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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA VARIANTE GENERALE
STRUTTORALE COMUNALE DELLA CITTA’ DI PARMA.

DEL

PIANO

§ 0. Finalità della Variante Generale
La variante generale al Piano Strutturale Comunale della Città di Parma
rappresenta un momento di discontinuità rilevante nella storia degli strumenti
urbanistici della Città.
Per la prima volta il Piano si propone con previsioni che riducono l’estensione del
territorio urbanizzato ed urbanizzabile rispetto a quello “ricevuto in eredità”
dalla strumentazione previgente.
Una scelta significativa che registra ed interpreta le nuove condizioni del mercato
immobiliare e fondiario della Città e dell’intero Paese. Che raccoglie nuove
consapevolezze le nuove sensibilità in tema di sostenibilità ambientale presenti
nella società italiana ed europea. Che manifesta con determinazione un nuovo
indirizzo di politica urbana per il quale “costruire sul costruito” non è solo un
modo per consumare meno suolo, ma è anche una straordinaria opportunità per
migliorare le condizioni e la qualità della città esistente mettendo al centro il
tema della rigenerazione della città esistente e del territorio agricolo periurbano
quale obiettivo principale della pianificazione strategica.
Costruire sul costruito è una occasione formidabile per migliorare le prestazioni
ambientali (quelle energetiche, in primo luogo) della città, ma anche per
intervenire sulla sua qualità sociale, producendo una città “più densa” di
relazioni oltre che di volumi, valorizzando la città pubblica e la dimensione del
vicinato, rafforzando l’integrazione e la mixitè sociale.
Una opportunità per migliorare la stessa qualità estetica e percettiva del
paesaggio urbano che ci potrà essere restituita da una azione più diffusa e meno
frettolosa che “riprende in mano lo stesso mattone per trovare una nuova
risposta”.
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La forma stessa del Piano si trasforma ed assume un connotato più “strategico”
pur trovandosi ad operare entro i condizionamenti imposti da un eccesso di
normazione ormai evidente ma di cui la nostra cultura politico‐amministrativa
sembra incapace di liberarsi. L’orizzonte ormai prossimo della riforma della
Legge Urbanistica Regionale, resa impellente dalle trasformazioni intervenute ed
in corso nell’assetto istituzionale ma sollecitata anche da un diffuso giudizio sulla
efficienza delle innovazioni introdotte con la L.R. 20/2000, sarà un banco di prova
decisivo in questa direzione.
Il Piano è ormai sempre più “strategico e strutturale”, proiettato sul fronte delle
politiche urbane, della interlocuzione con la programmazione regionale ed
europea, della adesione ad un modello partecipativo, di un engagement
proattivo dei molteplici attori che vogliono e possono diventare interlocutori e
protagonisti del processo di rigenerazione (che ad un tempo è urbanistica,
ambientale e sociale) della città.
La nuova Amministrazione comunale della Città di Parma ha scelto di prendere
atto del confronto che si era sviluppato in precedenza nell’ambito della
Conferenza di Pianificazione con gli Enti sovraordinati e con le agenzie ambientali
sui fondamenti, conoscitivi e strategici, delle previsioni relative alla Variante
Generale, per puntare con decisione alla adozione del Piano e consegnare
quanto prima alla città uno strumento che le può fornire maggiori opportunità
per intervenire sulla città esistente con maggiore efficacia e flessibilità e rivedere
così le previsioni di espansione del PSC vigente.
Non pare inutile quindi ripercorrere il cammino della variante generale nel lungo
iter che si è svolto a partire dal Documento Preliminare proposto alla Valutazione
della Conferenza di Pianificazione nel 2010‐2011 e che ha portato oggi alla
adozione della variante generale, registrando coerenze e continuità ma anche le
novità che il percorso di elaborazione ha assunto del Piano con l’impulso delle
nuove indicazioni di strategia della attuale Amministrazione Comunale.
A questo fine, dopo una sommaria ricapitolazione dei contenuti essenziali del
Documento Preliminare (§ 1), si richiama lo svolgimento e gli esiti della
Conferenza di Pianificazione (§ 2) per soffermarsi poi sulle nuove indicazioni di
strategia formulate dalla Amministrazione Comunale insediatasi con le elezioni
del 2012, concretizzate dapprima nel Forum delle politiche territoriali integrate
del 2013 con il documento “Principi fondativi del nuovo PSC – nuovi riferimenti
tra identità e sostenibilità “ e poi espressa dalla “Strategia di Sviluppo Urbano
Sostenibile della Città di Parma” manifestata nell’occasione della candidatura al
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Bando “Città attrattive e partecipate” per l’Asse 6 del POR FESR 2014‐2020 della
Regione Emilia Romagna nel 2015 e, da ultimo, nella partecipazione al bando per
la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie del DPCM del DPCM 2g
maggio 2016 (§ 3) e sui contenuti del percorso partecipativo realizzatosi nel
corso della primavera estate 2016, anticipato per alcuni versi da quello
organizzato dall’Ateneo per il progetto Mastertown attivamente sostenuto
dall’Amministrazione(§ 4). Vengono poi presentati analiticamente i principali
contenuti della variante generale (§ 5) per proporre considerazioni conclusive sul
percorso da intraprendere per il suo perfezionamento (§ 6).
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§ 1. I contenuti del Documento Preliminare
1.1 Orientamenti Generali
Il Documento Preliminare proposto alla Conferenza di Pianificazione, non
casualmente titolato “Parma 2020: una green city equilibrata e compatta”, si
apriva ricordando come Parma fosse tra le città italiane con le migliori
prestazioni di qualità ambientale.
“Di fronte alle sfide globali del cambiamento climatico, della crisi economico‐
finanziaria e delle migrazioni, città come Parma sono una risorsa per l’intero
paese per “incubare” nuove soluzioni capaci di assicurare condizioni nuove di
competitività, efficaci proprio perché radicate in un orizzonte di sostenibilità.
Parma accetta la scommessa della Green City e progetta per il 2020 un percorso
di rigenerazione urbana che le consenta di attraversare il cambiamento in corso
senza pagare il prezzo di un decadimento dei suoi valori originari di urbanità e
per usare la leva della green economy come fattore di attrazione di saperi e di
spiriti imprenditoriali.
Per questo Parma rimette mano al suo Piano Urbanistico per riconsiderare le
nuove condizioni economiche, sociali ed ambientali entro le quali le “strategie di
prima” non sono più le stesse.
Nuove strategie di rete, dunque, dentro la grande regione urbana della pianura
padano‐veneta. Una regione nella quale Parma si muove in una prospettiva di
cooperazione interurbana che valorizza comunità infra‐metropolitane che hanno
grandi risorse di identità, la cui distinzione e integrazione è la vera risorsa
dell’area padana. Un’area così decisiva per l’Europa che può aspirare ad un
destino meno banale di quello di una megalopoli indistinta.
E nuove strategie comunitarie, che debbono generare condizioni rinnovate di
fiducia nel rapporto con i cittadini e la loro vita quotidiana. Operando nei
quartieri, nella fruizione dei servizi e dello spazio pubblico, nello scambio culturale
di prossimità, nell’ascolto e nella progettazione partecipata; sapendo
interpretare le istanze per nuovi stili di vita di una società sempre più
individualizzata ma che non per questo deve diventare meno socievole,
costruendo la capacità dell’intera città di partecipare al progetto di sostenibilità
efficiente,.
Nuove strategie da interpretare con un nuovo modello di città che deve fare
tesoro della grande tradizione italiana della città compatta progettando una
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“città senza periferie”, dove tutti gli insediamenti possano godere delle economie
urbane di un vicinato accessibile e animato, della presenza di funzioni e interessi
non solo locali, di architetture plurali e dialoganti.
Tutto questo con nuovo Piano Urbanistico che finalmente può fare conto su una
Valutazione Ambientale Strategica che assume compiutamente la dimensione
sociale ed economica della sostenibilità. Che propone principi e criteri di vivibilità
e li associa ai paradigmi più squisitamente ambientali, da declinare con più
attenzione sul versante del clima e dell’ecologia urbana, per costruire un
orizzonte di sostenibilità efficiente.
Sostenibilità efficiente, come capacità di fare meglio, di “fare di più con meno”, di
confermare obiettivi ambiziosi di posizionamento competitivo della Città,
mantenendosi in equilibrio nel rapporto con le risorse naturali e con l’ecosistema.
Una visione della città nella quale possano riconoscersi le vecchie virtù
parmigiane e rispecchiarsi i nuovi mondi delle persone, delle competenze e delle
imprese che a Parma progettano un futuro desiderabile. La visione, insomma, di
una comunità sicura e sostenibile in cui si “decide volontariamente di vivere e
lavorare, ora e in futuro”.

