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

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

•

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

Di conseguenza i concetti di sostenibilità e di sviluppo devono procedere insieme, perché la prima
risulta essere condizione indispensabile per la realizzazione di uno sviluppo duraturo, in
conseguenza del fatto che l’esaurimento delle risorse e del capitale naturale, associate al presente
modello di sviluppo, sono tali da impedire il mantenimento nel tempo.
Da questo momento in poi, il termine sviluppo sostenibile risulta essere un elemento programmatico
fondamentale di quasi tutti i documenti internazionali, comunitari, nazionali, fino ad arrivare alla
stesura della costituzione europea (Roma, 29 ottobre 2004) dove si specifica, tra i vari obiettivi, che
l’Unione si adopera per lo sviluppo dell’Europa, basato su una crescita economica equilibrata e
sulla stabilità dei prezzi, su un’economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla
piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della
qualità dell’ambiente (art. 1-3).
La sostenibilità può essere suddivisa in tre categorie: sociale, economica, ambientale; quindi lo
sviluppo sostenibile ha una visione dinamica dove ogni cambiamento tiene conto dei suoi effetti
sugli aspetti economici, ambientali e sociali che devono tra loro coesistere in una forma di
equilibrio.
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b. Aspetti normativi
1. Valutazione Ambientali strategica (VAS)
Il 27 giugno 2001 il parlamento e il consiglio europei hanno approvato la direttiva 42/2001/CE che
riguarda la “valutazione degli effetti di determinanti piani e programmi sull’ambiente”; tale
prescrizione doveva esser applicata, entro tre anni, da tutti gli stati membri.
Questo tratto fissava gli obiettivi dell’Unione e cioè la promozione di uno sviluppo armonioso,
equilibrato e sostenibile delle attività economiche, l’elevato livello di protezione dell’ambiente e il
miglioramento di quest’ultimo; in questo modo le tematiche ambientali assumevano un valore
primario nei diversi settori di investimento oggetto dei piani di sviluppo.
La norma suddetta definisce la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) come un processo
sistematico proposto a valutare le conseguenze sul piano ambientale delle azioni antropiche, con lo
scopo di garantire che le conseguenze di tali azioni siano incluse a tutti gli effetti e affrontate in
modo adeguato sin dall’inizio del processo decisionale.
Queste valutazioni sono funzionali agli obiettivi di garantire un elevato livello di protezione
dell’ambiente

e

di

contribuire

all’integrazione

di

considerazioni

ambientali

all’atto

dell’elaborazione di piani e di programmi avente lo scopo di divulgare e sostenere lo sviluppo
sostenibile.
La VAS ha come scopo principale quello di verificare la coincidenza dei piani e dei programmi con
gli obiettivi dello sviluppo sostenibile, verificandone il complessivo impatto sulla qualità
dell’ambiente.
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 in vigore il 1 agosto 2007 ed è stata ulteriormente corretta e integrata
dal D. lgs. n. 4/2008.
Tale decreto impone una valutazione ambientale strategica riguardante i piani e i programmi che
possono avere impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale (art. 6), in particolare
viene effettuata una valutazione per tutti i piani e programmi:
•

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

•

per i quali, in funzione di possibili impatti sulle finalità dei siti designati come zone di
protezione speciale e quelli classificati come siti d’importanza comunitaria, si ritiene
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necessaria una valutazione d’incidenza ai sensi dell’articolo 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazione.
In ogni modo, questo decreto fornisce informazioni per i piani e programmi di limitata rilevanza
dimensionale, in cui si specifica per i piani e i programmi che determinano l’uso di piccole aree a
livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi, la valutazione ambientale è
necessaria qualora l’autorità competenti possano avere impatti significativi sull’ambiente.
A tal proposito, secondo l’art. 12, prevista una specifica procedura di Verifica di assoggetibilità, in
cui si deve predisporre un rapporto preliminare in cui vi deve essere una descrizione del piano e 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.
La Regione Emilia Romagna recepisce le indicazioni del D. lgs n. 152/2006 con la L.R. n. 9/2008,
nella quale si individua l’amministrazione con i compiti di tutela, protezione e valorizzazione
ambientale ( art. 7 comma 6 del D. lgs. n. 152/ 2006 e s-m.i.) quale autorità compete per la
valorizzazione dei piani e programmi.
La Legge regionale chiarisce, inoltre, che la valutazione ambientale per i piani territoriali ed
urbanistici previsti dalla L.R. n. 20/2000 è costituita dalla valutazione preventiva della sostenibilità
ambientale e territoriale (ValSAT) […] integrata dagli adempimenti e fasi procedimenti previsti dal
D. lgs. n. 152/2006 e s.m.i. non contemplati dalla LR. N. 20/2006 tramite l’art. 2.
Infine, la legge regionale specifica o piani soggetti alla verifica di assoggetabilità di cui l’art. 12 del
D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (art. 2):
•

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

•

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

•

le varianti agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica che conseguono ad
accordi di programma, conferenze di servizi, intense ad altri atti, in base alla legislazione
vigente
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2. Studio di sostenibilità ambientale e territoriale (SSAT)
Il P.S.C. di Parma prevede, all’art. 11 delle N.T.A., quanto segue:
“Contestualmente alla redazione di POC, o sua variante, che preveda l’attuazione dei sub ambiti del
PSC o modifiche alla viabilità di carattere sovralocale, dovrà essere predisposto uno specifico
Studio di Sostenibilità Ambientale e Territoriale del POC.
Lo Studio di Sostenibilità Ambientale e Territoriale è finalizzato ad identificare gli impatti locali di
ciascun intervento previsto ed eventualmente a specificare ulteriori misure di mitigazione o
compensazione, anche in relazione alle peculiarità locali del territorio comunale, all’evoluzione
delle sue caratteristiche ambientali, con riferimento anche al Rapporto ambientale della Valsat, di
cui l’art. 9, ed in particolare alle misure di mitigazione di cui all’allegato 4.b, al Report ambientale
di cui all’art. 175, e al progresso tecnico.
Lo studio di sostenibilità Ambientale e Territoriale del POC deve contenere:
1. la degradazione delle caratteristiche ambientali specifici locali, in riferimento ad un
adeguamento degli interventi di trasformazione, per verificarne gli impatti diretti ed indiretti;
2. la verifica della coerenza delle azioni inserite nel POC con le previsioni del POC;
3. la valutazione degli impatti specifici locali delle azioni inserite nel POC sulle diverse matrici
ambientali e territoriali e in relazioni ai risultati del Report Ambientale di cui all’art. 175,
applicando ove possibile ed opportuno anche valutazioni quantitative;
4. l’eventuale definizione di ulteriori misure di mitigazioni o compensazioni (dotazioni
ecologiche ed ambientali) in relazioni agli interventi di trasformazione proposti, con
particolare riferimento alle caratteristiche ambientali e territoriali locali.
Lo Studio di Sostenibilità Ambientale e Territoriale del POC è parte integrante e sostanziale del
piano urbanistico operativo. Le misure di mitigazione e compensazione in esso contenente sono
prescritte per l’attuazione delle previsioni urbanistiche.
Nel caso il POC assuma il valore e gli effetti di PUA, ai sensi dell’art. 30 della LR n. 20/2000 e
s.m.i., oppure nel caso il PUA rappresenti modifica al POC, ai sensi dell’art. 22 della LR n.
20/2000, e l’intervento sia sottoposto alla procedura di VIA ovvero di verifica (screening) ai sensi
della LR n. 9/1999 e s.m.i. lo Studio Ambientale previsto dalle procedure citate sostituisce lo Studio
di Sostenibilità Ambientale e Territoriale.
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c. Aspetti metodologici
La variante al Piano Comunale Operativo (POC) del comune di Parma, che interessa il comparto
residenziale previsto nel sub ambito 22 S6 (località strada santa Benedetta), viene sottoposto a
verifica di assoggettabilità (art. 12 del D. lgs. n. 152/2006 e s.m.i.); con lo scopo di verificare i reali
impatti sull’ambiente e sul territorio, perché:
-

