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1.

INTRODUZIONE

1.1

Lo Sviluppo Sostenibile

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

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

-

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

Sostenibilità e sviluppo devono quindi procedere insieme, in quanto la prima è condizione indispensabile
per la realizzazione di uno sviluppo duraturo, dato che l’esaurimento delle risorse e del capitale naturale
associate al presente modello di sviluppo sono tali da impedirne il mantenimento nel tempo.
Da allora il concetto di sviluppo sostenibile è entrato a far parte come elemento programmatico
fondamentale di una moltitudine di documenti internazionali, comunitari e nazionali, fino a giungere alla
“Costituzione Europea” (Roma, 29 ottobre 2004), nella quale si specifica, tra gli obiettivi, che l'Unione si
adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla
stabilità dei prezzi, su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena
occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità
dell'ambiente (art.I-3).

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

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

1.2

Aspetti normativi

1.2.1

Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

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

In ottemperanza a quanto sancito dalla “legge delega” (L. n.308/2004), lo stato italiano recepisce la
Direttiva comunitaria 42/2001/CE nel Testo unico in materia ambientale (D.Lgs. n.152/2006) e al Titolo II
della Parte II specifica le modalità di svolgimento della VAS, i casi in cui si rende necessaria la verifica di
assoggettabilità e le modalità di realizzazione, i contenuti del Rapporto Ambientale, le modalità di
consultazione, i procedimenti di valutazione e di decisione e i contenuti del monitoraggio. La Parte II del
Testo unico in materia ambientale (“Procedura per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la
Valutazione dell’Impatto Ambientale (VIA) e per l’Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC)”) è entrata
definitivamente in vigore l’1 agosto 2007 ed è stata ulteriormente corretta e integrata dal D.Lgs.
n.4/2008.
Il Decreto prevede che la valutazione ambientale strategica riguarda i piani e programmi che possono
avere impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale (art.6). In particolare, viene effettuata
una valutazione per tutti i piani e programmi:
a)

che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori
agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle
acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei
suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di
localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del decreto;

b)

per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati
come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati
come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della
fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.357, e successive modificazioni.

Il Decreto fornisce, comunque, una specificazione per i piani e programmi di limitata rilevanza
dimensionale, specificando che per i piani e i programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello
locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi [elencati in precedenza], la valutazione
ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che possano avere impatti significativi
sull'ambiente.
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A tal proposito è prevista una specifica procedura di Verifica di assoggettabilità (art.12), per la quale
deve essere predisposto un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma
e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del
piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del D.Lgs. n.4/2008.
La procedura di Verifica di assoggettabilità si conclude con l’assoggettamento o l’esclusione del Piano o
programma dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) vera e propria e, se del caso,
definendo le necessarie prescrizioni.

La Regione Emilia-Romagna recepisce le indicazioni del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. con la L.R.
n.9/2008, nella quale individua l’amministrazione con compiti di tutela, protezione e valorizzazione
ambientale (ai sensi dell’art.7 comma 6 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.) quale autorità competente per la
valutazione di piani e programmi. Per i piani e programmi approvati dai Comuni [...], l’autorità
competente è la Provincia (art.1).
La Legge regionale chiarisce, inoltre, che la valutazione ambientale per i piani territoriali ed urbanistici
previsti dalla L.R. n.20 del 2000 è costituita dalla valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e
territoriale (ValSAT) [...] integrata dagli adempimenti e fasi procedimentali previsti dal D.Lgs. n.152/2006
e s.m.i. non contemplati dalla L.R. n.20 del 2000 (art.2).
La Legge regionale specifica, infine, i piani soggetti alla verifica si assoggettabilità di cui all’art.12 del
D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. (art.2):
-

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

-

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

-

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

1.2.2

Studio di sostenibilità ambientale e territoriale del POC (SSAT)

Il P.S.C. di Parma prevede, all’art. 11 delle N.T.A., quanto di seguito riportato.
Contestualmente alla redazione di POC, o sua variante, che preveda l’attuazione dei subambiti del PSC
o modifiche alla viabilità di carattere sovralocale, dovrà essere predisposto uno specifico Studio di
Sostenibilità Ambientale e Territoriale del POC.
Lo Studio di Sostenibilità Ambientale e Territoriale è finalizzato ad identificare gli impatti locali di ciascun
intervento previsto ed eventualmente a specificare ulteriori misure di mitigazione o compensazione,
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anche in relazione alle peculiarità locali del territorio comunale, all’evoluzione delle sue caratteristiche
ambientali, con riferimento anche al Rapporto ambientale della Valsat, di cui all’Art. 9, ed in particolare
alle misure di mitigazione di cui all’allegato 4.b, al Report Ambientale di cui all’Art. 175, e al progresso
tecnico.
Lo Studio di Sostenibilità Ambientale e Territoriale del POC deve contenere almeno:
a. la descrizione delle caratteristiche ambientali e territoriali locali, in riferimento ad un adeguato
intorno degli interventi di trasformazione, per verificarne gli impatti diretti ed indiretti;
b. la verifica della coerenza delle azioni inserite nel POC con le previsioni del PSC;
c.

la valutazione degli impatti specifici locali delle azioni inserite nel POC sulle diverse matrici
ambientali e territoriali e in relazione ai risultati del Report Ambientale di cui all’Art.175, applicando
ove possibile ed opportuno anche valutazioni quantitative;

d. l’eventuale definizione di ulteriori misure di mitigazione o compensazione (dotazioni ecologiche ed
ambientali) in relazione agli interventi di trasformazione proposti, con particolare riferimento alle
caratteristiche ambientali e territoriali locali.
Lo Studio di Sostenibilità Ambientale e Territoriale del POC è parte integrante e sostanziale del piano
urbanistico operativo. Le misure di mitigazione e compensazione in esso contenute sono prescrittive per
l’attuazione della previsioni urbanistiche.
Nel caso il POC assuma il valore e gli effetti di PUA, ai sensi dell’art.30 della LR n.20/2000 e s.m.i.,
oppure nel caso il PUA rappresenti modifica al POC, ai sensi dell’art.22 della LR n.20/2000 e s.m.i., e
l’intervento sia sottoposto alla procedura di VIA ovvero di verifica (screening) ai sensi della LR n.9/1999
e s.m.i., lo Studio Ambientale previsto dalle procedure citate sostituisce lo Studio di Sostenibilità
Ambientale e Territoriale.
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1.3

Aspetti metodologici

La Variante al Piano Operativo Comunale (P.O.C.) del Comune di Parma, relativa alle “modifiche di
destinazione d’uso a Porporano” sottoposta a Verifica di assoggettabilità (art.12 del D.Lgs. n.152/2006 e
s.m.i.), al fine di verificare se può determinare effetti significativi sull’ambiente, in quanto:
-

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

-

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

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

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

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

-

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

-

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

-

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

2.