1.2 Il quadro analitico assunto
Il Documento Preliminare traeva alimento da una estesa e approfondita attività
di ricognizione analitica condotta sui diversi fronti del sistema economico e
sociale, del sistema ambientale, del sistema insediativo e del sistema di
pianificazione, secondo le indicazioni espresse dalla L.R. 20/2000.
Lo stesso Documento Preliminare proponeva, in una sua terza parte, una sintesi
degli approfondimenti tematici più rilevanti che sostenevano le strategie e le
politiche proposte. Approfondimenti che riguardavano in particolare i “Paesaggi
Sociali”, le “Previsioni demografiche”, il “Sistema dei servizi scolastici: criticità e
opportunità”, “Il PIL della Città Pubblica”, “Agricoltura e spazio rurale”, “Sistema
antropico e ambientale: fattori di pressione”, “il Sistema della mobilità” e ”Il
commercio a Parma”. Tutti condotti anche in una ottica di comparazione
benchmarking con le situazioni e le esperienze di un esteso panel di realtà
urbane significative, tanto in ambito nazionale che europeo.
Questi approfondimenti, assieme alla sintesi dei molti documenti già predisposti,
concorrevano a delineare il Quadro Conoscitivo del PSC proponendone un
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Rapporto di Sintesi per consentire una navigazione veloce ma non superficiale
nella grande mole di materiale che in diverse sedi è stato prodotto per il PSC.
Sempre a corredo del Documento Preliminare era stato infatti elaborato un
Atlante Cartografico che raggruppa in 6 Famiglie e 13 gruppi un ampio spettro di
documenti tematici visualizzando i caratteri della città attraverso 225 temi e
indicatori.
Nello sviluppo successivo del Piano, restando confermate le principali indicazioni
di scenario che già al 2010 avevano anticipato l’esigenza di un radicale ri‐
orientamento in direzione della sostenibilità imposta dalla evoluzione socio‐
economica, gli approfondimenti conoscitivi ulteriori hanno riguardato alcuni temi
specifici.
Innanzitutto il tema della pianificazione urbanistica e della sua attuazione, tanto
nelle previsioni pubbliche che in quelle private, l’approfondimento relativo alle
condizioni del rischio idraulico, a partire dagli studi avviati dalla Amministrazione
dopo gli eventi alluvionali dell’ottobre 2014 e in raccordo con le determinazioni
della Autorità di Bacino, Il quadro dei consumi ed il bilancio energetico condotti
in sede di PAES, la rivisitazione del quadro della mobilità urbana operato in sede
di Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) in corso di elaborazione in
parallelo al percorso di adozione del PSC le riflessioni sull’identità socio‐culturale
della Città espresse dalla “Strategia per lo sviluppo urbano sostenibile della città
di Parma” in attuazione dell’Agenda Urbana dell’Unione Europea.

1.3 il sistema degli obiettivi e delle politiche
In coerenza con questo orientamento generale e con un apparato anelito e
conoscitivo fortemente improntato ai temi della sostenibilità, tanto ambientale
che sociale, il Documento Preliminare del 2010 declinava il sistema di obiettivi
del nuovo PSC avendo riguardo a dieci indicazioni strategiche che qui di seguito
vengono sinteticamente riprese e riportate.

“1. Aumentare il PIL della città pubblica (in una città senza periferie)
La grande vivibilità urbana di Parma, fattore primario della sua attrattività e
della sua capacità di accoglienza, è in larga misura il prodotto della ricchezza,
della qualità e dell’articolazione dei suoi spazi pubblici, capaci già oggi,
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soprattutto nelle aree più consolidate della città, di ospitare una intensa vita di
relazione e di esprimere valori identitari per la comunità urbana.
Il progetto del nuovo PSC per la città pubblica non è quello di estendere
nominalmente la quantità di spazi pubblici ma invece quello di migliorarne il
rendimento sociale, aumentandone l’intensità d’uso e la pluralità di significati e
di funzioni che lo spazio pubblico offre alla vita quotidiana in tutte le stagioni
dell’esistenza.
Gli spazi pubblici, eredità di una generosa stagione di “urbanistica degli
standard”, attraverso la loro progettazione, la loro cura e manutenzione, la loro
animazione diventano così occasioni di fruizione e di incontro, centralità diffuse di
una città senza periferie che valorizza anche la novità del social housing.

2. Costruire sul costruito
Il PSC si propone di non consumare nuovi suoli per ospitare lo sviluppo di una
città che pure nei prossimi anni crescerà nella sua popolazione e nel suo ruolo.
La manovra del Piano si propone di riequilibrare il carico insediativo spostando
previsioni dalle aree di nuovo impianto non attuate (greenfields) alle aree di
riqualificazione della città consolidata (brownfields), individuando nuove aree di
densificazione a partire dagli storici quartieri dell’Edilizia Residenziale Pubblica.
La densificazione comporta il coinvolgimento non solo di un’urbanistica accorta
ma anche di una ricerca edilizia sui tipi, i caratteri, i materiali, le tecnologie
(domotica, energia) che richiami l’impegno di un artigianato urbano rinnovato e
aggiornato nelle prestazioni.
Costruire sul costruito vuol dire anche conservare la presenza della popolazione
nei luoghi della propria storia, favorendo così, per gli anziani in particolare una
pratica di domiciliarietà.

3. Preferire la mobilità sostenibile
La prospettiva della green city propone alla città una sfida importante sul fronte
della mobilità: raggiungere standard europei di mobilità sostenibile aumentando
significativamente il rilievo del trasporto pubblico, della ciclabilità e dei nuovi
modelli tecnologici ed organizzativi di trasporto non convenzionale.
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Facendo leva non solo sull’innovazione tecnologica e di immagine del trasporto
pubblico sulle due direttrici preferenziali Est‐Ovest e Nord –Sud, ora che il metrò
si è rivelata una scelta non praticabile che dovrà essere sostituita da tecnologie
più leggere del trasporto pubblico, ma soprattutto da una più capillare riforma
dei comportamenti individuali e dei modelli insediativi che privilegino la mobilità
dolce, garantendo sicurezza e comfort a pedoni e biciclette.
4. Rafforzare l’offerta formativa
La trasformazione demografica in corso non sta solo facendo crescere la
popolazione: ne sta producendo anche un significativo ringiovanimento che vedrà
nei prossimi dieci anni un incremento significativo delle classi di età scolari, sino
al 30% in più di oggi.
Una forte sollecitazione al sistema formativo parmigiano che si declina in almeno
tre direzioni: avvicinare le sedi scolastiche alle residenze nei quartieri,
riducendone la dipendenza dal centro e garantendo un loro maggiore
autocontenimento che contribuisca a ridurre la mobilità automobilistica non
necessaria, realizzare nuove sedi scolastiche più aperte e integrate nel proprio
sistema di vicinato e in grado di offrire a più vasti settori di popolazione una
gamma ampia e articolata di servizi (palestre, campi sportivi, biblioteche, sale
civiche), rappresentare la sede privilegiata per i processi di integrazione sociale e
culturale di una popolazione sempre più articolata nelle provenienze.
5. Umanizzare le eccellenze funzionali
I grandi distretti di eccellenza del vecchio PSC, la città della produzione innovativa
allo SPIP, la città della logistica dell’Aeroporto e della Fiera e la città della
Conoscenza di Università e Tecnopolo, devono integrarsi pienamente nel corpo
della città, aumentando la propria accessibilità, migliorando la qualità del proprio
disegno urbano, aumentando la propria sostenibilità attraverso processi di
densificazione e integrazione funzionale, e proponendo una propria immagine
urbana.
Come si opererà per “densificare” l’Università, ripensando il mix di funzioni e di
operatori che la popolano: dalle residenze universitarie alla presenza di imprese
nel recinto del Campus.
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6. Eccellere con la città del cibo
Il nuovo PSC propone una quarta eccellenza funzionale, quella della città del cibo
e della sua cultura che, facendo leva su una presenza di risorse e valori
largamente diffusa nel tessuto urbano e nello spazio rurale parmigiano (la rete
dei caseifici, delle fattorie didattiche e dei musei del gusto) può trovare una più
evidente concretizzazione, quasi nella forma di un parco tematico.
Questa quarta città assume così anche il significato di una compiuta integrazione
dello spazio rurale e dei suoi protagonisti nel progetto urbano, non solo come
testimonianza paesaggistica ma anche come presenza economica vitale.
Il tema è stato ripreso ed enfatizzato dalla Amministrazione con le iniziative sul
centro socio‐culturale del San Paolo come distretto dell’eccellenza della cultura
agro‐alimentare, del riconoscimento della città creativa UNESCO per la
gastronomia, sede del relativo network internazionale, e per il Parco Agricolo
Periurbano.