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

-

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

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

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

•

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

•

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


Componente ambientale 1: aria;



Componente ambientale 2: rumore;



Componente ambientale 3: risorse idriche;



Componente ambientale 4: suolo e sottosuolo;



Componente ambientale 5: paesaggi, ecosistemi, qualità sociale e degli spazi;



Componente ambientale 6: consumi e rifiuti;



Componente ambientale 7: energia ed effetto serra;



Componente ambientale 8: mobilità;



Componente ambientale 9: modelli insediativi e struttura urbana;



Componente ambientale 10: turismo;



Componente ambientale 11: industria;



Componente ambientale 12: agricoltura;



Componente ambientale 13: radiazioni ionizzanti e non ionizzanti;



Componente ambientale 14: monitoraggio e prevenzione.

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

1. aria

2. rumore

3. risorse idriche

4. suolo e
sottosuolo

5. biodiversità e
paesaggio

Aspetti legislativi considerati
Sono stati considerati i contenuti delle norme finalizzate alla riduzione
dell’inquinamento atmosferico e alla definizione di obiettivi di qualità, valori guida
e valori limite per gli inquinanti atmosferici, oltre alle norme per il contenimento
delle emissioni inquinanti, anche in relazione ai gas serra e ad alcune sostanze
particolarmente dannose per la fascia dell’ozono. Sono inoltre stati affrontati i
contenuti delle norme finalizzate alla valutazione della qualità dell’aria nei centri
abitati e alla definizione di interventi di miglioramento e risanamento della qualità
dell’aria. Sono infine state considerate le norme relative alla regolamentazione
delle emissioni delle varie tipologie di veicoli a motore.
Sono state considerate tutte le norme per la tutela della salute e la salvaguardia
dell’ambiente esterno e abitato delle sorgenti sonore, con particolare riferimento
alla classificazione acustica del territorio, all’eventuale definizione di piani di
risanamento acustico e alla definizione dei valori limite e di attenzione di
emissione e immissione e di qualità dei livelli sonori. Sono inoltre state considerate
le norme per la prevenzione ed il contenimento dell’inquinamento acustico avente
origine dall’esercizio delle infrastrutture ferroviarie e stradali.
Sono state considerate le norme sia per la gestione, la tutela, e il risparmio della
risorsa idrica, in termini di volume di acque impiegate per il consumo umano e di
mantenimento dei flussi minimi nei corsi d’acqua, sia per quanto riguarda la tutela
delle acque in relazione alla disciplina e al trattamento degli scarichi che
afferiscono ai corpi idrici e fognari e al miglioramento e al risanamento della
qualità biologici dei corpi d’acqua. A tal proposito sono stai considerati gli
obiettivi di qualità delle acque destinate al consumo umano, gli obiettivi minimi di
qualità ambientale delle acque superficiali e sotterrane e gli obiettivi di
contenimento di alcune destinazioni d’uso in aree particolarmente sensibili, in
relazione alla vulnerabilità dei corpi idrici superficiali o degli acquiferi. Sono stati
inoltre considerati gli obiettivi di riutilizzo di acqua reflue e in genere delle acque
meteoriche per usi compatibili. Sono state infine considerate le norme relative alla
protezione della popolazione dal rischio idraulico e alla limitazione degli eventi
calamitosi.
Sono state considerate le norme relative alla difesa suolo, al dissesto e al rischio
idraulico, geologico e geomorfologico, oltre che alla protezione della popolazione
dal rischio sismico. Sono stati considerati gli obiettivi di conservazione e recupero
di suolo, con particolare riferimento agli obiettivi di salvaguardia del suolo
agricolo e di bonifica e messa in sicurezza dei siti inquinati. Sono infine stati
considerati gli obiettivi che deve perseguire l’attività estrattiva.
In generale, sono stati considerati gli obiettivi di rilevanza paesaggistica e
naturalistica per gli ambiti rurali e urbani. Sono stati quindi considerati gli obiettivi
delle norme volte alla tutela e alla salvaguardia della biodiversità, con particolare
riferimento a quelle per la gestione delle aree naturali protette e degli elementi
della Rete Natura 2000, per la tutela di abitate specie rare o minacciate, per il
potenziamento della diversità biologica negli ambiti fortemente antropizzati e per
la ricostruzione di elementi di connessione ecologica. Sono stati inoltre considerati
gli obiettivi delle norme volte alla tutela, alla salvaguardia e alla valorizzazione del
paesaggio rurale ed urbano, con riferimento sia alle bellezze panoramiche, sia agli
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elementi di particolare pregio naturale, ambientale e storico- architettonico.

