

aria

rumore

fase d’esercizio: l’impianto si colloca a
monte della fase di ‘gestione’ vera e
propria dei rifiuti (smaltimento e/o
recupero)
con
attività
di
mero
raggruppamento
per
tipologia
merceologica di rifiuto affidata all’opera
del cittadino ‘conferitore’. Tra le tipologie
di rifiuti conferiti solo la frazione ‘verde’
(sfalci,
potature),
viste
le
sue
caratteristiche
di
biodegradabilità,
potrebbe dar origine a emissioni di natura
osmogena.
Il
traffico
indotto
dall’esercizio
dell’attività potrebbe determinare un
incremento delle emissioni gassose.
fase di cantiere e fase d’esercizio
L’area di intervento va ad inserirsi in un
contesto urbanistico caratterizzato dalla
compresenza di zone rientranti in diverse
classi acustiche in relazione alla
zonizzazione acustica comunale. Nello
specifico presso il centro di raccolta non
verrà condotta alcun tipo di attività se non
quella di scarico e carico dei rifiuti
conferiti.
In fase di esercizio un incremento della
rumorosità potrebbe essere connesso a tali

Misure di mitigazione e/o
compensazione
fase di cantiere: verranno utilizzati mezzi
caratterizzati da basse emissioni e per
minimizzare il problema della generazione
di polveri si provvederà, se necessario, ad
un’umidificazione
delle
superfici
interessate.

Significatività impatto residuo
fase di cantiere: data la temporaneità di
tale fase (si prevede una durata di circa 90
gg) e le misure di mitigazione che
verranno adottate si può ritenere che lo
svolgimento della stessa non induca
alterazioni stabili sulla qualità ambientale
preesistente con generazione di un impatto
nel complesso poco significativo.

fase d’esercizio: verranno adottati tempi di
permanenza dei rifiuti biodegradabili
all’interno del centro inferiori a quelli
necessari allo sviluppo di fenomeni
fermentativi.
Per il conferimento di piccole quantità di
rifiuto i cittadini potranno servirsi delle
piste ciclo-pedonali esistenti e di quelle in
previsione una volta realizzate. Verranno
ottimizzati i carichi per il conferimento dei
rifiuti presso i successivi centri di recupero
e/o smaltimento.

fase d’esercizio: con l’applicazione delle
misure di mitigazione indicate l’impatto si
può ragionevolmente considerare poco
significativo.

fase di cantiere: al fine di ridurre al
minimo il disturbo saranno applicate tutte
le possibili norme di buona tecnica;
verranno utilizzate macchine marcate CE,
i lavori verranno eseguiti solo in periodo
diurno e in modo da alternare le
lavorazioni maggiormente rumorose con
altre meno disturbanti evitando il
mantenimento in fase di accensione di
strumentazione o attrezzature non
utilizzate, tutto nel rispetto dei limiti di
orario e di rumore prescritti dalla D.G.R.

fase di cantiere e fase d’esercizio
In relazione alle misure di mitigazione
previste in fase di cantiere e quelle che
verranno adottate, se necessario per il
rispetto dei limiti legislativi, in fase di
esercizio si può ritenere l’impatto residuo
derivante dalla realizzazione della variante
al Piano in esame poco significativo.
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operazioni così come all’incremento di
traffico indotto.
Anche in fase di cantiere potrebbe
registrarsi un incremento di rumore legato
al funzionamento degli automezzi
utilizzati e delle macchine necessarie alla
messa in opera delle strutture.

fase di cantiere: la realizzazione delle
opere in progetto potrebbe comportare
consumi idrici e produzione di reflui.
risorse idriche

fase d’esercizio: la gestione dell’attività
comporta di per sé bassi consumi idrici e
dà origine a una produzione di acque
reflue civili molto limitata.
La tipologia di attività in esame non da
luogo alla produzione di reflui di processo;

n. 45 del 21/01/2002.
Almeno 20 gg prima dell’inizio delle
opere cantieristiche verrà richiesta
autorizzazione allo sportello unico così
come prescritto dalla DGR 45/2002 per lo
svolgimento su territorio comunale di
attività di cantiere.
fase d’esercizio:
Per gli eventuali ricettori presenti in
prossimità del centro di raccolta dovrà
essere garantito il rispetto dei limiti di
zona definiti dal Piano di Zonizzazione
Acustica redatto ai sensi della Legge
Quadro 447/95 e della L.R. 15/2001 e del
D.P.R. 142/2004.
In fase di progettazione dovrà, quindi,
essere
effettuata
una
valutazione
previsionale di impatto acustico da parte di
un tecnico competente, finalizzata alla
verifica del rispetto dei limiti di zona ed
eventualmente
alla
definizione
di
opportune misure di mitigazione.
Attuati gli interventi previsti, dovrà essere
condotta
una
verifica
acustica
sperimentale finalizzata alla verifica del
rispetto dei limiti di zona, predisponendo,
se necessarie, misure correttive.
fase di cantiere: verranno utilizzati, per
quanto possibile, materiali ecocompatibili
evitando l’utilizzo di materiali inquinanti e
aggressivi e minimizzando i consumi
idrici; eventuali acque reflue prodotte
durante la realizzazione dell’opera saranno
raccolte e smaltite presso impianti
autorizzati.

