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SA 2.1 INTRODUZIONE
Nel presente volume sono organizzate le analisi e le informazioni relative allo stato di fatto e alle
potenziali evoluzioni della componente ambientale “Rifiuti”.
Nella L.R. 20/2000 “Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio” e nel DGR 173/2001
“Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento tecnico sui contenuti conoscitivi e valutativi dei
piani e sulla conferenza di pianificazione” è richiesta, tra i contenuti essenziali del Quadro Conoscitivo,
la descrizione della gestione dei rifiuti.
In considerazione di ciò, nel presente volume sono descritti gli obiettivi di recupero e le previsioni del
Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti e, in riferimento al Comune di Parma, il ciclo di vita dei rifiuti,
in particolare la produzione, lo smaltimento, il recupero ed il riutilizzo. Viene inoltre presentato un
confronto della situazione comunale con quella provinciale, una descrizione delle recenti politiche
dell’Amministrazione Comunale in materia di rifiuti e un’individuazione delle coperture in cementoamianto presenti nel territorio.
Infine è presentata un’analisi ragionata del contesto territoriale in esame (analisi SWOT), che ha lo
scopo di fornire le opportunità di sviluppo dell’area territoriale, che derivano da una valorizzazione dei
punti di forza e da un contenimento dei punti di debolezza, alla luce del quadro di opportunità e rischi
che deriva, di norma, da aspetti esterni al piano e non pienamente controllabili.
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SA 2.2 INDIVIDUAZIONE DEGLI ASPETTI E DEGLI INDICATORI PRIORITARI
Di seguito si riportano le schede riassuntive contenenti la descrizione di ciascun indicatore utilizzato
nel capitolo 3 per la descrizione dello stato di fatto della componente ambientale “Rifiuti”.

RI_01

T x km

Unità di misura

t/anno

Riferimenti normativi

PPGR

Scopo e descrizioni

E’ un indicatore delle percorrenze complessive per il conferimento dei rifiuti
all’impianto.

Modalità di calcolo

E’ dato dal prodotto tra le tonnellate di rifiuti prodotti e i km che dividono il Comune
produttore di rifiuti dall’impianto di trattamento termico.

Altre componenti
ambientali interessate

Aria

RI_02

Produzione di Rifiuti Urbani complessiva annua

Unità di misura

t/anno

Riferimenti normativi

D.lgs 22/97 (Decreto Ronchi)

Scopo e descrizioni

Indicatore che misura il quantitativo totale di rifiuti prodotti annualmente da parte di
una comunità, che può essere utilizzato per un confronto con altre realtà.

Modalità di calcolo

Sommatoria dei contributi provenienti dalle diverse fonti di rifiuti urbani.

Altre componenti
ambientali interessate

Suolo

RI_03

Produzione di Rifiuti Urbani pro capite annua

Unità di misura

kg/abitante

Riferimenti normativi

D.lgs 22/97 (Decreto Ronchi)

Scopo e descrizioni

Indicatore che misura il quantitativo medio di rifiuti prodotti annualmente da parte di
un singolo cittadino, che può essere utilizzato per un confronto con altre realtà.

Modalità di calcolo

Si divide la produzione di rifiuti urbani complessiva annua per il numero di abitanti
della comunità.

Altre componenti
ambientali interessate

Suolo

RI_04

Produzione di RU annua e per frazione merceologica

Unità di misura

t/anno - % sul tot. rifiuti
prodotti

Riferimenti normativi

D.lgs 22/97 (Decreto Ronchi)

Scopo e descrizioni

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

Modalità di calcolo

Si sommano i contributi relativi a ciascuna frazione merceologica ed, eventualmente,
si calcola la percentuale rispetto alla produzione complessiva.

Altre componenti
ambientali interessate

Suolo

DPSIR

DPSIR

DPSIR

DPSIR
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RI_05

Raccolta differenziata complessiva e per frazione merceologica

Unità di misura

% - t/anno – kg/abitante

Riferimenti normativi

D.lgs 22/97 (Decreto Ronchi)

Scopo e descrizioni

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

Modalità di calcolo

Si sommano i contributi della raccolta differenziata relativi a ciascuna frazione
merceologica.

Altre componenti
ambientali interessate

Suolo, aria

RI_06

Incidenza della raccolta differenziata sulla produzione totale di RU

Unità di misura

%

Riferimenti normativi

D.lgs 22/97 (Decreto Ronchi)

Scopo e descrizioni

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

Modalità di calcolo

Si rapporta il quantitativo di rifiuti raccolti annualmente in modo differenziato con la
produzione totale annua.

Altre componenti
ambientali interessate

Suolo, aria

RI_07

Raccolta indifferenziata complessiva e pro capite

Unità di misura

t/anno - % - kg/abitante

Riferimenti normativi

D.lgs 22/97 (Decreto Ronchi)

Scopo e descrizioni

Fornisce un valore che può essere confrontato con quello della raccolta
differenziata, per valutare l’efficacia delle politiche di gestione dei rifiuti urbani.

Modalità di calcolo

Si sommano i contributi dei rifiuti raccolti in modo indifferenziato relativi ad un intero
anno.

Altre componenti
ambientali interessate

Suolo, aria

RI_08

Modalità di trattamento e riciclo di materiali raccolti in modo differenziato

Unità di misura

% per destino sul totale di
materiali raccolti

Riferimenti normativi

D.lgs 22/97 (Decreto Ronchi)

Scopo e descrizioni

Fornisce un’indicazione relativa alla gestione della raccolta differenziata e
all’efficacia delle politiche di gestione dei rifiuti; verifica le tendenze nello smaltimento
dei rifiuti.