6. consumi e
rifiuti

7. energia ed
effetto serra

8. mobilità

9. modelli
insediativi

10. turismo

11. industria

12. agricoltura

13. radiazioni

14. monitoraggio
e prevenzione

Sono state considerate le norme relative al contenimento dell’uso di materie prime
e della produzione di rifiuti e scarti, all’incremento della raccolta differenziata,del
riutilizzo, del riciclaggio e del recupero, al contenimento e alla regolamentazione
delle attività di smaltimento. Sono state inoltre considerate le norme che
regolamentano la gestione delle discariche e il conferimento dei rifiuti in discarica.
Sono state infine considerate le norme che regolamentano l’impiego di sostanze
particolarmente inquinanti.
Sono state considerate le norme che regolamentano il contenimento dei consumi
energetici, l’impiego di fonti rinnovabili di produzione dell’energia e del calore, la
progettazione con tecniche di risparmio energetico. È stata inoltre considerata la
normativa che regolamenta la pianificazione relativamente all’uso delle fonti
rinnovabili d’energia.
Sono state considerate le norme relative sia agli aspetti di efficienza del sistema di
spostamento di merci e persone e ai livelli di servizio delle infrastrutture per la
mobilità, sia al contenimento della mobilità urbana e all’impiego di sistemi di
trasporto sostenibile, in relazione alla qualità della vita in termini di sicurezza del
sistema della mobilità e di contenimento degli impianti ambientali indotti.
Sono state considerate le norme relative alla regolamentazione degli spazi del
territorio urbanizzato, in relazione agli obiettivi da perseguire, all’ammissibilità
degli interventi nelle sue varie porzioni, agli standard minimi, all’accessibilità ai
servizi, alle dotazioni territoriali e ambientali, in relazione alla possibilità di
garantire le migliori condizioni di vita alla popolazione.
Sono state considerate le norme relative alla regolamentazione delle attività
turistiche , con particolare riferimento alle forme di turismo compatibile e a basso
impatto.
Sono state considerate le norme che regolamentano l’organizzazione e la gestione
delle aree produttive, con particolare riferimento agli elementi che possono
concorrere al contenimento del loro impatto sulla salute umana e sull’ambiente, sia
in condizioni ordinarie, sia in caso di incidente. A tale proposito sono state
considerate le norme relative alla presenza di industrie particolarmente inquinanti,
insalubri o con presenza di sostanze pericolose, oltre alle norme che regolamentano
la gestione delle attività produttive, quali l’istituzione di aree ecologicamente
attrezzate e l’attivazione di sistemi di gestione ambientale (ISO 14001, EMAS,
LCA). Sono infine state considerate le norme relative alla sicurezza sui luoghi di
lavoro.
Sono state considerate le norme relative alla regolamentazione degli ambiti rurali
e delle attività agricole in essi presenti, con particolare riferimento alle forme di
coltivazione e alle specie compatibili e a basso impatto e alle politiche agroalimentari di miglioramento e riqualificazione dell’ambiente e del paesaggio
agricolo.
Sono state considerate le norme per la protezione dell’espansione a campi
elettromagnetici ad alte e basse frequenze, con particolare riferimento alla
definizione di eventuali piani di risanamento di situazioni incompatibili con la
salute umana e alla definizione dei valori limite, di attenzione e di qualità di
espansione della popolazione. Sono state considerate anche le norme relative alle
radiazioni ionizzanti, con particolare riferimento alla presenza di radionuclidi
fossili.
Sono state considerati i contenuti specifici delle norme finalizzate alla costruzione
di basi si dati conoscitive territoriali e ambientali, oltre a obiettivi di controllo e
9
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monitoraggio relativi alle singole componenti ambientali, desunti dalle legislazioni
di settore e accorpati in questa componente ambientale per semplicità
Tabella 1:nella tabella, per ogni componente ambientale, vengono riproposti gli aspetti legislativi tutt'ora vigenti.

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

Codice ambito;

-

Codice sub ambito;

-

Località;

-

Destinazione d’uso prevista;

-

Superficie in attuazione;

-

Superficie lorda.

Codice
ambito

Codice sub
ambito

Località

Destinazione

Superficie in
attuazione
(mq)

Superficie
lorda (Slu)
(mq)

AN 22d

22 S6

ST Benedetta

residenziale

76.315 mq

13.737 mq

Tabella 2: descrizione delle azioni di piano

Nella Tabella 2 vengono riportate alcune caratteristiche del comparto produttivo che si vuole
costruire, tra queste abbiamo la Superficie utile prevista dal NTA del PSC, che devono considerarsi
addizionali del 20% ai sensi dell’art. 10 comma 10 delle stesse NTA.

3. Valutazione delle azioni di piano
a. Descrizione area
L’area sottoposta a questo tipo di valutazione, si colloca nell’area di strada ST Benedetta; tale zona
viene delimitata a nord da strada comunale Masera, ad ovest dalla linea di interconnessione T.A.V.
in fase di realizzazione, ad est dalla strada comunale Ugozzolo e a sud della linea ferroviaria
dimessa Parma - Suzzara.
L’area si contraddistingue dall’alternarsi di spazi aperti di valore ad aree libere ed aree edificate,
quest’ultime sono rappresentate da insediamenti residenziali, produttivi e terziari; tutti questi
edifici, per la maggior parte dei casi, si trovano lungo strada Ugozzolo con l’intersezione con strada
Masera e al margine della linea ferroviaria dimessa; inoltre l’area circostante è adibita a Parco
urbano e sub-urbano.
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Figura 1: rappresentazione dell'area interessata alla progettazione del comparto.

b. Descrizione intervento
Nell’area di strada ST Benedetta, viene pianificata la costruzione di un edificio (comparto) avente
come finalità principale quella residenziale; tale intervento si pone come obiettivo quello di essere
un insediamento di ottima qualità ambientale e architettonica ad alto impatto di viabilità interna,
con miglioramento delle condizioni ambientali, architettoniche, infrastrutture e di servizio.
Questo progetto, che copre una superficie di poco superiore ai 76.000 mq, si prefigge di inserire gli
edifici e il tessuto urbano in modo da salvaguardare le prospettive esistenti fra sistema viario e
verde, fra verde e verde, favorire l’individuazione e la realizzazione di parchi e di zone di
mitigazione, valorizzare l’immagine della città sul confine nord.
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Figura 2: rappresentazione delle unità paesaggistiche presenti in quest'area.
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Figura 3: rappresentazione dell'uso del suolo nell'area sottoposto a valutazione.
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Figura 4: schematizzazione della viabilità dell'area di ST . Benedetta.
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c. Analisi delle criticità
Ogni componente ambientale, presa in considerazione per la nostra valutazione, viene determinato
lo stato di fatto, con aggiornamento eseguito sulla base del quadro conoscitivo della variante
generale al PSC; in questa situazione si fa particolare riferimento alla ricerca di particolari elementi
e delle principali problematiche ambientali e territoriali.

Rumore

ZAC

Rischio idraulico

Risorse idriche

Piezometrica

Isopieze comprese tra 40-45 metri s.l.m.

Vulnerabilità degli acquiferi
all’inquinamento

Zona con protezione totale degli Acquiferi
principali: zone a bassa vulnerabilità naturale nelle
quali un inquinante sversato in superficie non può
permeare negli acquiferi profondi dei Gruppi A e B.

Risorsa idrica

Area di tutela AMPS (1 e 2)

Geologia

Suolo e
sottosuolo

Classe acustica III:
si assegna a tutto il territorio rurale, ed è la classe a
maggiore estensione, si assegna anche a tutto il
territorio in cui non esistono motivi per assegnare
una delle altre classi.
Classe IV
si attribuisce alle aree con forte prevalenza di
attività terziarie; questa classe viene assegnata al
centro storico, alle aree prospicienti le vie di
traffico stradale oltre alle zone di sconfinamento
con aree produttive.
Area in sicurezza idrica
Area a drenaggio difficoltoso
Contatto con ambito territoriale di generazione dei
principali sovraccarichi idraulici sulla rete esistente.

