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1.

INTRODUZIONE E ASPETTI METODOLOGICI

1.1

Organizzazione del documento

Il D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. prevede la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), che riguarda i
piani e i programmi di intervento sul territorio ed è preordinata a garantire che gli effetti sull’ambiente
derivanti dall’attuazione di detti piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro
elaborazione e prima della loro approvazione. Per i piani o programmi sottoposti a valutazione
ambientale strategica deve essere redatto, prima ed ai fini dell’approvazione, un rapporto ambientale
[...], in cui debbono essere individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l’attuazione del
piano o del programma proposto potrebbe avere sull’ambiente e sul patrimonio culturale.
Il Decreto fornisce, inoltre, una specificazione per i piani e programmi di limitata rilevanza
dimensionale, specificando che 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], la valutazione
ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che possano avere impatti significativi
sull'ambiente.
A tal proposito è prevista una specifica procedura di Verifica di assoggettabilità (art.12), 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. n.4/2008.
La procedura di Verifica di assoggettabilità si conclude con l’assoggettazione o l’esclusione del Piano
o programma dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) vera e propria e, se del
caso, definendo le necessarie prescrizioni.

La Regione Emilia-Romagna, recependo le indicazioni del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. con la L.R.
n.9/2008, specifica i piani soggetti alla verifica di assoggettabilità di cui all’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
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.
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Il PSC vigente del Comune di Parma, inoltre, prevede che contestualmente alla redazione del POC, o
sua variante [...], sia predisposto uno specifico Studio di Sostenibilità Ambientale e Territoriale
(S.S.A.T.), 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 [...] e al progresso tecnico
(art.11 NTA PSC). A tal proposito si specifica che 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 delle previsioni urbanistiche.

Il Piano Operativo Comunale (P.O.C.) del Comune di Parma relativo al sub-ambito 05 S3 “Area Tep
Nord”, è sottoposta a Verifica di assoggettabilità (art.12 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.), al fine di
verificare se può determinare effetti significativi sull’ambiente, in quanto:
-

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 L.R.
n.9/2008.

Inoltre, ai sensi dell’art. 11 delle NTA del PSC, il POC è soggetto a Studio di sostenibilità ambientale e
territoriale.
Il presente documento assume quindi la funzione di Rapporto preliminare e di Studio di sostenibilità
ambientale e territoriale ed è organizzato secondo il seguente schema logico (Figura 1.1.1):
-

Fase 1 – individuazione delle componenti ambientali e descrizione dello stato di fatto: contiene
l’individuazione delle componenti ambientali da considerare nello studio, definisce i relativi
obiettivi di sostenibilità e fornisce le informazioni sulle caratteristiche del territorio alla base delle
successive valutazioni;

-

Fase 2 – valutazione degli effetti dell’azione di POC sugli obiettivi del PSC: rappresenta una
valutazione preliminare della politica/azione di Piano prevista dal POC in relazione alle indicazioni
per il territorio in esame fornite dal Piano Strutturale Comunale (PSC), quale elemento
programmatico di riferimento per il piano operativo (valutazione di coerenza interna); in termini
pratici si confronta l’azione di POC con gli obiettivi del PSC;

-

Fase 3 – valutazione degli impatti: permette di valutare la compatibilità dell’azione considerata
con gli obiettivi di sostenibilità e di definire eventuali azioni di mitigazione e/o compensazione,
anche ulteriori rispetto a quelle definite dalla Val.S.A.T. del PSC;
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-

Fase 4 – monitoraggio degli effetti dell’azione considerata: permette di controllare nel tempo gli
effetti sulle componenti ambientali dell’azione considerata, oltre ad evidenziare l’insorgenza di
effetti non previsti, garantendo la possibilità di attivare tempestivamente specifiche azioni
correttive.

AMBITER s.r.l.

4

Comune di Parma

991_VVAS-SSAT_rev_01-00.doc

P.O.C.- Sub-ambito 05 S3 “Area Tep Nord”
Verifica di Assoggettabilità a V.A.S. – Rapporto Preliminare
S.S.A.T. – Studio di Sostenibilità Ambientale e Territoriale

Individuazione delle
componenti ambientali

Individuazione delle norme e
direttive di riferimento
FASE 1

Individuazione degli obiettivi di
sostenibilità

Descrizione dell’azione di
Piano

Sintesi dello stato di fatto

FASE 2

Elaborazione delle matrici di
confronto dell’azione di POC
con gli obiettivi del PSC

Elaborazione di schede
tematiche di approfondimento
con l’indicazione delle misure
di mitigazione e/o
compensazione

Prescrizioni specifiche
da recepire nel POC

FASE 4

Monitoraggio nel tempo
attraverso opportuni indicatori
di valutazione

FASE 3

Elaborazione delle matrici di
controllo dell’azione di piano
con gli obiettivi specifici di
sostenibilità

Figura 1.1.1 – Aspetti metodologici.
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1.2

Individuazione delle componenti ambientali e sintesi dello stato di fatto

La prima fase del lavoro consiste nell’individuazione delle componenti ambientali da analizzare e delle
norme e direttive di riferimento su cui basare la definizione degli obiettivi di sostenibilità ambientale e
territoriale utilizzati per la valutazione dell’azione di Piano.

a) Individuazione delle componenti ambientali
Le componenti ambientali rappresentano gli aspetti ambientali, economici e sociali che cotituiscono la
realtà del territorio comunale. In accordo e in continuità con quanto presentato nella Val.S.A.T. del
PSC di Parma le componenti ambientali considerate per la presente valutazione sono:
-

Componente ambientale 1: aria;

-

Componente ambientale 2: rumore;

-

Componente ambientale 3: risorse idriche;

-

Componente ambientale 4: suolo e sottosuolo;

-

Componente ambientale 5: biodiversità e paesaggio;

-

Componente ambientale 6: consumi e rifiuti;

-

Componente ambientale 7: energia ed effetto serra;

-

Componente ambientale 8: mobilità;

-

Componente ambientale 9: modelli insediativi;

-

Componente ambientale 10: turismo;

-

Componente ambientale 11: industria;

-

Componente ambientale 12: agricoltura;

-

Componente ambientale 13: radiazioni;

-

Componente ambientale 14: monitoraggio e prevenzione.

b) Individuazione delle norme e direttive di riferimento
Per ognuna delle componenti 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.

c) Individuazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale e territoriale
Per ogni componente ambientale sono stati definiti gli obiettivi di sostenibilità ambientale e territoriale.
Gli obiettivi di sostenibilità rappresentano un compendio di obiettivi adottabili nella valutazione
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dell’azione di Piano, estrapolati da accordi e documenti internazionali (Agenda 21, Protocollo di Kyoto,
ecc.), europei (VI Programma Europeo d'azione per l'ambiente, Strategie dell'UE per lo sviluppo
sostenibile, ecc.), nazionali (Strategia ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia - Agenda 21
Italia) e regionali (Piano d'azione ambientale per lo sviluppo sostenibile 2004).
Gli obiettivi di sostenibilità impiegati nella presente valutazione sono derivati, eventualmente
aggiornandoli, dagli obiettivi di sostenibilità utilizzati nella Val.S.A.T. del PSC.

d) Descrizione dell’azione prevista
Descrizione sintetica dell’azione di Piano, con l’indicazione della localizzazione e della nuova
destinazione d’uso del comparto considerato.

e) Descrizione dello stato di fatto
Per ciascuna componente ambientale è stato riportato un approfondimento locale dello stato di fatto in
relazione all’azione di Piano, sulla base del quale sono stati stimati gli effetti dell’azione. L’analisi delle
caratteristiche del territorio è stata estesa ad un adeguato intorno dell’azione di Piano e comunque
tale da ricomprendere le possibili interazioni con l’azione stessa. Le informazioni necessarie sono
state raccolte a partire dal Quadro Conoscitivo Ambientale del PSC, opportunamente integrate,
approfondite ed aggiornate, ove necessario.
Oltre alla descrizione dettagliata dello stato di fatto, per l’azione di Piano è stata predisposta una
scheda di sintesi riportante i dati caratteristici.
In allegato alla descrizione dello stato di fatto sono riportate figure che rappresentano spazialmente
l’inquadramento, la rete ecologica di progetto e i vincoli che insistono sul territorio in esame:
-

Inquadramento su foto aerea (scala 1:5.000);

-

stralcio CTG 01 - Tutele e vincoli ambientali (scala 1:5.000);

-

stralcio CTG 02 - Tutele e vincoli storico-culturali (scala 1:5.000);

-

stralcio CTG 03 - Rispetti e limiti all’edificabilità dei suoli (scala 1:5.000);

-

stralcio CTS 12 - Rete ecologica di progetto (scala 1:5.000).

1.3

Valutazione degli effetti dell’azione di POC sugli obiettivi del PSC

Rappresenta una valutazione preliminare della politica/azione di Piano prevista dal POC in relazione
alle indicazioni per il territorio in esame fornite dal Piano Strutturale Comunale (PSC), quale elemento
programmatico di riferimento per il piano operativo (valutazione di coerenza interna).
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Operativamente si confronta l’azione di POC con gli obiettivi del PSC. Il confronto si attua attraverso
una matrice (matrice di coerenza), nella quale si valutano gli effetti diretti presumibilmente generati
dall’azione di POC considerata su ciascun obiettivo di Piano del PSC.

1.4

Valutazione degli impatti

La finalità della valutazione degli impatti è di fornire una stima della compatibilità dell’azione di Piano
considerata con gli obiettivi di sostenibilità individuati dal PSC vigente (valutazione di coerenza
esterna). Tale valutazione fornisce una stima delle potenziali criticità dell’azione di Piano,
evidenziando gli effetti negativi o presumibilmente tali indotti sulle singole componenti ambientali. In
questa fase sono, inoltre, fornite le misure per mitigare o superare l’impatto potenzialmente negativo
delle scelte effettuate, che dovranno essere poi recepite dal POC.

a) Elaborazione delle matrici di controllo per la valutazione degli impatti
Lo strumento adottato per la valutazione degli impatti è una matrice, che ha per righe gli obiettivi di
sostenibilità ambientale e territoriale e per colonna l’azione di Piano. In modo particolare sono
raffrontati gli obiettivi di sostenibilità individuati dal PSC con tale azione. Nelle celle sono inseriti dei
giudizi qualitativi, che esprimono l'impatto che l’azione di Piano (indicata in colonna) ha sull'obiettivo di
sostenibilità (indicato nella riga). La scala di giudizio impiegata è la seguente:
V=

effetti genericamente positivi;

?V =

effetti incerti presumibilmente positivi;

?=

possibile interazione, effetti incerti;

?X =

effetti incerti presumibilmente negativi;

X=

azione contrastante con l'obiettivo specifico, effetti negativi;

cella vuota =

nessuna interazione.

E’ opportuno soffermarsi un momento su due tipi di giudizi, che sono meno immediati da
comprendere: possibile interazione, effetti incerti (?) e nessuna interazione (cella vuota). Nel primo
caso, il significato è che la conoscenza dell’opera (progetto) o della situazione ambientale specifica
(criticità) non permette di esprimere una previsione abbastanza valida sui possibili effetti dell’azione.
Nel secondo caso, l’azione di Piano non ha effetti diretti o indiretti su quel particolare obiettivo di
sostenibilità.
Il risultato del processo di valutazione è costituito da una matrice che evidenzia tutti i possibili punti di
interazione (positivi, negativi, incerti) tra l’azione di Piano e gli obiettivi di sostenibilità ambientale e
territoriale.
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L’analisi delle matrici è mirata ad evidenziare gli aspetti su cui concentrare particolarmente
l’attenzione per la valutazione di impatto dell’azione di Piano con l’ambiente e con il territorio in cui si
inserisce. Per questo motivo le interazioni negative dovranno essere viste come "campanelli
d’allarme", che segnalano l’esigenza di ulteriori analisi/considerazioni, per verificare la possibilità di
ridurre l’incertezza e/o gli impatti sull’ambiente della relativa azione.

b) Elaborazione delle schede tematiche di approfondimento
Al fine di rendere maggiormente esplicite le motivazioni che hanno portato alla valutazione delle
singole interazioni e le relative problematiche, sono state elaborate alcune schede di valutazione e
approfondimento, nelle quali sono commentati e approfonditi i possibili effetti negativi o incerti
dell’azione di Piano sui vari settori ambientali e le relative possibili incongruenze/incompatibilità con gli
obiettivi di sostenibilità individuati, definendo i relativi interventi tecnici per superare, mitigare e/o
compensare l’impatto potenzialmente negativo di tale scelta.
L’elaborazione delle schede di approfondimento è limitata alle interazioni significative nelle quali
l’azione di Piano risulta essere non del tutto coerente/compatibile con gli obiettivi di sostenibilità
ambientali e territoriali definiti. In particolare, sono considerate tutte le interazioni di tipo negativo o
presumibilmente tali (X e ?X) e alcune possibili interazioni dagli effetti incerti (?); in questi casi si
procede ad alcune considerazioni (anche quantitative) sulle relative problematiche per arrivare a
individuare adeguate misure di mitigazione volte alla minimizzazione degli impatti indotti. Le
valutazioni, pertanto, seguono un approccio di tipo operativo mirato ad aumentare, dove possibile, il
grado di compatibilità ambientale e territoriale dell’azione di Piano.

1.5

Monitoraggio degli effetti dell’azione

L’ultima fase del procedimento valutativo deve essere necessariamente volta alla predisposizione di
un sistema di monitoraggio nel tempo degli effetti dell’azione di Piano. A ciò si aggiunga la necessità
di individuare strumenti di valutazione adatti ad evidenziare l’eventuale insorgenza di elementi di
contrasto non previsti, permettendo di attivare specifiche azioni correttive.
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2.

FASE 1 – INDIVIDUAZIONE DELLE COMPONENTI AMBIENTALI E SINTESI
DELLO STATO DI FATTO

2.1

Individuazione e analisi delle norme e delle direttive di riferimento

Per ognuna delle componenti ambientali è stata effettuata una ricerca volta all’identificazione delle
norme e direttive di riferimento, ovvero delle indicazioni e delle prescrizioni di legge contenute nella
legislazione europea, nazionale e regionale in merito alla componente ambientale considerata, oltre
che alle buone pratiche e ai documenti di indirizzo (comunitari, nazionali e regionali). Questa fase
permette di individuare i principi imprescindibili per la valutazione di sostenibilità ambientale e
territoriale, al fine di garantire la sostenibilità della politica/azione di Piano e di definire gli obiettivi di
sostenibilità ambientale e territoriale, oltre a rappresentare un elemento di riferimento per la
definizione delle azioni di mitigazione e compensazione.
A tal proposito dalle norme vigenti in riferimento alle componenti ambientali considerate sono stati
estrapolati i principi che ne hanno guidato l’emanazione e gli obiettivi prefissati, oltre ad essere state
identificate le prescrizioni per i Comuni e in generale per gli interventi di trasformazione e di uso del
suolo.
In particolare, relativamente alle singole componenti ambientali sono stati considerati gli aspetti
sinteticamente elencati in Tabella 2.1.1.

Tabella 2.1.1 – Aspetti della legislazione vigente considerati per le singole componenti ambientali.
Componente
ambientale

Aspetti legislativi considerati

1. aria

Sono stati considerati i contenuti delle norme finalizzate alla riduzione dell’inquinamento
atmosferico e alla definizione di obiettivi di qualità, valori guida e valori limite per gli inquinanti
atmosferici, oltre alle norme per il contenimento delle emissioni inquinanti, anche in relazione ai
gas serra e ad alcune sostanze particolarmente dannose per la fascia dell’ozono. Sono inoltre
stati affrontati i contenuti delle norme finalizzate alla valutazione della qualità dell’aria nei centri
abitati e alla definizione di interventi di miglioramento e risanamento della qualità dell’aria. Sono
infine state considerate le norme relative alla regolamentazione delle emissioni delle varie
tipologie di veicoli a motore.

2. rumore

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

3. risorse
idriche

Sono state considerate le norme sia per la gestione, la tutela e il risparmio della risorsa idrica, in
termini di volume di acque impiegate per il consumo umano e di mantenimento dei deflussi
minimi nei corsi d’acqua, sia per quanto riguarda la tutela delle acque in relazione alla disciplina
e al trattamento degli scarichi che afferiscono ai corpi idrici e fognari e al miglioramento e al
risanamento della qualità biologica dei corpi d’acqua. A tal proposito sono stati considerati gli
obiettivi di qualità delle acque destinate al consumo umano, gli obiettivi minimi di qualità
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Componente
ambientale

Aspetti legislativi considerati
ambientale delle acque superficiali e sotterranee e gli obiettivi di contenimento di alcune
destinazioni d’uso in aree particolarmente sensibili, in relazione alla vulnerabilità dei corpi idrici
superficiali o degli acquiferi. Sono stati inoltre considerati gli obiettivi di riutilizzo di acqua reflue
depurate e in generale delle acque meteoriche per usi compatibili. Sono state infine considerate
le norme relative alla protezione della popolazione dal rischio idraulico e alla limitazione degli
eventi calamitosi.

4. suolo e
sottosuolo

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

5.
biodiversità e
paesaggio

In generale, sono stati considerati gli obiettivi di rilevanza paesaggistica e naturalistica per gli
ambiti rurali e urbani. Sono stati quindi considerati gli obiettivi delle norme volte alla tutela e alla
salvaguardia della biodiversità, con particolare riferimento a quelle per la gestione delle aree
naturali protette e degli elementi della Rete Natura 2000, per la tutela di habitat e specie rare o
minacciate, per il potenziamento della diversità biologica negli ambienti fortemente antropizzati
e per la ricostruzione di elementi di connessione ecologica. Sono stati inoltre considerati gli
obiettivi delle norme volte alla tutela, alla salvaguardia e alla valorizzazione del paesaggio
rurale ed urbano, con riferimento sia alle bellezze panoramiche, sia agli elementi di particolare
pregio naturale, ambientale e storico-architettonico.

6. consumi e
rifiuti

Sono state considerate le norme relative al contenimento dell’uso di materie prime e della
produzione di rifiuti e scarti, all’incremento della raccolta differenziata, del riutilizzo, del
riciclaggio e del recupero, al contenimento e alla regolamentazione delle attività di smaltimento.
Sono state inoltre considerate le norme che regolamentano la gestione delle discariche e il
conferimento dei rifiuti in discarica. Sono state infine considerate le norme che regolamentano
l’impiego di sostanze particolarmente inquinanti.