Modalità di calcolo

Si ripartiscono i rifiuti raccolti in modo differenziato sulla base delle modalità di
trattamento.

Altre componenti
ambientali interessate

Suolo, aria, acqua

DPSIR

DPSIR

DPSIR

DPSIR
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RI_09

RU avviati a smaltimento totali e pro capite

Unità di misura

t/anno – kg/abitante

Riferimenti normativi

D.lgs 22/97 (Decreto Ronchi), DM 13/03/03, Dlgs n. 36/2003

Scopo e descrizioni

Fornisce un’indicazione sulle tendenze nello smaltimento dei rifiuti.

Modalità di calcolo

Si sommano i quantitativi di rifiuti avviati annualmente a smaltimento.

Altre componenti
ambientali interessate

Suolo, aria, acqua

RI_10

Quantità di materiali avviati a compostaggio

Unità di misura

t/anno

Riferimenti normativi

D.lgs 22/97 (Decreto Ronchi)

Scopo e descrizioni

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

Modalità di calcolo

Si sommano i quantitativi di rifiuti avviati annualmente a compostaggio.

Altre componenti
ambientali interessate

Suolo, aria, acqua

RI_11

Estensione della raccolta differenziata della carta

Unità di misura

n. quartieri

Riferimenti normativi

D.lgs 22/97 (Decreto Ronchi)

Scopo e descrizioni

Verifica il conseguimento degli obiettivi fissati dalla normativa vigente.

Modalità di calcolo

Si conteggia il numero di quartieri in cui è stata estesa la raccolta differenziata della
carta.

Altre componenti
ambientali interessate

-

RI_12

Estensione della raccolta differenziata dell’organico

Unità di misura

n. quartieri

Riferimenti normativi

D.lgs 22/97 (Decreto Ronchi)

Scopo e descrizioni

Verifica il conseguimento degli obiettivi fissati dalla normativa vigente.

Modalità di calcolo

Si conteggia il numero di quartieri in cui è stata estesa la raccolta differenziata
dell’organico.

Altre componenti
ambientali interessate

-

RI_13

Numero di stazioni ecologiche attrezzate

Unità di misura

n.

Riferimenti normativi

D.lgs 22/97 (Decreto Ronchi)

Scopo e descrizioni

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

Modalità di calcolo

Si contano le stazioni ecologiche attrezzate presenti nell'area di studio.

Altre componenti
ambientali interessate

-

DPSIR

DPSIR

DPSIR

DPSIR

DPSIR
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RI_14

Adesione al compostaggio domestico

Unità di misura

n.

Riferimenti normativi

D.lgs 22/97 (Decreto Ronchi)

Scopo e descrizioni

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

Modalità di calcolo

Si conta il numero di adesioni al compostaggio domestico.

Altre componenti
ambientali interessate

Suolo, aria, acqua

RI_15

Numero di impianti di trattamento dei rifiuti suddivisi per tipologia

Unità di misura

n.

Riferimenti normativi

D.lgs 22/97 (Decreto Ronchi)

Scopo e descrizioni

Fornisce un’indicazione relativa all’impatto generato dagli impianti sull’area di studio.

Modalità di calcolo

Si conta il numero di discariche, di inceneritori, ecc. presenti sul territorio in esame.

Altre componenti
ambientali interessate

Suolo, aria, acqua

RI_16

Quantità di rifiuti inceneriti

Unità di misura

t/anno

Riferimenti normativi

D.lgs 22/97 (Decreto Ronchi)

Scopo e descrizioni

Verifica le tendenze nello smaltimento dei rifiuti.

Modalità di calcolo

Si sommano i quantitativi di rifiuti smaltiti dall’inceneritore annualmente.

Altre componenti
ambientali interessate

Aria, acqua, acqua

RI_17

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

Unità di misura

Mwatt elettrici e di calore

Riferimenti normativi

D.lgs 22/97 (Decreto Ronchi)

Scopo e descrizioni

Fornisce un’indicazione dell’efficienza del recupero energetico dell’impianto.

Modalità di calcolo

Si considerano i MWatt prodotti dalla combistione dei rifiuti.

Altre componenti
ambientali interessate

Aria

RI_18

Percentuale certa e probabile di abitanti esposti all’amianto, totale e per
quartiere

Unità di misura

%

Riferimenti normativi

L. n. 257 del 27/03/92

Scopo e descrizioni

Fornisce la densità della popolazione esposta all’amianto rispetto al totale.

Modalità di calcolo

Rapporto percentuale tra la popolazione esposta a coperture di amianto (certe e
incerte) e la popolazione totale e per quartiere.

Altre componenti
ambientali interessate

Aria

DPSIR

DPSIR

DPSIR

DPSIR

DPSIR
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RI _19

Percentuale certa e probabile di edifici con coperture di amianto, totale e per
quartiere

Unità di misura

%

Riferimenti normativi

L. n. 257 del 27/03/92

Scopo e descrizioni

Fornisce un’indicazione della quantità di edifici che presentano coperture di
cemento-amianto certe e incerte, rispetto al numero totale di edifici e per quartiere.

Modalità di calcolo

Mediante il software Arcview; si interseca il numero di edifici coperti da cementoamianto con il numero degli edifici totale.