Valutazione degli impatti: valutazione degli impatti specifici locali dell’azione di Piano, al fine di
verificare la significatività degli impatti, sulla base dei criteri definiti dall’Allegato I del D.Lgs.
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n.4/2008 e prendendo a riferimento le misure di mitigazione e/o compensazione previste dalla
Valsat della Variante generale al PSC.
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2.

ANALISI

2.1

Definizione delle componenti ambientali

Le componenti ambientali rappresentano gli aspetti ambientali, economici e sociali che costituiscono la
realtà del territorio comunale. In accordo con la Val.S.A.T. (Valutazione di Sostenibilità Ambientale e
Territoriale) della Variante Generale al P.S.C. di Parma, le componenti ambientali considerate per la
valutazione sono:
-

Componente ambientale 1: aria;

-

Componente ambientale 2: rumore;

-

Componente ambientale 3: risorse idriche;

-

Componente ambientale 4: suolo e sottosuolo;

-

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

-

Componente ambientale 6: consumi e rifiuti;

-

Componente ambientale 7: energia ed effetto serra;

-

Componente ambientale 8: mobilità;

-

Componente ambientale 9: modelli insediativi e struttura urbana;

-

Componete ambientale 10: turismo;

-

Componete ambientale 11: industria;

-

Componete ambientale 12: agricoltura;

-

Componete ambientale 13: radiazioni ionizzanti e non ionizzanti;

-

Componente ambientale 14: monitoraggio e prevenzione.

2.2

Individuazione e analisi delle norme e delle direttive di riferimento

Per ognuna delle componenti ambientali elencate è stata effettuata una ricerca volta all’identificazione
delle norme e direttive di riferimento, ovvero delle indicazioni e delle prescrizioni di legge contenute nella
legislazione europea, nazionale e regionale in merito alla componente ambientale considerata, oltre che
alle buone pratiche e ai documenti di indirizzo (comunitari, nazionali e regionali). Questa fase permette
di individuare i principi imprescindibili per la valutazione, oltre a rappresentare un elemento di riferimento
per la definizione delle azioni di mitigazione e compensazione.
A tal proposito, dalle norme vigenti in riferimento alle componenti ambientali considerate sono stati
estrapolati i principi che ne hanno guidato l’emanazione e gli obiettivi prefissati, oltre ad essere state
identificate le prescrizioni e gli obblighi da esse derivanti.
In particolare, relativamente alle singole componenti ambientali sono stati considerati gli aspetti
sinteticamente elencati in Tabella 2.2.1.
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Tabella 2.2.1 – Aspetti della legislazione vigente considerati per le singole componenti ambientali.
Componente
ambientale

Aspetti legislativi considerati

1. aria

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

2. rumore

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

3. risorse idriche

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

4. suolo e
sottosuolo

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

5. biodiversità e
paesaggio

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

6. consumi e rifiuti

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

Aspetti legislativi considerati

7. energia ed effetto
serra

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

8. mobilità

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

9. modelli insediativi

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

10. turismo

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

11. industria

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

12. agricoltura

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

13. radiazioni

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

14. monitoraggio e
prevenzione

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

2.3

Sintesi dello stato di fatto del territorio

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

AMBITER s.r.l.

11

Comune di Parma

1101_17_VVAS-SSAT_rev_01-00.doc

Variante al POC – “Modifica di destinazione d’uso a Porporano”
Verifica di assoggettabilità a V.A.S. – Rapporto preliminare
S.S.A.T. – Studio di Sostenibilità Ambientale e Territoriale
Tabelle 2.3.1 – Sintesi dello stato di fatto relativa all’area oggetto di variante di POC
Zona 1: Aree particolarmente protette (area della scuola).
Rumore

ZAC

Zona 3: Aree di tipo misto.

(Figura 2.3.4)

Zona 4: Aree di intensa attività umana.
Zona 5: Aree prevalentemente industriali.

Rischio idraulico
Piezometria

Risorse idriche

Vulnerabilità degli acquiferi
all’inquinamento

Area di piena catastrofica.
Isopieza a 65 metri s.l.m. con soggiacenza di circa 17 metri.
“Carta degli indirizzi ed individuazione degli impianti di
trattamento delle acque reflue urbane, degli scarichi
produttivi che recapitano in CIS, delle località che presentano
scaricatori di piena e reti fognarie non trattate dalla rete di
pubblica depurazione” (Tavola 6 All.4 del PTCP):
-

vulnerabilità a sensibilità elevata.

“Aree di salvaguardia per la tutela delle acque potabili ed
emergenze naturali” (Tavola 15 All.4 del PTCP):
Risorsa idrica

-

Geologia

Unità
MODENA:
depositi
di
prevalentemente ghiaiosi e sabbiosi.

Geomorfologia

Alta pianura.

conoide

alluvionale

Zona sismica 3.

Suolo e sottosuolo
Rischio sismico

Rete ecologica
Uso del suolo
Biodiversità e
paesaggio

zona di protezione settori di ricarica degli acquiferi di tipo
B.

Zona con medio rischio di amplificazione dell’accelerazione
sismica: comprende generalmente le categorie di suolo C o
D, i profili stratigrafici sono costituiti da argille e limi
prevalenti mediamente consistenti di età, nella maggior parte
dei casi, risalente al Pleistocene.
Verde pubblico, nella porzione nord adiacente a Strada
Bodrio.

(Figura fuori testo 01)

Tessuto urbano discontinuo (area scolastica) e aree irrigate
– seminativi.