7. energia ed
effetto serra

Sono state considerate le norme che regolamentano il contenimento dei consumi energetici,
l’impiego di fonti rinnovabili di produzione dell’energia e del calore, la progettazione con
tecniche di risparmio energetico. È stata inoltre considerata la normativa che regolamenta la
pianificazione relativamente all’uso delle fonti rinnovabili di energia.

8. mobilità

Sono state considerate le norme relative sia agli aspetti di efficienza del sistema di spostamento
di merci e persone e ai livelli di servizio delle infrastrutture per la mobilità, sia al contenimento
della mobilità urbana e all’impiego di sistemi di trasporto sostenibile, in relazione alla qualità
della vita in termini di sicurezza del sistema della mobilità e di contenimento degli impatti
ambientali indotti.

9. modelli
insediativi

Sono state considerate le norme relative alla regolamentazione degli spazi del territorio
urbanizzato, in relazione agli obiettivi da perseguire, all’ammissibilità degli interventi nelle sue
varie porzioni, agli standard minimi, all’accessibilità ai servizi, alle dotazioni territoriali e
ambientali, in relazione alla possibilità di garantire le migliori condizioni di vita alla popolazione.

10. turismo

Sono state considerate le norme relative alla regolamentazione delle attività turistiche, con
particolare riferimento alle forme di turismo compatibile e a basso impatto.

11. industria

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

12.
agricoltura

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

13. radiazioni

Sono state considerate le norme per la protezione dell’esposizione a campi elettromagnetici ad
alte e basse frequenze, con particolare riferimento alla definizione di eventuali piani di
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Componente
ambientale

Aspetti legislativi considerati
risanamento di situazioni incompatibili con la salute umana e alla definizione dei valori limite, di
attenzione e di qualità di esposizione della popolazione. Sono state considerate anche le norme
relative alle radiazioni ionizzanti, con particolare riferimento alla presenza di radionuclidi fissili.

14.
monitoraggio
e
prevenzione

2.3

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.

Definizione degli obiettivi di sostenibilità ambientale e territoriale

Per ogni componente ambientale sono stati individuati gli obiettivi di sostenibilità ambientale e
territoriale. Gli obiettivi di sostenibilità rappresentano un compendio di obiettivi adottabili nella
valutazione del PSC, estrapolati da strumenti normativi, accordi e documenti internazionali (Agenda
21, Protocollo di Kyoto, ecc.), europei (VI Programma Europeo d'azione per l'ambiente, Strategie
dell'UE per lo sviluppo sostenibile, Costituzione Europea, ecc.), nazionali (Strategia ambientale per lo
sviluppo sostenibile in Italia - Agenda 21 Italia) e regionali (Piano di azione ambientale per un futuro
sostenibile 2004).
In coerenza con quanto presentato nella Val.S.A.T. del PSC del Comune di Parma, per la valutazione
del POC si è ritenuto opportuno utilizzare gli obiettivi di sostenibilità individuati dalla Valsat del PSC,
che risultano ancora pienamente adeguati ad esprimere i principi degli strumenti programmatici
internazionali e nazionali e delle indicazioni legislative (Tabella 2.3.1).

Tabella 2.3.1 – Obiettivi di sostenibilità del PSC di Parma.

1. Aria

2. Rumore

riduzione delle concentrazioni degli inquinanti atmosferici rispettando i valori limite
della qualità dell’aria , limitando gli episodi di inquinamento acuto;
riduzione delle emissioni inquinanti, dei gas serra e delle sostanze lesive per la fascia
di ozono
rientrare nei limiti di emissione fissati dal protocollo di Kyoto

garantire la raccolta degli scarichi e della loro depurazione
rispetto dei limiti e raggiungimento dei valori guida e degli obiettivi di qualità di acque
superficiali e sotterranee

3.f

ridurre o eliminare l’esposizione delle persone al rumore ambientale
rispetto dei valori limite di emissione
riduzione dell’esposizione della popolazione al rischio idraulico

AMBITER s.r.l.

1.b
1.c
2.a
2.b
3.a
3.b
3.c
3.d
3.e

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

3. Risorse idriche

1.a

aumento della capacità di depurazione del territorio e dei corsi d’acqua
garantire acqua potabile di buona qualità a tutta la popolazione
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4. Suolo e sottosuolo

5. Paesaggio,
ecosistemi,...

6. Consumi e rifiuti

7. Energia ed effetto serra
8. Mobilità

9. Modelli insediativi,
struttura urbana

10. Turismo

11. Industria

12. Agricoltura

tutelare gli elementi morfologici di pregio

4.a

riduzione dei fenomeni di rischio provocati da attività umane (aree degradate, siti
contaminati...)
proteggere il suolo quale risorsa limitata e non rinnovabile promuovendone un uso
sostenibile

4.b

Riduzione del consumo di inerti pregiati e non

4.d

conservazione della tipicità e unicità del paesaggio rurale e storico con particolare
attenzione agli elementi della struttura centuriata
tutelare la diversità biologica promuovendo interventi di recupero e conservazione
degli ecosistemi

5.a

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

5.c

riduzione delle attività improprie in aree di interesse naturalistico e paesistico

5.d

riduzione della produzione e la pericolosità dei rifiuti

6.a
6.b

limitazione dell’utilizzo di sostanze ad alto impatto ambientale
aumentare e assicurare i processi di raccolta differenziata, riutilizzo, riciclaggio e
recupero dei rifiuti prodotti
miglioramento dell’efficienza energetica ambientale degli impianti di trattamento finale
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5.b

6.c

rafforzamento del sistema policentrico (separazione zona residenziale e industriale)

6.d
7.a
7.b
8.a
8.b
8.c
9.a

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

9.b

conferimento alla periferia urbana di un carattere coerente ed unitario
riqualificazione in senso ambientale del tessuto edilizio e degli spazi di interesse
collettivo
miglioramento dell’equità nella distribuzione di risorse e servizi per rafforzare la
coesione e l’integrazione sociale
riduzione della pressione del turismo
aumento dell’offerta del turismo sostenibile

9.c

aumento dell’utilizzo di fonti rinnovabili in sostituzione delle fonti fossili
riduzione dei consumi energetici e promozione del risparmio
ridurre la necessità di spostamenti principalmente in ambito urbano
aumento del trasporto ambientalmente sostenibile
garantire la sicurezza e la funzionalità del sistema infrastrutturale

promozione dello sviluppo socio-economico sostenibile e dell’occupazione
promuovere attività finalizzate allo sviluppo sostenibile nelle politiche di gestione
territoriale e di produzione edilizia
promuovere l’adozione di sistemi di gestione ambientale di impresa
aumento delle aziende in regola con la legge 626/94
riduzione dell’impatto ambientale associato alle attività agricole
aumento delle superfici agricole convertite a biologico, forestazione e reti ecologiche

13. Radiazioni ionizzanti e
riduzione dell’esposizione delle persone all’inquinamento elettromagnetico
non ionizzanti
14. Monitoraggio e
prevenzione

4.c

migliorare i sistemi di monitoraggio e incentivare interventi in materia di prevenzione

9.d
9.e
10.a
10.b
11.a
11.b
11.c
11.d
12.a
12.b
13.a
14.a
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2.4

Descrizione dell’azione di Piano

L’azione di POC consiste nella riqualificazione con potenziamento residenziale del sub-ambito 05 S3
“Area Tep Nord” come previsto dal PSC (cfr. Scheda Settore 05 - Quartiere urbano III “La Spezia”)
(Figura 2.4.1), attualmente di proprietà della società Tep, che la utilizza come deposito autobus.
2

L’azione di Piano prevede l’interessamento di una superficie territoriale di circa 21.400 m , con un
2

2

2

indice di utilizzazione territoriale pari a 0,6 m /m . La risultante Superficie Lorda Utile di 12.800 m ha
2

funzione caratterizzante la residenza; sono, inoltre, presenti 7.700 m di standard in loco minimi.
Nel sub-ambito sono previsti 385 abitanti teorici.

Figura 2.4.1 – Stralcio della Tavola CTD 01 “Ambiti territoriali” del PSC vigente (il sub-ambito in esame è quello
etichettato con la sigla “05 S3”).
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2.5

DESCRIZIONE COMPLETA DELLO STATO DI FATTO

2.5.1

Inquadramento geografico dell’area di studio

L’area di studio è localizzata nella porzione sud-ovest rispetto al centro della città di Parma, in
prossimità del cimitero monumentale “Villetta” e del T. Baganza.
2

In particolare, l’area di trasformazione, avente un’estensione complessiva pari a circa 21.400 m , è
situata tra Viale della Villetta, Via Stirone, Via Campana e Viale Milazzo.
L’intervento interessa un’area attualmente già urbanizzata (Figura fuori testo 2.5.1).
Dal punto di vista cartografico l’area di studio è compresa nella sezione C.T.R. (scala 1:10.000) n.
199040.
Nell’area di studio le quote interessate vanno da un minimo di circa 50 m s.l.m. ad un massimo di
circa 65 m s.l.m.; in particolare, il sub-ambito in esame si trova ad una quota di circa 60 m s.l.m..

2.5.2

Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti

Il sub-ambito in esame non è interessato da elettrodotti ad alta tensione (AT), ma solo da linee
elettriche a media tensione (MT) aeree, che corrono lungo il confine meridionale ed occidentale del
comparto (lungo Viale della Villetta e Via Stirone) (Figura 2.5.2).
La Direttiva applicativa della L.R. 30/2000 fissa, per le linee elettriche aeree MT singola terna (15 kV),
una fascia di rispetto per l’obiettivo di qualità di 0,5 µT pari a 13 m per lato e una fascia di 20 m per
lato per l’obiettivo di 0,2 µT.
In generale, si può affermare che il sub-ambito non risulta interessata delle fasce di rispetto 0,2 µT
degli elettrodotti MT che corrono lungo i confini del comparto.
Si evidenzia, infine, che lungo Via Stirone sono presenti due cabine di trasformazione secondaria
MT/BT.
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Figura 2.5.2 – Rete elettrica e cabine di trasformazione (il sub-ambito 05 S3 è perimetrato in rosso).

2.5.3

Rumore

Nella nuova Zonizzazione Acustica Comunale, allegata al PSC di Parma (rif. Approfondimento
tematico H della Valsat del PSC), il sub-ambito in esame è classificato come zona in classe 4 (Aree di
intensa attività umana) di progetto (Figura 2.5.3). Le aree limitrofe presentano anch’esse classe 4, con
l’eccezione di due aree in classe 1 (Aree particolarmente protette) in corrispondenza del cimitero e di
attrezzature socio-assistenziali.

Figura 2.5.3 – Stralcio della Zonizzazione Acustica Comunale (rif. Approfondimento tematico H della Valsat del
PSC di Parma) con individuato (con bordo blu) il sub-ambito 05 S3.
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2.5.4

Suolo, sottosuolo ed acque sotterranee

2.5.4.1 Geologia
I depositi affioranti nel territorio comunale di Parma sono stati cartografati nella “Tavola SA1-01 –
Geologia” (alla scala 1:25.000) del Quadro Conoscitivo del PSC. Le unità geologiche definite in
legenda sono state individuate sulla base delle loro caratteristiche morfologiche, stratigrafiche e
pedologiche (profilo di alterazione dei suoli; per una sezione verticale con spessore di almeno 1,5 m).
Nel complesso i depositi affioranti sono relativi all’Alloformazione Emiliano-Romagnola Superiore. Di
tale unità affiorano unicamente due sottounità definite in letteratura geologica come Allomembri:
Allomembro di Ravenna e Allomembro di Villa Verucchio.
In particolare, il sub-ambito in esame ricade in una zona classificata come sottounità Modena 3
dell’Unità Modena, appartenente all’Allomembro di Ravenna (Figura 2.5.4).
In particolare, l’Allomembro di Ravenna, di spessore massimo di circa 20 metri, è suddiviso in due
unità: Modena e Idice. Il profilo di alterazione varia da qualche decina di cm fino ad 1 m ed è di tipo
A/Bw/Bk(C). Il tetto dell'unità è rappresentato dalla superficie deposizionale, per gran parte relitta,
corrispondente al piano topografico, mentre il contatto di base è discontinuo, spesso erosivo e
discordante, sull’Allomembro di Villa Verucchio.
UNITA’ MODENA
L'unità Modena è costituita da una successione sedimentaria la cui deposizione è inquadrabile
nell'ambito degli eventi alluvionali che hanno caratterizzato gli ultimi 1.500 anni di storia evolutiva (post
IV-VII sec. d.C.).
I depositi che costituiscono questa unità sono stati suddivisi, sulla base della differenziazione genetica
e stratigrafico-sedimentologica, in 3 sottounità:
-

sottounità Modena 1: Depositi di piana inondabili della pianura alluvionale ad alimentazione
appenninica, costituiti da argille e limi con rare intercalazioni sabbiose;

-

sottounità Modena 2: Depositi di argine naturale della pianura alluvionale ad alimentazione
appenninica, costituiti in prevalenza da limi argillosi e limi sabbiosi, in subordine sabbie fini, ai
quali si intercalano livelli generalmente decimetrici di sabbie medie e/o grossolane;

-

sottounità Modena 3: Depositi di conoide alluvionale della pianura pedemontana ad
alimentazione appenninica, prevalentemente ghiaiosi e sabbiosi.

Sottounità Modena 3
La sottounità Modena 3, che interessa l’area interessata dall’azione di Piano, caratterizza i depositi
terrazzati più bassi, e quindi più recenti, che bordano i principali corsi d’acqua.
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E' costituita da una successione prevalentemente ghiaiosa, con intercalazioni sabbiose, a giacitura
suborizzontale e geometria lenticolare.

Figura 2.5.4 – Geologia (il sub-ambito 05 S3 è perimetrato in blu).

2.5.4.2 Geomorfologia
Il Comune di Parma si estende all'interno del bacino padano con la tipica conformazione delle aree di
pianura.
Gli

eventi

morfogenetici,

responsabili

dell'attuale

assetto

del

territorio,

sono

riconducibili

essenzialmente all'attività tettonica e alla dinamica fluviale manifestatosi nel periodo pleistocenico ed
olocenico. Nel tempo si è sovrapposta anche l'attività antropica mirata alla stabilizzazione e alla
modellazione delle superfici del suolo compatibilmente alle esigenze economiche, produttive ed
insediative.
Le interazioni tra i vari fattori dinamici hanno condizionato un paesaggio relativamente omogeneo,
contraddistinto da superfici pressoché piane debolmente degradanti verso nord-nordest con gradiente
topografico molto basso, compreso entro un range di valori variabili mediamente da 0,05 a 1%.
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In relazione all'andamento generale della cadente morfologica possono essere distinte due unita
territoriali: l'alta pianura e la bassa pianura.
In particolare, il sub-ambito in esame ricade nella bassa pianura, in prossimità del limite tra le due
unità (alta e bassa pianura), definito da una sensibile diminuzione del gradiente topografico; in
particolare, il sub-ambito è interessato dalla presenza di un dosso di pianura (da PTCP).

Bassa pianura
La bassa pianura si estende a valle della Via Emilia fino all'asse fluviale del Po.
Questo ambiente è caratterizzato dalla continua sovrapposizione sulla verticale degli apporti fluviali
terrigeni; processo deposizionale agevolato dal regime di costante subsidenza e dalla ridotta capacità
a divagare dei corsi d’acqua, confinati all’interno dei propri argini naturali (attualmente dai rilevati
arginali artificiali).
Antecedentemente ai massicci interventi di regimazione idraulica i canali fluviali, non essendo in grado
di contenere la maggior parte delle piene stagionali, andavano soggetti a frequenti e ripetute
tracimazioni.
Le acque uscendo dagli alvei depositavano i materiali prevalentemente sabbiosi nelle immediate
vicinanze, contribuendo così alla costruzione degli argini naturali, e più fini (limi ed argille) nelle aree
distali (piane interfluviali) dove l’energia del flusso, e quindi la capacità di trasporto, diminuiva
progressivamente.
All’interno dell’ambiente di bassa pianura si possono individuare 3 sottoambienti principali: i dossi, le
piane interfluviali e gli alvei incisi.

Dossi
I dossi si estendono sia a lato degli alvei fluviali che all'interno delle piane interfluviali rispecchiando
nel complesso la rete idrografica superficiale sia recente che antica.
Si tratta di strutture positive sospese di alcune decine di decimetri sopra il piano basale della pianura.
I dossi a ridosso dei corsi d'acqua costituiscono gli argini naturali e si estendono con continuità
parallelamente e a lato dell'alveo inciso o della zona golenale, mentre i dossi delle piane intefluviali
presentano una forma allungata in direzione nord-est e risultano spesso livellati dalle attività di
bonifica agraria.

AMBITER s.r.l.

19

Comune di Parma

991_VVAS-SSAT_rev_01-00.doc

P.O.C.- Sub-ambito 05 S3 “Area Tep Nord”
Verifica di Assoggettabilità a V.A.S. – Rapporto Preliminare
S.S.A.T. – Studio di Sostenibilità Ambientale e Territoriale

Gli argini naturali sono geometricamente caratterizzati da un profilo trasversale convesso e da una
sezione triangolare con pendenza forte verso l'interno dell'asta fluviale e più dolce verso la piana
interfluviale dell’ordine dello 0,2%.
Localmente sono presenti dei ventagli di rotta caratterizzati in pianta da una forma di lobo o lingua,
come un piccolo delta o conoide.
I dossi delle piane interfluviali presentano, invece, una forma elissoidale allungata con superfici
convesse verso l'alto.

2.5.4.3 Rischio idraulico
Il sub-ambito in esame rientra nella fascia C individuata dal P.A.I. e, di conseguenza, è interessata da
moderato rischio idraulico, andando a ricadere in un’area di piena catastrofica (Figura 2.5.5).

Figura 2.5.5 – Rischio idraulico (il sub-ambito 05 S3 è perimetrato in rosso).
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Aree di inondazione per piena catastrofica
L'area di inondazione per piena catastrofica è una porzione di territorio che può essere interessata da
inondazione al verificarsi di eventi di piena più gravosi di quelli di riferimento con tempo di ritorno di
200 anni.
Si assume come portata di riferimento la massima piena storicamente registrata, se corrispondente a
un tempo di ritorno superiore a 200 anni, oppure, in assenza di tale valore, la piena con tempo di
ritorno di 500 anni.
L'area di inondazione per piena catastrofica corrisponde alla fascia C (definita dal Piano Stralcio per la
difesa idrogeologica e della rete idrografica del Bacino del Po, a cura dell'Autorità di Bacino del Fiume
Po), il cui limite convenzionale si estende fino al punto in cui le quote naturali (rilievi morfologici) o
artificiali (rilevati, infrastrutture, insediamenti, ecc.) del terreno sono superiori ai livelli idrici
corrispondenti alla piena di riferimento con TR di 500 anni.