Geomorfologia

Rischio sismico

Unità di Modena (Olocene, ultimi 1.500 di storia
evolutiva):
depositi di piena inondabili costituiti da argille e
limi con rare intercalazioni sabbiose
Successione stratigrafica tipo 4:
bassa resistenza dei terreni con possibili fenomeni
di amplificazione sismica locale, le fondazioni
dirette sono possibili solo per basse condizioni di
carico, può essere necessaria; quindi anche per
carichi contenuti, sarà necessario la realizzazione
di fondazioni profonde da intestare nei livelli
ghiaiosi, di cui si dovrà verificare la resistenza e lo
spessore.
Rischio sismico 3:
zona con alto rischio di amplificazione
dell’accelerazione sismica: comprende le categorie
di suolo D o S1; i profili stratigrafici sono costituiti
da argille e limi prevalentemente con bassa
consistenza, alto indice di plasticità e contenuto
d’acqua.
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Rete ecologica
Uso del suolo
Biodiversità e
paesaggio

UdP provinciale

UdP comunale

Rete viabilità
Mobilità

Reti tecnologiche

Piste ciclabili

Potenziali reti di connessione in ambito urbano
Confina con zona Kyoto forest
Aree irrigue- seminative
Contatto con tessuto urbano discontinuo
Unità di paesaggio n. 2 “Bassa Pianura di Colorno”
Unità di paesaggio n. 11 Ambito Agricolo
Periurbano Nord: unità ampiamente compromessa
caratterizzata da spazi agricoli alternati da
edificazioni e zone produttive, soprattutto lungo le
principali direttive di traffico; inoltre, si presenta
povera di elementi caratterizzanti il paesaggio.
Priorità bassa
Realizzazione del sistema viabilistico in attuazione
del DM 5/11/01 e DM 19/04/06, strada urbana di
penetrazione E, strada urbana di collegamento
locale F.
Connessione alla rete ciclabile gia esistente. a
percorsi ciclabili urbani di rilievo territoriale.

Rete ferroviaria

Presenza della linea ferroviaria Parma- Suzzara

Elettrodotti

Presenza di line AT e MT con rispettive fasce di
rispetto 0,2 MT

Gasdotto

Gasdotto con tubi a tratta M. P.

Acquedotto
Fognatura

Rete acquedottistica AMPS esistente di primaria
distribuzione con area di tutela AMPS
Rete fognaria con collettori acque miste e collettori
principali acque nere, probabile area asservita al
Depuratore Parma Est, con depuratore posto nelle
zone limitrofe.

Teleriscaldamento

PTCP

Carta Vincoli

PSC

Tavola C. 1 tutela ambientale, paesaggistica e
storico – culturale
Tavola C. 4 carta del rischio ambientale e dei
principali interventi di difesa:
• Progetto
strategico
canale
naviglio
navigabile
Tavola C. 6 ambiti rurali:
• Ambiti agricoli periurbani
CTG 01 tutela e vincoli ambientali:
• Zona di riserva istituita con l’ordinanza del
MM.LL.PP. 1937-1966
• Rischio idraulico tipo C
CTG 02 emergenze culturali, storico, paesaggistico:
• Area di interesse, e particolare interesse,
archeologico in via di perimetrazione
• Elementi del paesaggio storico (villa)
CTG 03 rispetti e limiti all’edificabilità dei suoli:
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•
•
•

Fascia di rispetto degli elettrodotti
dimensionati sull’obiettivo di qualità 0,2
microTesia
Fascia di rispetto stradale e autostradale
Fascia di rispetto ferroviario

Tabella 3: sintesi delle criticità relative all’area del sub ambito 22 S6.

17

VAS sul comparto residenziale del sub ambito 22 S6 ( località strada ST Benedetta)

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

Descrizione dell’impatto generato dall’azione del Piano;

-

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

Componete
ambientale
1. Aria

Descrizione d’impatto

Mitigazione /compensazioni

La presenza di un nuovo
comparto di tipo residenziale
implica, inevitabilmente, un
incremento delle emissioni in
atmosfera legati ai sistemi di
riscaldamento e refrigerazione
degli ambienti; a questi si
devono aggiungere quelli dei
comparti limitrofi, molti di essi
ad uso industriale/commerciale,
e alla viabilità dell’intera area.

Per limitare le eventuali emissioni si
dovrà dotare il comparto di sistemi di
produzione di calore da fonti rinnovabili
e da caldaie ad alto rendimento
alimentate con gas naturale o con
combustibile meno inquinante.
Inoltre durante le fasi progettuali si
dovrà prevedere
la definizione di
sistemi per evitare la dispersione e
l’incentivazione del solare passivo;
infine
bisognerà, ove possibile,
allacciarsi alla rete di teleriscaldamento,
o effettuare la predisposizione di sistemi
di cogenerazione di quartiere.
Durante la fase di progettazione si dovrà
predisporre, da parte di un tecnico
competente,
una
valutazione
previsionale di clima e/o impatto
acustico per verificare il rispetto dei
limiti acustici della zona ed definirne le
misure di mitigazione (come la
realizzazione di dune vegetate o, in
alternativa barriere artificiali mascherate
con
essenze
arboree,
arbustive,
rampicanti); inoltre, una volta completati
gli interventi, bisognerà effettuare una
verifica di clima acustico con la
predisposizione di eventuali misure
correttive.
Come prima azione si dovrà dividere la
rete di canalizzazione della rete
meteoriche (acque bianche) con la rete
fognante (acque nere). Nel caso dei
reflui civili bisognerà prevedere
l’allaccio alla rete fognante e ai rispettivi
depuratori, previa una verifica della loro
reale capacità, che se ritenuta non
sufficiente, dovrà essere adeguata, pena
la non attuazione del piano.
Inoltre, per evitare il sovrasfruttamento
dell’acqua, sarà opportuno raccogliere,
stoccare le acque piovane in quantità

2. Rumore

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

3. Risorse
idriche

Con l’edificazione di un nuovo
residenziale
si
verifica,
inevitabilmente, un aumento
nella produzione di reflui civili,
che se non adeguatamente
trattati,
possono
impattare
negativamente
le
aree
circostanti
Inoltre la presenza di nuovo
ambienti
comportano
un
maggior utilizzo della risorsa
acqua, e di conseguenza gli
sprechi, con problemi legati alla
18
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Componete
ambientale