UdP provinciale

n. 4 “Alta pianura di Parma”.

UdP comunale

n.16 “Ambito fluviale del Torrente Parma non arginato”.
Qualità paesaggistico – ambientale media.
Studio della viabilità a supporto della Variante Generale al
PSC - stato di fatto 2004 (7,30 – 9,00):

Mobilità

Rete viabilistica

Strada Bassa dei Folli: livello di saturazione compreso tra il
35% e il 55% in direzione Nord e minore del 35% in direzione
Sud;
Strada Bodrio: livello di saturazione minore del 35% in
entrambe le direzioni.

Reti tecnologiche

Elettrodotti
(Figura fuori testo 02)
Gasdotti
Acquedotti
(Figura fuori testo 02)
Fognatura
(Figura fuori testo 02)

AMBITER s.r.l.

Tratta Media Pressione lungo Strada Bodrio e lungo Strada
Bassa dei Folli.
Rete acquedottistica di primaria distribuzione lungo Strada
Bodrio e lungo Strada Bassa dei Folli e tratte di adduzione in
Strada Bassa dei Folli
Collettori lungo Strada Bodrio e lungo Strada Bassa dei Folli;
l’area è collettata al depuratore Parma Est.
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Teleriscaldamento

Tavola C1 – Tutela ambientale, paesistica e storico –
culturale:
-

PTCP

area di inondazione per piena catastrofica (fascia C).

Tavola C4 – Carta del rischio ambientale e dei principali
interventi di difesa:
-

area di inondazione per inadeguatezza della rete
scolante di pianura.

Tavola C6 – Ambiti rurali:
-

Vincoli

AMBITER s.r.l.

ambiti ad alta vocazione produttiva.

CTG 01 – Tutele e vincoli ambientali:
-

zona di tutela dei corpi idrici superficiali sotterranei;

-

settore di ricarica della falda di tipo B;

PSC

CTG 02 – Emergenze culturali, storiche e paesaggistiche:

(Figure 2.3.1 – 2.3.3)

-

viabilità extraurbana individuata dalla cartografia IGM
del 1880 (Strada Bodrio);

-

strade di età medievale (Strada Bassa dei Folli);

-

segmenti stradali paesaggisticamente
(Strada Bassa dei Folli).

da

tutelare
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Figura 2.3.1 – Stralcio della Tavola CTG 01 “Vincoli ambientali” del PSC di Parma in cui è individuata l’area oggetto
di variante (in rosso tratteggiato).
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Figura 2.3.2 – Stralcio della Tavola CTG 02 “Emergenze culturali, storiche e paesaggistiche” del PSC di Parma
incui è individuata l’area oggetto di variante (in rosso tratteggiato).
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Figura 2.3.3 – Stralcio della Tavola CTG 03 “Rispetti e limiti all’edificabilità dei suoli” del PSC di Parma in cui è
individuata l’area oggetto di variante (in rosso tratteggiato).

Figura 2.3.4 – Stralcio della Tavola della Zonizzazione Acustica Comunale (tav. 35) del PSC di Parma in cui è
individuata l’area oggetto di variante (cerchio blu).
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2.4 Descrizione del Piano
La Variante di POC in oggetto consiste nella modifica di destinazione d’uso di alcune aree in località
Porporano, ad est di Strada Bassa dei Folli. Il PSC individua l’area come previsioni di POC e RUE vigenti
(Figura 2.4.1). il POC invece classifica parte dell’area oggetto di variante come verde pubblico attrezzato
(la porzione settentrionale ed orientale) e in parte come attrezzature scolastiche (la porzione occidentale)
(Figura 2.4.2).
In particolare la Variante prevede tre azioni:
Azione 1: modifica di destinazione d’uso da verde pubblico attrezzato a zona di completamento
residenziale dell’area a ridosso dell’intersezione tra Strada Bodrio e Strada Bassa dei Folli.
Azione 2: ampliamento dell’area di pertinenza del complesso scolastico su Strada Bassa dei Folli, con
modifica di destinazione d’uso da verde pubblico attrezzato ad attrezzature scolastiche della porzione
orientale dell’area e contestuale modifica di destinazione d’uso da attrezzature scolastiche a verde
pubblico attrezzato di una piccola area a sud della scuola; si prevede la realizzazione di un nuovo edificio
scolastico in grado di contenere gli spazi idonei per le attività didattiche di 10 classi e di un secondo
edificio che accoglierà la palestra e i relativi spogliatoi, oltre il recupero strutturale e funzionale del
fabbricato esistente.
3

Azione 3: potenziamento della viabilità esistente attraverso il risezionamento di Strada Bassa dei
Folli e Strada Bodrio nei tratti che costeggiano l’area di trasformazione.
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Figura 2.4.1 – Stralcio della Tavola CTD 01 foglio 10 “Ambiti territoriali” del PSC di Parma in cui è individuata l’area
oggetto di variante (cerchiata in giallo).

AMBITER s.r.l.

19

Comune di Parma

1101_17_VVAS-SSAT_rev_01-00.doc

Variante al POC – “Modifica di destinazione d’uso a Porporano”
Verifica di assoggettabilità a V.A.S. – Rapporto preliminare
S.S.A.T. – Studio di Sostenibilità Ambientale e Territoriale

Figura 2.4.2 – Stralcio della Tavola 35 del POC di Parma in cui sono individuate le aree oggetto di variante: a
sinistra lo stralcio del POC previgente e a destra la variante con la rappresentazione delle modifiche di destinazione
d’uso (in giallo indicata l’area oggetto di variante).
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3.

VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI

3.1

Valutazione degli impatti e definizione delle azioni di mitigazione

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

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

-

la definizione delle misure di mitigazione e/o compensazione derivate dalla Valsat della Variante
generale al PSC, opportunamente contestualizzate, specificate ed eventualmente integrate in
relazione al sub-ambito in oggetto;

-

la definizione della significatività degli impatti residui a seguito dell’attuazione delle misure di
mitigazione e/o compensazione sopra descritte.
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Azione 1: Trasformazione residenziale della porzione nord dell’area di intervento
Componente ambientale: aria
a.