fase di cantiere: si può ritenere l’impatto
non significativo in relazione alle misure
di mitigazione previste.
fase d’esercizio: con l’applicazione delle
misure di mitigazione indicate l’impatto si
può ragionevolmente considerare poco
significativo.

fase d’esercizio: è previsto l’allacciamento
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potranno essere generate acque di lavaggio
piazzali e acque meteoriche (reflue di
dilavamento e pluviali).
L’intervento va a collocarsi in un’area
classificata a ‘vulnerabilità attenuata’.

alla rete acquedottistica esistente e
verranno installati dispositivi a basso
consumo idrico negli impianti idrici e
idrosanitari; per lo smaltimento dei reflui
civili prodotti si prevede l’allacciamento
alla rete fognaria esistente, con recapito al
Depuratore Parma Ovest.
Si
prevede
l’impermeabilizzazione
(pavimentazione in battuto di cemento,
conglomerato bituminoso) di tutta l’area di
intervento (2000 m2 circa); in più a
protezione dei contenitori di alcune
tipologie di rifiuto (quali pile, batterie, olii
esausti, rifiuti etichettati), sarà installata
una tettoia prefabbricata in lamiera
preverniciata, fissata a pavimento. Per il
contenimento di eventuali fuoriuscite di
liquidi, inoltre, i contenitori saranno posti
in adeguate vasche a tenuta con piano di
appoggio
grigliato.
Ad
ulteriore
protezione, nel pavimento in c.a. verrà
realizzato un pozzetto a tenuta che potrà
raccogliere liquidi da sversamento
accidentale.
La gestione delle acque meteoriche e di
lavaggio piazzali verrà effettuata in
conformità a quanto previsto dalla vigente
legislazione (D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.,
D.G.R 286/2005, D.G.R. 1806/2006,
LG28/DT – ‘Criteri di applicazione DGR
286/05 e 1806/06, Acque meteoriche e di
dilavamento’, ARPA Emilia Romagna,
aprile 2008).
La progettazione e la costruzione delle
condotte fognarie sarà condotta in
conformità con quanto previsto dal
D.M.L.P. del 12.12.1985 (p.ti 1,2,3,4),
nonché dalla Circolare dei MM.LL.PP. n.
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fase di cantiere e fase d’esercizio
La costruzione delle opere (piazzali,
vasche) necessarie all’implementazione
dell’attività in esame comporta l’utilizzo
di inerti, nonché il consumo di suolo
destinato in parte già alla realizzazione di
‘attrezzature tecnologiche’ e in parte
classificato come ‘zona agricola urbana di
tutela ambientale’.
suolo e sottosuolo

paesaggi, ecosistemi, qualità sociale e
degli spazi

fase di cantiere e fase d’esercizio
L’intervento prevede l’occupazione di
circa 2000 m2 di territorio con
realizzazione
di
piazzale
impermeabilizzato, strutture prefabbricate
(box a disposizione del personale e per
ricovero attrezzi, tettoia a protezione di
contenitori destinati alla raccolta di alcune

27291 del 20.03.86; dovrà inoltre essere
garantita l’affidabilità dell’opera in
relazione al grado di sicurezza statica, di
resistenza alla corrosione, di integrità della
tenuta nel tempo, tenendo conto della
caratterizzazione geologica e geotecnica
dei terreni interessati dal tracciato delle
tubazioni. I materiali ed i particolari
costruttivi delle reti dovranno essere
conformi al Regolamento di Pubblica
Fognatura.
fase di cantiere e fase d’esercizio
Per la realizzazione dei piazzali in fase
progettuale sarà 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.
L’area di intervento si trova a limitare di
un contesto fortemente urbanizzato e
confina a SW e a NW con porzioni di
territorio identificate rispettivamente come
‘Ambito
specializzato
per
attività
produttive–comunale’ e ‘Ambito destinato
a nuovi insediamenti’; con la scelta
effettuata
si
ottimizza/razionalizza
l’occupazione di suolo evitando la
formazione di aree intercluse con il
conseguente consumo indiretto di suolo
agricolo.
fase di cantiere e fase d’esercizio
L’intervento nel complesso non va a
modificare la conformazione morfologica
e strutturale del terreno; in fase di
progettazione delle strutture verranno
effettuate scelte coerenti con i criteri
costruttivi, cromatici e di materiali stabiliti
dal RUE per interventi che interessano i

fase di cantiere e fase d’esercizio
Le misure di mitigazione proposte sono
tali da ridurre la significatività degli
impatti, pur non essendo in grado di
annullarne completamente gli effetti.