2.5.4.4 Piezometria
Nell’area di studio la falda freatica risulta essere compresa tra le quote di 50 e 55 m s.l.m.; in
particolare, in corrispondenza del sub-ambito in esame la superficie piezometrica dell'acquifero si
trova alla quota di 54 m s.l.m., a circa 6 m di profondità dal p.c. (Figura 2.5.6). La direzione del flusso
idrico mostra una preferenza verso la direzione nord - est.

Figura 2.5.6 –Idrogeologia (il sub-ambito 05 S3 è perimetrato in rosso).
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2.5.4.5 Vulnerabilità degli acquiferi all’inquinamento
Il PSC ha condotto un approfondimento del tema della vulnerabilità degli acquiferi (rif. Relazione
Geologica), basato sul confronto tra le carte tematiche già vigenti (in particolare la carta delle zone di
protezione delle acque del Piano Regionale Tutela Acque) e l’analisi dettagliata della struttura e della
distribuzione spaziale dei sistemi acquiferi ed acquitardi, costituenti l’Unità IdrostratigraficaSequenziale A0, e i loro rapporti con i sistemi acquiferi ed acquitardi delle unità IdrostratigraficaSequenziale situate a maggiore profondità.
Il sub-ambito in esame ricade in una zona di protezione parziale degli Acquiferi principali (Figura
2.5.6), definita come una zona a media vulnerabilità naturale, nella quale un potenziale inquinante
introdotto dalla superficie topografica avrebbe effetti negativi solamente sui Sistemi Acquiferi
superficiali, senza interessare le zone profonde, sensibili, del sottosuolo.

2.5.4.6 Risorse idriche
All’interno del sub-ambito in esame non sono presenti pozzi ad uso idropotabile, sebbene il subambito medesimo ricada nella zona di rispetto ristretta e allargata dei pozzi idropotabili di Via Solari.
In prossimità del sub-ambito 05 S3 è presente un corso d’acqua di rilevante importanza, il T. Baganza,
distante circa 150 m dal sub-ambito, in direzione sud-est.

2.5.4.7 Rischio Sismico
La Provincia di Parma è soggetta ad un'attività sismica medio-bassa, indotta dai frequenti e
storicamente documentati terremoti, con epicentro nell'ambito del territorio provinciale, e di riflesso
dagli eventi più intensi provenienti dalle province limitrofe.
Dall'esame delle registrazioni dei terremoti, riportati nella specifica letteratura divulgativa (catalogo
ENEL - PFG, bollettino sismico mensile dell'Istituto Nazionale di Geofisica e rapporti sull'attività
sismica dell'Istituto di Geofisica e Geodetica dell'Università di Genova), si evince che la sismicità si
concentra, in particolare modo, in corrispondenza del margine morfologico dell'Appennino e lungo i
lineamenti ad esso trasversali (Val d'Enza, Val Parma e Val Taro).
Nel complesso il territorio provinciale può essere ritenuto potenzialmente pericoloso, anche se la
pianura presenta una sismicità molto bassa. Nell'ambito territoriale della pianura parmense gli
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epicentri dei terremoti sono concentrati lungo i piani di rottura del substrato terziario in corrispondenza
dei principali fasci di accavallamento.
In base alla riclassificazione sismica del territorio nazionale contenuta nell'allegato 1 dell’OPCM n.
3274 del 20 marzo 2003, il territorio comunale di Parma è classificato in zona sismica 3 (Figura 2.5.7).
Per i comuni che ricadono in tale classe è stimata un’accelerazione sismica orizzontale pari a ag/g =
0,05 – 0,15, con probabilità di superamento pari al 10% in 50 anni.
Ne consegue che l’accelerazione di ancoraggio dello spettro di risposta elastico, da assumere quale
valore di partenza nei calcoli geotecnici e strutturali, è pari a: ag/g = 0,15.
Il terreno di fondazione, ai sensi delle “Norme Tecniche per le Costruzioni” è, in via preliminare,
associabile ai terreni di tipo D e non presenta rischi di liquefazione e di eccessivo addensamento in
caso di terremoto.
Nell’area e in un suo congruo intorno non sono inoltre individuabili rotture di faglia in superficie e
condizioni litologiche-geostrutturali-geomorfologiche in grado di determinare amplificazioni locali
dell’accelerazione sismica.
La Tavola 1 “Rischio di amplificazione dell’accelerazione sismica” della Relazione sismica del PSC
classifica il sub-ambito in esame come Zona con medio rischio di amplificazione dell’accelerazione
sismica (Figura 2.5.8).

Figura 2.5.7 – Classificazione sismica (Servizio Sismico Nazionale, 2000) (approvata con Ord. PCM
n.3274/2003). Il Comune di Parma è evidenziato con un cerchio.
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Figura 2.5.8 –Rischio di amplificazione dell’accelerazione sismica (il sub-ambito 05 S3 è perimetrato in rosso).

2.5.5

Biodiversità e paesaggio

2.5.5.1 Biodiversità
L’analisi dell’uso reale del suolo, condotta utilizzando il volo della primavera 2004 ed applicando la
legenda prevista dal CORINE Land Cover, evidenzia come il sub-ambito in esame rientra nel tessuto
urbano continuo di Parma; nel territorio circostante, le uniche formazioni vegetate si concentrano
lungo il T. Parma e il T. Baganza, dove si osservano boschi igrofili e aree a vegetazione boschiva e
arbustiva in evoluzione (Figura 2.5.9).

Figura 2.5.9 – Uso del suolo (il sub-ambito 05 S3 è perimetrato in rosso).
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2.5.5.2 Paesaggio
Unità di Paesaggio del Comune di Parma
Le Unità di Paesaggio Locali definite dal PSC rappresentano un approfondimento della Unità di
Paesaggio Provinciali, condotto sull’uso del suolo e sulle caratteristiche geomorfologiche di dettaglio
del territorio comunale. Inoltre per garantire una chiara ed univoca identificazione, i loro limiti sono
stati individuati appoggiandosi su elementi fisici quali corsi d’acqua e strade e solo occasionalmente
su confini interpoderali; tale scelta è stata condotta con la finalità di permettere una facile
identificazione delle Unità di Paesaggio sul territorio.
Complessivamente nel territorio comunale sono state individuate diciotto Unità di Paesaggio Locali, di
cui quattro appartenenti all’Unità di Paesaggio Provinciale n.2 (“Bassa pianura di Colorno”) e le
rimanenti all’Unità di Paesaggio Provinciale n.4 (Alta pianura di Parma).
In generale nel PSC sono state distinte tre tipologie di Unità di paesaggio Locali:
-

Ambiti agrosistemici: ambiti prevalentemente votati all’agricoltura, quasi sempre intensiva con
frequenti edificazioni sparse e linee di comunicazione anche di notevole importanza, oltre alle
zone periurbane;

-

Ambiti fluviali: ambiti interessati dalle aree perifluviali dei principali corsi d’acqua,
generalmente caratterizzati dai maggiori livelli di naturalità del territorio comunale;

-

Ambiti urbani: ambiti interessati dalle zone edificate (città capoluogo e centri frazionali), oltre
che dal tratto cittadino del T. Parma.

Il sub-ambito in esame rientra nell’Unità di Paesaggio locale n.10 “Ambito urbano della città
consolidata”, della quale di seguito si riportano le principali caratteristiche.

10 – Ambito urbano della Città Consolidata
Caratteristiche agroecologiche: ambito urbanizzato a tessuto continuo.
Caratteristiche geomorfologiche: tracce di antichi tracciati di corsi d’acqua.
Rete ecologica: all’interno dell’ambito lo spazio verde individuato dal parco della
Cittadella viene a costituire un nodo di rilevanza locale.
Vulnerabilità: a sensibilità attenuata.
Unità locale situata 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.
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2.5.6

Ambienti fluviali e acque superficiali

2.5.6.1 Rete fognaria e sistema di depurazione delle acque

1

Per quanto riguarda il sistema delle acque reflue non si rilevano particolari problematiche in quanto
due collettori fognari di acque miste, corrono lungo i confini meridionale e orientale del sub-ambito,
mentre un collettore delle acque bianche corre lungo Viale della Villetta; tali collettori recapitano poi i
reflui al depuratore Parma Ovest (Figura 2.5.10).
L’impianto di depurazione di riferimento per il sub-ambito 05 S3 è rappresentato, quindi, dal
depuratore di Parma Ovest, di cui di seguito si riporta la scheda descrittiva; si tratta di un impianto di
depurazione a fanghi attivi, con deforestazione e nitrificazione – denitrificazione (livello depurativo III)
avente una potenzialità teorica pari a circa 160.000 AE e una capacità residua pari a circa 40.000 AE.

Figura 2.5.10 – Rete fognaria urbana (il sub-ambito 05 S3 è perimetrato in rosso).

1

Fonte dei dati: ENIA S.p.A.
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2.5.7

Atmosfera e qualità dell’aria

La rete di monitoraggio della qualità dell’aria nella città di Parma, gestita da ARPA, conta su sei punti
fissi di misura e su un mezzo mobile. L’architettura della rete è conforme alle specifiche di legge (DM
20 maggio 1991) attualmente vigenti con riferimento a città con popolazione inferiore a 500.000
abitanti; essa comprende infatti una postazione di tipo A, due postazioni di tipo B, due postazioni di
tipo C ed una postazione di tipo D. La Tabella 2.5.1, elaborata da ARPA, riassume i dati caratteristici
relativi alle stazioni di misura della rete di Parma.
2

La rete di Parma, attiva da diversi anni , è quindi adeguata ai criteri normativi vigenti, comprende
analizzatori per il controllo degli inquinanti più recenti (PM10 e benzene) e presenta con riferimento
all’anno 2000 un buon livello di efficienza, con percentuali di misure valide superiori agli standard
minimi previsti dalle normative (Tabella 2.5.2).

Tabella 2.5.1 – Parametri monitorati, tipo e ente gestore delle stazioni di monitoraggio presenti nel Comune di
Parma.
Stazione

Parametri monitoratori

Tipo

Ente gestore

Cittadella

O3, NO, NO2, Meteo

A

Comune di Parma

v.le Fratti

NO, NO2, PTS, CO

B/C

Comune di Parma

via Spalato

NO, NO2, PTS, PM10, Benzene, SO2, CO, Pb

B

Arpa

via Montebello

NO, NO2, CO

B/C

Comune di Parma

v.le Milazzo

NO, NO2, CO

B/C

Regione Emilia R.

Mezzo mobile

NO, NO2, O3, SO2, PTS, CO, Meteo

Provincia di Parma

Tabella 2.5.2 – Efficienza della rete di monitoraggio del Comune di Parma (percentuale di dati validi sul totale
annuale) (2000).

2

CO

NO2

O3

PTS

PM10

SO2

Benzene

Pb

Cittadella

-

96%

97%

-

-

-

-

-

v.le Fratti

88%

86%

-

84%

-

-

-

-

viale Milazzo

86%

88%

-

-

-

-

-

-

via Montebello

93%

89%

-

-

-

-

-

-

via Spalato

95%

93%

-

96%

81%

86%

90%

92%

La stazione di misura di viale Fratti non è attiva dal novembre 2000 a seguito dell’apertura di un cantiere.
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Di seguito sono riportati i dati statistici disponibili relativi alla stazione di monitoraggio di viale Milazzo,
che, vista la vicinanza, è ritenuta idonea a rappresentare le condizioni della qualità dell’aria nel subambito in esame (Tabelle 2.5.3 – 2.5.4 e Figure 2.5.11 – 2.5.12); in particolare, non si evidenziano
particolare condizioni di criticità in relazione agli inquinanti monitorati (NOx, CO).

Monossido di carbonio
3

Tabella 2.5.3 – Monitoraggio del monossido di carbonio nella stazione di v.le Milazzo (Wg/m ).
1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

media

5

3

3

3

2

2

2

1

50°

5

3

3

3

2

2

2

1

95°

9

7

7

6

5

3

3

3

98°

10

8

8

7

6

5

5

4

Max

16

15

20

14

10

8

8

7

>15 (livello di
attenzione)
Dati validi

1

0

1

0

0

0

0

0

994

4260

5498

8667

7545

8082

8406

8474

v.le Milazzo
25

mg/m³

20

media
50°

15

95°
10

98°
max

5
0
1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

anni

Figura 2.5.11 – Andamento del monossido di carbonio nella stazione di v.le Milazzo.
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Biossido di Azoto
3

Tabella 2.5.4 – Monitoraggio del biossido di azoto nella stazione di v.le Milazzo (Wg/m ).

media

1996

1997

1998

1999

2000

78

66

81

63

78

50°

78

62

79

59

76

95°

113

115

133

110

130

98°

123

128

148

126

146

Max

147

197

205

188

201

Livello di attenzione
Numeri
superamenti >200

200

200

200

200

200

0

0

1

0

1

dati validi

994

4301

5598

8470

7674

v.le Milazzo
250
200

media

@g
150
/m
3
100

50°
95°
98°
max

50
0
1996

1997

1998

1999

2000

anni

Figura 2.5.12 – Andamento del biossido di azoto nella stazione di v.le Milazzo.

2.5.8

Sistema insediativo e mobilità

2.5.8.1 Rete viabilistica
In prossimità del sub-ambito in esame la rete viabilistica è costituita da tre assi viabilistici classificati,
dalla Tavola CTS 04 “Assetto rete viabilistica” del PSC, come strade urbane di penetrazione (Viale
della Villetta, Viale Milazzo e Via Stanislao Campana) e da un asse classificato come strada urbana di
collegamento locale (Via Stirone) (Figura 2.5.13).
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Figura 2.5.13 – Assetto rete viabilistica (il sub-ambito 05 S3 è perimetrato in blu).

In occasione del PSC di Parma è stato realizzato uno Studio del traffico a supporto della Valsat (rif.
Approfondimento tematico F della Valsat del PSC), con l’obiettivo di valutare le criticità del sistema di
mobilità locale, sia in termini di scenari attuali, sia nella prospettiva della crescita della mobilità
prevista negli anni futuri a seguito dell’attuazione delle previsioni del PSC.
Lo scenario 0 fotografa la situazione dei flussi di traffico all’anno 2004 (domanda attuale) sulla rete
viaria esistente (offerta attuale). Il grado di saturazione (rapporto Flusso/Capacità) della rete
viabilistica presente in prossimità del sub-ambito in esame nell’ora di punta del mattino (ore 7,30 –
9,00) è riportato in Tabella 2.5.5 e in Figura 2.5.14. In generale, allo stato attuale non si evidenziano
condizioni di criticità dal punto di vista del grado di saturazione della rete stradale in prossimità del
sub-ambito, ad eccezione di Viale Milazzo, dove comunque il rapporto Flusso/Capacità nell’ora di
punta rimane sempre al di sotto del 75%.
Anche il tratto di riferimento della tangenziale per l’area di studio, rappresentato ragionevolmente dalla
tangenziale sud afferente a Strada Farnese, presenta, in entrambe le direzioni, un livello di
saturazione < 35%.
Con la realizzazione delle previsioni residenziali inerenti il sub-ambito 05 S3 si prevede un incremento
di 385 abitanti teorici, a cui corrisponderà un incremento degli spostamenti locali, principalmente nelle
ore di punta del mattino e della sera.
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Tabella 2.5.5 – Grado di saturazione della rete viabilistica nell’ora di punta del mattino (ore 7,30 – 9,00) della rete
viabilistica presente in prossimità del sub-ambito in esame (stato di fatto nell’anno 2004).
Viabilità

Grado di saturazione nell’ora di punta del mattino (7,30 – 9,00)

Viale della Villette

Arco con libero deflusso (flusso/capacità < 35%)

Viale Milazzo

Arco mediamente impegnato (flusso/capacità > 55% e < 75%)

Via Stirone

Arco con libero deflusso (flusso/capacità < 35%)

Via Campana

Arco con flusso stabile (flusso/capacità > 35% e < 55%)

Tangenziale sud (tratto afferente a Strada
Farnese)

Arco con libero deflusso (flusso/capacità < 35%)

Figura 2.5.14 – Stralcio del grafo che riporta la saturazione della rete viabilistica nell’ora di punta del mattino (ore
7,30 – 9,00) della rete viabilistica presente in prossimità del sub-ambito in esame (stato di fatto nell’anno 2004).

2.5.8.2 Reti tecnologiche
Per quanto riguarda la presenza di linee elettriche si rimanda interamente al paragrafo 2.5.2 (dove si
evidenzia la presenza di linee elettriche a media tensione (MT) aeree, che corrono lungo il confine
meridionale ed occidentale del comparto, lungo Viale della Villetta e Via Stirone), mentre per quanto
concerne il sistema fognario si rimanda al paragrafo 2.5.6.1 (dove si evidenzia la presenza di due
collettori fognari di acque miste, che corrono lungo i confini meridionale e orientale del sub-ambito, e
di un collettore delle acque bianche che corre lungo Viale della Villetta).
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Inoltre, il sub-ambito in esame risulta anche essere servito dalla rete acquedottistica (primaria
distribuzione), dalla rete del gas (alta e bassa pressione) e dalla fibra ottica, che corrono lungo Viale
della Villetta e lungo Via Stirone (Figure 2.5.15 – 2.5.17).

Figura 2.5.15 –Sistema acquedottistico (il sub-ambito 05 S3 è perimetrato in rosso).

Figura 2.5.16 –Rete del gas (il sub-ambito 05 S3 è perimetrato in blu).
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Figura 2.5.17 –Rete del teleriscaldamento (il sub-ambito 05 S3 è perimetrato in rosso).