Descrizione impatto

La realizzazione degli edifici a destinazione residenziale determina inevitabilmente un incremento delle emissioni in atmosfera di gas inquinanti derivanti dai processi di combustione
(riscaldamenti degli ambienti e produzione di acqua calda igienico-sanitaria), oltre che dall’incremento del traffico veicolare potenzialmente indotto.

b.

Misure di mitigazione e compensazione

Per limitare le emissioni correlate ai sistemi di riscaldamento e di produzione di acqua calda sanitaria dovranno essere previsti sistemi di produzione di calore da fonti rinnovabili
(quali il solare termico). Ad integrazione dei sistemi di produzione di calore da fonti rinnovabili citati, dovranno essere previste caldaie ad alto rendimento alimentate con gas naturale
o con combustibile meno inquinante, dotate di sistemi di regolazione termica locale e contabilizzazione del calore e preferenzialmente centralizzate.
Per limitare gli inutili sprechi di calore dovranno essere previsti tutti i sistemi per evitarne la dispersione, quali opportune soluzioni progettuali per gli involucri degli edifici, per le
superfici trasparenti, l’applicazione della certificazione energetica, oltre all’incentivazione dell’impiego del solare passivo e all’attenzione per la localizzazione e l’orientamento degli
edifici.
I nuovi edifici dovranno garantire un consumo termico non superiore a 50 kWh/m2.

c.

Significatività dell’impatto residuo

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

Componente ambientale: rumore
a.

Descrizione impatto

Relativamente alla zonizzazione acustica comunale, il comparto di trasformazione ricade nelle classi acustiche IV (Aree di intensa attività umana) e V (Aree prevalentemente
industriali), mentre ad Ovest di Strada Bassa dei Folli, in corrispondenza di un’attività produttiva esistente, è presente una classe Vi (Aree esclusivamente industriali).

b.

Misure di mitigazione e compensazione

In fase di progettazione dovrà essere predisposta una valutazione previsionale di clima acustico ad opera di un tecnico competente, finalizzata alla definizione di opportune misure
di mitigazione, comunque tali da garantire il rispetto dei limiti di classe III in fronte ai recettori.
Attuati gli interventi previsti, dovrà essere condotta una verifica acustica sperimentale finalizzata alla verifica del rispetto dei limiti di zona, predisponendo, se necessarie, misure
correttive.

c.

Significatività dell’impatto residuo

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

Descrizione impatto

La realizzazione degli edifici a destinazione residenziale determina inevitabilmente la produzione di reflui civili, che, se non adeguatamente raccolti e trattati, potrebbero causare
l’inquinamento delle acque superficiali, del suolo e, per infiltrazione, delle acque sotterranee, a tal proposito, si evidenzia che l’ambito di trasformazione si trova in un’area
caratterizzata da vulnerabilità del sistema delle acque sotterranee (Settore di ricarica di tipo B).
Dal punto di vista idraulico, inoltre, la presenza di nuove aree impermeabilizzate (edifici e parcheggi) comporta lo scarico nel reticolo idrografico superficiale di quantitativi di acqua
anche ingenti in un tempo relativamente breve (soprattutto in occasione di precipitazioni di forte intensità), determinando, potenzialmente problematiche di natura idraulica correlate
alla possibilità di drenaggio dell’acque stesse.
La realizzazione di nuovi edifici ad uso residenziale determina, inoltre, un incremento del consumo di acqua potabile.

b.

Misure di mitigazione e compensazione

Dovrà essere prevista la realizzazione di impianti separati tra la rete di canalizzazione delle acque meteoriche (rete acque bianche) e la rete fognante (rete acque nere).
Per quanto riguarda i reflui civili prodotti dovrà essere garantito l’allacciamento delle nuove aree di trasformazione alla rete fognaria esistente, con recapito ai depuratori comunali,
previa verifica della capacità della rete fognaria e dei depuratori medesimi che, in caso non risultino sufficienti, dovranno essere opportunamente adeguate, pena la non attuazione
delle previsioni di piano.
La progettazione e la costruzione di condotte fognarie dovrà essere effettuata in conformità con quanto previsto dal D.M.L.P. del 12.12.1985 (p.ti 1,2,3,4), nonché dalla Circolare dei
MM.LL.PP. n. 27291 del 20.03.86; dovrà inoltre essere garantita l’affidabilità dell’opera in relazione al grado di sicurezza statica, di resistenza alla corrosione, di integrità della tenuta
nel tempo, tenendo conto della caratterizzazione geologica e geotecnica dei terreni interessati dal tracciato delle tubazioni. I materiali e i particolari costruttivi delle reti dovranno
essere conformi al Regolamento di Pubblica Fognatura.
Dal punto di vista idraulico dovranno essere minimizzate le superfici impermeabilizzate, incentivando l’impiego di pavimentazioni permeabili o semipermeabili, con particolare
riferimento alle aree di parcheggio.
Per quanto riguarda l’aumento delle superfici impermeabilizzate dovrà essere prevista l’applicazione di sistemi di laminazione delle acque meteoriche, quali il
sovradimensionamento delle tubazioni e/o la realizzazione di vasche di laminazione; il sistema di laminazione dovrà essere dotato di dispositivi di limitazione delle portate interni
all’area, con lo scopo di invasare le acque piovane e rilasciarle progressivamente in loco nelle giornate successive all’evento piovoso; in ogni caso i quantitativi di acqua scaricati nel
corpo idrico non dovranno determinare una portata superiore a quella derivante dalla stessa porzione di territorio non urbanizzata.
Le nuove edificazioni dovranno essere allacciate al pubblico acquedotto.
Per evitare il sovrasfruttamento idrico, almeno una parte delle acque piovane provenienti dalle coperture degli edifici devono essere raccolte, stoccate in quantità adeguata al
fabbisogno e riutilizzato per usi compatibili (irrigazione, lavaggi di aree esterne, scarichi wc), attraverso opportune reti duali di adduzione.
Dovrà essere previsto l’impiego di dispositivi a basso consumo idrico negli impianti termoidraulici e idrosanitari e nelle apparecchiature irrigue.

c.

Significatività dell’impatto residuo

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

Componente ambientale: suolo e sottosuolo
a.