4. Suolo e
sottosuolo

5. Biodiversità e
paesaggio

Descrizione d’impatto

Mitigazione /compensazioni

sua reperibilità nei periodi di adeguate al fabbisogno e riutilizzati per
maggior siccità.
usi compatibili; ad essa si abbinerà
l’incentivazione
dell’impiego
di
dispositivi a basso consumo idrico.
Infine, in fase progettuale, bisognerà
valutare l’ipotesi della raccolta, dello
stoccaggio, del trattamento, del riutilizzo
delle acque grigie.
Si
dovrà
prevedere
il
sovradimensionamento delle tubazioni
e/o la realizzazione di vasche di
laminazione; tale sistema, nella sua parte
interna, sarà dotato di dispositivi di
limitazione delle portate, con la funzione
di un rilascio progressivo delle acque
nelle giornate successive all’evento
piovoso. In alternativa si dovrà, in
accordo con il competente Ente gestore,
realizzare vasche di laminazione lungo il
corpo idrico più vicino.
Come ultima considerazione dobbiamo
sottolineare che l’area in questione
ricade in una zona di riserva istituita con
l’ordinanza del MM.LL.PP. 1937-1966.
Con l’edificazione di un nuovo Per la realizzazione di tutte le aree
comparto residenziale comporta annesse al comparto residenziale si
l’utilizzo di inerti, anche di dovrà prevedere, in base al D. lgs.
pregio, per la realizzazione 125/2006 parte III, il riutilizzo di
degli edifici e delle aree attigue, materiale da demolizione in sostituzione
e di conseguenza anche degli degli inerti di cava; inoltre bisognerà, se
sprechi; inoltre si può verificare possibile, richiedere il riuso del suolo
una perdita diretta e indiretta di trasformato, per evitare la formazione di
suolo e sottosuolo.
aree intercluse con la conseguenza di un
consumo di suolo indiretto.
L’area si presenta con una forte La presenza di filari interponderali ne
presenza antropica, la presenza richiede, ove possibile, il rispetto in
di
un
nuovo
comparto funzione
della
loro
valenza
residenziale
può
avere paesaggistica; inoltre, si dovrà prevedere
un’azione
ulteriormente la realizzazione di siepi arboreo negativa
sugli
ecosistemi arbustive, plurispecifiche, con semenze
presenti
nell’area;
inoltre autoctone per limitare la visibilità del
possiamo avere dei problemi nuovo edificio. Bisognerà prevedere uno
legati
alle
tematiche
di studio,
in
accordo
con
la
paesaggio.
Soprintendenza, sulla presenza di
elementi d’interesse archeologico; se
rinvenuti si dovrà rispettare, durante la
fase di progettazione, le direttive del D.
lgs. 42/2004 e della Soprintendenza.
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Componete
ambientale
6. Consumi e
rifiuti

7. Energia ed
effetto serra

8. Mobilità

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

13. Radiazioni
ionizzanti e
non ionizzanti

Descrizione d’impatto

Mitigazione /compensazioni

La presenza di una nuova
edificazione
implica,
una
maggior produzione di rifiuti
civili che possono gravare
negativamente sul sistema di
raccolta differenziata presente
nell’area.
Un
nuovo
comparto
residenziale
comporta
un
maggior utilizzo dell’energia
elettrica, e di spreco, legata in
particolar modo ai sistemi di
riscaldamento e refrigerazione
dei vari ambienti.

Con la presenza del nuovo comparto
residenziale sarà opportuno adeguare il
sistema di raccolta differenziata,
presente in questa zona, qualora fosse
ritenuto inadeguato.

La presenza di un comparto
residenziale, e delle sue aree
annesse,
può
influire
negativamente su quest’area
che risente della presenza di
edifici produttivi, commerciali,
residenziali.

Innanzitutto si dovrà prevedere, dove
possibile, l’allacciamento alla rete di
teleriscaldamento,
in
alternativa
l’installazione
di
sistemi
di
cogenerazione di quartiere o a sistemi di
produzione di calore da fonti rinnovabili
o
sistemi
di
riscaldamento
/
refrigerazione centralizzati, in modo da
limitarne il consumo, oltre a dotarsi di
sistemi di produzione di energia da fonti
rinnovabili.
Si dovrà prevedere una rete di viabilità
che colleghi il comparto residenziale al
centro e ai principali assi viari: infatti in
quest’area
troviamo
la
presenza
dell’autostrada del sole e della
tangenziale Nord, oltre alla linea
ferroviaria dimessa Parma- Suzzara e al
raccordo ferroviario T.A.V. in fase di
realizzazione; tutto questo non dovrà
esclude un potenziale adeguamento della
viabilità di strada ST Benedetta.
Inoltre bisognerà prevedere ad un
adeguamento dei percorsi ciclabili e
pedonali presenti nella zona, oltre al
sistema di trasporto pubblico.

NO

NO

NO

NO

NO

NO

La presenza di un nuovo
comparto residenziale edificato
in una zona, che presenta nel
proprio territorio, delle aree
agricole intercluse può incidere
negativamente sulla produzione
di questi terreni.
Un
nuovo
comparto
residenziale necessita di un
allacciamento a tutte le reti

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

14. Monitoraggio
e prevenzione

Descrizione d’impatto
tecnologiche
quest’area.

preseti

NO

Mitigazione /compensazioni
in spostamento e il loro interamento,
inoltre si dovrà garantire il proferimento
nell’adempimento di tutte le normative
attualmente in essere.
NO

Tabella 4: per ogni componente viene descritto il possibile impatto, le azioni di mitigazione/compensazione, che
si possono eseguire su quest’area.
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4. Conclusioni
La variante di POC si riferisce alla progettazione e alla realizzazione di un nuovo impianto
(comparto) avente come finalità quella residenziale presente nell’area di strada Santa Benedetta; la
quale risulta essere l’accesso principale ad una zona che presenta tra l’altro la linea di
interconnessione della T.A.V e la linea ferroviaria dimessa Parma -Suzzara.
Il Rapporto Ambientale di VAS, redatto ai sensi del D. lgs 152/06 e smi, che assume anche i
contenuti dello Studio di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (art. 11 del PSC) ha evidenziato
alcune problematiche legate ad alcune tematiche in essere.
In quest’area dobbiamo evidenziare il passaggio dell’elettrodotto con le sue rispettive fasce di
rispetto; in questo caso si dovrà prevedere, durante la fase d’osservazione e di progettazione, lo
spostamento e /o l’interamento e, di conseguenza, delle rispettive aree di rispetto; inoltre si dovrà
prevedere, in materia di non esposizione ai campi elettromagnetici l’adempimento delle normative
in essere.

Figura 5: in figura si evidenzia il passaggio dell'elettrodotto nella zona interessata.

In tale rapporto sono presenti altri, possibili, aspetti negativi che si possono verificare, per i quali
sono state provviste opere di mitigazione e/o compensazione (tutti adempienti alle norme vigenti)
che tendono a mitigare/compensare/limitare/migliorare tutti gli effetti indotti, dalla presenza di
questo comparto, con riferimento agli aspetti, non solo legati al passaggio dell’elettrodotto ( e delle
22
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fasce di rispetto), ma anche collegati ad ambiente, aria, rumore, rifiuti, viabilità, energia, paesaggio,
suolo e sottosuolo.

Figura 6: in figura viene rappresentata, con il colore giallo la fascia di territorio che presenta un alto rischio di
amplificazione dell'accelerazione sismica.

In quest’ultimo caso, dobbiamo fare particolare attenzione alla presenza di suoli D e S1: infatti
questi particolari tipi di terreni presentano caratteristiche granulometriche che sono da ricondurre
alla presenza di zone con un alto rischio di amplificazione dell’accelerazione sismica; per questo
motivo, sarà necessario effettuare specifici approfondimenti, tra cui un’analisi della pericolosità
sismica, per verificare le condizioni locali e poter orientare e dimensionare correttamente la
struttura.
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Figura 7: rappresentazione delle classi acustiche presenti nell'area di Str. Benedetta.