2.5.9

Indirizzi e limiti fissati dagli strumenti di pianificazione sovraordinati

2.5.9.1 PSC
Il Piano Strutturale Comunale (PSC) disciplina le trasformazioni fisiche e funzionali delle varie parti del
territorio comunale e gli interventi pubblici e privati conseguenza delle esigenze espresse dalla
popolazione presente sul territorio, in sintonia con la salvaguardia e la valorizzazione dei beni storici,
culturali, ambientali, paesaggistici e naturali. In particolare, attraverso il PSC l’Amministrazione
comunale assume come obiettivo prioritario la tutela e la salvaguardia del valore naturale, ambientale,
paesaggistico e storico-culturale del territorio e il miglioramento dello stato dell’ambiente, quali
condizioni imprescindibili per lo sviluppo sostenibile dei sistemi insediativi e socio-economici.
Per quanto riguarda il sistema dei vincoli e delle tutele presenti sul territorio, il PSC recepisce e
coordina le prescrizioni relative alla regolazione dell’uso del suolo e delle sue risorse ed i vincoli
territoriali, paesaggistici ed ambientali che derivano dai piani sovraordinati, dai singoli provvedimenti
amministrativi ovvero da previsioni legislative. L’insieme delle indicazioni contenute nelle tavole della
cartografia di progetto – Gestione (CTG) costituiscono la carta unica del territorio e sono l’unico
riferimento per la pianificazione attuativa e per la verifica di conformità urbanistica ed edilizia, fatte
salve le prescrizioni ed i vincoli sopravvenuti (art.18 NTA PSC).
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Le Figure fuori testo 01, 02 e 03 riportano gli stralci delle Tavole dei vincoli del PSC:
-

Figura fuori testo 01 - Vincoli ambientali (stralcio della Tavola CTG 01);

-

Figura fuori testo 02 - Emergenze culturali, storiche e paesaggistiche (stralcio della Tavola CTG
02);

-

Figura fuori testo 03 - Rispetti e limiti all’edificabilità (stralcio della Tavola CTG 03).

In particolare, il sub-ambito 05 S3 risulta essere interessato dai seguenti vincoli, di cui si riportano
anche gli articoli delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PSC di riferimento:
-

fascia C (P.S.F.F. e P.A.I.) (art. 76);

-

zona di tutela idraulica (art. 76 bis);

-

aree di ricarica della falda: settore di tipo D e B (art. 81);

-

zona di riserva istituita con l'ordinanza del MM.LL.PP 1937-1966 (art. 80);

-

zone di rispetto dei pozzi idropotabili (ristretta e allargata) (art. 85);

-

dossi (art. 56).

In tali zone non vi è preclusione alla realizzazione di edifici a prevalente destinazione d’uso
residenziale, sebbene siano fornite diverse prescrizioni.
Inoltre, il sub-ambito è solo marginalmente interessato dai seguenti vincoli:
-

fascia di rispetto degli elettrodotti a media tensione (art. 161);

-

fascia di rispetto cimiteriale (D.P.R.285/'90) (art. 163).

In tali zone è di norma vietata la realizzazione di edifici a prevalente destinazione d’uso residenziale.
In relazione alla Rete ecologica di progetto occorre evidenziare che il Viale della Villetta, che corre
lungo il margine occidentale del sub-ambito in esame, è stato individuato dal PSC come direttrice di
connessione tra la rete ecologica urbana e la rete ecologica di bacino (Figura fuori testo 04 - Rete
ecologica di progetto (stralcio della Tavola CTS 12)).
Le direttrici di connessione tra la rete ecologica urbana e la rete ecologica di bacino sono assi
preferenziali, all’interno del territorio urbano, lungo i quali prevedere interventi di potenziamento del
sistema del verde, delle alberature, delle piste ciclabili, per garantire le connessioni tra il centro
urbanizzato e le aree di maggiore naturalità periferiche. In questo modo è possibile mettere in rete gli
elementi ecologici urbani e permettere la connessione con la rete ecologica extraurbana, con
l’obiettivo di garantire le possibilità di penetrazione della rete ecologica dall’esterno verso l’ambito
urbano, realizzando vere e proprie direttrici verdi all’interno delle aree edificate.
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Lungo tali direttrici vengono identificati assi preferenziali di connessione anche della rete ciclabile
urbana con la rete territoriale extraurbana, in cui prevedere percorsi protetti e dedicati per la
fuoriuscita dall’ambito urbano verso il territorio rurale circostante.
Non da meno questi interventi concorrono sicuramente alla riqualificazione estetica dell’ambito
urbano, con la creazione di viali alberati e siepi in zone generalmente fortemente edificate e povere di
aree verdi.
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2.6

Sintesi dello stato di fatto
Il sub-ambito non risulta interessata delle fasce di rispetto
degli elettrodotti MT aerei che corrono lungo i confini del
comparto (lungo Viale della Villetta e Via Stirone).

Radiazioni
ionizzanti e non
ionizzanti

Elettrodotti e cabine
elettriche di trasformazione

Rumore

Zonizzazione Acustica
Comunale

Il sub-ambito è classificato come zona in classe 4 (Aree di
intensa attività umana) di progetto.

Geologia

Il sub-ambito ricade in una zona classificata come sottounità
Modena 3 dell’Unità Modena, appartenente all’Allomembro di
Ravenna.

Geomorfologia

Il sub-ambito ricade nella bassa pianura, in prossimità del
limite tra le due unità (alta e bassa pianura), definito da una
sensibile diminuzione del gradiente topografico; in
particolare, il sub-ambito è interessato dalla presenza di un
dosso di pianura.

Rischio idraulico

Il sub-ambito rientra nella fascia C individuata dal P.A.I. e, di
conseguenza, è interessata da moderato rischio idraulico,
andando a ricadere in un’area di piena catastrofica.

Piezometria

In corrispondenza del sub-ambito la superficie piezometrica
dell'acquifero si trova alla quota di 54 m s.l.m., a circa 6 m di
profondità dal p.c.; la direzione del flusso idrico mostra una
preferenza verso la direzione Nord.

Vulnerabilità degli acquiferi
all’inquinamento

Il sub-ambito ricade in una zona di protezione parziale degli
Acquiferi principali, definita come una zona a media
vulnerabilità naturale, nella quale un potenziale inquinante
introdotto dalla superficie topografica avrebbe effetti negativi
solamente sui Sistemi Acquiferi superficiali, senza
interessare le zone profonde, sensibili, del sottosuolo.

Suolo, sottosuolo e
acque sotterranee

Suolo, sottosuolo e
acque sotterranee

Rete fognaria e
sistema di
depurazione delle
acque

AMBITER s.r.l.

due

cabine

di

All’interno del sub-ambito non sono presenti pozzi ad uso
idropotabile.
Risorse idriche

Biodiversità e
paesaggio

Lungo Via Stirone sono presenti
trasformazione secondaria MT/BT.

In prossimità del sub-ambito è presente un corso d’acqua di
rilevante importanza, il T. Baganza, distante circa 150 m in
direzione sud-est.

Rischio sismico

Il sub-ambito ricade in una zona con medio rischio di
amplificazione dell’accelerazione sismica.

Biodiversità

Il sub-ambito rientra nel tessuto urbano continuo di Parma;
nel territorio circostante, le uniche formazioni vegetate si
concentrano lungo il T. Parma ed il T. Baganza, dove si
osservano boschi igrofili e aree a vegetazione boschiva e
arbustiva in evoluzione.

Paesaggio

Il sub-ambito rientra nell’Unità di Paesaggio locale n.10
“Ambito urbano della città consolidata”.

Rete fognaria e sistema di
depurazione delle acque

Presenza di due collettori fognari di acque miste, che corrono
lungo i confini meridionale e orientale del sub-ambito, mentre
un collettore delle acque bianche corre lungo Viale della
Villetta, per poi recapitare i reflui al depuratore Parma Ovest.
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Atmosfera e qualità
dell’aria

Mobilità e sistema
insediativo

Reti tecnologiche

Fasce di esposizione agli
inquinanti

Non si evidenziano particolare condizioni di criticità in
relazione agli inquinanti monitorati nella stazione di Viale
Milazzo (NO, NO2, CO).

Rete viabilistica

Presenza di tre assi viabilistici classificati come strade
urbane di penetrazione (Viale della Villette, Viale Milazzo e
Via Stanislao Campana) e di un asse classificato come
strada urbana di collegamento locale (Via Stirone).
In generale, allo stato attuale non si evidenziano condizioni
di criticità dal punto di vista del grado di saturazione della
rete stradale in prossimità del sub-ambito, ad eccezione di
Viale Milazzo, dove comunque il rapporto Flusso/Capacità
nell’ora di punta rimane sempre al di sotto del 75%.

Rete elettrica

Presenza di linee elettriche a media tensione (MT) aeree,
lungo Viale della Villetta e Via Stirone.

Rete acquedottistica

Presenza della rete acquedottistica di primaria distribuzione
lungo Viale della Villetta e lungo Via Stirone.

Rete fognaria

Presenza di due collettori fognari di acque miste e di un
collettore delle acque bianche, che recapitano i reflui al
depuratore Parma Ovest.

Rete del gas

Presenza della rete del gas (alta e bassa pressione) lungo
Viale della Villetta e lungo Via Stirone.

Teleriscaldamento

Presenza della fibra ottica lungo Viale della Villetta e lungo
Via Stirone.
Il sub-ambito è interessato dai seguenti vincoli:
- fascia C (P.S.F.F. e P.A.I.) (art. 76);
- zona di tutela idraulica (art. 76 bis);
- aree di ricarica della falda: settore di tipo D e B (art. 81);

Vincoli

PSC

- zona di riserva istituita con l'ordinanza del MM.LL.PP
1937-1966 (art. 80);
- zone di rispetto dei pozzi idropotabili (ristretta e allargata)
(art. 85);

- dossi (art. 56).
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1. FASE 2 – VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELL’AZIONE DI POC SUGLI OBIETTIVI
DEL PSC
3.1

Aspetti introduttivi

La Fase 2 rappresenta una valutazione preliminare della politica/azione di Piano prevista dal POC in
relazione alle indicazioni per il territorio in esame fornite dal Piano Strutturale Comunale (PSC), quale
elemento programmatico di riferimento per il piano operativo (valutazione di coerenza interna).
Operativamente si confronta l’azione di POC con gli obiettivi del PSC. Il confronto si attua attraverso
una matrice, nella quale si valutano gli effetti diretti presumibilmente generati dall’azione di POC
considerata su ciascun obiettivo di Piano del PSC. La matrice di effetto riporta (Tabella 3.1.1):
-

in riga gli obiettivi di Piano del PSC, per ciascuna componente ambientale considerata;

-

in colonna l’azione di POC;

-

nelle intersezioni riga-colonna (celle):
-

V: ogni volta che si riscontrano effetti potenzialmente positivi dell’azione di POC sugli obiettivi
del PSC;

-

X: ogni volta che si riscontrano effetti potenzialmente negativi dell’azione di POC sugli obiettivi
del PSC;

-

cella vuota: quando l’azione di POC e gli obiettivi del PSC non sembrano porsi tra loro in
relazione e non è quindi possibile rilevare effetti diretti.

L’azione di POC in esame Riqualificazione con potenziamento residenziale del sub-ambito 05 S3
“Area Tep Nord” è compresa nell’azione del PSC 9.c.6: Riqualificazione con potenziamento
commerciale, direzionale e residenziale dei Settori Urbani (San Pancrazio, Ospedale, La Spezia,
Montanara, Margine Est, Insediamento urbano lineare tangenziale) (cfr. Valsat del PSC).

Tabella 3.1.1 – Matrice tra azione di POC e obiettivi del PSC.
Componente
ambientale
1. Aria

2. Rumore

AMBITER s.r.l.

Codice

Obiettivo di Piano (OP) del PSC

Azione di POC

1.a

Ridurre o eliminare l’esposizione della popolazione all’inquinamento
atmosferico, migliorando la qualità dell’aria

X

1.b

Ridurre le emissioni locali e diffuse

X

2.a

Ridurre o eliminare l’esposizione della popolazione all’inquinamento
acustico
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Componente
ambientale

3. Risorse idriche

4. Suolo e
sottosuolo

5. Paesaggio,
ecosistemi,...

6. Consumi e
rifiuti

7. Energia ed
effetto serra

8. Mobilità

9. Modelli
insediativi,
struttura urbana

10. Turismo

AMBITER s.r.l.

Codice

Obiettivo di Piano (OP) del PSC

3.a

Garantire la protezione dal rischio idraulico correlato alla rete
idrografica principale e secondaria, attraverso il potenziamento delle
aree di espansione

3.b

Tutelare e riqualificare le aree di pertinenza fluviale

3.c

Riduzione della pressione delle aree impermeabilizzate sul reticolo
idrografico

3.d

Migliorare la qualità delle acque superficiali e sotterranee, con
particolare attenzione alle riserve idropotabili, attraverso il
risanamento di situazioni di criticità pregresse

3.e

Razionalizzare l’utilizzo delle acque superficiali e sotterranee

4.a

Limitazione dei nuovi consumi diretti e indiretti di suolo (sprawl)
tramite un’efficiente utilizzazione dei suoli, evitando la dispersione
delle costruzioni nel territorio agrario

4.b

Garantire la tutela del suolo come elemento di produttività

4.c

Bonificare i siti contaminati

5.a

Riqualificazione paesaggistica, storica ed ambientale del paesaggio
rurale, con particolare riferimento ai caratteri peculiari

5.b

Valorizzare gli elementi di pregio paesaggistico e storicoarchitettonico e le viste di pregio

5.c

Tutelare e potenziare le aree protette

5.d

Conservare gli habitat e gli elementi di naturalità esistenti e
potenziarne la dotazione

5.e

Salvaguardare e potenziare la rete ecologica (sia di rilievo
provinciale che locale)

6.a

Ridurre la produzione di rifiuti

6.b

Razionalizzare la gestione dei rifiuti

7.a

Razionalizzare i consumi, incrementando la produzione di energia e
calore da fonti rinnovabili

Azione di POC

V

X

7.b

Promuovere interventi di bioedilizia

8.a

Incentivare sistemi di mobilità sostenibile (sia per il trasporto merci
che persone)

8.b

Ridurre l’impatto ambientale delle infrastrutture viarie sulla
popolazione

8.c

Potenziare e migliorare le dotazioni di attrezzature territoriali per la
mobilità e la comunicazione

9.a

Tutelare la salute della popolazione, limitando le pressioni ambientali
e riducendo l’esposizione ai rischi naturali

9.b

Attuare e completare le previsioni del PSC vigente, riducendo al
minimo gli impatti ambientali indotti

9.c

Completare l’attività di recupero e riqualificazione fisica e funzionale
della città

V

9.d

Migliorare l’identità urbana degli ambiti cittadini

V

9.e

Migliorare il ruolo e l’articolazione funzionale dei centri urbani minori

10.a

Promuovere e favorire l’immagine turistica della città
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Componente
ambientale

11. Industria

12. Agricoltura

13. Radiazioni
ionizzanti e non
ionizzanti

Codice

Obiettivo di Piano (OP) del PSC

11.a

Incrementare l’offerta e l’articolazione degli insediamenti produttivi

11.b

Razionalizzare la distribuzione delle attività produttive, garantendo le
dotazioni ecologiche a supporto delle attività a rilevante impatto e
riducendone l’impatto ambientale

11.c

Consolidare ed incrementare la presenza di attività ed attrezzature
connesse all’istruzione e alla ricerca

12.a

Incentivare l’attività agricola sostenibile, con particolare riferimento
alle produzioni tipiche

12.b

Ridurre gli impatti dell’attività agricola sul sistema ambientale

13.a

Ridurre o eliminare l’esposizione della popolazione all’inquinamento
elettromagnetico da alte frequenze

13.b

Ridurre o eliminare l’esposizione della popolazione all’inquinamento
elettromagnetico da basse frequenze

13.c

Ridurre gli impatti estetici e paesaggistici delle infrastrutture
tecnologiche

Azione di POC

L’azione di Piano presenta effetti positivi sugli obiettivi del PSC riferiti alla componente ambientale
“Modelli insediativi, struttura urbana” a cui si riferisce in modo prioritario, oltre che sull’obiettivo della
limitazione del consumo di suolo.
Si evidenziano, tuttavia, alcuni potenziali effetti negativi sugli obiettivi delle componenti ambientali
“Aria” e “Consumi e rifiuti” imputabili al nuovo intervento di trasformazione che determinerà
inevitabilmente un incremento delle emissioni in atmosfera e un incremento della produzione dei rifiuti.
Tali aspetti dovranno essere attentamente valutati e verificati nelle successive fasi della presente
valutazione al fine di limitare il più possibile gli impatti indotti.
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4.

FASE 3 – VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI

4.1

Matrici di controllo per la valutazione degli impatti

La valutazione degli impatti ha la finalità di fornire una valutazione della compatibilità dell’azione di
Piano considerata con il contesto ambientale e territoriale di dettaglio in cui si inserisce, attraverso la
verifica di una check-list di tematiche ambientali rappresentata dagli obiettivi di sostenibilità individuati
dal PSC. La valutazione degli impatti è elaborata tramite una matrice che ha per righe gli obiettivi
specifici di sostenibilità ambientale (OSS) di tutte le componenti ambientali e per colonna l’azione di
Piano. Nelle celle date dalle intersezioni riga-colonna sono inseriti dei giudizi qualitativi, che
esprimono l’impatto che l’azione ha sull’obiettivo di sostenibilità specifico.
La scala di giudizio impiegata è la seguente:
V=

effetti genericamente positivi;

?V =

effetti incerti presumibilmente positivi;

?=

possibile interazione, effetti incerti;

?X =

effetti incerti presumibilmente negativi;

X=

azione di Piano contrastante con l’obiettivo specifico, effetti negativi;

cella vuota =

nessuna interazione.