Altre componenti
ambientali interessate

Aria

RI _20

Percentuale certa e probabile delle superfici con amianto, totale e per
quartiere

Unità di misura

%

Riferimenti normativi

L. n. 257 del 27/03/92

Scopo e descrizioni

Fornisce un’indicazione della superficie delle coperture in amianto certo e incerto
rispetto al totale e per quartiere.

Modalità di calcolo

Mediante il software Arcview; si interseca la superficie interessata da cementoamianto certa e incerta con la superficie totale.

Altre componenti
ambientali interessate

Aria

DPSIR

DPSIR
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SA 2.3 LA CONOSCENZA DISPONIBILE

SA 2.3.1

Inquadramento regionale

La crescita dell’economia, associata ad un aumento del benessere della popolazione, si basa su un
processo di sviluppo sempre più consumistico, che prevede l’introduzione sul mercato di una sempre
maggiore quantità di merci e dei relativi imballaggi utilizzati per il confezionamento ed il trasporto. La
produzione di rifiuti costituisce oggi uno fra i più critici fattori di pressione sulle risorse ambientali e le
principali politiche di risposta finora adottate riguardano la prevenzione, la raccolta, il trattamento, lo
smaltimento, il recupero ed il riutilizzo.
La produzione totale di rifiuti urbani in Emilia Romagna relativa al periodo 1995-2000 si colloca al di
sopra dei valori nazionali e di regioni con analogo livello di benessere come il Piemonte, la Lombardia
ed il Veneto. Nel 1999, ad esempio, la produzione media regionale è stata di 606 kg/abitante, contro i
492 kg/abitante di quella nazionale.

SA 2.3.2

Il Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR)1

Il sistema della pianificazione regionale in materia di gestione dei rifiuti è regolamentato dalla L.R. n.
3/99 in recepimento della normativa statale e dell'Unione Europea.
L'art.126 della L.R. n. 3/99 individua i seguenti strumenti della pianificazione della gestione dei rifiuti:
-

il Piano Territoriale Regionale (PTR);

-

i Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP);

-

i Piani Provinciali per la Gestione dei Rifiuti (PPGR).

Alla Provincia è affidato il compito di pianificare il sistema di smaltimento e recupero dei rifiuti sulla
base della normativa nazionale e regionale vigente, mediante la redazione del Piano Provinciale di
Gestione dei Rifiuti (PPGR). Il PPGR, tra le altre cose, stabilisce:
-

le iniziative dirette a limitare la produzione dei rifiuti ed a favorirne il riutilizzo, il riciclaggio ed il
recupero;

-

i tipi, le quantità e l’origine dei rifiuti da recuperare o da smaltire;

-

le scelte necessarie ad assicurare la gestione unitaria dei rifiuti urbani;

-

il sistema impiantistico esistente e quello di progetto;

1

Tratto dal PPRG adottato con delibera di Consiglio Provinciale n° 28 del 24 marzo 2004 - Relazione Illustrativa.
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-

gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani da localizzare (sentiti i Comuni), con
eventuali indicazioni plurime per ogni tipo di impianto;

-

le previsioni sui livelli di produzione dei rifiuti e sulla loro gestione nel prossimo futuro;

-

gli obiettivi di recupero per il prossimo futuro.

SA 2.3.2.1

Obiettivi di recupero del PPGR per il Comune di Parma

Gli obiettivi di recupero al 2007 e al 2012 per il Comune di Parma sono stati stabiliti analizzando i
quantitativi di RU prodotti nel 2002 al lordo delle RD, i quantitativi di rifiuti che già oggi provengono da
raccolte differenziate e la potenzialità di recupero delle varie frazioni (Tabella 3.2.1).
Di particolare interesse risultano essere gli obiettivi per l’umido; infatti si prevede un notevole
incremento dei quantitativi di umido raccolti in modo differenziato rispetto alla situazione attuale (1.528
t/a nel 2003), per arrivare a livelli pari a 13.962 t/a nel 2007 e 16.028 t/a nel 2012.
Dal confronto con i dati attuali di raccolta differenziata (dati del 2003) risultano interessanti anche gli
obiettivi relativi a carta e cartone, alluminio, metalli ferrosi, plastica, verde e legno.

Tabella 3.2.1 – Quantificazione degli obiettivi di RD e dei rifiuti recuperabili nel Comune di Parma al 2007 e al
2012 (PPGR).
Frazioni
merceologiche

Stato di fatto (2003)

Obiettivi di RD al 2007

Obiettivi di RD al 2012

t/anno

%

t/anno

%

t/anno

Umido

1.528

65

13.962

70

16.028

Verde

6.101

70

8.706

75

9.944

65

13.440

70

15.429

65

5.505

70

6.320

50

439

55

515

Carta
Cartone
Alluminio
Metalli ferrosi
Vetro
Plastica imballaggi
Legno

8.264
21
544

55

1.911

60

2.222

2.932

65

5.650

70

6.487

881

60

6.935

65

8.009

1.522

65

1.683

70

1.932

Tessili e cuoio

-

35

1.053

40

1.283

R.U.P.

-

60

152

65

176

210

85

230

90

259

Beni durevoli
Ingombranti

0

85

1.822

90

2.057

Altro

1.222,3

-

-

-

-

Totale

23.225.3

56,2

61.489

60,5

70.661
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La Tabella 3.2.2 riepiloga i flussi di rifiuti urbani nel Comune di Parma e riporta anche gli obiettivi di
raccolta al 2012 individuati sulla base dell’analisi della attuale situazione rifiuti presente nel territorio.