7. Rimettere al centro la città storica
Ma è nella città storica che il PSC individua l’eccellenza funzionale di maggior
rango, quella che deve esprime l’offerta di servizi culturali, commerciali e di
funzioni di rappresentanza della Città nella sua proiezione internazionale.
Una città storica cui assicurare una accessibilità selezionata ma efficace, da
servire con un progetto innovativo di TPL che si inserisca come un valore nel
paesaggio urbano.
Una città storica che deve intanto valorizzare la natura plurale del Centro Storico
di Parma, organizzato nei due nuclei distinti e fortemente caratterizzati della
capitale ducale e dell’Oltretorrente, per ricomprendere un più esteso margine,
oltre i viali e lungo la Via Emilia, che accoglie nel tessuto storico il Policlinico e il
suo borgo, il parco di Cittadella e il nodo della stazione.
Il tema è stato ripreso ed enfatizzato dalla Amministrazione con le iniziative per
la rete dei Distretti socio‐culturali per l’incremento della attrattività della città e
del territorio, occasione di coesione sociale e leva strategica di attivazione di
processi di rigenerazione urbana.
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8. Consolidare il ruolo residenziale delle frazioni
Le frazioni rurali possono essere ricondotte a microsistemi locali rispetto ai quali è
possibile organizzare la dotazione di servizi al fine di migliorare la sostenibilità
riducendo il costo sociale e ambientale degli spostamenti casa scuola. I nuclei da
consolidare nella dotazione di servizi sono: Baganzola, san Pancrazio, Vicofertile,
San Prospero, Porporano, Alberi e Corcagnano. Le polarità turali selezionate
formano un sistema di presidi collocati ad una distanza ancora a portata ciclabile
dalla città, integrata entro percorsi di fruizione ciclabile della campagna,
attrezzabili come punti di offerta di servizi rurali (cultura del cibo e realtà
agricola, attività fisica, riposo e osservazione naturalistica).
9. Attrezzare i parchi del sole (nella città dell’energia)
……..
tema abbandonato a seguito della deliberazione regionale in ordine alla non
ammissibilità di impianti fotovoltaici negli ambiti fluviali
10. Ascoltare e partecipare
Il nuovo PSC rinnova ampiamente il suo bagaglio strumentale raccogliendo
innanzitutto dall’esperienza del Masterplan dei Quartieri la pratica dell’ascolto
sociale e dei processi partecipativi come strumento necessario per gestire
processi di trasformazione urbana che non si propongano come estranei o
minacciosi per la vita quotidiana dei cittadini ma vengano vissuti come
accrescimento consapevole della città e come occasione per il miglioramento
della città pubblica.
11. Cooperare nelle reti urbane
Il Piano, Strategico e Strutturale, si pone il problema di contribuire a sviluppare le
reti urbane condividendo con altre città di rango reti, logistica, occasioni culturali,
progetti innovativi. Il Piano può contribuire a rendere vicini i comuni della corona
che con Parma condividono risorse culturali, imprenditoriali, e alimentari.
12. Monitorare gli esiti delle trasformazioni urbane.
La nuova città si realizza attraverso azioni diffuse di rinnovo per le quali l’azione
convinta e competente delle imprese artigiane è essenziale.
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Si realizza anche attraverso la ricostruzione di parti cospicue di città o con
l’inserimento di nuove funzioni (in interventi di sostituzione o di nuovo impianto)
che cambiano le opportunità di fruizione della città, agendo sulla logistica,
sull’accessibilità, sui valori urbani.
Monitorare il successo, correggere gli errori, riconsiderare il contesto, valutare il
gradimento sociale, sono gli obiettivi da perseguire entro un Osservatorio della
costruzione della città e della valorizzazione paesistica del territorio; obiettivi che
sono anche alla base degli interventi significativi realizzati o in corso in città.
13. Sviluppare progetti integrati
Il nuovo PSC deve essere in grado di esprimere una capacità di intervento e di
governo del territorio che assume sistematicamente la forma del progetto
integrato, intersettoriale e partecipato, che ricerca la massima coerenza e
sinergia tra le diverse politiche urbane e che fa ricorso sistematicamente, con lo
strumento dei Bandi e dei Concorsi, alle risorse diffuse di creatività e di
intraprendenza presenti nel tessuto urbano delle imprese, delle professioni, dei
cittadini.”
Questi obiettivi del Documento Preliminare sono ripresi dal PSC – in larga misura
nella stessa espressione letterale – nella propria formulazione di Obiettivi
(elaborato NR1A Art. I.1) ma soprattutto sono ampiamente riconoscibili nelle
politiche messe in campo per governare la trasformazione della città.
Le modifiche introdotte al sistema degli obiettivi e delle politiche sono
estremamente circoscritte e riguardano la formulazione di un nuovo punto
“costruire una città accogliente per tutte le stagioni dell’esistenza” e,
soprattutto” una più matura considerazione dell’esigenza di “ridurre le emissioni
di gas climalteranti (CO2) migliorando le prestazioni del sistema urbano (edifici e
mobilità) che sostituisce la più circoscritta attenzione al tema delle Fonti
Rinnovabili (“attrezzare i Parchi del Sole”) con una più consapevole
considerazione sull’esigenza di agire in direzione del risparmio energetico che
l’azione strategica e programmatica sul Piano di Azione per l’Energia Sostenibile
(PAES).
Sul fronte delle politiche sostanziali, gli orientamenti espressi dal PSC
confermano e rafforzano le indicazioni del Documento Preliminare come si
argomenta con maggiore dettaglio ai punti seguenti (si veda in particolare il §.7).
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§ 2. lo svolgimento e gli esiti della Conferenza di Pianificazione
Sulla base del Documento Preliminare approvato dalla giunta Municipale il 15
luglio 2010 la Conferenza di Pianificazione si è aperta il 15 novembre per
chiudersi, dopo quattro sedute il 14 febbraio 2011,
La partecipazione della provincia alla Conferenza, interlocutore essenziale del
processo di pianificazione in corso, ha trovato il suo riferimento essenziale nelle
valutazioni sul Documento Preliminare del nuovo PSC di Parma deliberato dalla
Giunta Provinciale in data 17 febbraio 2011.
Il documento esprime innanzitutto condivisione per “..l’impostazione culturale e
gli ambiziosi target proposti dal Documento Preliminare del PSC” soffermandosi
poi su quelle che giudica formulazioni ancora troppo generiche nella messa a
punto della manovra di piano e della sua operatività.
In termini di indicazioni operative per lo sviluppo del PSC, la valutazione della
Provincia sofferma la sua attenzione su alcuni aspetti che attengono la
completezza e l’efficacia del Quadro Conoscitivo e che vengono qui
sommariamente richiamati.
Si ricorda intanto l’esigenza di perfezionare la Valutazione della Pericolosità
Sismica Locale in adeguamento alla vigente disciplina nazionale e regionale. Al
riguardo il comune di Parma, che ha ricevuto uno specifico contributo finanziario
da parte della Regione Emilia Romagna, sta provvedendo alla predisposizione di
detta valutazione che sarà resa disponibile nella fase di controdeduzione alle
osservazioni del Piano.
In secondo luogo la Provincia osserva riguardo al tema del Commercio in
particolare riguardo alla riserva espressa nei confronti di una specifica variante
tematica all’epoca in corso di perfezionamento. Variante che non ha tuttavia
prodotto i suoi effetti sulle polarità commerciali a seguito della mancata intesa
da parte della Provincia stessa intervenuta successivamente alla chiusura della
Conferenza,
In terzo luogo di pongono i temi della depurazione delle acque e delle fognature
e quello, ad esso connesso, dell’adeguamento del PSC al Piano di Tutela delle
Acque, adempimenti affrontati dal PSC proposto in adozione sia con riferimento
agli aspetti conoscitivi sia a quelli di disciplina normativa.
Ancora, la Provincia osserva riguardo alla presenza nel PSC di una espressa
valutazione della superficie urbanizzata, da rapportare alla superficie territoriale
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per ricavarne un indice di urbanizzazione del Comune, richiesta a cui da risposta
la cartografia di Piano sul territorio urbanizzato, urbanizzabile e rurale entro una
strategia di forte contenimento e riduzione del consumo di suolo programmato
dagli strumenti urbanistici che risulta essere una opzione caratterizzante della
Variante Generale in adozione.
La valutazione esprime poi alcune (sette) richieste di chiarimento puntuale e
segnala due imprecisioni che trovano ora risposta negli elaborati di Piano.