E’ opportuno soffermarsi su due tipi di giudizi: possibile interazione, effetti incerti (?) e nessuna
interazione (cella vuota). Nel primo caso, il significato è che la conoscenza dell’opera (azione di
Piano) o della situazione ambientale specifica (criticità) non permette di esprimere una previsione
abbastanza valida sui possibili effetti della scelta. Nel secondo caso, l’azione non ha effetti diretti o
indiretti su quel particolare obiettivo di sostenibilità.
L’analisi delle matrici è mirata ad evidenziare gli aspetti su cui concentrare particolarmente
l’attenzione al fine di rendere gli interventi previsti dall’azione considerata il più possibile compatibili
con l’ambiente, rendendoli quindi sostenibili. In questo senso le interazioni negative dovranno essere
approfondite ed ulteriormente analizzate per verificare la possibilità di ridurre l’incertezza e/o gli impatti
sull’ambiente delle relative scelte.
Di seguito si riporta la matrice di controllo per l’azione di POC prevista: riqualificazione con
potenziamento residenziale del sub-ambito 05 S3 “Area Tep Nord”.
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POC: AMBITO 05 S3 – AREA TEP NORD
Effetti Impatti

8. Mobilità

7.
Energia
ed
effetto
serra

6. Consumi e
rifiuti

5. Paesaggio,
ecosistemi, ….

4. Suolo e
sottosuolo

3. Risorse idriche

2.
Rum
ore

1. Aria

Obiettivi di sostenibilità di valutazione (OSV)

1.a

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

?X

1.b

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

?X

1.c

rientrare nei limiti di emissione fissati dal protocollo di Kyoto

?X

2.a

ridurre o eliminare l’esposizione delle persone al rumore ambientale

?X

2.b

rispetto dei valori limite di emissione

3.a

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

?X

3.b

riduzione dell’esposizione della popolazione al rischio idraulico

?X

3.c

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

3.d

garantire acqua potabile di buona qualità a tutta la popolazione

?X

3.e

garantire la raccolta degli scarichi e della loro depurazione

?X

3.f

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

4.a

tutelare gli elementi morfologici di pregio

4.b

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

V

4.c

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

V

4.d

Riduzione del consumo di inerti pregiati e non

?X

5.a

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

5.b

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

5.c

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

5.d

riduzione delle attività improprie in aree di interesse naturalistico e paesistico

6.a

riduzione della produzione e la pericolosità dei rifiuti

6.b

limitazione dell’utilizzo di sostanze ad alto impatto ambientale

6.c

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

6.d

miglioramento dell’efficienza energetica ambientale degli impianti di trattamento finale

7.a

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

?X

7.b

riduzione dei consumi energetici e promozione del risparmio

?X

8.a

ridurre la necessità di spostamenti principalmente in ambito urbano

8.b

aumento del trasporto ambientalmente sostenibile

8.c

garantire la sicurezza e la funzionalità del sistema infrastrutturale

?X

?X

(continua)
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POC: SUB-AMBITO 05 S3 – AREA TEP NORD

rafforzamento del sistema policentrico (separazione zona residenziale e industriale)

9.b

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

9.c

conferimento alla periferia urbana di un carattere coerente ed unitario

9.d

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

9.e

miglioramento dell’equità nella distribuzione di risorse e servizi per rafforzare la coesione e
l’integrazione sociale
riduzione della pressione del turismo

10.b

aumento dell’offerta del turismo sostenibile

11.a

promozione dello sviluppo socio-economico sostenibile e dell’occupazione

11.b

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

11.c

promuovere l’adozione di sistemi di gestione ambientale di impresa

11.d

aumento delle aziende in regola con la legge 626/94

12.a

riduzione dell’impatto ambientale associato alle attività agricole

12.b

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

13.a

riduzione dell’esposizione delle persone all’inquinamento elettromagnetico

14.a

migliorare i sistemi di monitoraggio e incentivare interventi in materia di prevenzione

12.
Agricolt
ura

11. Industria

10.
Turis
mo

10.a

13. Radiazioni
ionizzanti e
non ionizzanti

9.a

14.
Monitoraggio
e
prevenzione

9. Modelli insediativi,
struttura urbana

Obiettivi di sostenibilità di valutazione (OSV)

AMBITER s.r.l.

Effetti Impatti

?V
V

?V

?X

43

Comune di Parma

991_VVAS-SSAT_rev_01-00.doc

P.O.C.- Sub-ambito 05 S3 “Area Tep Nord”
Verifica di Assoggettabilità a V.A.S. – Rapporto Preliminare
S.S.A.T. – Studio di Sostenibilità Ambientale e Territoriale

4.2

Schede tematiche di approfondimento

Al fine di rendere maggiormente esplicite le motivazioni che hanno portato alla valutazione delle
singole interazioni e le relative problematiche, sono state elaborate delle schede di valutazione e
approfondimento.
Queste schede evidenziano gli effetti negativi o incerti dell’azione considerata sugli obiettivi di
sostenibilità specifici prefissati. Tali effetti negativi o incerti vengono commentati e approfonditi,
specificando le possibili incongruenze/incompatibilità ed individuando alcune azioni per mitigare e/o
superare l’impatto potenzialmente negativo dell’azione considerata, da recepire poi nel POC.
L’elaborazione delle schede di approfondimento è stata limitata alle interazioni significative nelle quali
l’azione considerata risulta essere non del tutto coerente/compatibile con gli obiettivi di sostenibilità
ambientale e territoriale definiti.
In particolare sono state considerate tutte le interazioni di tipo incerto, negativo o presumibilmente tali
(?, X, ?X), tentando di sviluppare alcune osservazioni sulle problematiche emerse. Le valutazioni,
pertanto, hanno seguito un approccio di tipo operativo mirato ad aumentare, ove possibile, il grado di
sostenibilità ambientale e territoriale dell’azione considerata.

SCHEDA 1
Obiettivi di sostenibilità

Impatto

Componenti ambientali: Aria
1.a

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

?X

1.b

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

?X

1.c

Rientrare nei limiti di emissione fissati dal protocollo di Kyoto

?X

Descrizione dell’impatto
La realizzazione della previsione di piano comporterà inevitabilmente un aumento delle emissioni in atmosfera correlate agli
impianti di riscaldamento/condizionamento degli insediamenti residenziali previsti, sebbene, trattandosi di interventi di
riqualificazione, in alcuni casi le emissioni potrebbero essere, almeno in parte, preesistenti.

Azioni di mitigazione
I nuovi edifici dovranno essere dotati di certificato energetico e dovranno rispettare i requisiti energetici della classe B della
Certificazione Casaclima (obiettivo di minima: ridurre il consumo termico degli edifici a valori non superiori a 50 kWh/m2).
A tal fine dovranno essere previste le misure di risparmio e produzione di energia da fonti rinnovabili da scegliere tra le
seguenti:
- il posizionamento degli edifici, in assenza di documentati impedimenti di natura tecnica e funzionale, deve avvenire con
l’asse longitudinale principale lungo la direttrice est-ovest con una tolleranza di 45° e le interdistanze fra edifici contigui
all’interno dello stesso lotto devono garantire, nelle peggiori condizioni stagionali (21 dicembre), il minimo ombreggiamento
possibile sulle facciate. Le superfici che godono di un maggiore soleggiamento invernale (da sud-ovest a sud-est) si possono
proteggere più facilmente in estate, dal momento che l’altezza del sole d’estate nelle ore centrali è maggiore;
- l’adozione di serramenti a bassa permeabilità dell’aria e a taglio termico (doppio vetro e telai ad elevata resistenza termica)
consente di ottenere una forte riduzione delle perdite per infiltrazioni d’aria e per conduzione termica attraverso le porzioni
vetrate di un edificio;
- l’applicazione della Certificazione Energetica consente di valorizzare la qualità dell’edificio e stimolare una competizione
virtuosa in grado di modificare il mercato immobiliare a costo minimo;
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SCHEDA 1
- la disponibilità di calore vettoriato attraverso la rete di teleriscaldamento cittadino (TLR) e la possibile localizzazione di un
impianto di cogenerazione di quartiere diviene un elemento strategico per ridurre, in particolare nei nuovi insediamenti, le
singole caldaie di edificio relativi al riscaldamento invernale, al raffrescamento estivo alla produzione di acqua calda
sanitaria;
- installazione di sistemi di contabilizzazione del calore individuale nel caso di impianti di riscaldamento centralizzati;
- installazione di sistemi di regolazione termica locale (valvole termostatiche, termostati collegati a sistemi locali o centrali di
attuazione, ecc.) che, agendo sui singoli elementi di diffusione del calore, garantiscano il mantenimento della temperatura dei
singoli ambienti riscaldati entro i livelli prestabiliti, anche in presenza di apporti gratuiti;
- installazione di dispositivi per la riduzione dei consumi elettrici (interruttori a tempo, sensori di presenza, sensori di
illuminazione naturale, lampade fluorescenti lineari ecc.);
- installazione di impianti solari termici in integrazione con l’edificio, dimensionati per coprire almeno il 50% del fabbisogno
energetico annua di acqua calda sanitaria;
- installazione di impianti solari fotovoltaici per la produzione di energia elettrica in conto energia.
Relativamente alle emissioni generate dal traffico indotto dovrà essere garantito un efficiente servizio di trasporto pubblico
da/per il centro ed il collegamento delle aree di interesse con la rete ciclabile urbana e locale, in modo da incentivare gli
spostamenti di mobilità sostenibile (a tal proposito si rammenta, comunque, che l’area i trasformazione risulta già attualmente
servita dal trasporto pubblico e dalla rete ciclabile urbana, oltre a trovarsi in prossimità della prevista linea metropolitana).

SCHEDA 2
Obiettivi di sostenibilità

Impatto

Componente ambientale: Rumore
2.a

Ridurre o eliminare l’esposizione delle persone al rumore ambientale

?X

Descrizione dell’impatto
Relativamente alla Zonizzazione Acustica Comunale, l’intero sub-ambito ricade nella classe acustica 4, idonea alla funzione
prevista (residenziale).

Azioni di mitigazione
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).
Completati gli interventi previsti dovrà essere effettuata una verifica del clima acustico con la predisposizione di eventuali misure
correttive.

SCHEDA 3
Obiettivi di sostenibilità

Impatto

Componente ambientale: Risorse idriche
3.a

Ridurre il consumo o eliminare il sovrasfruttamento idrico e gli usi impropri

?X

3.b

Riduzione dell’esposizione della popolazione al rischio idraulico

?X

3.d

garantire acqua potabile di buona qualità a tutta la popolazione

?X

3.e

Garantire la raccolta degli scarichi e della loro depurazione

?X

Descrizione dell’impatto
Dal punto di vista idraulico l’aumento delle superfici impermeabilizzate (parcheggi, strade, ecc.) comporta lo scarico nei corpi
idrici recettori di significativi quantitativi di acqua in un tempo relativamente breve (soprattutto in occasione di precipitazioni di
forte intensità), determinando problematiche di natura idraulica correlate alla possibilità di drenaggio delle acque stesse.
In particolare, si evidenzia che il sub-ambito in esame ricade interamente all’interno di una Zona di tutela idraulica, di un’Area di
ricarica degli acquiferi (settori B e D), di una Zona di riserva per pozzi idropotabili (istituita con l’ordinanza del Ministero dei
LL.PP.1937-1966) e di una Zona di rispetto dei pozzi idropotabili (ristretta e allargata), così come definite dal PSC di Parma (rif.
Tavola CTG 01 “Tutele e Vincoli Ambientali”).
Dal punto di vista qualitativo la realizzazione delle nuove edificazioni determinerà un’ulteriore produzione di reflui civili che, se
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SCHEDA 3
non adeguatamente raccolti e trattati, potrebbero causare l’inquinamento delle acque superficiali e del suolo e, per infiltrazione,
delle acque sotterranee.
In particolare, il settore La Spezia, di cui fa parte il sub-ambito in esame, è asservito al depuratore Parma Ovest, che presenta
una capacità residua di circa 40.000 AE.

Azioni di mitigazione
Innanzi tutto dovrà essere prevista la realizzazione di impianti separati tra la rete di canalizzazione delle acque meteoriche (rete
acque bianche) e la rete fognante (rete acque nere).
Per quanto riguarda i reflui civili prodotti dovrà essere garantito l’allacciamento delle nuove aree di trasformazione alla rete
fognaria esistente, con recapito al depuratore Parma Ovest, previa verifica delle condutture e della capacità del depuratore
medesimo che, in caso non risulti sufficiente, dovrà essere opportunamente adeguata, pena la non attuazione delle previsioni di
piano.
La progettazione e la costruzione di condotte fognarie dovrà essere effettuata 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. 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 e i particolari
costruttivi delle reti dovranno essere conformi al Regolamento di Pubblica Fognatura.
Per evitare il sovrasfruttamento idrico, le acque piovane provenienti dalle coperture degli edifici devono essere raccolte,
stoccate in quantità adeguata al fabbisogno e riutilizzate per usi compatibili (irrigazione, lavaggi di aree esterne, scarichi wc),
per quanto possibile, attraverso opportune reti duali di adduzione.
Inoltre dovranno essere incentivati l’impiego di dispositivi a basso consumo idrico negli impianti termoidraulici e idrosanitari,
nelle apparecchiature irrigue e comunque progetti di sensibilizzazione degli utenti.
Infine in fase progettuale dovrà essere valutata l’opportunità della raccolta, del trattamento, dello stoccaggio e del riutilizzo per
usi compatibili delle acque grigie derivanti dagli scarichi dei lavabi e delle docce.
La viabilità di comparto e i parcheggi dovranno essere impermeabilizzati, mentre per tutte le pavimentazioni non carrabili
dovranno essere minimizzate le superfici impermeabilizzate, incentivando l’impiego di pavimentazioni permeabili o
semipermeabili.
Dovranno essere previsti sistemi di raccolta delle acque di prima pioggia ed il loro invio alla rete fognaria nera/mista o a sistemi
interni all’area e quindi il loro convogliamento alla rete acque bianche.
Dovrà, inoltre, essere prevista l’applicazione di sistemi di laminazione delle acque meteoriche, quali il sovradimensionamento
delle tubazioni e/o la realizzazione di vasche di laminazione; il sistema di laminazione sarà dotato di dispositivi di limitazione
delle portate interni all’area, con lo scopo di invasare le acque piovane e rilasciarle progressivamente in loco nelle giornate
successive all’evento piovoso; in ogni caso i quantitativi di acqua scaricati nel corpo idrico non dovranno determinare una
portata superiore a quella derivante dalla stessa porzione di territorio non urbanizzata.
All’interno del sub-ambito in esame sono, infine, vietate le seguenti attività:
- la perforazione di nuovi pozzi a qualsiasi uso destinati;
- la realizzazione di cantine, garage, scantinati e locali in genere al di sotto del piano campagna, se non dotati di idonei presidi
atti ad evitarne l’allagamento in caso di esondazione delle acque di piena del t. Baganza e del t. Parma;
- la dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;
- la realizzazione di tubazioni di trasferimento di liquidi diversi dall’acqua, ad eccezione delle condotte fognarie qualora non
sussistano alternative di percorso e solo se realizzate con il metodo della doppia camicia e corredate da un apposito studio
idrogeologico elaborato da parte di un tecnico abilitato, che ne verifichi la fattibilità senza rischi di inquinamento per la
risorsa;
- immissione in fossi o canalizzazioni non impermeabilizzate di acque reflue (con esclusione degli scarichi di acque reflue
domestiche provenienti da insediamenti, installazioni o edifici isolati di cui all’art.100, comma 3, del DLgs.n.152/2006 e
s.m.i.), anche se depurate, e acque di prima pioggia.

SCHEDA 4
Obiettivi di sostenibilità

Impatto

Componente ambientale: Suolo e sottosuolo
4.d

Riduzione dell’uso di inerti pregiati e non

?X

Descrizione dell’impatto
La realizzazione di nuove edificazioni comporta inevitabilmente l’utilizzo di inerti (anche pregiati) per la realizzazione di edifici,
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SCHEDA 4
parcheggi, viabilità di accesso, ecc..

Azioni di mitigazioni
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.

SCHEDA 5
Obiettivi di sostenibilità

Impatto

Componente ambientale: Consumi e rifiuti
6.a

Riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti

?X

6.c

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

?X

Descrizione dell’impatto
Innanzi tutto la demolizione degli edifici esistenti determinerà la produzione di rifiuti speciali, anche pericolosi.
La realizzazione di nuove edificazioni determinerà, inoltre, un incremento della produzione di rifiuti e potrebbe causare una
riduzione della percentuale di raccolta differenziata.

Azioni di mitigazioni
Relativamente ai rifiuti da demolizione, essi dovranno essere separati e recuperati, ove possibile, o smaltiti secondo quanto
previsto dalla legislazione vigente.
Nel caso si evidenzino potenziali situazioni di contaminazione (serbatoi interrati, cumuli di materiali o rifiuti, ecc.), dovranno
essere verificate le reali condizioni di contaminazione del suolo, del sottosuolo e delle acque sotterranee, anche attraverso
prove di tenuta per i serbatoi. Nel caso in cui le prove di tenuta sui serbatoi evidenzino potenziali perdite e comunque in tutti gli
altri casi (cumuli di materiali o rifiuti, ecc.) dovranno essere realizzate opportune analisi sui terreni e sulle acque, intervenendo,
se del caso, con la redazione degli strumenti di programmazione e progettazione degli interventi di bonifica e ripristino
ambientale o messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale, oltre alla realizzazione degli interventi previsti da tali
strumenti.
I rifiuti prodotti durante le attività di demolizione dovranno essere conferiti a trasportatori e smaltitori/recuperatori autorizzati.
In seguito all’attuazione dell’azione di Piano, per limitare quanto più possibile il conferimento di rifiuti indifferenziati si presenta la
necessità, da parte del gestore del servizio di raccolta, di attrezzare le aree in questione con adeguati sistemi di raccolta
differenziata.
L’Amministrazione, infine, dovrà intraprendere adeguate politiche di informazione presso i cittadini sull’importanza di limitare la
produzione di rifiuti e di effettuare la raccolta differenziata.
Dovrà inoltre essere incentivato il compostaggio domestico.

SCHEDA 6
Obiettivi di sostenibilità

Impatto

Componente ambientale: Energia ed effetto serra
7.a

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

?X

7.b

Riduzione dei consumi energetici e promozione del risparmio

?X

Descrizione dell’impatto
La realizzazione di nuove edificazioni comporterà inevitabilmente un incremento dei consumi energetici, correlato
principalmente agli impianti di riscaldamento/condizionamento.

Azioni di mitigazioni
Per limitare i consumi energetici dovranno essere realizzate le misure previste nella SCHEDA 1. In fase progettuale dovrà,
inoltre, essere valutata l’opportunità di installare sistemi di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (quali pannelli solari
fotovoltaici).
I sistemi di illuminazione privati e pubblici dovranno limitare il consumo energetico, evitando la propagazione di raggi verso
l’alto, prevedendo sistemi di temporalizzazione e limitando l’illuminazione quando meno necessaria.
Le aree private dovranno essere dotate di lampade a basso consumo.
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SCHEDA 7
Obiettivi di sostenibilità

Impatto

Componente ambientale: Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti
13.a

Riduzione dell’esposizione delle persone all’inquinamento elettromagnetico

?X

Descrizione dell’impatto
Il sub-ambito in esame non è interessato dall’attraversamento di elettrodotti ad alta e media tensione.
Le nuove edificazioni potrebbero, però, richiedere la realizzazione di nuovi elettrodotti o cabine.