Tabella 3.2.2 – Riepilogo flussi RU ed obiettivi di RD nel Comune di Parma al 2012 (PPGR).
Frazioni
merceologiche

RU al lordo della RD

Obiettivi di RD al 2012

RU residuo al 2012

Sudd. %

t (2002)

t (2012)

%

t/anno

%

t/anno

Umido

19,6

19.234

22.897

70

16.028

14,91

6.869

Verde

11,4

11.137

13.258

75

9.944

7,20

3.315

Carta

18,9

18.516

22.042

70

15.429

14,36

6.613

Cartone

7,7

7.584

9.029

70

6.320

5,88

2.709

Alluminio

0,8

787

937

55

515

0,92

422

Metalli ferrosi

3,2

3.111

3.704

60

2.222

3,22

1.482

Vetro

7,9

7.784

9.267

70

6.487

6,04

2.780

Plastica imballaggi

10,6

10.350

12.321

65

8.009

9,36

4.312

Altra plastica

3,1

3.035

3.614

7,85

3.614

Legno

2,4

2.319

2.761

70

1.932

1,80

828

Tessili e cuoio

2,7

2.694

3.207

40

1.283

4,18

1.924

Pannolini

3,7

3.584

4.267

9,26

4.267

Inerti

1,2

1.191

1.418

3,08

1.418

R.U.P.

0,2

227

270

65

176

0,21

95

Beni durevoli

0,2

242

288

90

259

0,06

29

Ingombranti

2,0

1.920

2.285

90

2.057

0,50

229

Vari artigianali

2,0

1.973

2.349

-

-

Spazzamento

2,4

2.355

2.804

Totale

100

98.046

116.717

60,5

70.661

5,10

2.349

6,09

2.804

100,0

46.056

L’obiettivo generale del PPGR è di identificare un sistema integrato di gestione improntato
prioritariamente al riutilizzo ed al recupero di materiali e basato sulla previsione di modalità di raccolta
differenziata ed impianti di trattamento idonei.
Il PPGR stabilisce i seguenti criteri di riferimento:
priorità al recupero energetico della frazione combustibile;
riduzione al minimo del ricorso allo smaltimento in discarica;
riduzione dell’impatto ambientale degli impianti di interramento controllato;
garantire la massima valorizzazione del sistema impiantistico presente a livello provinciale;
privilegiare modalità di trattamento affidabili e consolidate;
applicare tecnologie che garantiscano la massima tutela ambientale tendendo a garantire un
favorevole rapporto costi/benefici;
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conferma del trattamento preliminare mediante selezione meccanica;
previsione di trattamento biologico di stabilizzazione per la componente organica;
previsione di impianto dedicato all’utilizzo energetico delle componenti ad elevato potere
calorifico (l’opzione CDR è giudicata non opportuna sia per l’assenza di un reale mercato che in
termini di bilancio ambientale);
smaltimento in impianti di interramento controllato solo per le frazioni non valorizzabili
(attribuzione di un ruolo effettivamente residuale alle discariche).
La Figura 3.2.1 riporta uno schema a blocchi con la situazione dei rifiuti a livello provinciale prevista a
regime nel 2012. L’obiettivo medio di raccolta differenziata rispetto al totale dei rifiuti prodotti sarà pari
al 55,9% (contro il 51% previsto per il 2007), mentre circa il 90% della raccolta indifferenziata sarà
inviato all’impianto di preselezione del rifiuto secco, degli inerti e di stabilizzazione dell’organico.

PRODUZIONE TOTALE RU: 276.327 t/anno
43,6%

55,9%

RACCOLTA INDIFFERENZIATA

RACCOLTA DIFFERENZIATA

120.400 t/anno

Impianto di preselezione secco, inerti
e stabilizzaz. organico (108.000 t/anno)

155.927 t/anno

RUP
0,7%

CARTA
15,5%

UMIDO
fraz. secca
Combustibile
54.458 t/anno

fraz. organica
Stabilizzata
24.624 t/anno

Discarica solo secco

VERDE

ferrosi
2.781 t/anno
Impianti di
compostaggio
61.000 t/anno

energia

Bonifiche, ripristini
ambientali

VETRO
5,6%

Perdite di
processo
(evaporazione)

PLASTICA
5,9%
METALLI
1,9%

ALTRO
12,1%

Impianti di
compostaggio
del verde

COMPOST DI
QUALITA’

Figura 3.2.1 – Scenario del sistema integrato di gestione dei RU al 2012 in Provincia di Parma (PPGR).
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SA 2.3.2.2

Le previsioni del PPGR per gli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti

Il PPGR individua i fabbisogni impiantistici derivanti dagli obiettivi definiti sia in termini di riduzione
della produzione di rifiuti che in termini di recupero di materiali. I fabbisogni individuati sono relativi ai
diversi flussi che si genereranno dalle azioni di Piano; è infatti previsto che il sistema impiantistico
evolva verso la dotazione di impianti sempre più dedicati al trattamento di flussi specifici.
Sulla base delle indicazioni normative, il PPGR non prevede alcuna ipotesi localizzativa per gli
impianti destinati al recupero ed allo smaltimento dei rifiuti speciali, anche pericolosi. In ogni caso il
proponente di tali impianti, per definire la sua ipotesi localizzativa dovrà tener conto della
individuazione delle aree non idonee effettuata all’interno del PTCP.
Per quanto riguarda i rifiuti urbani, il superamento della logica del trattamento del rifiuto indifferenziato
comporterà un significativo miglioramento delle prestazioni ambientali, potendosi realizzare da un lato
impianti con taglia dimensionale ridotta (si devono trattare flussi di rifiuti e non l’intera produzione in
impianti centralizzati), che, essendo pensati per specifici flussi, potranno garantire il conseguente
contenimento degli impatti associati al trattamento o allo smaltimento di rifiuti “impropri” per lo
specifico processo.
Il sistema integrato di trattamento in via di definizione per il territorio provinciale per il comparto dei
rifiuti urbani si compone dei segmenti impiantistici riportati in Tabella 3.2.3.