§ 3. Le indicazioni di strategia della nuova Amministrazione Comunale
La ri‐visitazione del nuovo PSC 2020 è stata operata a partire della proposta di
deliberazione di indirizzo di iniziativa dell’Assessorato all’Urbanistica pubblicata
sul sito ufficiale del Comune di Parma in vista della sua deliberazione (poi non
intercorsa) da parte della Giunta del Comune di Parma che poneva in primo
piano i temi della riduzione del consumo di suolo, quelli della riqualificazione
urbana e quelli dello spazio agricolo perturbano, anche in relazione agli esiti di un
esteso confronto con la città nel Forum Permanente per lo sviluppo di politiche
territoriali integrate avviato nell’ottobre 2013 con le due giornate di Workshop al
centro Eridania.
Gli eventi alluvionali dell’Ottobre 2014 hanno proposto l’esigenza evidente di
una ulteriore integrazione del quadro strategico per produrre la necessaria
rivalutazione dei contenuti del Piano alla luce degli eventi verificatisi e delle
successive indicazioni degli Enti preposti alla tutela idraulica ed Ambientale
anche al fine di prevedere una migliore protezione del territorio dal rischio
idraulico.
Nella primavera 2016 il quadro programmatico comunale è stato perfezionato
con la approvazione del “Documento Unico di Programmazione” (DUP) che
costituisce il riferimento centrale della azione di governo del comune sul piano
delle politiche fiscali e di bilancio, della strategia organizzativa e della azione di
governance. Il documento rappresenta altresì un riferimento prezioso anche per
una azione proiettata su un più lungo periodo come quello che il PSC assume sul
fronte delle politiche urbane. Il DUP propone una visione della città di Parma, del
suo divenire anche per conseguenza delle azioni di governo poste in essere,
focalizzata attorno a quattro dimensioni, alle quali è agevole ricondurre il
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sistema di obiettivi proposti dal PSC a partire dal suo Documento Preliminare
(vedi § 1.3).
La prima dimensione è quella della città equilibrata, aspirazione a cui sono
pienamente riconducibili le attenzioni “di merito” del PSC per “Rigenerare la
“città pubblica” in una città senza periferie”, per “umanizzare i distretti
funzionali” e per “caratterizzare la tipicità delle frazioni rurali” ma anche quelle
“di metodo” per “monitorare gli esiti delle trasformazioni” e per “sviluppare
progetti integrati”.
All’insegna della attrattività devono essere ricondotte le intenzioni del PSC per
“rafforzare l’offerta formativa nella città dei giovani”, “eccellere con la città del
cibo”, rimettere al centro la città storica” e “cooperare nelle reti urbane”. A
quella della sostenibilità vanno invece ascritte quelle per “costruire sul
costruito”, “preferire la mobilità sostenibile” e ridurre le emissioni di CO2”.
Al progetto di città inclusiva guardano infine le opzioni strategiche del PSC per
“costruire una città accogliente per tutte le stagioni dell’esistenza” e per
“ascoltare e partecipare”.
La riconsiderazione tecnica dei documenti del PSC è stata quindi prospettata alla
luce di questi documenti intervenendo sui documenti del PSC per apportarvi
modifiche non sostanziali che, confermandone la piena coerenza con il
Documento Preliminare portato in Conferenza di Pianificazione e sottoposto in
quella sede alle verifiche e al confronto con i soggetti istituzionali che ne
condividono la responsabilità procedimentale, hanno introdotto le più specifiche
determinazioni conseguenti alle indicazioni espresse dalla Amministrazione
Comunale nei propri atti di indirizzo già in precedenza richiamati.
In particolare le considerazioni prospettate dalla Amministrazione ed elaborate
dal gruppo di progettazione messo in campo dall’ATI incaricata, in uno stretto
rapporto di confronto e collaborazione con gli Uffici della Amministrazione
Comunale, hanno assunto come riferimenti essenziali cinque direttrici di lavoro:
1. Accentuare l'orientamento del PSC al contenimento del consumo di suolo
riconsiderando le previsioni non ancora approdate all'attuazione;
2. Accentuare l'orientamento del PSC a promuovere i processi di
riqualificazione e rigenerazione urbana accentuando in particolare lo spazio
affidato a processi di riqualificazione diffusa all'interno dei tessuti consolidati
entro iniziative di dimensioni anche contenute, in linea con gli orientamenti
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della attuale congiuntura, e favorendo in particolare i processi di
efficientamento energetico e di messa in sicurezza del patrimonio edilizio
obsolescente;
3. Sostenere l’azione rigenerativa con una azione articolata di rafforzamento
del policentrismo urbano affidata ad una rete di servizi socio‐culturali di
natura sovra‐locale e di quartiere;
3. Riconsiderare il sistema di perequazione insediativa rivedendone le
previsioni in termini di efficacia e sostenibilità;
4. Aggiornare il sistema delle tutele per la sicurezza idraulica alla luce delle
indicazioni e dagli studi sviluppati a seguito degli eventi alluvionali;
5. Promuovere ulteriormente la valorizzazione del paesaggio agrario e dello
spazio rurale periurbano come componente essenziale della qualità
insediativa ed ambientale della città di Parma attraverso una sua disciplina
che potrà trovare sviluppo nella formazione di un Parco Agricolo Periurbano.
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§ 4. Il percorso partecipativo
4.1 le finalità
Il processo “partecipativo” si è collocato in una fase di particolare delicatezza del
percorso di formazione della Variante Generale del Piano Strutturale del Comune
di Parma che traguarda una adozione del Piano ravvicinata perché così
compatibile con la responsabile gestione del processo sino alla controdeduzione
delle osservazioni entro il presente mandato di governo.
Svolto entro un breve orizzonte il percorso partecipativo consente al Piano di
avvicinarsi alla assunzione da parte degli organismi deliberativi del Comune delle
determinazioni costitutive che lo riguardano con una azione di progressiva presa
in carico dei suoi temi svolta nel rapporto aperto con la città.
Il percorso “partecipativo” non ha pertanto rappresentato la sede deputata a
raccogliere istanze ed espressioni di volontà e di interesse da parte dei diversi
attori sociali della realtà cittadina per una loro adeguata considerazione
all’interno del piano adottando, né si è proposto come mero momento di
comunicazione sociale di un “prodotto” già perfettamente elaborato e avviato
alla sua attuazione. Piuttosto il significato del percorso è stato inteso come una
anticipazione ed un approfondimento del percorso di pubblicazione del piano
successivo alla sua adozione finalizzato alla espressione e alla raccolta delle
osservazioni su cui il Comune sarà chiamato a pronunciarsi ai fini della definitiva
approvazione del Piano nell’ambito del più complesso rapporto fra istituzioni che
contraddistingue la formazione degli strumenti urbanistici.
In questa prospettiva il percorso di confronto con la cittadinanza e con gli
interessi organizzati ha ricercato un duplice risultato:
a) una diffusa conoscenza dei contenuti del Piano attraverso la loro
contestualizzazione tematica con riferimento ai principali temi di interesse
per la città nell’attuale scenario degli eventi, conoscenza diffusa che agevoli
ed orienti la consultazione formale dei documenti di Piano e la
predisposizione di osservazioni collaborative da parte dei diversi attori;
b) il coinvolgimento delle istanze deliberative del comune in un percorso di
conoscenza, confronto e valutazione che ha anticipato le formali sedute
istruttorie e deliberanti entro un clima di apertura e confronto
Per questo si è ricercata una forte tematizzazione della comunicazione che ha
raccontato il Piano non a partire dalle sue componenti tecniche (Quadro
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Conoscitivo, Cartografie di assetto e di Vincolo, Normativa tecnica di Attuazione
e Valutazione di Sostenibilità Ambientale) ma ne ha espresso in forma integrata i
contenuti attorno a profili tematici scelti e caratterizzati avendo riguardo alle
sensibilità e alle attese della città.