Azioni di mitigazione
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 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 di 0,2 µT.
Dovranno essere comunque rispettati tutti i disposti della normativa di legge vigente, tra i quali:
-

il D.M.LL.PP. 16/1/1991 e della Legge n. 36 del 22/02/2001 e relativo DPCM applicativo del 08/07/2003 “Fissazione dei
limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai
campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti”, per quanto riguarda i limiti di esposizione
ai campi elettrico e induzione magnetica e l’obiettivo di qualità per l’induzione magnetica (3 µT) e relative distanze di
rispetto);

-

il D.M.LL.PP. del 21/3/1988 al riguardo dell’esecuzione e l’esercizio delle linee elettriche;

-

la Legge Regionale sull’Elettrosmog n. 30/2000 del 31/10/2000 e la relativa Direttiva di applicazione in merito alle basse
frequenze (frequenze degli elettrodotti);

-

in ossequio alla Direttiva CEM in applicazione degli artt. 4, 6, 8, 13 della Legge regionale 30/2000 i gestori/progettisti
dell’impianto dovranno attestare il perseguimento dell’obiettivo di qualità di 0,2 µT e 0,5 µT valutato ai recettori ai sensi del
comma 4 art. 13 della Legge regionale 30/2000;

-

dichiarare a quanti metri (sull’intero angolo solido) dalle pareti della cabina l’induzione magnetica in essa generata è
inferiore ai 0,2 µT e 0,5 µT tenuto conto dell’azione delle linee ad alta tensione e delle linee a MT (che non siano in
entrata/uscita alla cabina).

Ai sensi della Direttiva per l’applicazione della L.R. 22 febbraio 1993, n. 10 recante “Norme in materia di opere relative a linee
ed impianti elettrici fino a 150.000 Volt. Delega funzioni amministrative”, così come modificata dall’art. 90 della L.R. 21 aprile
1999, n. 3, la distanza minima tra le parti con qualsiasi tensione entro la cabina MT/BT ed aree o ambienti a permanenza
umana prolungata (maggiore od uguale alle quattro ore giornaliere) deve essere di m 3,15.

SCHEDA 8
Azioni di miglioramento
Il sub-ambito si colloca in prossimità di una zona di connessione tra la rete ecologica urbana e la rete ecologica di
bacino (presente lungo Viale delle Villetta), come definita dal vigente PSC.
Gli interventi di demolizione e nuova costruzione dovranno preservare, per quanto possibile, le alberature
esistenti lungo Viale della Villetta. Inoltre, le aree a standard a verde dovranno preferenzialmente essere
concentrate lungo il margine occidentale dell’area di trasformazione, al fine di potenziare la funzionalità della
direttrice di connessione presente. A tal proposito dovrà essere prevista una siepe per quanto possibile continua
e strutturata lungo lo stesso margine occidentale dell’area di trasformazione.
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4.

FASE 3 – MONITORAGGIO DELL’AZIONE DI PIANO

L’ultima fase del procedimento valutativo deve essere necessariamente volta alla predisposizione di
un sistema di monitoraggio nel tempo degli effetti dell’azione di Piano, con riferimento agli obiettivi ivi
definiti ed ai risultati prestazionali attesi (monitoraggio ex-post). In modo particolare è necessario
introdurre alcuni parametri di sorveglianza volti a verificare l’evoluzione temporale del sistema
territoriale interessato. A ciò si aggiunga la necessità di individuare strumenti di valutazione adatti ad
evidenziare l’eventuale insorgenza di elementi di contrasto non previsti.
Per garantire omogeneità nei confronti della pianificazione sovraordinata, si è scelto di riprendere e di
utilizzare il Piano di Monitoraggio del PSC, semplificandolo e specificandolo in riferimento al subambito di interesse.
Il Piano di Monitoraggio definisce, per ciascuna delle componenti ambientali individuate, una serie di
indicatori di valutazione, dei quali si definisce lo scopo, le modalità di calcolo e gli eventuali riferimenti
legislativi, oltre alla frequenza di misurazione e all’individuazione del responsabile dell’attività di
monitoraggio.
Il Piano di monitoraggio definisce infine, ove ciò sia possibile e prevedibile, l’obiettivo di qualità
ambientale e territoriale da perseguire, riferimento indispensabile per la successiva valutazione initinere ed ex-post della sostenibilità della previsione di Piano.
La responsabilità dell’implementazione del Piano di Monitoraggio spetta all’Amministrazione
Comunale, che quindi dovrà effettuare direttamente le misurazioni degli indicatori che le vengono
attribuiti dal Piano di Monitoraggio e si dovrà preoccupare di recuperare le informazioni relative agli
altri indicatori, la cui misurazione spetta ad altri Enti.
I singoli indicatori, suddivisi per componente ambientale, e le informazioni inerenti ciascuno di essi
sono riportati nella Tabella 4.1.1.

Tabella 4.1.1 – Indicatori di monitoraggio per ciascuna componente ambientale.
Indicatore

unità di
misura

riferimento
normativo

scopo

calcolo

frequenza

DPCM
01/03/91DPCM
14/11/97

Valuta il disturbo
nei confronti delle
nuove edificazioni
generato
principalmente dalla
rete viabilistica

Tramite misure
fonometriche

In fase di
progettazione
esecutiva e a
lavori ultimati

responsabile
monitoraggio

valore
soglia

Amministrazione

Limiti
di zona
da
ZAC

Componente: RUMORE
Valori limite di
immissione
misurati in
prossimità dei
ricettori
(residenze)
interni al subambito
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Indicatore

unità di
misura

riferimento
normativo

scopo

calcolo

frequenza

responsabile
monitoraggio

valore
soglia

Componente: RISORSE IDRICHE
percentuale di
acqua
immagazzinata
riutilizzata per fini
compatibili
capacità residua
del depuratore
Parma Ovest
popolazione
residente
all’interno del
sub-ambito
asservita ad
adeguati sistemi
di trattamento dei
reflui

%

-

Finalizzata alla
valutazione del
risparmio idrico

Tramite progetti

In fase di
progettazione
esecutiva e a
lavori ultimati

Amministarzione

n.d.

AE

D.lgs 152/06
e s.m.i –
Piano Tutela
Acque
(PTA)

Fornisce
un’indicazione del
grado di
saturazione del
depuratore che
serve il sub-ambito

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

In fase di
progettazione
esecutiva e a
lavori ultimati

Amministrazione,
ENIA

>0

n. - %

D.lgs 152/06
e s.m.i –
Piano Tutela
Acque
(PTA)

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

Si valuta in modo
territoriale verificando
la distribuzione della
rete fognaria

In fase di
progettazione
esecutiva e a
lavori ultimati

Amministrazione,
ENIA

100%

In fase di
Somma di tutte le
progettazione
aree dove sono
presenti edificazioni e esecutiva e a
lavori ultimati
infrastrutture

Amministrazione

n.d.

In fase di
progettazione
esecutiva e a
lavori ultimati

Amministrazione

n.d.

Componente: SUOLO E SOTTOSUOLO
Impermeabilizzazi
one del suolo
all’interno del
sub-ambito

m

2

-

Valuta l’aumento
della superficie
impermeabilizzata
all’interno del subambito

Componenti: ENERGIA E EFFETTO SERRA - ARIA
estensione
pannelli solari
termici e
fotovoltaici
installati
numero edifici
realizzati con
criteri di
bioarchitettura,
sul totale dei
nuovi interventi
certificato
energetico

m

2

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

Valuta l'aumento
dell'utilizzo di
sistemi che
sfruttano energia
solare

-

Valuta l'aumento
delle costruzioni
realizzate con criteri
di bioedilizia

In fase di
Verifica progetti con
interventi di bioedilizia progettazione
sul totale delle nuove esecutiva e a
lavori ultimati
edificazioni

Amministrazione

n.d.

-

Valuta l'aumento
delle costruzioni
realizzate con criteri
di risparmio
energetico

Verifica del valore del
certificato energetico

Amministrazione

n.d.

Amministrazione,
TEP

< 300
m

Amministrazione

n.d.

%

-

Verifica progetti

A lavori
ultimati

Componente: MOBILITA'
Distanza del subambito dalle
fermare del
trasporto pubblico

m

-

estensione delle
piste ciclabili a
servizio del subambio

km

-

AMBITER s.r.l.

Valutare la
In fase di
Calcolo della distanza
presenza del
tra il sub-ambito e le progettazione
trasporto pubblico a
fermare del trasporto esecutiva e a
servizio del sublavori ultimati
pubblico
ambito
Valuta
l'avanzamento della
In fase di
realizzazione di
Calcolo della
progettazione
infrastrutture per il
lunghezza delle piste
esecutiva e a
trasporto sostenibile
ciclabili realizzate
lavori ultimati
in prossimità del
sub-ambito
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Componente: MOBILITA'
saturazione della
rete
infrastrutturale
viabilistica a
servizio del subambito

flusso/ca
pacità
della
strada
nell’ora
di punta

-

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

Amministrazione

< 80%

E’ utilizzato per
determinare il
Si intersecano le
In fase di
numero di edifici e di
fasce di rispetto di
progettazione
abitanti soggetti
ciascuna linea
esecutiva e a
all’impatto generato
elettrica con il numero
lavori ultimati
da ciascuna
di edifici
campata di ogni
linea

Amministrazione

0
0

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

Componente: RADIAZIONI
edifici e abitanti
impattati da
ciascuna linea

n.

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

n.d.: non determinabile
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5.

CONCLUSIONI E SINTESI NON TECNICA

Il presente documento assume i contenuti della Valutazione di Sostenibilità Ambientale prevista dal
D.Lgs. n.152/2006 e dello Studio di Sostenibilità Ambientale e Territoriale previsto dal PSC del
Comune di Parma.
Il documento è finalizzato alla valutazione degli impatti generati dall’attuazione del sub-ambito 05 S3
“Area Tep Nord”, dove si prevede la riqualificazione dell’area di proprietà Tep attualmente utilizzata
come deposito autobus, con la realizzazione di un’area prevalentemente residenziale (interessando
2

2

una superficie territoriale di circa 21.400 m e generando una superficie lorda utile di circa 12.800 m ,
pari a circa 385 abitanti teorici).
Lo studio ha evidenziato come l’azione di Piano risulti essere coerente con quanto previsto dal PSC,
evidenziando, tuttavia, alcuni elementi di potenziale attenzione, per i quali è opportuno definire
specifiche misure di mitigazione al fine di garantire la piena compatibilità dell’azione di Piano.
L’area in esame non presenta particolari criticità di natura territoriale ed ambientale; si evidenzia,
comunque, l’interessamento di una zona di tutela idraulica, di un’area di ricarica della falda, di una
zona di rispetto dei pozzi idropotabili e della zona di riserva istituita con l’ordinanza del MM.LL.PP.
1937 – 1966, che forniscono prescrizioni sulle funzioni insediabili e sulle modalità costruttive. Non
sono, invece, presenti vincoli di inedificabilità, con la sola eccezione di una piccola area nella porzione
sud-occidentale dell’area di trasformazione interessata dalla fascia di rispetto cimiteriale.
Sulla base degli elementi ambientali e territoriali che caratterizzano l’intorno dell’area di
trasformazione, sono stati evidenziati diversi impatti potenzialmente generabili dall’attuazione
dell’azione di POC. In particolare, il riferimento è a suolo e sottosuolo, risorse idriche (con particolare
riferimento al sistema delle acque sotterranee) e aspetti idraulici, produzione di rifiuti e consumo
energetico, emissioni in atmosfera e potenzialmente esposizione a radiazioni (in particolare qualora si
rendessero necessarie nuove linee elettriche).
Lo studio ha, quindi, individuato opportune misure di mitigazione volte a ridurre (e ove possibile
eliminare) i potenziali impatti generati, definendo, inoltre, uno specifico programma di monitoraggio al
fine di verificare nel tempo i reali impatti indotti, l’efficacia delle misure di mitigazione proposte e
l’insorgenza di eventuali ulteriori impatti non preventivati.

AMBITER s.r.l.

52

Comune di Parma

991_VVAS-SSAT_rev_01-00.doc

P.O.C.- Sub-ambito 05 S3 “Area Tep Nord”
Verifica di Assoggettabilità a V.A.S. – Rapporto Preliminare
S.S.A.T. – Studio di Sostenibilità Ambientale e Territoriale

Figure fuori testo

AMBITER s.r.l.

53

Legenda
Perimetro del sub-ambito 05 S3
AMBITI DI GESTIONE AMBIENTALE
DEL TERRITORIO
Progetti di tutela, recupero e valorizzazione
AREE DI VALORE NATURALE E AMBIENTALE
Invasi ed alvei di corsi d'acqua
Boschi igrofili e formazioni arboree
lungo i corpi idrici secondari
Aree a vegetazione boschiva e arbustiva
in evoluzione
RISCHIO IDRAULICO
Fascia A (P.S.F.F. e P.A.I.)
Fascia B (P.S.F.F. e P.A.I.)
Fascia C (P.S.F.F. e P.A.I.)
Zona di tutela idraulica
AREE DI SALVAGUARDIA
Aree di ricarica della falda
Settori di ricarica di tipo A
Settori di ricarica di tipo B
Settori di ricarica di tipo D
Zone di riserva
Zone di riserva per pozzi idropotabili
Zona di riserva istituita con l'ordinanza
del MM.LL.PP 1937-1966
Zone di tutela assoluta dei pozzi idropotabili
Zona di tutela assoluta
Zone di rispetto dei pozzi idropotabili
Zona di rispetto ristretta (60 gg.)
Zona di rispetto allargata (180 gg.)
Zona di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei
Zona di tutela dei corpi idrici superficiali

Figura 01 - Vincoli ambientali (stralcio CTG-01)
Scala 1:5000

Legenda
Perimetro del sub-ambito 05 S3
INSEDIAMENTI STORICI
Città storica soggetta a disciplina
particolareggiata
Ambito urbano di riqualificazione
"Ex-mura" di interesse storico testimoniale
soggetto a disciplina particolareggiata
EDIFICI STORICI ED EMERGENZE
STORICO-ARCHITETTONICHE
Edifici sottoposti a vincolo della
sovrintendenza (D.Lgs 42/2004)
Edifici da sottoporre a restauro
Edifici da sottoporre a restauro e
risanamento conservativo
Edifici di valore architettonico
ambientale e storico-testimoniale
AREE DI VINCOLO E TUTELA DEGLI EDIFICI STORICI
E DELLE EMERGENZE STORICO-ARCHITETTONICHE
Vincolo monumentale
(D.Lgs 42/2004 e ss.mm, D.Lgs 490/'99)
Vincolo di rispetto monumentale
(D.Lgs 42/2004 e ss.mm, D.Lgs 490/'99)
AREE DI INTERESSE PAESAGGISTICO
Aree soggette a vincolo paesaggistico
(D.Lgs 42/2004 e ss.mm, D.Lgs 490/'99)
Aree a vincolo paesaggistico ai sensi
dell'art. 142 D.Lgs 42/2004
Segmenti stradali paesaggisticamente
da tutelare
Dossi (PTCP)
VIABILITA' STORICA URBANA ED EXTRAURBANA
Strade di età romana (PTCP)
Strade di età medievale (PTCP)
Viabilità extraurbana individuata dalla
cartografia IGM del 1880
Strade urbane individuate dalla carta
topografica del 1938
ELEMENTI DEL PAESAGGIO STORICO
Canali storici
Boschi latifoglie esistenti presenti nelle
cartografie storiche
Ponti

Figura 02 - Emergenze culturali, storiche e
paesaggistiche (stralcio CTG-02)
Scala 1:5000

Legenda
Perimetro del sub-ambito 05 S3
ATTIVITA' ANTROPICHE PROBLEMATICHE
Fascia di rispetto cimiteriale (D.P.R.285/'90)
IMPIANTI TECNOLOGICI
Metanodotti
Elettrodotti A.T.
Fascia di rispetto degli elettrodotti
dimensionati sull'obbiettivo di qualita'
di 0.2 microTesla (L.R. 30/2000, Del G.R.
n.197 del 20.02.01 e suc. mod.)
Fascia di rispetto degli elettrodotti a media
tensione
INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'
Viabilità esistente e di progetto

Figura 03 - Rispetti e limiti all'edificabilità
(stralcio CTG-03)
Scala 1:5000
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1.

INTRODUZIONE

1.1

Lo Sviluppo Sostenibile

1138_VVAS-SSAT_rev_01-00.doc

A livello internazionale il discorso sulla possibilità di sostenere lo sviluppo umano da parte del pianeta è
nato dalla presa di coscienza che il nostro modo di vivere e di consumare è stato tale da produrre un
preoccupante degrado ambientale, dovuto soprattutto al fatto che, specialmente le società dei Paesi più
ricchi, da sempre hanno ragionato in funzione della loro crescita economica, piuttosto che del loro reale
sviluppo.
Parlando di sviluppo sostenibile si vuole ricercare la crescita sostenibile di un insieme di più variabili
contemporaneamente, non dimenticando che nella realtà questo potrebbe comportare delle difficoltà.
Infatti, un aumento di una produzione industriale può portare sì ad aumento della ricchezza, ma può
anche provocare ripercussioni negative ad esempio sulla qualità dell’aria. Il concetto di sostenibilità
comprende quindi le relazioni tra le attività umane, la loro dinamica e le dinamiche, generalmente più
lente, della biosfera.
Il concetto di sviluppo sostenibile nasce nel 1987 con il Rapporto Brundtland (World Commission on
Environment and Development, 1987) in cui per la prima volta viene espresso come:
-

uno sviluppo in grado di soddisfare i bisogni delle generazioni attuali senza compromettere la
capacità delle generazioni future di soddisfare i propri bisogni;

-

un processo nel quale lo sfruttamento delle risorse, la direzione degli investimenti, l’orientamento
dello sviluppo tecnologico ed il cambiamento istituzionale sono tutti in armonia ed accrescono le
potenzialità presenti e future per il soddisfacimento delle aspirazioni e dei bisogni umani.

Sostenibilità e sviluppo devono quindi procedere insieme, in quanto la prima è condizione indispensabile
per la realizzazione di uno sviluppo duraturo, dato che l’esaurimento delle risorse e del capitale naturale
associate al presente modello di sviluppo sono tali da impedirne il mantenimento nel tempo.
Da allora il concetto di sviluppo sostenibile è entrato a far parte come elemento programmatico
fondamentale di una moltitudine di documenti internazionali, 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).