Descrizione impatto

La realizzazione di edifici a destinazione residenziale comporta l’utilizzo di inerti (anche pregiati), per la realizzazione di edifici, parcheggi, viabilità di accesso, nonché l’utilizzo di
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suolo attualmente occupato da aree verdi.

b.

Misure di mitigazione e compensazione

Per la realizzazione di eventuali piazzali o parcheggi, dovrà essere valutata la possibilità di utilizzare materiali di recupero da demolizione in sostituzione degli inerti di cava, o
trattamenti a calce o cemento dei terreni presenti in sito.

c.

Significatività dell’impatto residuo

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

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

Descrizione impatto

La realizzazione di edifici a destinazione residenziale comporterà l’inserimento nel paesaggio di elementi di intrusione aggiuntivi (intrusione visuale, ostruzione visuale), oltre a
rappresentare un’ulteriore fonte di inquinamento luminoso. L’area comunque si colloca in continuità con altre aree già edificate lungo Strada Bodria, di conseguenza il fenomeno di
intrusione visuale risulta limitato.

b.

Misure di mitigazione e compensazione

Le formazioni arboree esistenti dovranno essere per quanto possibile preservate e tutelate.
Dovrà essere prevista la realizzazione di una siepe arborea ed arbustiva dello spessore medio di almeno 3 m lungo il margine settentrionale, meridionale ed occidentale dell’area di
intervento.
Eventuali piazzali o parcheggi interni al comparto dovranno essere piantumati utilizzando formazione arboree ed arbustive autoctone.
Per quanto riguarda l’archeologia,.in fase di progettazione e di attuazione dovranno essere previste tutte le attività necessarie per assicurare il rispetto degli elementi archeologici
eventualmente rinvenuti durante la fase di scavo, secondo le indicazioni del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i..

c.

Significatività dell’impatto residuo

Le misure di mitigazione proposte, pur non annullando gli impatti generati, sono tali da contenere in modo rilevante la significatività.

Componente ambientale: consumi e rifiuti
a.

Descrizione impatto

La realizzazione di edifici a destinazione residenziale determinerà inevitabilmente un incremento della produzione di rifiuti e potrebbe causare una diminuzione nelle percentuali di
raccolta differenziata.
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Componente ambientale: consumi e rifiuti
b.

Misure di mitigazione e compensazione

Per limitare quanto più possibile il conferimento di rifiuti indifferenziati in fase progettuale dovranno essere previsti idonei spazi per la raccolta differenziata.

c.

Significatività dell’impatto residuo

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

Componente ambientale: energia ed effetto serra
a.

Descrizione impatto

La realizzazione di nuovi edifici a destinazione residenziale determinerà inevitabilmente un incremento dei
riscaldamento/condizionamento delle nuove edificazioni e agli impianti di illuminazione.

b.

consumi energetici, correlato agli

impianti

di

Misure di mitigazione e compensazione

Dovranno essere rispettate le prescrizioni e considerate le indicazioni riportate nella scheda relativa alla componente ambientale “Aria”.
Dovrà essere valutata l’opportunità di utilizzare un sistema di illuminazione esterno a basso consumo o a LED, e dispositivi a basso consumo per l’illuminazione degli ambienti.
In fase progettuale dovrà, inoltre, essere valutata l’opportunità di installare sistemi di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (quali pannelli solari fotovoltaici).

c.

Significatività dell’impatto residuo

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

Componente ambientale: mobilità
a.

Descrizione impatto

L’entità dell’intervento non risulta tale da determinare un significativo incremento negli spostamenti locali, che comunque risulteranno maggiori dello stato attuale.

b.

Misure di mitigazione e compensazione

c.

Significatività dell’impatto residuo

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

Descrizione impatto

L’azione di piano in esame non determina effetti sulla componente in oggetto.

b.

Misure di mitigazione e compensazione

c.

Significatività dell’impatto residuo

-

Componente ambientale: turismo
a.

Descrizione impatto

L’azione di piano in esame non determina effetti sulla componente in oggetto.

b.

Misure di mitigazione e compensazione

c.

Significatività dell’impatto residuo

-

-

Componente ambientale: industria
a.

Descrizione impatto

L’azione di piano in esame non determina effetti sulla componente in oggetto.

b.

Misure di mitigazione e compensazione

c.

Significatività dell’impatto residuo

-

-
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Componente ambientale: agricoltura
a. Descrizione impatto
L’azione della Variante al POC in esame non determina effetti sulla componente in oggetto.

b. Misure di mitigazione e compensazione
-

c. Significatività dell’impatto residuo
-

Componente ambientale: radiazioni ionizzanti e non ionizzanti
a.

Descrizione impatto

L’azione di piano in esame non determina effetti sulla componente in oggetto.

b.

Misure di mitigazione e compensazione

c.

Significatività dell’impatto residuo

-

-

Componente ambientale: monitoraggio e prevenzione
a.

Descrizione impatto

L’azione di piano in esame non determina effetti sulla componente in oggetto.

b.

Misure di mitigazione e compensazione

c.

Significatività dell’impatto residuo

-
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Azione 2: Ampliamento del complesso della scuola elementare di Porporano
Componente ambientale: aria
a.

Descrizione impatto

L’ampliamento del complesso scolastico comporterà, inevitabilmente, un aumento delle emissioni in atmosfera correlate agli impianti di riscaldamento/condizionamento.

b.

Misure di mitigazione e compensazione

Dovranno essere previsti dei sistemi per ridurre le emissioni legate agli impianti di riscaldamento/condizionamento, quali l’uso di caldaie ad alto rendimento alimentate con gas
naturale o combustibile meno inquinante, dotate di sistemi di regolazione termica locale e contabilizzazione del calore, preferenzialmente centralizzate.
In fase progettuale dovrà essere valutata l’opportunità di prevedere l’integrazione del sistema di riscaldamento con sistemi di produzione di calore da fonti rinnovabili.
Infine, per limitare sprechi di calore, dovranno essere previsti tutti i sistemi per evitarne la dispersione, quali opportune soluzioni progettuali per gli involucri degli edifici e per le
superfici trasparenti; a tal proposito, potranno essere eventualmente valutati anche l’impiego del solare passivo e la localizzazione e l’orientamento degli edifici. I nuovi edifici
dovranno essere dotati di certificazione energetica.

c.