4.2 I temi e i luoghi
La comunicazione sociale del nuovo Piano ha preso avvio dalla esplicitazione dei
suoi contenuti programmatici evidenziando, anche oltre la dimensione
squisitamente disciplinare e gli specifici contenuti normativi del Piano nel suo
quadro istituzionale, gli intendimenti e le strategie per il governo del territorio
urbano (e rurale) che il PSC esprime e intende sviluppare, focalizzando in
particolare le direttrici tematiche di questo orizzontamento.
Quattro sono i temi utilizzati per la comunicazione e il confronto del Piano,
particolarmente significativi per i contenuti di innovazione che il PSC esprime ma
anche per il rilievo nella sensibilità della opinione pubblica cittadina. Temi
sottolineati e circostanziati anche attraverso una opportuna scelta dei luoghi che
hanno ospitato gli eventi, chiamando in causa le diverse parti della città.
Si è partiti con quello della riqualificazione urbana, che rappresenta il motivo
conduttore della Variante Generale sia in relazione alla distribuzione dei carichi
insediativi e dei ruoli urbani con una rifocalizzazione sul costruito che è
sottolineata dalla importante manovra di “restituzione alla campagna” di suoli
già interessati da previsioni insediative, sia in relazione alla ampiezza della
premialità ed alla innovazione della procedura che il PSC stesso introduce.
Work‐out Pasubio è stata la location più naturale ed opportuna di questo
tema/evento. I temi/casi collaterali al Piano illustrati sono stati quelli della
valorizzazione commerciale, della rigenerazione energetica del patrimonio
edilizio (condomini intelligenti) e delle valutazioni di fattibilità economica delle
trasformazioni urbane a partire dalle esperienze dell’housing sociale.
Il secondo tema affrontato è stato quello relativo all’assetto della mobilità e del
sistema di relazioni che assume specifico rilievo anche riguardo ai temi del
posizionamento della città nella rete urbana a scala regionale (ed europea) per le
funzioni offerte alla fruizione di un territorio ben più esteso e per la collocazione
nelle prospettive di riorganizzazione (funzionale ed istituzionale) dell’area vasta.
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L’Aeroporto si è proposto naturalmente come luogo simbolico nella attenzione
della città per affrontare con adeguata ampiezza di respiro questo profilo
tematico.
I temi/casi collaterali al Piano illustrati sono stati quelli del nuovo Piano Urbano
della Mobilità Sostenibile (PUMS), quelli dello sviluppo aeroportuale e delle
iniziative in corso da parte di STU Stazione.
Il terzo tema proposto per una adeguata considerazione dei messaggi del PSC è
stato quello tema dello spazio pubblico, che ha naturalmente ampia
sovrapposizione con quello della Riqualificazione, ma che nel discorso del piano
si declina con la disciplina quadro del PSC e il riferimento alla esperienza dei
Masterplan dei Quartieri e dei percorsi partecipativi più e meno recenti che da
quell’approccio hanno tratto alimento. L’Ospedale Vecchio in Centro Storico è
stata la sede di questo evento.
I temi/casi collaterali al Piano illustrati nell’occasione sono stati quelli delle
politiche per i grandi servizi territoriali, dell’Università (Master Campus) della
attrattività (Fiera); della salute e delle politiche di valorizzazione culturale,
sostenute anche dalle politiche comunitarie del FESR (Agenda Urbana)
Ultimo, ma certamente non per importanza il campo delle tematiche ambientali:
il cambiamento climatico, la sicurezza ambientale, il rischio sismico e, in
particolare, il tema del rischio idraulico della città e le iniziative in corso per la
sua risoluzione. Nella stessa occasione si è affrontato il tema del vasto spazio non
edificato che caratterizza la più estesa porzione del territorio comunale. Uno
spazio rurale nel quale i temi della conservazione paesaggistica, della sicurezza e
delle economie della produzione di beni e servizi per l’alimentazione si
intrecciano strettamente in una azione di governo sempre più articolata e
multiforme. Il Centro giovani di Montanara, appena recuperato post alluvione è
stato il luogo di questo evento.
I temi/casi collaterali al Piano illustrati sono stati per l’appunto quelli dei nuovi
studi idraulici sul bacino e dei lavori in corso per il Parco agricolo Periurbano.
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§ 5. I principali contenuti della nuova Variante Generale del PSC
5.1. Consumo di suolo
La crescente consapevolezza sulla insostenibilità – ambientale e sociale ‐ di un
modello di sviluppo urbano orientato alla continua espansione delle periferie ha
trovato, a partire dagli anni della crisi, un oggettivo riscontro nelle trasformazioni
del mercato fondiario e delle dinamiche edilizie.
Una drastica caduta della attività edilizia e la conseguente riduzione della
pressione per estendere l’edificabilità dei suoli al margine urbano, unitamente al
delinearsi di iniziative legislative tanto in campo nazionale che regionale che
assumono esplicita,mente l’obiettivo di ridurre il consumo di suolo come stella
polare per l’azione di pianificazione urbanistica, offrono così oggi condizioni più
favorevoli alle Amministrazioni Pubbliche che intendono invertire le tendenze
alla crescita periferica della città, riportando attenzione e risorse sulle aree già
urbanizzate, per migliorarne la qualità e le prestazioni,
Inversione di tendenza in qualche misura già delineata dalla bozza di PSC
predisposta per l'adozione nel 2011 sulla base di quell’esplicito orientamento per
“una green city equilibrata e compatta” proposto dal Documento Preliminare.
Inversione di tendenza che oggi può assumere un più ampio respiro attraverso
una sistematica riconsiderazione che la Variante di PSC ha operato sulla
opportunità di conservare le previsioni urbanistiche non attuate.
Le politiche del nuovo PSC per il contenimento del consumo di suolo riguardano
innanzitutto la riconsiderazione dei circa quaranta sub ambiti di trasformazione
(greenfields) individuati dal vigente PSC ma non inseriti nel POC 2008 ivi
comprese alcune previsioni a servizi territoriali di rilevante impatto insediativo
per circa 400 ha.
Una parte di queste previsioni riguarda le aree individuate per un possibile
raddoppio del Campus universitario e dell'annesso Polo Scientifico Tecnologico
che investivano una delle maggiori aziende zootecniche operanti nel comune
nonostante la presenza di ampi spazi per operare una più incisiva densificazione
sostenibile del Campus.
Densificazione sostenibile che ha infatti più recentemente trovato espressione
nel progetto MasterCampus cui l’Università ha più recentemente posto mano.
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Una parte importante delle previsioni del previgente PSC non inserite nel POC
erano poi quelle relative ai centri frazionali (dieci sub ambiti per una estensione
di circa 40 ettari).
Un secondo campo di previsioni che la Variante Generale di PSC ha sottoposto a
verifica è quella dei sub ambiti di trasformazione (greenfields) inseriti in POC per
i quali non è intervenuta l'approvazione dei PUA e la sottoscrizione delle relative
convenzioni entro i termini di validità del POC: si ricorda che la delibera di
approvazione del POC è stata pubblicata sul B.U.R in data 29 settembre 2009 e il
suo termine legale di validità è di 5 anni.
Rientrano ad oggi in questa condizione di attuazione non perfezionata un totale
di 36 sub ambiti e schede norma (per 168,8 ha di superficie territoriale) per i
quali l’inserimento nel POC, non è stato seguito dalla approvazione di uno
strumento urbanistico attuativo e della relativa convenzione.
La situazione è resa un po’ più articolata e complessa dalla considerazione della
data di effettiva sottoscrizione degli Accordi ex art. 18 (intervenuta in tempi
diversi per i diversi sub‐ambiti) come data di decorrenza del termine e dalla
ulteriore considerazione sulla efficacia della avvenuta presentazione di una
qualche proposta di PUA (o di PCC) può assumere per determinare la
interruzione di questo stesso termine.
Per 24 sub‐ambiti (di trasformazione‐nuovo impianto) per complessivi 64,5 ha di
s.t., e in 4 schede norma per un totale di 41,6 ha le rispettive proprietà
interessate hanno attualmente provveduto a depositare documentazione di
proposta dei PUA o di PCC.
Le previsioni scadute senza alcuna azione positiva da parte delle proprietà
riguardano 8 sub‐ambiti per complessivi 62,7 ha di superficie territoriale.
Per queste realtà, la assenza di un PUA sembra evidenziare la presenza di un
mero intento speculativo delle relative proprietà fondiarie piuttosto che
l'esistenza di un effettivo investimento imprenditoriale; una ragione in più per
valutare la concreta possibilità di retrocessione di queste previsioni.
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Per entrambe le categorie di aree (previsioni di PSC non entrate in POC e
previsioni di POC scadute) la Variante Generale al PSC ha operato una verifica
puntuale sulla opportunità di una loro conferma o invece della loro
"restituzione" allo spazio rurale, che ha considerato il carattere e la localizzazione
di ciascuna area e ne ha valutato le effettive opportunità legate alla collocazione
delle aree rispetto al margine urbano, che ne consentano o meno il “ritorno” ad
una utilizzazione agricola efficace, il rilievo strategico della collocazione rispetto
all’assetto urbano e alle sue politiche di valorizzazione, potendosi integrare con
manovre di riqualificazione urbana o sostenere significativi progetti di
infrastrutturazione.
Questa puntuale riconsiderazione delle aree non attuate ha portato ad una
proposta del PSC fortemente orientata alla riduzione delle previsioni urbanistiche
che ha conservato previsioni di nuovo insediamento per un solo ambito urbano
di rilievo strategico, rappresentato dalla c.d. “Porta della Città” in corrispondenza
del casello autostradale sulla A1 associato ad un progetto di significativo
miglioramento delle condizioni di accessibilità, di funzionalità e di decoro urbano
di un’area di particolare rilevo nella scena urbana oggi segnata da evidenti
criticità nel suo assetto.
Nello specifico la retrocessione di previsioni insediative (residenziali, produttive e
a servizi) per restituirle alla loro destinazione agricola investe 31 sub ambiti per
una estensione complessiva di 364,6 ha di superficie territoriale.
Altri 8 sub ambiti a destinazione edificatoria per una estensione di 36,2 ha di
superficie territoriale vengono invece ri‐pianificati come aree a parco urbano o
sub urbano o come aree di mitigazione (escludendole quindi dalla edificazione)
proprio in considerazione della propria localizzazione che renderebbe assai poco
realistica una previsione di uso agricolo.
Nel complesso 400 ettari “restituiti” alla campagna e al suo paesaggio, per usi
produttivi, fruitivi ed ambientali che rafforzano il disegno di una nuova strategia
per il territorio perturbano (vedi §.6.5). Un territorio periurbano non più luogo di
attesa, frontiera mobile di una città che avanza diluendo i suoi contenuti e le sue
forme, ma luogo di contatto vitale, “ecotone” dello scambio tra funzioni e
processi di una agricoltura che riconosce la città come mercato di primario
interesse per le sue produzioni di qualità ed un sistema urbano che ritrova in
campagna servizi eco‐sistemici, fruitivi e sociali, essenziali alla sua riproduzione
sostenibile.
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La variante generale del PSC ha poi messo in campo una azione più articolata e
profonda che si propone di realizzare una riduzione del consumo di suolo non
solo “sulla carta” (riducendo previsioni di urbanizzazione di aree oggi agricole
rispetto a quanto previsto dagli strumenti urbanistici previgenti) ma anche in
termini “reali” nel confronto tra l’attuale stato di fatto e quello producibile
attraverso l’attuazione del Piano.
il PSC introduce infatti con il nuovo art. I.15 delle NTA una manovra più articolata
e sofisticata. Questa manovra affida al POC il compito di determinare un saldo
"fisico" almeno nullo tra i nuovi suoli "vergini" interessati da previsioni
insediative e i suoli già impermeabilizzati restituiti all'agricoltura (ovvero a
destinazioni naturali e paranaturali) dalle manovre di rimozione degli edifici
incongrui nello spazio rurale e di ripristino dei siti relativi e da quelle di
allestimento di nuovi spazi non impermeabilizzati e ambientalmente riqualificati
per effetto degli interventi di riqualificazione urbana all'interno della città
costruita.
Anche la manovra sul Parco Agricolo Periurbano (vedi oltre § 6.5) concorre a dare
“realismo” alla azione di riduzione del consumo di suolo attraverso la
retrocessione di previsioni non attuate, preoccupandosi di restituire una
prospettiva economica interessante ad aree che previsioni urbanistiche, forse
irrealistiche ma allettanti, avevano confinato ad un ruolo di attesa e ad usi
agricoli spesso estensivi e marginali, in assenza di investimenti e,
frequentemente, anche di imprenditori.