Tabella 3.2.3 – Tipologie di impianto previste nel territorio provinciale di Parma (PPGR).
tipologia di impianto

Potenzialità (t/a)

Potenzialità (t/g)*

Impianto di preselezione secco, selezione inerti e stabilizzazione
organico

108.500

350

Impianto di recupero energetico per componente secca da
selezione impiantistica

54.500

165

Impianti di compostaggio

61.600

200

12.000 – 32.500

40 – 100

Discarica per ingombranti non recuperati, spazzamento stradale,
scarti da selezione, …. (**)

(*) definita assumendo 312 – 330 g/anno di funzionamento degli impianti;
(**) la cifra minore corrisponde ad una previsione di conferimento a discarica dei rifiuti ingombranti non recuperabili e di quelli
originati dallo spazzamento; l’altra deriva dal conferimento a discarica, in aggiunta alle suddette tipologie, di tutti gli scarti dei
trattamenti impiantistici (scarti da compostaggio e da selezione - stabilizzazione).

I suddetti fabbisogni dovranno essere per lo più soddisfatti ricorrendo ad impianti di nuova
realizzazione. Sulla base delle precedenti considerazioni tali impianti risulteranno asserviti al
trattamento di specifici flussi:
-

recupero energetico per la valorizzazione della componente a più elevato potere calorifico dei
rifiuti;

-

impianti di compostaggio per il trattamento della componente organica da RD e del verde;
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-

impianto di discarica per lo stoccaggio definitivo dei rifiuti non recuperabili e degli scarti dai
trattamenti; le potenzialità su base annua definite nella precedente tabella comportano un
fabbisogno su base decennale compreso nell’intervallo 340.000 – 515.000 t in funzione delle
tipologie di rifiuti che saranno effettivamente conferite. Nel caso di impossibilità di impiego di FOS
(frazione organica stabilizzata) in opere di recupero ambientale e qualora le scorie del trattamento
termico (rifiuti speciali per provenienza) non trovassero impiego quali materiali da avviare a
recupero, si prevede un fabbisogno aggiuntivo di discarica massimo pari a circa 38.000 t/anno.

Si sottolinea, in particolare, come gli impianti che si possono considerare a “maggior impatto
potenziale” cioè le discariche, saranno destinate in futuro ad ospitare solo rifiuti che derivano da
trattamenti impiantistici o che saranno caratterizzati da elevato grado di inerzia (rifiuti da spazzamento
stradale) e da bassa o nulla putrescibilità residua (frazione organica stabilizzata), conseguita
attraverso appositi trattamenti di maturazione.
In merito alla incidenza ambientale e territoriale degli altri impianti si possono fare le seguenti
considerazioni.
-

Gli impianti di compostaggio possono essere ben integrati in contesti agricoli, trattandosi di impianti
per i quali la stessa normativa di riferimento dà indicazioni in tal senso (L.G. della Regione Emilia
Romagna – “Criteri ed indirizzi per la pianificazione della gestione dei rifiuti”). In tali impianti tutte le
lavorazioni “odorigene”, cioè passibili di emissioni che possano arrecare fastidio a recettori,
avvengono all’interno di strutture chiuse e presidiate da impianti di aspirazione con conseguente
trattamento delle arie esauste in impianti di depurazione. Si evidenzia come, anche qualora si parli
di emissioni, non si tratti di emissioni di sostanze che possano arrecare danno all’ambiente o alla
salute pubblica; si tratta infatti per lo più di sostanze indesiderate del processo aerobico di
maturazione, spesso caratterizzate da bassa soglia olfattiva. Anche per quanto riguarda le
potenziali interferenze con il comparto idrico, si precisa che gli impianti in oggetto possono essere
considerati sistemi chiusi nei quali eventuali emissioni liquide vengono raccolte ed impiegate nel
processo

di

maturazione

(umidificazione

delle

matrici

organiche),

oppure

allontanate

dall’insediamento per essere smaltite in impianti autorizzati. Gli impianti di compostaggio, sulla
base della tipologia dei materiali conferiti (frazione organica da raccolta differenziata e verde da
potature), dei processi di trattamento cui gli stessi sono sottoposti (degradazione biologica e
successiva maturazione in condizioni ambientali controllate), possono essere assimilati ad
insediamenti di tipo “agricolo zootecnico” (in tali insediamenti ha infatti luogo lo stoccaggio e la
successiva maturazione di matrici organiche, residui vegetali e deiezioni animali, ai fini della
stabilizzazione per il reimpiego nelle ordinarie pratiche agricole, analogamente ai prodotti risultanti
dal trattamento di compostaggio).
-

Per gli impianti di trattamento termico dedicati al recupero energetico della componente secca dei
rifiuti le indicazioni normative prevedono il loro collocamento in aree industriali; tali impianti
possono infatti essere assimilati ad impianti industriali di media taglia. L’attenzione prioritaria deve
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essere pertanto posta all’individuazione di aree con spiccate caratteristiche produttive ed
adeguatamente attrezzate delle necessarie dotazioni infrastrutturali.
In particolare per il Comune di Parma gli impianti di trattamento della componenete residua dei rifiuti
urbani previsti sono descritti in Tabella 3.2.4.