L’area oggetto di studio presenta una situazione di clima acustico peculiare.
La realizzazione del sub ambito di P.S.C. deve garantire il rispetto dei limiti di immissione da parte
delle attività produttive che si insedieranno.
In fase di progettazione dovrà essere predisposta una valutazione previsionale di impatto acustico
ad opera di un tecnico competente, finalizzata al rispetto dei limiti di zona ed eventualmente alla
definizione di mitigazione, preferenzialmente realizzate con dune vegetate e, solo si impossibile
realizzare tele intervento,con barriere artificiali opportunamente mascherate con essenze arboree,
arbustive e rampicanti.
Nelle fasi successive, sarà necessario redigere le valutazioni di cima/impatto acustico così come
determinato dalla DGR n.673/2004
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5. Monitoraggio
Questa fase del procedimento vuole definire dei parametri (denominati indicatori) che servono a
monitorare nel tempo gli effetti dello stato d’attuazione del Piano, in modo da valutare e definire
eventuali modificazioni del sistema ambiente.
Inoltre, attraverso questa procedura, si vuole arrivare all’eventuale individuazione di impatti o
fenomeni non previsti e, di conseguenza, di progettare e di attuare, nel più breve tempo possibile, le
più idonee misure di correzione.
Il piano di monitoraggio prevede che per ogni componente ambientale vengono definiti, sulla base
delle direttive della Val.S.A.T. del PSC vigente, una serie di indicatori di valutazione (di cui
vengono considerati solo quelli prioritari) di cui il medesimo Piano ne definisce lo scopo, le
modalità di calcolo e gli eventuali riferimenti legislativi; inoltre viene definito la frequenza e il
responsabile del monitoraggio.
Per finire tale Piano di monitoraggio serve, dove è possibile, a definire l’obiettivo di qualità
ambientale e territoriale da perseguire.
Le eventuali implementazioni del Piano di monitoraggio sono fatte dall’Amministrazione
comunale, che dovrà effettuare le misurazione degli indicatori che le sono stati assegnati dal Piano
stesso; per gli indicatori, l’Amministrazione comunale avrà il compito di recuperare, tramite gli Enti
preposti alle misurazioni, tutti i dati disponibili.
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Componente : ARIA

Indicatore

Kyoto forest

Unità di
misura

Riferimento

Scopo

Calcolo

Frequenza

Responsabile

Valore soglia

m²

nessuno

Verificare il rispetto degli
obiettivi del PSC

Telerilevamento,
attuazione POC

5 anni

Amministrazione

n.d.

Verificare il rispetto della
normativa e l’evoluzione
nel tempo

Campionamento
(media oraria)

Annuale

ARPA

180- 240 μg/m³ (media
annuale)

Verificare il rispetto della
normativa e l’evoluzione
nel tempo

Campionamento
(media annua)

Annuale

ARPA

5 μg/m³ (media
annuale)

Verificare il rispetto della
normativa e l’evoluzione
nel tempo

Campionamento
(media annua)

Annuale

ARPA

0,5 μg/m³ (media
annuale)

Stima sulla base delle
attività e del traffico

Annuale

Amministrazione

Riduzione del 6,5 % al
2008-2012

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

ARPA

50 μg/m³ (media 24
ore)- max 35 su
parametri annui; 40
μg/m³ (media annuale)

Concentrazione
Ozono (O3)

μg/m³

Concentrazione
Benzene (C6H6)

μg/m³

Concentrazione
Piombo (Pb)

μg/m³

Emissione
annua
complessiva di CO2
equivalente

Concentrazione
Polveri sottili (PM10)

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

Tot/anno
percentuale
del 1988

Protocollo Kyoto
L. 120/2002

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

μg/m³

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

Verificare il rispetto della
normativa e l’evoluzione
nel tempo
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Componente : RUMORE

Indicatore

Superficie
del
territorio
comunale
associata a ciascuna
classe acustica

Numero di abitanti
che risiedono nelle sei
classi acustiche

Popolazione residente
all’interno delle fasce
di pertinenza che
circondano
le
infrastrutture
ferroviarie

Popolazione residente
vicino all’aeroporto

Unità di
misura

Ha-%

n.-%

n.-%

n.-%

Riferimento

Scopo

Calcolo

Frequenza

Responsabile

Valore soglia

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

Evidenzia
l’impatto
delle sorgenti acustiche
sul territorio comunale.

Partendo dalla mappa
della
zonizzazione
acustica del Comune di
Parma si calcola l’area
associata
alle
zone
appartenenti a ciascuna
classe acustica.

5 anni

Amministrazione

n. d.

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

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

5 anni

Amministrazione

n. d.

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

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

5 anni

Amministrazione

n. d.

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

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

5 anni

Amministrazione

n. d.
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Partendo dalla mappa
della
zonizzazione
acustica del Comune di
Parma si calcola il
numero di abitanti che
risiedono all’interno di
ciascuna classe acustica
Partendo dalla mappa
della
zonizzazione
acustica del Comune di
Parma si intersecano le
fasce di pertinenza che
circondano
le
infrastrutture ferroviarie
con
la
popolazione
residente
Partendo dalla mappa
della
zonizzazione
acustica del Comune di
Parma
si
interseca
un’area di 500 m
circostante l’aeroporto
(buffer di 500 m) con la
popolazione residente

VAS sul comparto residenziale del sub ambito 22 S6 ( località strada ST Benedetta)

Indice di criticità
acustica dei territori
urbanizzati ICA 65

%

LQ n. 447/95 LR
15/01

Quantifica
la
popolazione esposta ad
un rumore ambientale
≥65 dBA
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Partendo dalla mappa
della
zonizzazione
acustica del Comune di
Parma si intersecano le
zone interessate da un
rumore ambientale ≥65
dBA con la popolazione
residente

5 anni

Amministrazione

n. d.

VAS sul comparto residenziale del sub ambito 22 S6 ( località strada ST Benedetta)

Componente : RISORSE IDRICHE

Indicatore
Volumi esondabili di
laminazione
delle
piene

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

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

Unità di
misura
m³

Riferimento

Scopo

Calcolo

Frequenza

Responsabile

Valore soglia

nessuno

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

Mediante la
consultazione delle
dichiarazione di
progetto

5 anni

Amministrazione

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

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

Valutare lo stato qualiquantitativo delle acque
superficiali

Si rimanda al
paragrafo del Quadro
conoscitivo SA
5.3.4.1

Annuale

ARPA

m³/anno

nessuno

Misurare
l’impatto
quantitativo derivante dalla
captazione delle acque

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

Annuale

Amministrazione

n.d.