Significatività dell’impatto residuo

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

Componente ambientale: rumore
a.

Descrizione impatto

Relativamente alla zonizzazione acustica comunale, l’area oggetto dell’azione di piano è compresa nella classe acustica I (Area particolarmente protette), fatta eccezione per la
porzione più orientale del nuovo perimetro in ampliamento, che ricade in classe III (Aree di tipo misto).

b.

Misure di mitigazione e compensazione

In fase di progettazione dovrà essere predisposta una valutazione previsionale di clima acustico ad opera di un tecnico competente, finalizzata alla verifica del rispetto dei limiti di
zona ed eventualmente alla definizione di opportune misure di mitigazione, con particolare riferimento alla presenza di una zona in classe V nella porzione nord dell’area oggetto di
variante e di una attività produttiva a nord – ovest. A tal proposito dovranno, in particolare, essere adottati accorgimenti quali la scelta di materiali che permettano di insonorizzare gli
spazi.
Attuati gli interventi previsti, dovrà essere condotta una verifica acustica sperimentale finalizzata alla verifica del rispetto dei limiti di zona, predisponendo, se necessarie, misure
correttive.

c.

Misure di mitigazione e compensazione

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

Descrizione impatto

L’intervento di progetto determina la produzione di reflui civili, che, se non adeguatamente raccolti e trattati, potrebbero causare l’inquinamento delle acque superficiali, del suolo e,
per infiltrazione, delle acque sotterranee. Al proposito, si evidenzia la vulnerabilità del sistema delle acque sotterranee (vulnerabilità a sensibilità elevata e settore di ricarica di tipo
B).
Dal un punto di vista idraulico l’aumento delle superfici impermeabilizzate, dovuto alla realizzazione dell’edificio scolastico comporta lo scarico nel reticolo idrografico superficiale di
significativi quantitativi di acqua in un tempo relativamente breve (soprattutto in occasione di precipitazioni di forte intensità), determinando problematiche di natura idraulica
correlate alla possibilità di drenaggio delle acque meteoriche.
La realizzazione di nuovi edifici determina, inoltre, un incremento del consumo di acqua potabile.

b.

Misure di mitigazione e compensazione

Dovrà essere prevista la realizzazione di impianti separati tra la rete di canalizzazione delle acque meteoriche (rete acque bianche) e la rete fognante (rete acque nere).
Per quanto riguarda i reflui civili prodotti, dovrà essere garantito l’allacciamento dei nuovi edifici alla rete fognaria esistente, con recapito al depuratore comunale, previa verifica della
capacità della rete fognaria e dei depuratori medesimi che, in casi non risultino sufficienti, dovranno essere opportunamente adeguate, pena la non attuazione delle previsioni di
piano.
La progettazione e la costruzione delle condotte fognarie dovrà essere effettuata in conformità con quanto previsto dal D.M.L.P. del 12.12.1985 (p.ti 1,2,3,4) nonché della circolare
del MM.LL.PP. n 27291 del 20.03.1986; dovrà essere inoltre garantita l’affidabilità dell’opera in relazione al grado di sicurezza statica, di resistenza alla corrosione, di integrità della
tenuta nel tempo, tenendo conto della caratterizzazione geologica e geotecnica dei terreni interessati dal tracciato delle tubazioni. I materiali e i particolari costruttivi delle reti
dovranno essere conformi al Regolamento di Pubblica Fognatura.
Dal punto di vista idraulico, dovranno essere minimizzate le superfici impermeabilizzate, incentivando l’impiego di pavimentazioni permeabili o semipermeabili nelle aree esterne.
Dovrà comunque essere prevista l’applicazione di sistemi di laminazione delle acque meteoriche, quali il sovradimensionamento delle tubazioni e/o la realizzazione di vasche di
laminazione; il sistema di laminazione dovrà essere dotato di dispositivi di limitazione delle portate interne all’area con lo scopo di invasare le acque piovane e rilasciarle
progressivamente nelle giornate successive all’evento piovoso. In ogni caso i quantitativi di acqua scaricata nel corpo idrico non dovranno determinare una portata superiore a
quella derivante dalla stessa porzione di territorio non urbanizzata.
Dovrà essere previsto l’impiego di dispositivi a basso consumo idrico negli impianti termoidraulici, idrosanitari e nelle apparecchiature irrigue e dovrà essere verificata l’opportunità di
impiegare le acque pluviali.

c.

Significatività dell’impatto residuo

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

Componente ambientale: suolo e sottosuolo
b.

Descrizione impatto

La realizzazione dell’opera di ampliamento della scuola comporta l’utilizzo di inerti (anche pregiati), nonché il consumo di suolo.
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c.

Misure di mitigazione e compensazione

Per la realizzazione di piazzali e cortili dovrà essere valutata la possibilità di utilizzare materiali di recupero da demolizione in sostituzione degli inerti di cava, o trattamenti a calce o
cemento dei terreni presenti in sito.

d.

Significatività dell’impatto residuo

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

Componente ambientale: paesaggi, ecosistemi, qualità sociale e degli spazi
a. Descrizione impatto
L’ampliamento del complesso scolastico comporterà l’inserimento nel paesaggio di elementi di intrusione aggiuntivi (intrusione visuale, ostruzione visuale) e l’eliminazione di alcuni
elementi caratteristici dell’area. Si evidenzia, comunque, che la previsione si colloca in continuità con edifici esistenti, limitando significativamente il fenomeno dell’intrusione visuale.

b. Misure di mitigazione e compensazione
Le formazioni arboree esistenti dovranno essere per quanto possibile preservate e tutelate.
Le aree verdi esterne alla scuola e l’area verde di confine dovranno essere adeguatamente sistemate, utilizzando formazione arboree autoctone.
In fase progettuale dovrà essere prevista una piantumazione arboreo – arbustiva dello spessore di almeno 3 m, lungo i lati nord e sud dell’area.
Per quanto riguarda l’archeologia, preliminarmente alla progettazione dovranno essere previste opportune indagini, in accordo con la competente Soprintendenza, finalizzate ad
evidenziare potenziali elementi di interesse. In fase di progettazione e di attuazione dovranno comunque essere previste tutte le attività necessarie per assicurare il rispetto degli
elementi archeologici eventualmente rinvenuti durante la fase di scavo, secondo le indicazioni del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i..

c. Significatività dell’impatto residuo
Le misure di mitigazione proposte, pur non annullando gli impatti generati, sono tali da contenere in modo rilevante la significatività.