Tabella 3.2.4 – Impianti di trattamento della componente residua dei rifiuti urbani previsti nel Comune di Parma
(PPGR).
tipologia di impianto

Fabbisogno (t/anno)

Impianto di preselezione secco, selezione inerti e stabilizzazione
organico

111.000

Impianto di recupero energetico per componente secca da selezione
impiantistica

55.000

Impianti di compostaggio

49.000

SA 2.3.2.2.1

Criteri per la localizzazione dei nuovi impianti di trattamento dei rifiuti urbani

L'individuazione di aree idonee per i nuovi impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti, siano essi
discariche, impianti di selezione e stabilizzazione, o di trattamento termico, deve tenere presente
vincoli e limitazioni di natura diversa: fisici, ambientali, sociali, economici, politici e tecnici.
I principali obiettivi di un processo di selezione di siti possono essere così riassunti:
-

massimizzare la rispondenza del sito alle caratteristiche richieste dal tipo di impianto;

-

minimizzare gli impatti della struttura sull'ambiente in cui va ad inserirsi.

Nell’impostare il processo di localizzazione è necessario definire una metodologia di selezione il più
possibile oggettiva, trasparente e ripercorribile e definire e dichiarare ex ante i criteri da impiegare
nella valutazione d’idoneità dei siti; i criteri possono avere:
-

carattere di esclusione (ovvero di inaccettabilità di un’area);

-

carattere penalizzante (maggiori controindicazioni);

-

carattere preferenziale (maggiore idoneità).

Per quanto riguarda le competenze Regionali, la Regione Emilia-Romagna nel documento “Criteri
regionali per la pianificazione e la gestione dei rifiuti” (agosto 2001), fornisce indirizzi all’attività di
localizzazione degli impianti.
Nel PTCP, approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 71 del 25/07/2003, sono state
individuate le aree non idonee alla localizzazione degli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti,
ulteriormente specificate nella proposta di controdeduzione alle osservazioni presentate ed alle riserve
della Regione, approvata con delibera di C.P. n. 48 del 17 aprile 2003.
Il Piano Provinciale per la Gestione dei Rifiuti individua, con l’allegato 6 delle norme di attuazione, le
zone non idonee alla localizzazione di impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti urbani, speciali e
speciali pericolosi.
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art. 16

art. 20

art. 21

art. 22

Zone ed elementi di interesse storico-archeologico

Zone di tutela naturalistica

Zone ed elementi caratterizzati da
movimenti gravitativi in atto

Zone caratterizzate da movimenti
gravitativi quiescenti

Norme

C2

C2

C1

C1

C1

C1

C1

C3

Tavv. PTCP

Localizzazione di impianti di trattamento e smaltimento rifiuti non ammessa per le aree individuate nelle tavv. C.2 quali “movimenti gravitativi quiescenti – frane di antica attività”

Localizzazione di impianti di trattamento e smaltimento rifiuti non ammessa per le aree individuate nelle tavv. C.2 quali “movimenti gravitativi in atto – calanchive e sub-calanchive”

Localizzazione di impianti di trattamento e smaltimento rifiuti non ammessa per le aree individuate nelle tavv. C.1

Localizzazione di impianti di trattamento e smaltimento rifiuti non ammessa nelle aree di accertata consistenza archeologica individuate nelle tavv. C1

Localizzazione di impianti di trattamento e smaltimento rifiuti non ammessa per calanchi individuati nelle tavv. C1

Localizzazione di impianti di trattamento e smaltimento rifiuti non ammessa per le aree individuate nelle tavv. C.1

Localizzazione di impianti di trattamento e smaltimento rifiuti non ammessa per le aree individuate nelle tavv. C.1. Il medesimo vincolo è esteso ai corsi d’acqua meritevoli di tutela individuati nelle tavv. C1 ed elencati nell’Allegato 5 delle Norme.

Localizzazione di impianti di trattamento e smaltimento rifiuti non ammessa per i terreni
corrispondenti alla voce “area boscata” delle tavv. C.3

VINCOLO/PRESCRIZIONE
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cifici elementi)

lari disposizioni di tutela di spe-

Dossi meritevoli di tutela (partico-

ficiali e sotterranei

Zone di tutela dei corpi idrici super-

art. 15

art. 23

PTCP

Articoli

Norme

C1

acque”
tavv. C1

Localizzazione di discariche di qualsiasi tipo non ammessa per dossi di pianura individuati nelle

gli “Indirizzi per la tutela delle acque” di cui all’allegato 4 alle Norme

All. 4 “Indirizzi
per la tutela delle

ammessa nelle “aree di ricarica diretta dei gruppi acquiferi A, B e C” individuate nella carta de-

Localizzazione di discariche per lo smaltimento di rifiuti di qualsiasi genere e provenienza non

VINCOLO/PRESCRIZIONE

e

C4

Tavv. PTCP

Tabella 3.2.6 – PTCP all. 6 – tabella B: Aree in cui la localizzazione di alcune tipologie di impianti è esclusa.