5.2. Riqualificazione urbana
È tuttavia la strategia della riqualificazione urbana, la sua efficacia e la sua
concretezza che rappresenta l’argomento più significativo e l’arma più efficace
per rendere permanente e duratura, anche fuori dalle secche attuali del ciclo
edilizio, la prospettiva di ridurre sino ad azzerare il consumo di suolo agricolo.
Mantenendo e anzi rafforzando una prospettiva di sviluppo sostenibile della città
che non rinuncia a ospitare processi di crescita economica intelligente, a dare
risposte ai bisogni sociali di beni e servizi primari e di relazioni qualificate, a
costruire processi di riconoscimento nei luoghi di una società sempre più aperta
e multiculturale.
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Sul fronte della riqualificazione urbana, la rivisitazione operata con la variante
generale risponde all'esigenza di accentuare l'orientamento gia anticipato dalla
bozza 2011 per una radicale inversione di tendenza rispetto all'impronta
espansiva del PSC vigente.
Impronta espansiva che aveva trovato una attuazione evidentemente troppo
accelerata con un POC 2008 che ha avviato ad attuazione pressoché
integralmente le ampie previsioni di nuovo insediamento del centro urbano.
La Variante Generale accentua quindi l’orientamento espresso dal Documento
Preliminare per agire nella direzione di facilitare la strategia di "costruire sul
costruito" per rigenerare "una città senza periferie" mettendo a punto nuovi
registri normativi che accentuano la flessibilità operativa del processo di
riqualificazione e ne rendono più convenienti e fattibili le decisioni attuative.
Un tema della Variante è quello di estendere e rafforzare la strategia di
riqualificazione urbana “portandola in sintonia” con una congiuntura economica
che sicuramente non favorisce investimenti immobiliari su larga scala come quelli
previsti dagli estesi sub‐ambiti di riqualificazione sistematicamente individuati
dal PSC 2011.
Previsioni di riqualificazione “nei sub‐ambiti” che vengono sostanzialmente
confermate (con azioni di messa a punto che registrano le modificazioni
intervenute e soprattutto cercano di perfezione i profili di adattabilità) e che
vengono ora accompagnate da nuove disposizioni orientate a sostenere azioni di
riqualificazione e rigenerazione urbana che operano ad scala economica degli
interventi più contenuta ma che possono avere un impatto almeno altrettanto
significativo.
Operazioni che, attraverso opportuni sistemi di premialità che comportano la
sostanziale eliminazione degli estra‐oneri per gli ambiti di riqualificazione, si
prefiggono di mettere in gioco la riqualificazione diffusa di un esteso patrimonio
edilizio obsoleto, caratterizzato da prestazioni energetiche e condizioni di
sicurezza del tutto inadeguate.
Una manovra di riqualificazione diffusa già significativamente operante nelle
dinamiche del mercato edilizio urbano e che ha sin qui trovato sostegno nelle
disposizioni nazionali della fiscalità agevolata.
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Queste hanno però limitato si qui il proprio raggio di azione efficace ad interventi
di scala modesta (e frequentemente anche di più modesto impatto energetico)
prevalentemente connessi ad interventi di manutenzioni straordinaria e sulle
finiture mentre potrebbero trovare un più sistematico ed esteso campo di
applicazione in operazioni più radicali di ristrutturazione edilizia "pesante" e di
ristrutturazione urbanistica di piccoli comparti che producano una azione di
densificazione sostenibile della città consolidata.
Sostenibile perché incorpora importanti miglioramenti delle prestazioni
energetiche, perché realizza significativi miglioramenti delle condizioni statiche
ma anche perché produce effetti di rigenerazione dei tessuti con il
miglioramento – qualitativo prima ancora che quantitativo – delle dotazioni
territoriali e della vivibilità, fruibilità e animazione degli spazi pubblici e delle
relazioni sociali che li attraversano. La bozza del 2011 "apriva" già a questa
prospettiva inglobando nel dimensionamento di piano (stabilito in 800.000 mq
rispetto ad una capacità insediativa teorica dimensionata in 2 milioni di mq per i
soli sub‐ambiti di riqualificazione urbana) anche la possibilità di intervento nella
città consolidata, da realizzare entro ulteriori micro‐comparti di ristrutturazione
urbanistica che dovranno essere individuati da parte del POC.
La disciplina passa quindi nella Variante Generale da una considerazione
"eventuale" della bozza ad un ruolo centrale nella manovra, ruolo che si
incardina attraverso tre azioni principali:
1. Viene istituita la figura del "credito di sostenibilità ambientale" (art. I.15) che
si concretizza nella destinazione delle risorse prodotte dal processo
perequativo (come alternativa offerta al POC rispetto all'utilizzo del credito
edilizio, (art. I.14, 6° comma) da impiegare a sostegno degli interventi di
riqualificazione energetica e ambientale del patrimonio edilizio privato
(attraverso un apposito fondo rotativo), alla attuazione delle politiche di
sostenibilità energetica del PAES, della mesa in sicurezza antisismica, della
bonifica e messa in sicurezza di aree e immobili sottoposti a rischio o degrado
ambientale. Una manovra che potrà interessare, oltre al patrimonio pubblico
proprio per quegli interventi di riqualificazione diffusa esterna ai grandi
interventi di ristrutturazione urbanistica individuati nei sub‐ambiti di
riqualificazione urbana. Interventi “più minuti” che comportano però
operazioni di ristrutturazione più pesante (deep renovation) che li porta
sostanzialmente al di fuori della sfera di applicabilità della fiscalità agevolata
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che si applica, in forma individuale o condominiale a interventi che non
mutano il panorama delle unità immobiliari.
2. La Variante Generale del PSC produce una nuova e più articolata
rappresentazione della città consolidata del centro capoluogo che distingue
le aree da sottoporre a politiche di conservazione morfologica (anche
all’esterno del Centro Storico) dalle altre.
La distinzione trae origine dalla re‐interpretazione delle attuali disposizioni
del RUE che, all’interno del territorio consolidato del capoluogo individuano:
a. aree sottoposte a disciplina di conservazione morfologica (aree

sottoposte alla disciplina particolareggiata del centro storico, edifici
sottoposti dal RUE a regimi di tutela e relative pertinenze, aree a verde
ornamentale privato), per una estensione complessiva di 256,8 ha;
b. aree ora sottoposte a regime di conservazione volumetrica dal RUE (per

ha 637,2) entro le quali il POC potrà individuare interventi di
densificazione sostenibile con il limite max di 1 mq/mq (ora superato in
alcuni isolati che rimangono quindi sostanzialmente esclusi dalla
manovra);
c. aree anche ora passibili di densificazione (sino ad indici fondiari

massimi di 0,5 0,7 mq/mq) aree che interessano ora una estensione di
131,6 ha.
Per tutte le aree per le quali non esista una esigenza di conservazione
morfologica, la Variante Generale al PSC riconosce la possibilità (al POC e al
RUE) di intervenite con manovre di ristrutturazione urbanistica, innalzando in
questo caso la soglia limite di densità al valore di 1 mq/mq, producendo in
una manovra flessibile ma programmata nelle sue dimensioni e cosi
"garantita" agli investitori per un orizzonte temporale di medio periodo,
anche per generare una migliore confidenza/affidabilità dello stesso
investimento.
La massima densificazione sostenibile con questa manovra (differenza tra le
densità attualmente esistenti o assentibili e quelle massime programmabili
dai POC/RUE sulla scorta delle indicazioni del PSC) è valutabile in circa
quattromilioni di mq di SLU; una previsione ragionevole di attuare nel medio
periodo il 10% di queste possibilità teoriche della riqualificazione urbana
diffusa attraverso la programmazione di POC e gestione del RUE porterebbe

32

Relazione Illustrativa

PSC

PARMA 2030
Piano Strutturale Comunale

il valore atteso a circa 400mila mq di SLU, il 50% dell'intera manovra di
riqualificazione urbana assentita dal PSC.
3. Una più puntuale disciplina delle modalità di attuazione degli interventi di
riqualificazione diffusa entro la città consolidata, che associa
sistematicamente alle trasformazioni promosse e sostenute dalla domanda
privata una azione di progettazione urbanistica di dettaglio estesa ad un più
ampio ma comunque circoscritto ambito, attraverso un Masterplan di
Isolato, realizzato dalla Amministrazione con oneri posti a carico
dell'intervento stesso (art.II.7, commi da 16 a 22).
L'ipotesi a cui lavorare può essere quella di un nuovo "POC della Riqualificazione
Urbana" il cui avvio (con un Bando specifico) potrebbe affiancare il percorso del
PSC per rendere la strategia della riqualificazione ancora più efficace e
tempestiva.