Componente ambientale: consumi e rifiuti
d.

Descrizione impatto

La realizzazione dell’azione di Piano determinerà inevitabilmente un incremento della produzione di rifiuti in conseguenza dell’aumento del numero di alunni che usufruiranno della
scuola.
Durante la fase di ristrutturazione dell’edificio esistente sarà rimossa la copertura in cemento e amianto, con conseguenti rischi di dispersione in aria e comunque la produzione di
rifiuti speciali pericolosi.

e.

Misure di mitigazione e compensazione

In fase di cantiere, eventuali rifiuti speciali prodotti dovranno essere conferiti a trasportatori e riutilizzatori o smaltitori autorizzati.
Dovrà essere prevista opportuna messa in sicurezza dell’area cantieristica in particolare considerando l’opera di smantellamento della copertura in cemento-amianto (come indicato
all’Art. 12 della Legge 27 marzo 1992, n. 257 e s.m.i..)
Per limitare quanto più possibile il conferimento di rifiuti indifferenziati in fase progettuale dovranno essere previsti idonei spazi per la raccolta differenziata.
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Componente ambientale: consumi e rifiuti
f.

Significatività dell’impatto residuo

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

Componente ambientale: energia ed effetto serra
a.

Descrizione impatto

La realizzazione dell’azione di Piano comporterà inevitabilmente un incremento dei consumi energetici, correlato agli impianti di riscaldamento/condizionamento delle nuove
edificazioni e agli impianti di illuminazione.

b.

Misure di mitigazione e compensazione

Dovranno essere rispettate le prescrizioni e considerate le indicazioni riportate nella scheda relativa alla componente ambientale “Aria”.
In fase progettuale dovrà inoltre essere valutata l’opportunità di installare sistemi di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (quali pannelli solari fotovoltaici).
Dovrà essere prestata attenzione all’orientazione dell’edificio di nuova costruzione, in modo tale da favorire lo sfruttamento della luce naturale e limitare il posizionamento delle aule
sul lato più freddo.
In fase di progettazione dovranno essere scelti materiali per infissi, serramenti ed isolamento che garantiscano un alto rendimento esegetico.
Dovrà essere valutata l’opportunità di utilizzare un sistema di illuminazione esterna a basso consumo o a LED, e dispositivi a basso consumo per l’illuminazione degli ambienti
scolastici.

c.

Significatività dell’impatto residuo

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

Componente ambientale: mobilità
a.

Descrizione impatto

L’azione di Piano potrebbe determinare un incremento, ancorché contenuto, del traffico veicolare in conseguenza dell’aumento del numero di alunni che usufruiranno della scuola.

b.

Misure di mitigazione e compensazione

Dovranno essere previsti idonei spazi per l’accesso dei mezzi scolastici di servizio e per la fermata delle auto private.

c.

Significatività dell’impatto residuo

Le misure di mitigazione, pur non annullando gli impatti generati, sono tali da contenerne gli effetti.
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Componente ambientale: modelli insediativi, struttura urbana, economica e sociale verso città e territori sostenibili
a.

Descrizione impatto

L’azione di Piano determina effetti positivi sulla componente ambientale in esame, incrementando l’offerta di servizi pubblici.

b.

Misure di mitigazione e compensazione

c.

Significatività dell’impatto residuo

-

Componente ambientale: turismo
a.

Descrizione impatto

L’azione di Piano non determina effetti sulla componente in oggetto.

b.

Misure di mitigazione e compensazione

c.

Significatività dell’impatto residuo

-

-

Componente ambientale: industria
a.

Descrizione impatto

L’azione di Piano non determina effetti sulla componente in oggetto.

b.

Misure di mitigazione e compensazione

c.

Significatività dell’impatto residuo

-
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Componente ambientale: agricoltura
a.

Descrizione impatto

L’azione di Piano non determina effetti sulla componente in oggetto.

b.

Misure di mitigazione e compensazione

c.

Significatività dell’impatto residuo

-

-

Componente ambientale: radiazioni ionizzanti e non ionizzanti
a.

Descrizione impatto

L’azione di Piano non determina effetti sulla componente in oggetto.

b.

Misure di mitigazione e compensazione

c.

Significatività dell’impatto residuo

-

Componente ambientale: monitoraggio e prevenzione
a.

Descrizione impatto

L’azione di Piano non determina effetti sulla componente in oggetto.

b.

Misure di mitigazione e compensazione

c.

Significatività dell’impatto residuo

-
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Azione di Piano 3: Risezionamento di un tratto di Strada Bassa dei Folli
Componente ambientale: aria
a.

Descrizione impatto

L’opera di risezionamento ha lo scopo di migliorare la viabilità su Strada Bassa dei Folli, pertanto non si prevede nessun incremento dei volumi di traffico e, quindi, neanche
dell’inquinamento atmosferico.

b.

Misure di mitigazione e compensazione

c.

Significatività dell’impatto residuo

-

Componente ambientale: rumore
a.

Descrizione impatto

L’opera di risezionamento ha lo scopo di migliorare la viabilità su Strada Bassa dei Folli, pertanto non si prevede nessun incremento dei volumi di traffico e quindi neanche del
rumore.

b.

Misure di mitigazione e compensazione

c.

Significatività dell’impatto residuo

-

Componente ambientale: risorse idriche
a.

Descrizione impatto

Il risezionamento stradale in oggetto non farà variare in modo sostanziale la superficie complessivamente impermeabilizzata, pertanto l’impatto sulla risorsa idrica può essere
considerato trascurabile.

b.

Misure di mitigazione e compensazione

c.

Significatività dell’impatto residuo

-
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Componente ambientale: suolo e sottosuolo
a.

Descrizione impatto

La realizzazione dell’opera di risezionamento comporta l’utilizzo di inerti (anche pregiati).

b.