art. 15

art. 13

Invasi ed alvei di laghi,
bacinicorsi d’acqua

Calanchi meritevoli di tutela (particolari disposizioni di tu-tela di
specifici elementi)

art. 12

Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini, corsi d’acqua

e

art. 10

Aree facenti parte del “sistema forestale e boschivo”

Articoli
PTCP

Tabella 3.2.5 – PTCP all. 6 – tabella A: Aree in cui la localizzazione di impianti di trattamento e smaltimento rifiuti è esclusa.
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Nelle Tabelle 3.2.5 – 3.2.8 sono elencati i criteri cartografabili (con i relativi indicatori) che

costituiscono motivo di esclusione dalla localizzazione per le tipologie di impianti previste dal PTCP.
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art. 14

art. 16

art. 25

art. 40

Zone di particolare interesse paesaggistico – ambientale

Zone ed elementi di interesse storico-archeologico

Parchi, riserve naturali ed aree di
ri-equilibrio ecologico

Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico

Norme

C6

C5

C1

C1

C8

Tavv. PTCP

Nelle aree individuate nelle tavv. C6 impianti per lo smaltimento dei rifiuti ammessi qualora
previsti dal P.T.C.P. o da un piano di settore conforme al P.T.C.P. stesso

Negli ambiti di possibile ampliamento dei parchi regionali esistenti e delle riserve naturali istituite, od interessati dalle proposte di istituzione di nuove riserve naturali o di nuove aree di riequilibrio ecologico individuati nella tavola C.5 – in attesa delle conseguenti modifiche dei piani
territoriali dei parchi e degli atti istitutivi relativi alle riserve naturali ed alle aree di riequilibrio
ecologico – gli impianti per lo smaltimento dei rifiuti solidi sono ammessi qualora previsti dal
P.T.C.P. o da un piano provinciale di settore conforme al P.T.C.P. stesso

Nelle zone di tutela della struttura centuriata individuate nelle tavv. C1 impianti per lo smaltimento dei rifiuti ammessi qualora previsti dal P.T.C.P. o da un piano provinciale di settore conforme al P.T.C.P. stesso e si dimostri che gli interventi: a) sono coerenti con l’organizzazione
territoriale storica; b) garantiscono il rispetto delle disposizioni dettate a tutela degli individuati
elementi della centuriazione

Nelle aree individuate nelle tavv. C1 impianti per lo smaltimento dei rifiuti ammessi qualora
previsti dal P.T.C.P. o da un piano provinciale di settore conforme al P.T.C.P. stesso

Nell’ambito di tali sistemi, individuati e delimitati nella tavola C8, la localizzazione di impianti per
lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani è subordinata alla loro previsione nel P.T.C.P. o in un piano
di settore conforme allo stesso

VINCOLO/PRESCRIZIONE

Intero territorio provinciale

art. 38

PTCP

Articoli

Norme

Tavv. PTCP

zione di impatto ambientale.

i progetti di nuovi impianti di trattamento e smaltimento rifiuti devono essere sottoposti a valuta-

modificato dall’art. 3 del D.Lgs. n. 389 del 1997, a far data dall’approvazione del presente piano

mentari, perseguendo gli obiettivi di cui al comma 2 dell’art. 2 del D.Lgs. n. 22 del 1997 come

mentari e nutrizionali, nonché delle tradizioni rurali di elaborazione dei prodotti agricoli e ali-

Al fine di garantire adeguate forme di tutela della tipicità, della qualità, delle caratteristiche ali-

VINCOLO/PRESCRIZIONE

Tabella 3.2.8 – PTCP all. 6 – tabella D: Prescrizioni di carattere generale.

art. 9

Aree facenti parte del “sistema collinare e montano”

Articoli
PTCP

Tabella 3.2.7 – PTCP all. 6 – tabella C: Aree in cui la localizzazione di tutte o di alcune tipologie di impianti è sottoposta a particolari condizioni.
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Secondo le Direttive Regionali (Paragrafo 2.5 – “Criteri per la localizzazione degli impianti di
smaltimento e di recupero dei rifiuti”), il PPGR deve prevedere la localizzazione (con eventuali
indicazioni plurime) degli impianti previsti per quanto attiene la gestione dei rifiuti urbani. In tal senso
l’art.6 delle Norme Tecniche di Attuazione del PPGR stabilisce che l’individuazione cartografica dei siti
di localizzazione degli impianti di cui alle Tavole (dalla B1 alla B10) ha efficacia prescrittiva a norma
dell’art. 11, comma 1), lettera c), della L.R. 24.3.2000, n. 20 e, come tale, deve trovare piena e
immediata osservanza ed attuazione da parte di tutti i soggetti pubblici e privati e prevale sulle
disposizioni incompatibili contenute nei vigenti strumenti di pianificazione e negli atti amministrativi
attuativi. Gli enti pubblici provvedono tempestivamente all’adeguamento delle previsioni degli
strumenti di pianificazione e degli atti amministrativi non più attuabili per contrasto con le predette
prescrizioni.
La procedura di localizzazione utilizzata prevede l’identificazione ex ante dei criteri penalizzanti e
preferenziali da applicare per le diverse tipologie di impianto (Figura 3.2.2). Per la definizione e quindi
l’applicazione dei criteri localizzativi del PPGR il punto di partenza è costituito dalle “aree non idonee”
identificate nell’allegato 6 del PTCP, cioè da quelle aree in cui sicuramente nessuna tipologia di
impianto potrà essere localizzata. Tali aree non idonee sono state individuate applicando i criteri
esplicitati nella Tabella A (da considerare quindi tutti escludenti) del PTCP (Tabella 3.2.5). In base a
questo presupposto, i criteri esplicitati dal PTCP nelle tabelle B e C sono stati riconsiderati nell’ambito
del PPGR e ad essi è stato attribuito un significato in funzione della tipologia impiantistica. In
particolare i fattori compresi nella tabella B (aree escluse per alcune tipologie di impianto) del PTCP
(Tabella 3.2.6), ammettono l’esclusione di alcune porzioni di aree anche in sede di PPGR, solo,
ovviamente, per alcune tipologie di impianto (le discariche).
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Figura 3.2.2 – Procedura di localizzazione di nuovi impianti di smaltimento, trattamento e recupero rifiuti.