fase di cantiere e fase d’esercizio
Le misure di mitigazione proposte, pur
non annullando gli impatti generati, sono
tali da contenerne in modo rilevante la
significatività.
In particolare relativamente alla fase di
cantiere,
l’impatto
generato
sulla
componente
paesaggistico-naturalistica
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tipologie di rifiuti) e recinzione metallica.
La messa in opera di tali strutture
comporta l’inserimento nel paesaggio di
elementi
estranei
con
possibile
determinazione di impatti sia in termini
visivi sia in termini di sottrazione di
habitat e di intrusione con alterazione dei
caratteri del paesaggio locale. Inoltre
l’implementazione dell’attività rappresenta
una potenziale nuova sorgente di
inquinamento luminoso. L’area, tuttavia, è
caratterizzata da una qualità paesaggistica
ambientale bassa e si colloca in continuità
con aree già edificate, limitando
significativamente
il
fenomeno
dell’intrusione visuale.
Si ricorda, infine, che l’area d’intervento
va ad occupare, in parte, una zona
destinata al ‘Kyoto forest’.

‘Dossi’ di pianura. L’impatto visivo delle
strutture in progetto sull’attuale profilo
paesaggistico, infine, verrà mitigato dalla
piantumazione a perimetro dell’area di
siepi
arboreo-arbustive,
realizzate
utilizzando specie vegetali autoctone con
esemplari sempreverdi o semi-sempreverdi
e in modo da conferire all’infrastruttura
una situazione di raccordo e naturale
integrazione con l’ambiente circostante.
Tale fascia verde verrà realizzata nel
rispetto di quanto indicato dal RUE (art.
45, comma 4, NTA del PSC) per ‘Aree per
forestazione urbana e territoriale’ e verrà
effettuata una corretta gestione del
suddetto intervento di piantumazione al
fine di mantenere il sistema forestale in
uno stato di crescita che ne massimizzi la
capacità di assorbimento di CO2 e
compensare in tal modo, in parte, la
sottrazione di area destinata a tale scopo
(nel fare le valutazioni di assorbimento
della CO2 nel PSC, infatti, si è utilizzato
un tasso medio di fissazione del carbonio
pari a 3 tC/ha/anno).
Si
prevede
un’ottimizzazione
dell’efficienza
del
sistema
di
illuminazione
da
installare
con
localizzazione degli elementi tale da
minimizzarne il numero e possibilità di
temporizzazione.
Per quanto riguarda l’archeologia, pur non
rientrando l’area di interesse in ‘zone di
accertata
consistenza
archeologica’,
preliminarmente
alla
progettazione
saranno previste opportune indagini, in
accordo
con
la
competente
Soprintendenza, finalizzate ad evidenziare

può ritenersi di bassa entità dal momento
che tale fase avrà una durata limitata e che
l’area di cantiere è raggiungibile attraverso
l’esistente sistema viario.
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fase di cantiere: la realizzazione delle
opere in progetto potrebbe comportare
produzione di rifiuti.

consumi e rifiuti

energia ed effetto serra

mobilità

fase d’esercizio: l’intervento in esame che
costituisce variante al POC determina
effetti
positivi
sulla
componente
ambientale in esame; lo scopo, infatti, è
quello di potenziare sul territorio
comunale il ‘sistema di raccolta
differenziata’
con
conseguente
miglioramento della qualità ambientale
dello stesso territorio.
fase di cantiere e fase d’esercizio
L’esercizio dell’attività comporta un
consumo di sola energia elettrica che
alimenterà sia il sistema di illuminazione
che i sistemi di riscaldamento e
produzione di acqua calda per i servizi
igienico-sanitari. Vista la tipologia di
attività che richiederà la presenza di solo
personale di vigilanza e gli orari di
svolgimento della stessa, si prevede un
consumo di energia molto basso.
fase di cantiere e fase d’esercizio
Un incremento del traffico veicolare a
livello locale potrebbe essere indotto e in
fase di cantiere e in fase di esercizio
dell’attività.
Il POC prevede un potenziamento della

potenziali elementi di interesse. In fase di
progettazione e di attuazione saranno
comunque previste tutte le attività
necessarie per assicurare il rispetto degli
elementi
archeologici
eventualmente
rinvenuti durante la fase di scavo, secondo
le indicazioni del D.Lgs. 42/2004 e
ss.mm.ii..
fase di cantiere: i rifiuti prodotti verranno
differenziati a seconda della tipologia e
successivamente conferiti ad idonei
impianti di smaltimento e/o recupero.