Misure di mitigazione e compensazione

Per la realizzazione dell’opera di risezionamento dovrà essere valutata la possibilità di utilizzare materiali di recupero da demolizione in sostituzione degli inerti di cava o il
trattamento a calce o cemento dei suoli.

c.

Significatività dell’impatto residuo

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

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

Descrizione impatto

L’azione in oggetto non ha effetti significativi sulla componente ambientale in esame.

b.

Misure di mitigazione e compensazione

c.

Significatività dell’impatto residuo

-

-

Componente ambientale: consumi e rifiuti
a. Descrizione impatto
La realizzazione dell’azione di piano non determina effetti significativi sulla componente ambientale in esame.

b. Misure di mitigazione e compensazione
-

c. Significatività dell’impatto residuo
-

AMBITER s.r.l.

35

Comune di Parma

1101_17_VVAS-SSAT_rev_01-00.doc

Piano Variante al POC – “Modifica di destinazione d’uso a Porporano”
Verifica di assoggettabilità a V.A.S. – Rapporto preliminare
S.S.A.T. – Studio di Sostenibilità Ambientale e Territoriale

Componente ambientale: energia ed effetto serra
a. Descrizione impatto
Il progetto dell’opera di risezionamento stradale prevede anche l’adeguamento dell’impianto di pubblica illuminazione, con il posizionamento di nuovi sistemi illuminanti.

b. Misure di mitigazione e compensazione
In fase di progettazione dovrà essere valutata l’opportunità di utilizzare un sistema di pubblica illuminazione a basso consumo a LED. In ogni caso dovranno essere previsti sistemi
che evitino fenomeni di inquinamento luminoso.

c. Significatività dell’impatto residuo
Le misure di mitigazione proposte, pur non annullando gli impatti generati, sono tali da contenerne gli effetti.

Componente ambientale: mobilità
d.

Descrizione impatto

L’azione di Piano ha lo scopo di migliorare la viabilità su Strada Bassa dei Folli, pertanto si prevedono effetti positivi sulla componente mobilità.

e.

Misure di mitigazione e compensazione

f.

Significatività dell’impatto residuo

-

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

Descrizione impatto

L’azione di Piano in esame non determina effetti sulla componente in oggetto.

b.

Misure di mitigazione e compensazione

c.

Significatività dell’impatto residuo

-
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Componente ambientale: turismo
a.

Descrizione impatto

L’azione della Variante al POC in esame non determina effetti sulla componente in oggetto.

b.

Misure di mitigazione e compensazione

c.

Significatività dell’impatto residuo

-

-

Componente ambientale: industria
a.

Descrizione impatto

L’azione di Piano in esame non determina effetti sulla componente in oggetto.

b.

Misure di mitigazione e compensazione

c.

Significatività dell’impatto residuo

-

Componente ambientale: agricoltura
a.

Descrizione impatto

L’azione di Piano in esame non determina effetti sulla componente in oggetto.

b.

Misure di mitigazione e compensazione

c.

Significatività dell’impatto residuo

-
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Componente ambientale: radiazioni ionizzanti e non ionizzanti
a. Descrizione impatto
L’azione di Piano al POC in esame non determina effetti sulla componente in oggetto.

b. Misure di mitigazione e compensazione
-

c. Significatività dell’impatto residuo
-

Componente ambientale: monitoraggio e prevenzione
d.

Descrizione impatto

L’azione di Piano in esame non determina effetti sulla componente in oggetto.

e.

Misure di mitigazione e compensazione

f.

Significatività dell’impatto residuo

-
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4.

CONCLUSIONI

La Variante di POC in oggetto consiste nella modifica di destinazione d’uso di alcune aree in località
Porporano, ad est di Strada Bassa dei Folli. Il PSC individua l’area come previsioni di POC e RUE vigenti
(Figura 2.4.1). il POC invece classifica parte dell’area oggetto di variante come verde pubblico attrezzato
(la porzione settentrionale ed orientale) e in parte come attrezzature scolastiche (la porzione occidentale)
(Figura 2.4.2).
In particolare la Variante prevede tre azioni:
Azione 1: modifica di destinazione d’uso da verde pubblico attrezzato a zona di completamento
residenziale dell’area a ridosso dell’intersezione tra Strada Bodrio e Strada Bassa dei Folli.
Azione 2: ampliamento dell’area di pertinenza del complesso scolastico su Strada Bassa dei Folli, con
modifica di destinazione d’uso da verde pubblico attrezzato ad attrezzature scolastiche della porzione
orientale dell’area e contestuale modifica di destinazione d’uso da attrezzature scolastiche a verde
pubblico attrezzato di una piccola area a sud della scuola; si prevede la realizzazione di un nuovo edificio
scolastico in grado di contenere gli spazi idonei per le attività didattiche di 10 classi e di un secondo
edificio che accoglierà la palestra e i relativi spogliatoi, oltre il recupero strutturale e funzionale del
fabbricato esistente.
4

Azione 3: potenziamento della viabilità esistente attraverso il risezionamento di Strada Bassa dei
Folli e Strada Bodrio nei tratti che costeggiano l’area di trasformazione.

Il Rapporto preliminare per la Verifica di assoggettabilità (redatto ai sensi dell’art.12 del D.Lgs.
n.4/2008), che assume anche i contenuti dello Studio di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (art.11 del
PSC), ha evidenziato alcuni potenziali impatti negativi, per i quali sono state previste o proposte
specifiche misure di mitigazione, compensazione o miglioramento volte al contenimento degli effetti
indotti con particolare riferimento alle componenti ambientali aria, rumore, risorse idriche, suolo,
paesaggio, rifiuti, energia e, in alcuni casi, mobilità.
La valutazione effettuata evidenzia, quindi, come tutti i potenziali impatti della Variante in oggetto risultino
mitigati o comunque come gli effetti indotti siano opportunamente migliorati, riducendo in modo
determinante la significatività degli impatti medesimi.
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Legenda
Aree irrigate - seminativi
Tessuto urbano discontinuo
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Area oggetto di variante

Figura 01 - Uso reale del suolo
Scala 1:2000
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Prese
Collettori fognari in fase di realizzazione

Area oggetto di variante

Figura 02 - Reti tecnologiche
Scala 1:2000