5.3. Rivisitare la manovra della perequazione e dei servizi
La perequazione è stata forse la maggiore innovazione introdotta dal PSC
vigente. Una innovazione più dichiarata che praticata, visto che la prima tornata
del POC si è chiusa con l'inserimento nei comparti di perequazione urbanistica di
previsioni a servizi che corrispondono al 15% circa delle previsioni totali del PSC
mentre contemporaneamente venivano inserite in POC l'85% circa delle
previsioni insediative che avrebbero dovuto accogliere i crediti edilizi generati
dalla manovra perequativa.
E' evidente la sperequazione tra quasi 12 milioni di mq di aree da acquisire con la
perequazione, riconoscendo crediti edilizi per 120mila mq mentre le previsioni
che li dovrebbero ricevere, una volta escluse quelle della riqualificazione urbana
(impropriamente inserite nella manovra perequativa dal PSC vigente con una
norma che, di fatto, non ha consentito gli interventi di riqualificazione per altro),
assommano a poco meno di 200mila mq di SLU che possono assorbire al
massimo (al 20%) crediti edilizi per 40mila mq.
Il rischio di riproporre un una manovra perequativa irrealistica e impraticabile
viene disinnescata dalla Variante Generale del PSC per un verso con la nuova
disciplina delle previsioni relative ai parchi fluviali e peri‐urbani (art. IV.4 NTA,
commi da 9 a 11) che ne esclude la preordinazione all'esproprio individuando un
percorso alternativo per la realizzazione di quel progetto di Parco Agricolo Peri‐
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urbano che è una delle altre fondamentali direttrici di innovazione del PSC (vedi
più oltre §.6.5)
Questa nuova disciplina investe 1000 ettari dei 1200 della complessiva manovra
perequativa: considerati i 200 ettari circa sono stati inseriti in POC (in larga
misura sovrapposti ai precedenti) i restanti possono dunque essere compensati
con le manovre non attuate ma confermate nel PSC .
Il PSC è così in grado di assicurare la sostenibilità reale della manovra per
l'allestimento delle dotazioni territoriali rispettando i limiti di legge sulla
estensione delle stesse dotazioni (come documentato nell’elaborato di Piano
NR3 che propone una verifica del bilancio dei servizi), con un orientamento della
politica dei servizi rivolto alla qualità, all'efficacia e alla con divisibilità che
riprende
e
consolida
l’orientamento
espresso
dalle
politiche
dell’Amministrazione per la rete dei distretti socio‐culturali e la strategia del
policentrismo rigenerativo che hanno ispirato la partecipazione della città di
Parma all’Agenda Urbana Europea nell’occasione del POR FESR e del “Bando
Periferie”.
Tema, quello della condivisione, che mette in valore e ripropone nella attuazione
del piano la positiva esperienza sperimentata della città nell'occasione del
Masterplan dei Quartieri e nelle più recenti esperienze condotte sui temi delle
politiche sociali e di cittadinanza sino allo stesso percorso partecipativo che ha
accompagnato il PSC verso l’adozione (vedi, sopra, §.5).

5.4. Perfezionare il sistema di tutele per la sicurezza idraulica
Argomento centrale della Variante è quello che riguarda la messa in sicurezza del
territorio a partire, ovviamente, dal tema del rischio idraulico della città di Parma
connesso alla presenza, in città, della confluenza tra il T. Baganza e il T. Parma,
conclamato dall’evento del 2014.
L’evento, oltre alla sua gravità specifica, ha comunque violentemente richiamato
l’attenzione sulla problematica idraulica che caratterizza da sempre l’area urbana
di Parma, ma anche le aree poste a valle, fino al nodo storicamente altrettanto
critico di Colorno. Tale problematica, infatti, è stata solo in parte mitigata dalla
realizzazione della cassa di laminazione del T. Parma. Tale opera, sicuramente
necessaria e fondamentale per la messa in sicurezza della città, tuttavia, agendo
evidentemente solo sul T. Parma, è in grado di contenerne la piena, ma lascia
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inalterato il rischio connesso al T. Baganza, che sebbene di minore dimensione,
tuttavia presenta un regime torrentizio altrettanto gravoso. In particolare, come
è ben risaputo questo rischio risulta tanto più rilevante per la città di Parma dove
i due corsi d’acqua confluiscono e dove i due eventi di piena potrebbero
“sommarsi” con eventi di piena potenzialmente catastrofici per la città, con
conseguenze a valle della città comunque rilevanti, in un contesto di gestione
delle aree di pertinenza fluviale non sempre adeguata.
In questo contesto, ovviamente, tutti gli Enti competenti si sono attivati per fare
fronte a questa problematica. Anche il nuovo PSC farà “la sua parte”, in attesa
che la problematica venga definitivamente risolta con misure strutturali che
richiedono la realizzazione di opere rilevanti e, pertanto, tempistiche che non
possono essere immediate.
In particolare, la definizione delle fasce fluviali all’interno della Variante al PSC è
stata condotta a partire da quanto riportato dal PTCP vigente, che ha ricevuto
l’intesa con l’Autorità di Bacino del F. Po (sottoscrizione del protocollo di intesa
del 14/06/2011) e pertanto “assume il valore e gli effetti di piano settoriale di
tutela e uso del territorio di propria competenza e trova applicazione in luogo del
PAI vigente, con i limiti e nel rispetto delle modalità e dei criteri di cui alle norme
successive”, oltre che con le più recenti indicazioni del “Progetto di Variante al
Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino del Fiume Po (PAI): Torrente
Baganza da Calestano a confluenza Parma e Torrente Parma da Parma a
confluenza Po ”adottata con Deliberazione n.6 del 17/12/2015 del Comitato
Istituzionale dell’Autorità di bacino del Fiume Po.
Inoltre, coerentemente con l’approccio seguito dal PTCP, le tutele di carattere
paesaggistico individuate dal PTPR e recepite dal PTCP (“Invasi ed alvei dei corsi
d’acqua” e “Zone di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d’acqua”) sono state
fatte coincidere con le fasce fluviali A e B, generando complessivamente la
seguente legenda:
-

Zone di deflusso di piena:
Ambito A1: costituito dalla fascia A di deflusso della piena (art.28 del
PAI) e dall’alveo (art.18 del PTPR);
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Ambito A2: costituito dalla fascia A di deflusso della piena (art.28 del
PAI) e dalla zona di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d’acqua
(art.17 del PTPR);
-

Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d’acqua
integrate con zone di tutela idraulica: costituite dalla fascia B di
esondazione (art.28 del PAI) e dalle zone di tutela dei caratteri ambientali
dei corsi d’acqua (art.17 del PTPR);

-

Aree di inondazione per piena catastrofica (fascia C);

-

Limite di progetto della fascia B.

La Variante al PSC specificano i limiti di fascia indicati dagli strumenti
sovraordinati e li riconduce all’esatta ubicazione di elementi fisici presenti, con
particolare riferimento alle arginature.
In corrispondenza dei limiti di progetto della Fascia B individuati dalla Variante
PAI adottata lungo il corso del T. Baganza all’interno delle tangenziali, infine,
coerentemente con quanto previsto dall’art.12 delle Norme di attuazione del
PTCP si propone l’inserimento della Fascia B* di protezione dal rischio idraulico
per la quale, in attesa della realizzazione delle opere per la messa in sicurezza del
tratto cittadino del T. Baganza e della conseguente individuazione della fascia B,
vale una normativa specifica definita dal Comune. Tale fascia è stata individuata
includendo la fascia B individuata dal PTCP vigente in corrispondenza della
confluenza del T. Baganza nel T. Parma e l’interpolazione delle aree allagate
durante l’evento di piena del T. Baganza del 13/10/2014.
In tale zona, il PSC prevede, in attesa della completa realizzazione degli interventi
infrastrutturali che garantiranno la definitiva messa in sicurezza del cento
abitato, una normativa vocata a garantire la massima protezione della
popolazione dal rischio idraulico, specificando che sono vietati locali interrati ed
è consentita la localizzazione di Superficie lorda utile e di locali tecnologici
esclusivamente al di sopra di 1 metro della quota media dei marciapiedi stradali
antistanti il lotto. Tale franco di sicurezza potrà essere derogato solo qualora sia
predisposto, a cura del proponente, uno specifico studio idraulico che dovrà
individuare i presidi idraulici per garantire condizioni di sicurezza e che dovrà
essere validato dall’autorità idraulica competente; in questo caso il proponente
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dovrà allegare al titolo abilitativo la dichiarazione della rinuncia a qualsiasi
risarcimento pubblico in caso di evento calamitoso.
Le politiche di protezione dal rischio idraulico previste dalla Variante, tuttavia,
non si esauriscono con riferimento alle seppur gravi problematiche connesse al T.
Baganza rispetto al quale è comunque prevista la nuova cassa di espansione
attualmente in fase di progettazione, ma si estendono anche al reticolo
idrografico minore, che, seppur con eventi di minore entità, rappresenta
comunque un importante elemento di rischio, in particolare nelle aree a nord
della città.
A tal proposito, il PSC fa proprie le indicazioni derivanti dagli studi specifici in
corso sul reticolo idrografico minore e introduce in modo consistente le
previsioni di sistemi di laminazione dei canali di maggiore rilevanza, anche in
questo caso con l’obiettivo della risoluzione della problematica.