Classi

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

Valutare lo stato quali –
quantitativo delle acque
sotterranee

Si rimanda al
paragrafo del Quadro
conoscitivo SA
5.3.3.1

Annuale

ARPA

Stato ambientale buono a
2016

Classi

29

VAS sul comparto residenziale del sub ambito 22 S6 ( località strada ST Benedetta)
Percentuale di acqua
immagazzinata
riutilizzata per fini
compatibili

%

nessuno

Finalizzata alla valutazione
del risparmio idrico

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

%

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

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

Capacità residua per
depurazione

AE

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

Fornisce un indicatore del
gradoni saturazione di un
depuratore

n.-%

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

Fornisce
un’indicazione
del
gradoni
copertura
territoriale del sistema
depurativo

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

30

Tramite progetti
Verifica
dell’applicazione del
DMV nelle
autorizzazioni alle
derivazione di
pubbliche, in
rapporto al totale
delle autorizzazioni
Si calcola sottraendo
alla capacità
potenziale
dell’impianto (AE) la
capacità utilizzata
(AE)
Si valuta in modo
territoriale
verificando la
distribuzione della
rete fognaria

5 anni

Amministrazione

n.d.

Annuale

Amministrazione,
Provincia

n.d.

Annuale

Amministrazione,
ENIA

>0

Annuale

Amministrazione,
ENIA

n.d.

VAS sul comparto residenziale del sub ambito 22 S6 ( località strada ST Benedetta)

Componente : SUOLO E SOTTOSUOLO
Unità di
misura

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

Siti contaminati
bonificare

da

Superfici di territorio
interessa da discariche
attive
e
dimesse,
autorizzate e non
Percentuali
di
superfici
impermeabilizzata

Ha

Ha

Ha

%

Riferimento

Scopo

Calcolo

Frequenza

Responsabile

Valore soglia

D lgs 152/2006

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

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

5 anni

Amministrazione

n.d.

Somma delle aree
classificate come siti
contaminati

5 anni

Amministrazione

n.d.

Somma delle aree
interessate da
discariche attive e
dimesse

5 anni

Amministrazione

n.d.

Somma di tutte le
aree dove sono
presenti edificazioni
e infrastrutture

5 anni

Amministrazione

n.d.

D lgs 152/2006

D lgs 152/2006

nessuno

Fornisce
un’indicazione
dell’estensione superficiale
dei
siti
contaminati
presenti nel territorio in
esame, che devono essere
bonificati
Fornisce
un’indicazione
dell’estensione superficiale
delle discariche attive e
dimesse
presenti
nel
territorio in esame
Valutare la percentuale di
superficie
impermeabilizzata
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VAS sul comparto residenziale del sub ambito 22 S6 ( località strada ST Benedetta)

Componente : BIODIVERSITA’ E PAESAGGIO

Indicatore

Unità di
misura

Riferimento

Scopo

Calcolo

Frequenza

Responsabile

Valore soglia

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

5 anni

Amministrazione

n.d.

5 anni

Amministrazione

n.d.

Uso
del
suolo
suddiviso
per
categorie di copertura

Ha, %

nessuno

Fornisce
un’indicazione
delle tipologie di utilizzo
dei suoli ed evidenzia la
caratterizzazione paesistica
del territorio in esame
relativamente ai paesaggi
rurali e naturali

Superficie delle aree
protette

Ha, %

nessuno

Valutare la percentuale di
superficie coperta da aree
protette

Sulla
base
dei
documenti istitutivi

nessuno

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

Conteggio

Annuale

Amministrazione

100%

nessuno

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

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

Annuale

Amministrazione

1

nessuno

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

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

5 anni

Amministrazione

100%

nessuno

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

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

Annuale

Amministrazione

Verifica standard

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

%

m/m

% rispetto al
totale

m²/abitante
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VAS sul comparto residenziale del sub ambito 22 S6 ( località strada ST Benedetta)

Componente : CONSUMI E RIFIUTI
Unità di
misura

Indicatore

Produzione di RU
annua, pro capite e per
frazione merceologica

t/anno-%sul
tot. rifiuti
prodotti

Riferimento

Scopo

Calcolo

D. lgs. 152/2006.

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

Raccolta differenziata
complessiva pro capite
e
per
frazione
merceologica.

%-t/annokg/abitante

D. lgs. 152/2006

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

RU
avviati
a
smaltimento totali e
pro capite.

t/annokg/abitante

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

Fornisce
un’indicazione
sulle
tendenze
nello
smaltimento dei rifiuti

Quantità di materiali
avviati
a
compostaggio.
Adesioni
compostaggio
domestico,

t/anno

D. lgs. 152/2006

n.

D. lgs. 152/2006

al

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

Mwatt
elettrici e di
calore.

D. lgs. 152/2006

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

Frequenza

Responsabile

Valore soglia

Annuale

Amministrazione

n.d.

Annuale

Amministrazione

≥35% (per la R.D.
complessiva)

Annuale

Amministrazione

n.d.

Annuale

Amministrazione

n.d.

Annuale

Amministrazione

n.d.

Annuale

Amministrazione,
ENIA

n.d.

VAS sul comparto residenziale del sub ambito 22 S6 ( località strada ST Benedetta)
Produzione di rifiuti
speciali e frazione
recuperata.

Ton/anno, %

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

n.

D. lgs. 152/2006

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

Tramite
consultazione
MUD
presso
Camera
Commercio

nessuno

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

Tramite
dichiarazioni
progetto
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dei
la
di
le
di

Annuale

Amministrazione

n.d.

Annuale

Amministrazione

n.d.

VAS sul comparto residenziale del sub ambito 22 S6 ( località strada ST Benedetta)

Componente : ENERGIA E EFFETTO SERRA

Indicatore

Unità di
misura

Riferimento

Scopo

Calcolo

Frequenza

Copertura territoriale
del teleriscaldamento

n. utenti

nessuno

Valuta il progresso della
realizzazione della rete del
teleriscaldamento.

Conteggio
del
numero di utenti
allacciati alla rete.

5 anni

Estensione
pannelli
solari
termici
e
fotovoltaici installati

m²%

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

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

Verifica progetti.

5 anni

Amministrazione

n.d.

%

nessuno

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

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

5 anni

Amministrazione

n.d.

Wh/anno, %

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

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

Verifica progetti.

5 anni

Amministrazione

n.d.

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

Valore soglia

n.d.

VAS sul comparto residenziale del sub ambito 22 S6 ( località strada ST Benedetta)

Componente : MOBILITA’

Indicatore

Unità di
misura

Riferimento

Scopo

Calcolo

Frequenza

Responsabile

Valore soglia

Numero di utenti che
si
servono
del
trasporto pubblico

n.

nessuno

Valutare l’efficienza del
servizio
del
trasporto
pubblico

Stima degli utenti
che utilizzano il
servizio

Annuale

Amministrazione,
TEP

n.d.

Numero di veicoli del
trasporto pubblico a
basso impatto

% sul parco
automezzi

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

Conteggio del parco
veicoli a disposizione

Annuale

Amministrazione,
TEP

n.d.