La sostenibilità può essere suddivisa in tre categorie o meglio in tre componenti: sociale, economica e
ambientale (in realtà se ne può individuare una quarta che è la sostenibilità istituzionale, intesa come la
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capacità di assicurare condizioni di stabilità, democrazia, partecipazione, informazione, formazione,
giustizia).
Lo sviluppo sostenibile si caratterizza, quindi, per una visione dinamica secondo la quale ogni
cambiamento deve tenere conto dei suoi effetti sugli aspetti economici, ambientali e sociali, che devono
tra loro coesistere in una forma di equilibrio (Figura 1.1.1).

Figura 1.1.1 – Schematizzazione del concetto di sostenibilità (ridisegnato da Progetto ENPLAN).

1.2

Aspetti normativi

1.2.1

Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

Il 27 giugno 2001 il Parlamento e il Consiglio Europei hanno approvato la Direttiva 42/2001/CE
“Concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente”, che doveva
essere recepita dagli Stati membri entro il 21 giugno 2004. Il trattato di Amsterdam poneva già tra gli
obiettivi dell’Unione la promozione di uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività
economiche, l’elevato livello di protezione dell’ambiente e il miglioramento di quest’ultimo. La tematica
ambientale assumeva così valore primario e carattere di assoluta trasversalità nei diversi settori di
investimento oggetto dei piani di sviluppo.
La Direttiva definisce la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) come un processo sistematico inteso
a valutare le conseguenze sul piano ambientale delle azioni proposte – politiche, piani o iniziative
nell’ambito di programmi – ai fini di garantire che tali conseguenze siano incluse a tutti gli effetti e
affrontate in modo adeguato fin dalle prime fasi del processo decisionale, sullo stesso piano delle
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considerazioni di ordine economico e sociale. Tale valutazione è funzionale 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 programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, specificando
che tale valutazione deve essere effettuata durante la fase preparatoria del Piano o del programma e
anteriormente alla sua adozione o all’avvio della relativa procedura amministrativa (valutazione
preventiva). Finalità ultima della VAS è quindi la verifica della rispondenza dei piani e programmi (di
sviluppo e operativi) con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile, verificandone il complessivo impatto
ambientale, ovvero la diretta incidenza 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 nel Testo unico in materia ambientale (D.Lgs. n.152/2006) e al Titolo 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. La 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
definitivamente in vigore il 1 agosto 2007 ed è stata ulteriormente corretta e integrata dal D.Lgs.
n.4/2008.
Il Decreto prevede che la valutazione ambientale strategica riguarda i piani e 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:
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.

Il Decreto fornisce, comunque, una specificazione per i piani e programmi di limitata rilevanza
dimensionale, specificando che 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], la valutazione
ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che possano avere impatti significativi
sull'ambiente.
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A tal proposito è prevista una specifica procedura di Verifica di assoggettabilità (art.12), 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. n.4/2008.
La procedura di Verifica di assoggettabilità si conclude con l’assoggettamento o l’esclusione del Piano o
programma dalla 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 e s.m.i. con la L.R.
n.9/2008, nella quale individua l’amministrazione con compiti di tutela, protezione e valorizzazione
ambientale (ai sensi dell’art.7 comma 6 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.) quale autorità competente per la
valutazione di 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 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).
La Legge regionale specifica, infine, i piani soggetti alla verifica si assoggettabilità di cui all’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
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.

1.2.2

Studio di sostenibilità ambientale e territoriale del POC (SSAT)

Il P.S.C. di Parma prevede, all’art. 11 delle N.T.A., quanto di seguito riportato.
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,
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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 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 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.
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Aspetti metodologici

La Variante al Piano Operativo Comunale (P.O.C.) del Comune di Parma, relativa alla “Realizzazione di
parcheggio pubblico e marciapiedi nel centro abitato di Eia”, è sottoposta a Verifica di assoggettabilità
(art.12 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.), al fine di verificare se può determinare effetti significativi
sull’ambiente, in quanto:
-

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 L.R.
n.9/2008.

Inoltre, ai sensi dell’art. 11 delle NTA del PSC, il POC è soggetto a Studio di sostenibilità ambientale e
territoriale.
Il presente documento assume quindi la funzione di Rapporto preliminare e di Studio di sostenibilità
ambientale e territoriale, finalizzato alla descrizione delle caratteristiche del Piano e delle azioni da esso
previste e alla valutazione della significatività dei potenziali impatti indotti, proponendo, se del caso,
opportune misure di mitigazione o di compensazione per garantirne il contenimento e, ove possibile,
l’eliminazione, fornendo tutte le informazioni necessarie per l’esclusione, eventualmente con
prescrizioni, oppure per l’assoggettamento del Piano alla procedura di Valutazione Ambientale
Strategica (V.A.S.).
Il presente Rapporto preliminare è quindi organizzato in due parti:
1.

Analisi: contiene gli approfondimenti propedeutici all’elaborazione della successiva valutazione, con
particolare riferimento a:
-

definire le componenti ambientali, quali elementi con cui confrontare le azioni previste dal
Piano al fine di identificare i potenziali impatti indotti;

-

individuare e analizzare le norme e direttive di riferimento quale elemento di base per la
definizione delle successive misure di mitigazione ed eventualmente di compensazione;

-

identificare le caratteristiche ambientali e territoriali dell’areale nel quale si inserisce il Piano
proposto, con particolare riferimento all’individuazione di elementi di particolare pregio e
all’identificazione delle principali problematiche ambientali e territoriali presenti;

-

descrivere le caratteristiche del Piano e le azioni da esso previste, quale quadro di riferimento
programmatico per progetti, considerando l’influenza che esso può generare su altri piani, la
rilevanza del Piano per l’attuazione della normativa nel settore ambientale, il grado di
integrazione nel Piano delle considerazioni ambientali;

2.

Valutazione degli impatti: valutazione degli impatti specifici locali dell’azione di Piano, al fine di
verificare la significatività degli impatti, sulla base dei criteri definiti dall’Allegato I del D.Lgs.
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n.4/2008 e prendendo a riferimento le misure di mitigazione e/o compensazione previste dalla
Valsat della Variante generale al PSC.
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Le componenti ambientali rappresentano gli aspetti ambientali, economici e sociali che costituiscono la
realtà del territorio comunale. In accordo con 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 la
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;

-

Componete ambientale 10: turismo;

-

Componete ambientale 11: industria;

-

Componete ambientale 12: agricoltura;

-

Componete ambientale 13: radiazioni ionizzanti e non ionizzanti;

-

Componente ambientale 14: monitoraggio e prevenzione.

2.2

Individuazione e analisi delle norme e delle direttive di riferimento

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, relativamente alle singole componenti ambientali sono stati considerati gli aspetti
sinteticamente elencati in Tabella 2.2.1.
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Tabella 2.2.1 – Aspetti della legislazione vigente considerati per le singole componenti ambientali.
Componente
ambientale

Aspetti legislativi considerati

1. aria

Sono stati considerati i contenuti delle norme finalizzate alla riduzione dell’inquinamento
atmosferico e alla definizione di obiettivi di qualità, valori guida e valori limite per gli
inquinanti atmosferici, oltre alle norme per il contenimento delle emissioni inquinanti,
anche in relazione ai gas serra e ad alcune sostanze particolarmente dannose per la
fascia dell’ozono. Sono inoltre stati affrontati i contenuti delle norme finalizzate alla
valutazione della qualità dell’aria nei centri abitati e alla definizione di interventi di
miglioramento e risanamento della qualità dell’aria. Sono infine state considerate le norme
relative alla regolamentazione delle emissioni delle varie tipologie di veicoli a motore.

2. rumore

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

3. risorse idriche

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

4. suolo e
sottosuolo

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

5. biodiversità e
paesaggio

In generale, sono stati considerati gli obiettivi di rilevanza paesaggistica e naturalistica per
gli ambiti rurali e urbani. Sono stati quindi considerati gli obiettivi delle norme volte alla
tutela e alla salvaguardia della biodiversità, con particolare riferimento a quelle per la
gestione delle aree naturali protette e degli elementi della Rete Natura 2000, per la tutela
di habitat e specie rare o minacciate, per il potenziamento della diversità biologica negli
ambienti fortemente antropizzati e per la ricostruzione di elementi di connessione
ecologica. Sono stati inoltre considerati gli obiettivi delle norme volte alla tutela, alla
salvaguardia e alla valorizzazione del paesaggio rurale ed urbano, con riferimento sia alle
bellezze panoramiche, sia agli elementi di particolare pregio naturale, ambientale e
storico-architettonico.

6. consumi e rifiuti

Sono state considerate le norme relative al contenimento dell’uso di materie prime e della
produzione di rifiuti e scarti, all’incremento della raccolta differenziata, del riutilizzo, del
riciclaggio e del recupero, al contenimento e alla regolamentazione delle attività di
smaltimento. Sono state inoltre considerate le norme che regolamentano la gestione delle
discariche e il conferimento dei rifiuti in discarica. Sono state infine considerate le norme
che regolamentano l’impiego di sostanze particolarmente inquinanti.

AMBITER s.r.l.

10

Comune di Parma
Variante al POC – “Ampliamento del Parcheggio Scambiatore Est”
Verifica di assoggettabilità a V.A.S. – Rapporto preliminare
S.S.A.T. – Studio di Sostenibilità Ambientale e Territoriale

1138_VVAS-SSAT_rev_01-00.doc

Componente
ambientale

Aspetti legislativi considerati

7. energia ed effetto
serra

Sono state considerate le norme che regolamentano il contenimento dei consumi
energetici, l’impiego di fonti rinnovabili di produzione dell’energia e del calore, la
progettazione con tecniche di risparmio energetico. È stata inoltre considerata la
normativa che regolamenta la pianificazione relativamente all’uso delle fonti rinnovabili di
energia.

8. mobilità

Sono state considerate le norme relative sia agli aspetti di efficienza del sistema di
spostamento di merci e persone e ai livelli di servizio delle infrastrutture per la mobilità, sia
al contenimento della mobilità urbana e all’impiego di sistemi di trasporto sostenibile, in
relazione alla qualità della vita in termini di sicurezza del sistema della mobilità e di
contenimento degli impatti ambientali indotti.

9. modelli insediativi

Sono state considerate le norme relative alla regolamentazione degli spazi del territorio
urbanizzato, in relazione agli obiettivi da perseguire, all’ammissibilità degli interventi nelle
sue varie porzioni, agli standard minimi, all’accessibilità ai servizi, alle dotazioni territoriali
e ambientali, in relazione alla possibilità di garantire le migliori condizioni di vita alla
popolazione.

10. turismo

Sono state considerate le norme relative alla regolamentazione delle attività turistiche, con
particolare riferimento alle forme di turismo compatibile e a basso impatto.

11. industria

Sono state considerate le norme che regolamentano l’organizzazione e la gestione delle
aree produttive, con particolare riferimento agli 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.

12. agricoltura

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

13. radiazioni

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

14. monitoraggio e
prevenzione

Sono stati considerati i contenuti specifici delle norme finalizzate alla costruzione di basi di
dati conoscitive territoriali e ambientali, oltre a obiettivi di controllo e monitoraggio relativi
alle singole componenti ambientali, desunti dalle legislazioni di settore e accorpati in
questa componente ambientale per semplicità.

2.3

Sintesi dello stato di fatto del territorio

Per ciascuna componente ambientale è stato valutato lo stato di fatto, aggiornato sulla base del Quadro
Conoscitivo della Variante Generale al PSC, dell’ambito in esame, con particolare riferimento
all’individuazione di elementi di particolare pregio e all’identificazione delle principali problematiche
ambientali e territoriali presenti (Tabella 2.3.1, Figure 2.3.1 – 2.3.3).
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Tabelle 2.3.1 – Sintesi dello stato di fatto relativa all’ampliamento del parcheggio scambiatore est.
Rumore

ZAC
Rischio idraulico

Piezometria

Classe III: Aree di tipo misto.
Classe IV: Aree di intensa attività umana.
Area in sicurezza idraulica.
Zona di sovraccarico idraulico sulla rete idrografica minore a
nord della città (corso d’acqua minore Canale Budrio).
Isopieza: circa 47,5 m s.l.m.
Soggiacenza: circa 7 m da p.c..
Tavola della vulnerabilità degli acquiferi (Provincia di Parma):

Risorse idriche

Vulnerabilità degli acquiferi
all’inquinamento

-

Risorsa idrica

Geologia

Suolo e sottosuolo

Geomorfologia

vulnerabilità a sensibilità attenuata.

Aree di ricarica degli acquiferi: settore di ricarica di tipo B.
Vicinanza a Zona di rispetto allargata dei pozzi idropotabili
determinata con metodo temporale (180 giorni).
Unità IDICE: 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.
Bassa pianura.
Zona sismica 3.

Rischio sismico

Biodiversità e
paesaggio

vulnerabilità a sensibilità attenuata.

Tavola degli indirizzi per la tutela delle acque (Provincia di
Parma):

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.

Rete ecologica

-

Uso del suolo (Figura fuori
testo 01).

Aree irrigue – seminativi.

UdP provinciale

n.4 "Alta pianura di Parma".

UdP comunale

n.5 “Ambito agrosistemico della Media Pianura Orientale”.
Studio della viabilità a supporto della Variante Generale al
PSC - stato di fatto 2004 (7,30 – 9,00).

Mobilità

Rete viabilistica

Livello di saturazione compreso tra 35% e 55% in direzione
est, e livello di saturazione compreso tra 53% e 75% in
direzione ovest.
Elettrodotti
Gasdotti

Reti tecnologiche

Acquedotti
Fognatura
Teleriscaldamento

AMBITER s.r.l.

Tratto di Via Emilia a nord dell’area di intervento:

Una linea MT interrata corre lungo a Via Emilia.
La tratta M.P. corre lungo il lato nord dell’area di intervento
(Via Emilia) e lungo il lato est (Strada Nuova Coloreto).
Rete idrica di primaria distribuzione lungo Via Emilia a nord
dell’area e lungo Strada Coloreto ad est dell’area di
intervento.
Presenza di collettori della rete fognaria lungo il lato nord
dell’area (Via Emilia) e lungo il lato est dell’area (Strada
Coloreto).
-
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Tavola C4 – Carta del rischio ambientale e dei principali
interventi di difesa:
PTCP

-

Ambito a rischio idraulico per inadeguatezza della rete
scolante e/o fognaria.

Tavola C6 – Ambiti rurali:
-

Ambiti agricoli periurbani.

CTG 01 – Tutele e vincoli ambientali:
-

zona di tutela dei caratteri ambientali di corsi
d’acqua.

CTG02 – Tutele e vincoli storico culturali:

Vincoli

-

PSC

AMBITER s.r.l.

Settore di ricarica di tipo B;
Zona di tutela dei corpi idrici superficiali e
sotterranei;
vicinanza con corso d’acqua di particolare pregio
comunale (Canala Budrio);

Area di interesse archeologico accertato, situata ad
est dell’area di intervento;
viabilità extraurbana individuata dalla cartografia
IGM del 1880 lungo il perimetro est e nord dell’area
di intervento;
strada di età romana (PTCP) (Via Emilia);
edifici di valore architettonico ambientale e storicotestimoniale e relativa area di pertinenza nelle
vicinanze dell’area di interesse sul lato est e sul lato
ovest;
presenza di zona a vincolo paesaggistico ( DLgs. N.
42/2004 e s.m.i.).
CTG 03 – Rispetti e limiti all’edificabilità dei suoli:
-

area per la protezione civile;

-

fascia di rispetto stradale;
corridoio di fattibilità viabilistica (interessato solo
per un piccolo tratto).
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Figura 2.3.1 – Stralcio della Tavola CTG 01 “Vincoli ambientali” del PSC di Parma con individuata l’area di
trasformazione.
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Figura 2.3.2 – Stralcio della Tavola CTG 02 “Emergenze culturali, storiche e paesaggistiche” del PSC di Parma con
individuata l’area di trasformazione.
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Figura 2.3.4 – Stralcio della Tavola CTG 03 “Rispetti e limiti all’edificabilità dei suoli” del PSC di Parma con
individuata l’area di trasformazione.
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Descrizione del Piano

La Variante al Piano Operativo Comunale in esame riguarda l’ampliamento del Parcheggio Scambiatore
Est localizzato in ingresso al centro abitato cittadino sul corridoio ad est della della via Emilia.
Attualmente l’area oggetto della variante è classificata come agricola, pertanto, al fine di realizzare
l’ampliamento del parcheggio è necessario sottoporre l’area a variante urbanistica (Figura 2.4.2).
Il PSC vigente classifica l’area del parcheggio esistente come area soggetta a POC – RUE vigenti
(Figura 2.4.1); l’area oggetto della trasformazione, localizzata a sud del parcheggio, è attualmente area
extraurbana agricola. A livello pianificatorio il PSC localizza in linea di massima i parcheggi scambiatori
negli ambiti territoriali, mentre il RUE individua, all’interno del medesimo ambito territoriale, la
collocazione, le caratteristiche dimensionali e le opere complementari connesse con gli stessi. La
presente variante amplia il parheggio scambiatore esistente, confermando la localizzazione
dell’attrezzatura all’interno dello stesso ambito territoriale (ambito “APA 34” da Tavola CTS.02 - Ambiti)
individuato dal PSC.
Il POC vigente classifica l’area oggetto di trasformazione come “Area agricola di tutela ambientale”
(Figura 2.4.2), la variante proposta, invece, porterà alla classificazione dell’area come “Parcheggio
scambiatore”.
2

L’ampliamento previsto del parcheggio scambiatore riguarda una area di circa 70.000 m . Il parcheggio
esistente, infatti, presenta una capienza di 287 stalli di sosta, considerata non adeguata ad accogliere i
mezzi provenienti da est; pertanto con la presente proposta di variante si vuole aumentare il numero di
parcheggi disponibili.
L’accesso al parcheggio è previsto da Strada Coloreto mentre l’uscita avverrà direttamente in tangenziale
utilizzando una corsia di accumulo che permetterà l’immissione diretta sulla Via Emilia in direzione est
senza interferire con la rotatoria eistente.
Si specifica, inoltre, che nelle aree classificate a parcheggio scambiatore, oltre agli stalli per la sosta, si
possono prevedere strutture connesse ai servizi per mobilità veicolare (come distributori di carburante,
stazioni di rifornimento e chioschi), cosi come l’insediamento di esercizi commerciali (alimentari e non
alimentari, alimentari medio-piccoli, rivendite di sali e tabacchi), esercizi per la ristorazione (ristoranti, bar
e esercici per la somministrazione di bevande non alcoliche), editoria e servizi igenici pubblici.
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Figura 2.4.1 – Stralcio della Tavola CTD 01 foglio 08“Ambiti territoriali” del PSC di Parma con individuata l’area
trasformazione (cerchiata in rosso).
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Figura 2.4.2 - Stralcio della tavola del POC vigente (a sinistra) e della variante in progetto (a destra) con individuata
l’area di trasformazione (cerchiate in rosso).
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3.

VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI

3.1

Valutazione degli impatti e definizione delle azioni di mitigazione

La valutazione è finalizzata alla verifica della significatività degli impatti potenzialmente indotti
dall’attuazione del Piano sulla base dei criteri per la caratterizzazione degli impatti medesimi previsti
dall’Allegato I del D.Lgs. n.4/2008. In funzione delle analisi condotte nel capitolo precedente, tale
valutazione permette di esplicitare gli impatti potenzialmente generati, evidenziando l’eventuale
necessità di misure di mitigazione e/o di compensazione, permettendo di valutare la possibilità di
esclusione dell’intervento dalla procedura di VAS, eventualmente con prescrizioni, oppure il suo
assoggettamento alla stessa procedura.
Di seguito sono presentate le matrici di valutazione dell’azione di Piano rispetto alle componenti
ambientali considerate.
Per ciascuna componente ambientale sono riportati:
-

la descrizione dell’impatto presumibilmente generato dall’azione di Piano e le motivazioni che hanno
condotta alla sua individuazione;

-

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;

-

la definizione della significatività degli impatti residui a seguito dell’attuazione delle misure di
mitigazione e/o compensazione sopra descritte.
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Componente ambientale: aria
a.

Descrizione impatto

La realizzazione dell’azione di Piano determina inevitabilmente un incremento delle emissioni in atmosfera di gas inquinanti derivanti dai processi di combustione (riscaldamento
degli ambienti e produzione di acqua calda igienico-sanitaria) derivanti dalla realizzazione di eventuali edifici, oltre che dal traffico potenzialmente indotto.

b.

Misure di mitigazione e compensazione

Per limitare le emissioni correlate ai sistemi di riscaldamento e di produzione di acqua calda dovranno essere previsti sistemi di produzione di calore da fonti rinnovabili (quali il
solare termico o geotermico). Ad integrazione dei sistemi di produzione di calore da fonti rinnovabili citati, dovranno essere previste caldaie ad alto rendimento alimentate con gas
naturale o con combustibile meno inquinante, dotate di sistemi di regolazione termica locale e contabilizzazione del calore e preferenzialmente centralizzate.
Gli eventuali nuovi edifici dovranno garantire un consumo termico non superiore a 50 kWh/m2.
Infine, per limitare 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, l’applicazione della certificazione energetica; a tal proposito, potranno essere eventualmente valutati anche l’impiego del solare passivo e la localizzazione e
l’orientamento degli edifici.
Il parcheggio dovrà essere adeguatamente servito da percorsi ciclo-pedonali e dovrà essere garantito il collegamento con la rete ciclabile urbana.

c.

Significatività dell’impatto residuo

Con l’applicazione delle misure di mitigazione indicate l’impatto si può ragionevolmente considerare poco significativo.

Componente ambientale: rumore
a.

Descrizione impatto

L’area in esame ricade, relativamente alla zonizzazione acustica comunale, in parte in classe acustica III (Aree di tipo misto) e in parte in classe IV (aree di intensa attività umana),
si segnala la presenza sui lati est e ovest dell’area di due edifici.

b.

Misure di mitigazione e compensazione

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

c.

Significatività dell’impatto residuo

Con l’applicazione delle misure di mitigazione indicate l’impatto si può ragionevolmente considerare poco significativo.
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Componente ambientale: risorse idriche
a.

Descrizione impatto

La potenziale realizzazione di edificipotrebbe determinare la produzione di reflui civili, che, se non adeguatamente raccolti e trattati, potrebbero causare l’inquinamento delle acque
superficiali e del suolo e, per infiltrazione, delle acque sotterranee. Si sottolinea che l’area in oggetto ricade in un Area di ricarica degli acquiferi (settore di ricarica di tipo B) e in
prossimità di una zona di rispetto allargato dei pozzi idropotabili.
Dal punto di vista idraulico, inoltre, la presenza di aree impermeabilizzate comporta lo scarico nel reticolo idrografico superficiale di quantitativi di acqua anche ingenti in un tempo
relativamente breve (soprattutto in occasione di precipitazioni di forte intensità), determinando, potenzialmente, problematiche di natura idraulica correlate alla possibilità di
drenaggio delle acque stesse.
Occorre, inoltre, sottolineare la presenza di un corso d’acqua minore, il Canale Budrio, che corre nelle vicinanze, in particolare ad est dell’area di trasformazione.
La realizzazione di eventuali nuovi edifici determina, inoltre, un incremento del consumo di acqua potabile.

b.

Misure di mitigazione e compensazione

Dovrà essere prevista la realizzazione di impianti separati tra la rete di canalizzazione delle acque meteoriche (rete acque bianche) e la rete fognaria (rete acque nere).
Per quanto riguarda i reflui civili prodotti, dovrà essere garantito l’allacciamento dei nuovi edifici alla rete fognaria esistente, con recapito al depuratore Parma ovest, previa verifica
della capacità della rete fognaria e del depuratore medesimo che, nel caso non risultino sufficienti, dovranno essere opportunamente adeguate, pena la non attuazione delle
previsioni di piano.
Nel rispetto di quanto previsto dalla Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e considerando che l’area si colloca in settore di ricarica di tipo B:
- si dovranno impermeabilizzare completamente tutte le aree destinate alla viabilità e a parcheggio;
- si dovrà provvedere a separare le acque di prima pioggia (mediante scolmatore) e ad inviarle depuratore comunale, 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.
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 interne
all’area con lo scopo di invasare le acque piovane e rilasciarle progressivamente successivamente all’evento piovoso. In ogni caso i quantitativi di acqua scaricata nel corpo idrico
non dovranno determinare una portata superiore a quella derivante dalla stessa porzione di territorio non urbanizzata.
Le edificazioni di nuova costruzione dovranno essere allacciate al pubblico acquedotto.
La progettazione e la costruzione delle condotte fognarie dovrà essere effettuata in conformità con quanto previsto dal D.M.L.P. del 12.12.1985 (p.ti 1,2,3,4) nonché della circolare
del MM.LL.PP. n 27291 del 20.03.1986; dovrà essere inoltre 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 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.
Inoltre si dovrà prevedere l’impiego di dispositivi a basso consumo idrico negli impianti termoidraulici e idrosanitari, nelle apparecchiature irrigue e comunque progetti di
sensibilizzazione degli utenti.

c.

Significatività dell’impatto residuo

Con l’applicazione delle misure di mitigazione indicate l’impatto si può ragionevolmente considerare poco significativo.

AMBITER s.r.l.

22

Comune di Parma
Piano Operativo Comunale - “Ampliamento del Parcheggio Scambiatore Est”
Verifica di assoggettabilità a V.A.S. – Rapporto preliminare
S.S.A.T. – Studio di Sostenibilità Ambientale e Territoriale

1138_VVAS-SSAT_rev_01-00.doc

Componente ambientale: suolo e sottosuolo
a.

Descrizione impatto

La realizzazione dell’azione di Piano comporta inevitabilmente l’utilizzo di inerti (anche pregiati) per la realizzazione dell’opera oltre al consumo diretto, e potenzialmente indiretto, di
suolo.

b.

Misure di mitigazione e compensazione

Per la realizzazione dell’opera 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.

c.

Significatività dell’impatto residuo

Le misure di mitigazione proposte sono tali da limitare la significatività degli impatti, pur non essendo in grado di annullarne completamente gli effetti.

Componente ambientale: paesaggi, ecosistemi, qualità sociale e degli spazi
b.

Descrizione impatto

La realizzazione delle opere in Variante al POC comporterà l’inserimento nel paesaggio di elementi di intrusione aggiuntivi (intrusione visuale, ostruzione visuale) nonché una nuova
fonte di inquinamento luminoso, sebbene l’impatto sia limitato dalla vicinanza dell’area con zone già edificate.
Si evidenzia, in particolare, la vicinanza con aree di interesse archeologico.
Inoltre, sono presenti sui lati ovest ed est dell’area due edifici di valore architettonico ambientale e storico – testimoniale con realtiva area di pertinenza.

c.

Misure di mitigazione e compensazione

I parcheggi e la viabilità interna dovranno essere piantumati, impiegando essenze vegetali autoctone.
Al fine di minimizzare l’inquinamento luminoso, i sistemi di illuminazione dovranno evitare la propagazione dei raggi verso l’alto e dovranno essere localizzati in modo da
minimizzarne il numero ottimizzandone l’efficienza (esempio: sistemi cut off), secondo le indicazioni della DGR n.2263/2005.
Lungo i margini orientale e meridionale dell’area di intervento dovrà essere realizzata una siepe arboreo-arbustiva, disetanea e plurispecifica, dello spessore medio di almeno 5 m.
Le specie da impiantare dovranno essere autoctone.
Lung i margini settentrionale e occidentale, in fase progettuale dovrà essere valutata l’opportunità di realizzare una siepe perimetrale che limiti la visibilità dell’opera.
L’interventoprevisto è inoltre vincolato al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi del DLgs. N. 42/2004 e s.m.i..
Per quanto riguarda l’archeologia, preliminarmente alla progettazione dovranno essere previste opportune indagini, in accordo con la competente Soprintendenza, finalizzate ad
evidenziare la presenza di potenziali elementi di interesse. In fase di progettazione e di attuazione dovranno comunque essere previste tutte le attività necessarie per assicurare il
rispetto degli elementi archeologici eventualmente rinvenuti durante la fase di scavo, secondo le indicazioni del D.Lgs. 42/2004 ed eventualmente della competente Soprintendenza.

d.

Significatività dell’impatto residuo

Le misure di mitigazione proposte, pur non annullando gli impatti generati, sono tali da contenerne in modo rilevante la significatività.
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Componente ambientale: consumi e rifiuti
a.

Descrizione impatto

La realizzazione dell’opera comporta un incremento della produzione di rifiuti e potrebbe causare una riduzione della percentuale di raccolta differenziata.

b.

Misure di mitigazione e compensazione

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.
Il parcheggio dovrà comunque essere attrezzato con sistemi per la raccolta differenziata.

c.

Significatività dell’impatto residuo

Con l’applicazione delle misure di mitigazione indicate l’impatto si può ragionevolmente considerare poco significativo.

Componente ambientale: energia ed effetto serra
a.

Descrizione impatto

La realizzazione dell’opera comporta inevitabilmente un incremento dei consumi energetici, correlato principalmente ai sistemi di illuminazione e, eventualmente, agli impianti di
riscaldamento/condizionamento delle edificazioni.

b.

Misure di mitigazione e compensazione

Dovranno essere rispettate le prescrizioni e considerate le indicazioni riportate nella scheda relativa alla componente ambientale “Aria”.
I sistemi di illuminazione dovranno minimizzare i consumi energetici (ad es. impiegando sistemi a LED).
Per gli impianti di illuminazione degli edifici di nuova costruzione dovrà essere valutata l’opportunità di utilizzare sistemi di riduzione di flusso, funzionali a ridurre i consumi energetici
sulla base della variabilità delle condizioni ambientali.

c.

Significatività dell’impatto residuo

Le misure di mitigazione proposte, pur non annullando gli impatti generati, sono tali da contenerne gli effetti.

Componente ambientale: mobilità
a.

Descrizione impatto

La presente variante di POC determina effetti positivi sulla componente ambientale in esame, l’opera è infatti finalizzata all’ampliamento del parcheggio scambiatore al fine di
implementare l’utilizzo dei mezzi pubblici andando quindi ad alleggerire il traffico privato ceh interessa la città.

b.

Misure di mitigazione e compensazione

-
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Significatività dell’impatto residuo

-

Componente ambientale: modelli insediativi, struttura urbana, economica e sociale verso città e territori sostenibili
a.

Descrizione impatto

L’azione di Piano non determina impatti sulla componente ambientale in esame.

b.

Misure di mitigazione e compensazione

c.

Significatività dell’impatto residuo

-

Componente ambientale: turismo
a.

Descrizione impatto

L’azione di Piano non determina impatti sulla componente ambientale in esame.

b.

Misure di mitigazione e compensazione

c.

Significatività dell’impatto residuo

-

-

Componente ambientale: industria
a.

Descrizione impatto

L’azione di Piano non determina impatti sulla componente ambientale in esame.

b.

Misure di mitigazione e compensazione

-
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Significatività dell’impatto residuo

-

Componente ambientale: agricoltura
a.

Descrizione impatto

L’azione di Piano non determina impatti sulla componente ambientale in esame.

b.

Misure di mitigazione e compensazione

c.

Significatività dell’impatto residuo

-

Componente ambientale: radiazioni ionizzanti e non ionizzanti
a.

Descrizione impatto

È presenta una linea MT interrata che corre lungo la Via Emilia.
Inoltre la realizzazione dell’azione di Piano potrebbe comportare la necessità di nuovi elettrodotti a servizio dell’area, oltre alla realizzazione di nuove cabine di trasformazione
elettrica MT/BT.

b.

Misure di mitigazione e compensazione

I progetti dovranno prevedere un azzonamento interno all’area di trasformazione in modo da evitare destinazioni che richiedano la permanenza di persone per quattro o più ore
giornaliere all’interno delle fasce di rispetto dal limite di qualità della linea MT esistente.
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 MT dovranno prevedere tracciati che garantiscano la non esposizione di persone per quattro o più ore giornaliere a campi elettromagnetici superiori
all’obiettivo di qualità.
Dovranno essere comunque rispettati tutti i disposti della normativa di legge vigente, tra i quali:
-

il D.M.LL.PP. 16/1/1991 e della Legge n. 36 del 22/02/2001 e relativo DPCM applicativo del 08/07/2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli
obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti”, per quanto riguarda
i limiti di esposizione ai campi elettrico e induzione magnetica e l’obiettivo di qualità per l’induzione magnetica (3 µT) e relative distanze di rispetto);

-

il D.M.LL.PP. del 21/3/1988 al riguardo dell’esecuzione e l’esercizio delle linee elettriche;

-

la Legge Regionale sull’Elettrosmog n. 30/2000 del 31/10/2000 e la relativa Direttiva di applicazione in merito alle basse frequenze (frequenze degli elettrodotti);

-

in ossequio alla Direttiva CEM in applicazione degli artt. 4, 6, 8, 13 della Legge regionale 30/2000 i gestori/progettisti dell’impianto dovranno attestare il perseguimento
dell’obiettivo di qualità di 0,2 µT e 0,5 µT valutato ai recettori ai sensi del comma 4 art. 13 della Legge regionale 30/2000;
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dichiarare a quanti metri (sull’intero angolo solido) dalle pareti della cabina l’induzione magnetica in essa generata è inferiore ai 0,2 µT e 0,5 µT tenuto conto dell’azione delle
linee ad alta tensione e delle linee a MT (che non siano in entrata/uscita alla cabina).

Ai sensi della Direttiva per l’applicazione della L.R. 22 febbraio 1993, n. 10 recante “Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150.000 Volt. Delega
funzioni amministrative”, così come modificata dall’art. 90 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3, la distanza minima tra le parti con qualsiasi tensione entro la cabina MT/BT ed aree o
ambienti a permanenza umana prolungata (maggiore od uguale alle quattro ore giornaliere) deve essere di m 3,15.

c.

Significatività dell’impatto residuo

Con l’applicazione delle misure di mitigazione indicate, l’impatto si può ragionevolmente considerare nullo.

Componente ambientale: monitoraggio e prevenzione
a.

Descrizione impatto

L’azione di Piano non determina impatti sulla componente ambientale in esame.

b.

Misure di mitigazione e compensazione

c.

Significatività dell’impatto residuo

-

Ulteriori misure di mitigazione
Si evidenzia che ai sensi della L.R 9/99 come modificata in seguito al D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i sono da sottoporre a procedura di screening “Progetti di
costruzione di centri commerciali di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114; parcheggi ad uso pubblico con capacità superiore a 500 posti auto.(Allegato B.3)
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4.

CONCLUSIONI

La Variante al Piano Operativo Comunale in esame riguarda la trasformazione di un area attualmente
agricola adiacente al Parcheggio Scambiatore Est in ingresso al centro abitato cittadino sul corridoio ad
est della della via Emilia.
2

L’ampliamento previsto del parcheggio scambiatore riguarda una area di circa 70.000 m . Il parcheggio
esistente, infatti, presenta una capienza di 287 stalli di sosta, considerata non adeguata ad accogliere i
mezzi provenienti da est; pertanto con la presente proposta di variante si vuole aumentare il numero di
parcheggi disponibili.
Si specifica, inoltre, che nelle aree classificate a parcheggio scambiatore, oltre agli stalli per la sosta, si
possono prevedere strutture connesse ai servizi per mobilità veicolare come distributori di carburante,
stazioni di rifornimento e chioschi, cosi come l’insediamento di esercizi commerciali, esercizi per la
ristorazione e servizi igenici pubblici.
Si evidenzia che ai sensi della L.R 9/99 come modificata in seguito al D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i, cosi
come specificato.all’Allegato B.3 della stessa, sono da sottoporre a procedura di screening “Progetti di
costruzione di centri commerciali di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114; parcheggi ad uso pubblico con
capacità superiore a 500 posti auto.
Il Rapporto preliminare per la Verifica di assoggettabilità (redatto ai sensi dell’art.12 del D.Lgs. n.4/2008),
che assume anche i contenuti dello Studio di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (art.11 del PSC), 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 con particolare
riferimento alle componenti ambientali aria, rumore, risorse idriche, paesaggio e energia.
La valutazione effettuata evidenzia, quindi, come tutti i potenziali impatti 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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Legenda
Aree irrigate - seminativi (intercluse)
Reti stradali e ferroviarie e spazi accessori
Aree irrigate - seminativi
Perimetro Area di intervento

Figura 01 - Uso reale del suolo
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