5.5 Promuovere la valorizzazione dello spazio rurale nella prospettiva del parco
agricolo peri‐urbano
Un quinto fronte esplorato e praticato per la revisione del PSC a partire dal
percorso già avviato dal documento Preliminare è stato quello della
valorizzazione dello spazio peri‐urbano per confermarne e sottolinearne
l'impronta rurale, portando in più stretto rapporto con la città il valore
economico, sociale e culturale delle sue produzioni agricole di qualità e della loro
sedimentazione di memoria nel paesaggio agrario. Sottolineando il rilievo della
ruralità periurbana nella costruzione stessa della identità urbana parmigiana.
Un primo approccio in questa direzione, a partire dagli obiettivi e dalle politiche
disegnate dal Documento Preliminare è rintracciabile nella proposta della bozza
2011 di una rete di fruizione dello spazio rurale, saldata ai percorsi ciclabili della
città e ai recapiti della rete territoriale di area vasta, imperniata sui fuochi dei
caseifici, da intendere come veri e propri centri organizzativi e informativi oltre
che come riferimenti simbolici di una fruizione culturale e ambientale della quale
l'alimentazione è parte costitutiva e determinante.
La Variante Generale al PSC propone ora una rivisitazione di ampio spettro del
tema, innanzitutto con la individuazione di ambiti agricoli periurbani che affronta
il tema della disciplina urbanistica e della governance di questo territorio peri‐
urbano in termini profondamente innovativi.
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Il disegno del margine urbano sostituisce all’immagine di una cortina continua e
forestata da realizzare attraverso la acquisizione in prospettiva al demanio
comunale (irrealistica e forse anche velleitaria, per i suoi costi di gestione) dei
1200 ettari di parchi fluviali e sub urbani (le c.d. Kyoto Forest) con una strategia
da campagna parco che affida alle aziende agricole anche la funzione di
organizzare e valorizzare la fruibilità di questo territorio.
Il pagamento di questo vero e proprio servizio ecosistemico potrà avvenire,
piuttosto che con la moneta svalutata di una maggiore quantità di superfici utili
realizzabili, attraverso un progetto di governance pubblico‐privata delle nuove
opportunità offerte dalla programmazione comunitaria del PSR, con le misure sui
pagamenti agro‐climatico‐ambientali e sulla cooperazione che potranno
assicurare flussi costanti di remunerazione delle pratiche agricole sostenibili.
Politiche da orientare attraverso un approccio di natura eminentemente
programmatica alle specifiche esigenze ed opportunità di assetto produttivo,
paesistico ed ambientale del sistema peri‐urbano, rappresentando il punto di
partenza di una vera e propria "strategia del cibo".
Un importante margine di flessibilità/premialità a questo riguardo è introdotto
dal PSC riguardo agli usi e alle funzioni ammesse per l’azienda agricola
multifunzionale, specie sul fronte delle funzioni di servizio che la nuova
considerazione (anche legislativa) della agricoltura sociale consente di operare).
Servizi, piuttosto che residenza, per ribaltare in un nuovo rapporto tra città e
campagna la pressione urbana a trasferire “in periferia” residenze alla ricerca di
migliori condizioni ambientali e di spazi meno costosi, alimentando il processo di
sviluppo suburbano e di sprawl insediativo che ha dominato l'ultimo scorcio del
secolo passato e i primi anni di quello presente.
In questa stessa direzione va la decisione di consolidare i nuclei frazionali
congelandone l’espansione per tutelare il paesaggio e il territorio rurale ed
evitare di deformare e snaturare il tessuto socio‐economico rurale.
La prospettiva del Parco Agricolo Periurbano si configura anche come il contesto
più appropriato per lanciare ‐ come protocollo di cooperazione tra città e
campagna – una vera e propria food strategy parmigiana. Una strategia che
metta in gioco i consumi alimentari urbani come leva per orientare e sostenere
in direzione della sostenibilità le produzioni agricole, partendo dai consumi
collettivi delle istituzioni sociali pubbliche e private della città.
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I consumi alimentari della città di Parma rappresentano infatti nel loro
complesso un valore di 1 miliardo di euro, a fronte di un valore della produzione
agricola dell'intero sistema locale che vale appena 100 milioni di euro. È
immediatamente comprensibile l’impatto sull'economia agricola locale che può
derivare da una variazione, anche modesta, dell'orientamento dei consumi
alimentari della città.
L’avvio del Progetto di Parco Agricolo Periurbano ha accompagnato l’approdo
della variante Generale di PSC alla adozione fornendo indicazioni e suggestioni
ancora parziali ma certamente significative.
Il suo perfezionamento consentirà di mettere meglio a fuoco le parole nuove
“Parco Agricolo”, “Distretto Rurale”, “Pagamenti Ecosistemici” che segnano la
prospettiva necessaria di un rinnovato rapporto tra città e campagna che devono
entrambe trovare le sinergie giuste per diventare “uniche” e rappresentare il
successo della Città di Parma come capitale della alimentazione e della
produzione del gusto.
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§ 5.6. Il dimensionamento del Piano
Merita da ultimo di essere esplicitamente considerato nel campo dei contenuti
sostantivi del Piano, il quadro del suo dimensionamento per effetto delle
politiche che lo caratterizzano e che sin qui sono state richiamate e
rappresentate e degli equilibri che queste stabiliscono tra le previsioni generali e
quelle più direttamente rivolte al campo della “città pubblica”.
Nella configurazione proposta con questa variante generale, il Piano Strutturale
Comunale della Città di Parma propone un dimensionamento complessivo di
1,51 milioni di mq di SUL, 462mila dei quali a destinazione residenziale.
Si tratta in larghissima maggioranza di previsioni relative ad interventi di
riqualificazione della città esistente che riguardano infatti 840mila mq di SUL,
440mila dei quali a destinazione residenziale.
Le previsioni della variante generale rappresentano quindi non solo un
rilevantissimo riorientamento della attenzione e delle trasformazioni urbane
verso il corpo della città costruita ma anche una sensibile riduzione del carico
insediativo che, per le sole previsioni non attuate era sin qui dimensionato nel
PSC vigente in 2,4 milioni di mq di SUL.
Nel complesso quindi il PSC assume un orizzonte massimo di popolazione
insediabile di 228.373 abitanti che rappresentano la somma dei 191.734 abitanti
esistenti alla data del 31 12 2015, dei 21.730 abitanti teoricamente
corrispondenti alle previsioni confermate già inserite in POC ed in corso di
perfezionamento ed ai 14.909 delle nuove previsioni.
Una soglia demografica di progetto compatibile con le previsioni demografiche a
suo tempo elaborate e presentate dal documento Preliminare che collocavano la
popolazione parmense attorno alla soglia di 211.000 ‐ 213.000 abitanti
all’orizzonte (ormai invero ravvicinato) del 2025.
Il bilancio delle dotazioni territoriali operato dalla variante generale del PSC
conferma il permanere di equilibri del tutto in linea con le disposizioni normative
regionali che – da sempre – hanno affidato alla manovra degli standard un rilievo
centrale nel garantire assetti equilibrati delle previsioni urbanistici.
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Così, se la dotazione effettiva attuale di aree per attrezzature e spazi collettivi di
livello comunale (gli standard di quartiere) vale poco meno di 6 milioni di mq e
rappresenta una dotazione pro capite di 30,88 mq/abitante le manovre di piano
propongono incrementi dell’ordine di 700.000 mq per le previsioni non attuate
già in RUE, di 1,1 milioni di mq per le previsioni contenute negli strumenti
attuativi già inseriti in POC e ulteriori 400mila mq legati alle nuove previsioni di
PSC.A questi si aggiungono ulteriori 2,8 milioni di mq di dotazioni per
attrezzature e spazi collettivi relativi a servizi di carattere sovracomunale, già
attuate per il 95% della propria estensione.
Come si può vedere l’ampia dotazione di spazi pubblici esistenti e in programma
consente al nuovo PSC di rivolgere la propria attenzione, piuttosto che
all’incremento quantitativo delle dotazioni per la città pubblica, ad una azione
che punta ad una loro sistematica valorizzazione e riqualificazione, anche e
soprattutto nel corpo della città costruita, secondo l’orientamento che ha preso
spunto dalla originale esperienza di incontro tra politiche urbanistiche e quelle
dei lavori pubblici nell’occasione del Masteplan dei Quartieri e che ha trovato
rinnovato impulso nelle più recenti esperienze di programmazione integrata, dal
DUP al Piano Triennale delle Opere Pubbliche. Un orientamento attento ai profili
della sostenibilità, anche economica, delle politiche pubbliche e alla concreta
efficacia delle previsioni.
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§. 6. In conclusione
La variante generale di PSC che viene oggi presentata per la adozione, propone
con tutta evidenza novità importanti nel quadro di pianificazione della città di
Parma che si ritiene opportuno rendere operative ed efficaci completando un
lungo percorso amministrativo apertosi in tempi che sembrano appartenere ad
un passato ormai lontano.
Un percorso amministrativo nel quale tuttavia tanto gli elementi di continuità
con gli orientamenti espressi dal Documento Preliminare nell’ambito della
Conferenza di Pianificazione quanto le significative novità introdotte dalla
rielaborazione del PSC dopo la discontinuità verificatasi nella gestione politico
amministrativa della città, propongono un orizzonte del tutto nuovo per la
pratica urbanistica della Amministrazione e per l’esercizio di una più generale
azione di governo del territorio.
Un orizzonte entro il quale anche i nuovi scenari di pianificazione oggi in
discussione con la presentazione da parte della Giunta della Regione Emilia‐
Romagna del nuovo progetto di legge “Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del
territorio” che pure comporteranno una significativa rideterminazione
dell’apparato strumentale della pianificazione, potranno essere affrontati con
maggiore tranquillità sulla scorta del nuovo quadro di discipline territoriali e di
politiche urbane introdotto dalla variante generale.
La nuova formulazione delle politiche riguarda la ulteriore riduzione del consumo
di suolo, l’accentuazione e l’articolazione della scelta preferenziale nei confronti
della riqualificazione/rigenerazione urbana, l’orientamento della politica dei
servizi a privilegiarne l’efficacia e la fruibilità piuttosto che ad estenderne
l’estensione, le politiche per la messa in sicurezza del territorio con particolare
riferimento alla tutela dagli alluvionamenti, l’opzione per una gestione pro‐attiva
delle politiche per il paesaggio periurbano e il territorio agricolo che sottolinea il
ruolo e la multifunzionalità delle aziende agricole.
Indicazioni, tutte queste, che segnalano una impronta sicuramente riconoscibile
e nuova del nuovo Piano del tutto in sintonia con opzioni di fondo e
consapevolezze attorno ai temi della sostenibilità che si possono (finalmente)
considerare un patrimonio ormai acquisito per la società contemporanea.
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