Estensione delle piste
ciclabili

Km

nessuno

Calcolo
della
lunghezza delle piste
ciclabili realizzate

Annuale

Amministrazione

n.d.

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

Amministrazione,

<80%

Annuale

Amministrazione

n.d.

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

Rapporto tra il flusso
di veicoli e la
capacità della strada
nell’ora di punta
(calcolata in base alle
sue caratteristiche)
calcolato per ciascun
asse viabilistico sulla
base di misurazioni e
simulazioni
Conteggio
delle
aziende presenti sul
territorio dotate del
mobility manager

Saturazione della rete
infrastrutturale
viabilistica

Flusso
/capacità
della strada
nell’ora di
punta

nessuno

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

Aziende
dotate di
mobility manager

n. aziende

nessuno

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

Traffico ferroviario di
bacino

n. utenti

nessuno

Valutare l’efficienza del
trasporto ferroviario di
bacino

Conteggio
degli
utenti del servizio

Annuale

Amministrazione,
FF.SS.

n.d.

Disponibilità
di
parcheggi per abitante

n. parcheggi/
abitante

nessuno

Valutare la disponibilità
del servizio

Rapporto
tra
superficie destinata a
parcheggio e numero
d’abitanti residenti e

Annuale

Amministrazione,
TEP

n.d.
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VAS sul comparto residenziale del sub ambito 22 S6 ( località strada ST Benedetta)
gravitanti

37

VAS sul comparto residenziale del sub ambito 22 S6 ( località strada ST Benedetta)

Componente : STRUTTURA URBANA

Indicatore

Unità di
misura

Riferimento

Scopo

Calcolo

Frequenza

Responsabile

Valore soglia

Superficie di servizi
pro capite e suddivisa
per
tipologia
di
servizio

m²/abitante

nessuno

Valutare la dotazione di
servizi

Tramite i dati del
Piano dei Servizi

5 anni

Amministrazione

30 m²/abitante

Ha

nessuno

Valutare l’occupazione del
territorio

Somma delle
edificate

aree

5 anni

Amministrazione

n.d.

Ha

nessuno

Valutare l’occupazione del
territorio

Somma delle
occupate
infrastrutture

aree
da

5 anni

Amministrazione

n.d.

n. ab

nessuno

Valutare l’attrattività del
territorio comunale

Conteggio

5 anni

Amministrazione

n.d.

nessuno

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

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

5 anni

Amministrazione

n.d.

Estensione
superficie
urbanizzabile

della

Estensione
superficie
infrastruturale

della

Popolazione comunale
residente

Accessibilità
delle
aree di verde pubblico
e dei servizi locali

n. abitante, %
pop .totale
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VAS sul comparto residenziale del sub ambito 22 S6 ( località strada ST Benedetta)

Componente : TURISMO

Indicatore

Unità di
misura

Riferimento

Numero attività nel
settore
turistico
certificate EMAS o
ISO 14001

n., %

nessuno

Valutare
l’offerta
turismo sostenibile

nessuno

Valutare l’effetto
politiche turistiche

delle

nessuno

Valutare l’effetto
politiche turistiche

delle

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

n.

n.

Scopo

Calcolo
del

39

Frequenza

Responsabile

Valore soglia

Annuale

Amministrazione

n.d.

Conteggio
delle
prenotazioni
negli
alberghi del territorio
comunale

Annuale

Amministrazione

n.d.

Conteggio
dell’affluenza al polo
fieristico

Annuale

Amministrazione

n.d.

Conteggio
certificazioni
rilasciate

delle

VAS sul comparto residenziale del sub ambito 22 S6 ( località strada ST Benedetta)

Componente : INDUSTRIA

Indicatore

Unità di
misura

Riferimento

Scopo

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

Attività
produttive
servite
dalla
rete
fognaria

Ha, %

nessuno

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

Attività produttive in
prossimità del settore
residenziale

Ha, %

nessuno

Evidenziare l’impatto dei
siti
industriali
sulle
residenze

n.

nessuno

Valutare
i
livelli
occupazionali nei settori
produttivo, commerciale,
terziario

Conteggio

nessuno

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

Conteggio
certificazioni
rilasciate

delle

n.

nessuno

Valutare l’adozione di
metodi
di
produzione
ambientale sostenibili

Conteggio
certificazioni
rilasciate

delle

n.

Addetti nei settori
produttivo,
commerciale, terziario
Numero
di
certificazioni
ambientali
(ISO
14001, EMAS LCA)
Aziende
che
producono
prodotti
con
marchio
ECOLABEL
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Frequenza

Responsabile

Valore soglia

5 anni

Amministrazione

n.d.

5 anni

Amministrazione

n.d.

5 anni

Amministrazione

n.d.

Annuale

Amministrazione

n.d.

Annuale

Amministrazione

n.d.

VAS sul comparto residenziale del sub ambito 22 S6 ( località strada ST Benedetta)
Attività industriali a
rischio di incidente
rilevante

n.

nessuno

Valutare la presenza di
attività a rischio
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Conteggio

Annuale

Amministrazione

n.d.

VAS sul comparto residenziale del sub ambito 22 S6 ( località strada ST Benedetta)

Componente : AGRICOLTURA
Unità di
misura

Indicatore

Superficie
Utile.

Agricola

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

Ha

Riferimento

Scopo

Calcolo

nessuno

Misurare l’incremento o la
diminuzione di territorio
agricolo utile o terreno
arabile, in quanto territorio
produttivo per l’autonomia
alimentare del territorio

Dai
dati
censimenti
dell’agricoltura
nazionale
regionali

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

Ha, km², %

nessuno

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

μg/l

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

Valutare la pressione delle
aziende agricole esercitata
sulle risorse idriche

Tramite
campionamento.

mg/l

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

Valutare la pressione delle
aziende agricole esercitata
sulle risorse idriche

Tramite
campionamento

Ha

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

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

Conteggio

di
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Frequenza

Responsabile

Valore soglia

5 anni

Amministrazione,
Associazione Di
Categorie

n.d.

5 anni

Amministrazione,
Associazione Di
Categorie

n.d.

ARPA

n.d.

Annuale

Gestore

≤ 25 mg/l

5 anni

Amministrazione

n.d.

dei
e/o

Annuale

VAS sul comparto residenziale del sub ambito 22 S6 ( località strada ST Benedetta)

Componente : RADIAZIONI
Unità di
misura

Riferimento

Scopo

Calcolo

Frequenza

Responsabile

Valore soglia

Edifici e di abitazioni
impiantati da ciascuna
linea

n.

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

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

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

5 anni

Amministrazione

n.d.

Emittenti
radiotelevisive
presenti in centro
urbano

n.

DM 381/98
LR 30/2000

Quantificare le fonti di
pressione sul territorio per
campi radiofrequenze

Conteggio
emittenti

5anni

Amministrazione

n.d.

n.

L.R. 30/2000
DM 381/98

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

Conteggio

Annuale

Amministrazione

n.d.

Indicatore

Stazioni
radio-base
autorizzate
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