fase di cantiere: le misure di mitigazione
proposte, pur non annullando gli impatti
generati, sono tali da contenerne in modo
rilevante la significatività.

fase d’esercizio: –

fase d’esercizio: –

fase di cantiere e fase d’esercizio
In fase progettuale sarà valutata
l’opportunità di utilizzare un sistema di
illuminazione esterno a basso consumo o a
LED, e dispositivi a basso consumo per
l’illuminazione degli ambienti interni.

fase di cantiere e fase d’esercizio
Le misure di mitigazione proposte, pur
non annullando gli impatti generati, sono
tali da contenerne in modo rilevante la
significatività.

fase di cantiere e fase d’esercizio
Per il conferimento di piccole quantità di
rifiuto i cittadini potranno servirsi delle
piste ciclo-pedonali esistenti e di quelle in
previsione una volta realizzate. Verranno
ottimizzati i carichi per il conferimento dei

fase di cantiere e fase d’esercizio
Data la temporaneità della fase di cantiere
(si prevede una durata di circa 90 gg)
l’impatto sulla componente ambientale in
esame indotto dalla stessa si ritiene nel
complesso poco significativo.

28

Comune di Parma
Piano Operativo Comunale – “Costruzione di un Centro di Raccolta di rifiuti differenziati - Strada Manara”
Verifica di assoggettabilità a V.A.S. – Rapporto preliminare
S.S.A.T. – Studio di Sostenibilità Ambientale e Territoriale

modelli insediativi, struttura urbana,
economica e sociale verso città e territori
sostenibili
turismo

industria

agricoltura

radiazioni ionizzanti e non ionizzanti

monitoraggio e prevenzione

viabilità locale con collegamento della
stessa con i principali assi viabilistici.

rifiuti presso i successivi centri di recupero
e/o smaltimento.

La Variante al POC in esame determina
effetti
positivi
sulla
componente
ambientale in esame, incrementando
l’offerta di servizi.
La Variante al POC oggetto di studio non
determina impatti sulla componente
ambientale in esame.
La Variante al POC oggetto di studio non
determina impatti sulla componente
ambientale in esame.
L’intervento in progetto in parte va ad
occupare un’area classificata come ‘zona
agricola urbana di tutela ambientale’.
Vista l’estensione dell’intervento, il
contesto ampiamente urbanizzato a
limitare del quale lo stesso va ad inserirsi e
le previsioni di Piano per gli ambiti
territoriali con cui l’area confina, si ritiene
che la variante al POC oggetto di studio
non determina impatti significativi sulla
componente ambientale in esame.
L’area risulta interessata da linee MT e
AT; l’intervento in progetto che
costituisce variante al POC, però, non
determina impatti sulla componente
ambientale in esame.
L’attuazione dell’intervento in progetto va
a potenziare sul territorio comunale il
‘sistema
di
raccolta
differenziata’
prevenendo così l’abbandono dei rifiuti e
comportando
nel
complesso
un
conseguente miglioramento della qualità
ambientale dello stesso territorio.

–

In relazione alla fase di esercizio in virtù
di quanto già previsto dal Piano e delle
misure di mitigazione adottate si può
ritenere
che
l’impatto
sia
poco
significativo.
–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
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6. Conclusioni
L’intervento in esame che costituisce variante al POC prevede la realizzazione di un ‘Centro di
raccolta’ ai sensi dell’art. 183, comma 1, lettera cc) del D. Lgs. 152/2006; lo scopo è quello di
potenziare sul territorio comunale il ‘sistema di raccolta differenziata’ con conseguente
miglioramento della qualità ambientale dello stesso territorio.
Le opere principali da realizzarsi sono recinzioni, cordoli, barriere di suddivisione in settori di
conferimento, pavimentazioni impermeabili, reti tecnologiche, installazione box e tettoia
prefabbricati, messa a dimora di siepi arboreo-arbustive.
Il Rapporto preliminare per la Verifica di assoggettabilità (redatto ai sensi dell’art.12 del D.lgs
4/2008), che assume anche i contenuti dello Studio di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (art.11
delle NTA del PSC), da un lato ha evidenziato alcuni potenziali impatti negativi, per i quali sono
state previste o proposte specifiche misure di mitigazione, compensazione o miglioramento volte al
contenimento degli effetti indotti, dall’altro anche effetti positivi indotti su alcune delle componenti
ambientali prese in esame.
La valutazione effettuata evidenzia, quindi, come tutti i potenziali impatti negativi della Variante in
oggetto risultino mitigati o comunque come gli effetti indotti siano opportunamente migliorati,
riducendo in modo determinante la significatività degli impatti medesimi.
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