Per la localizzazione degli impianti di trattamento, stoccaggio e di compostaggio di rifiuti urbani si è
fatto riferimento a criteri che permettessero di caratterizzare uno o più siti su base preferenziale e/o
penalizzante; tuttavia la procedura non si è sviluppata su base esclusivamente “territoriale”, ma
partendo invece da criteri “tecnici” e “logistici” tipici degli impianti in oggetto. Infatti, per queste
tipologie di impianti, esistono elementi di preferenzialità “sostanziale”, che fanno optare per
localizzazioni che rispondano prioritariamente alle esigenze di ottimizzazione tecnico gestionale. In
questa ottica, ad esempio, per un impianto di trattamento termico dedicato al recupero energetico
della componente secca, la situazione ideale sarà rappresentata dalla possibilità di contenere il
trasporto dei rifiuti rispetto al sito produttore del rifiuto stesso. Le stesse considerazioni in merito alle
problematiche del trasporto valgono anche per l’impianto di compostaggio; la localizzazione, oltre che
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essere rispettosa dell’indicazione normativa di collocazione preferenziale in area agricola, dovrà
essere il più possibile prossima alle aree in cui si effettua la raccolta differenziata della frazione
organica, ovvero in aree prossime ai Comuni che risultano i principali produttori di questo specifico
flusso o ancora in contesti agricoli in cui sia possibile il reimpiego del compost prodotto. In definitiva,
quindi, applicare, per queste tipologie di impianti, criteri che penalizzino fortemente il territorio e
ragionare prevalentemente sulle “aree bianche”, così come è stato proposto per le discariche, avrebbe
precluso alcune scelte particolarmente strategiche non solo dal punto di vista economico, ma anche,
in definitiva, per gli impatti indotti sul territorio dall’opera stessa. I criteri di preferenzialità sono stati
naturalmente differenti per le tipologie di impianto (compostaggio, recupero energetico e impianti di
trattamento e recupero dei rifiuti).
I criteri localizzativi di tipo territoriale hanno acquisito valore differente (escludente, penalizzante o
preferenziale) in funzione della tipologia di impianto. In particolare il carattere di esclusione varrà per
quei fattori compresi nella Tabella B del PTCP (allegato 6), per cui è prevista l’esclusione per alcune
tipologie di impianto, e per alcuni fattori di microlocalizzazione soggetti a un regime normativo di tutela
specifico, quali ad esempio le fasce di rispetto stradale o le fasce di rispetto dei pozzi.
I fattori da considerare per la localizzazione di tutte le tipologie di impianti sono illustrati nelle Tabelle
3.2.9 – 3.2.13, dove si fornisce una sintesi dei criteri applicati suddivisi in funzione della componente
ambientale interessata; si evidenziano i riferimenti normativi per ogni indicatore, la scala a cui verrà
applicato nel processo localizzativo (macrolocalizzazione o microlocalizzazione) e alcune indicazioni
in merito alla importanza/significato in funzione della tipologia di impianto.
In Figura 3.2.3 si propongono i principali criteri di preferenzialità da applicare al territorio per ciascun
tipo di impianto.
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Macro

Micro

DPR 22 ott. 1999, n. 490 “; Tav C7
PTCP

Da PTCP Vigente; Art. 16 - Tav C1

Zone ed elementi di interesse storico-archeologico zone di tutela
della struttura centuriata, elementi della centuriazione

Macro

Macro

Testo unico della legislazione in materia di beni culturali e
ambientali -Titolo I, Beni culturali e Titolo II Beni paesaggistici e
ambientali

Da PTCP Vigente; Art. 15 - Tav C1

Particolari disposizioni di tutela di specifici elementi Dossi meritevoli
di tutela

Macro

Da PTCP Vigente ; Art.18 - Tav C1

Zone di interesse storico-testimoniale: usi civici e bonifiche storiche

Macro

CEE 92/43 e da PTCP Vigente; Tav
C5a - (artt. 25 e 20)

Da PTCP Vigente; Art. 14 - Tav C1

Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale

Macro

Siti Natura 2000 (SIC e ZPS)

Da PTCP Vigente; Art. 27 - Tav C56

Aree di tutela, recupero e valorizzazione

Macro

Macro

Macro

Da PTCP Vigente; Art. 25 - Tav C5

Ampliamenti e aree contigue parchi, riserve naturali ed aree di
riequilibrio ecologico

Fase applicazione

R.D. 30 dicembre 1923, n. 3276
(Sezione I)

Da PTCP Vigente; Art. 9 - Tav C8

Sistema dei crinali e sistema collinare –montano

Aree sottoposte a vincolo idrogeologico

Rif. Normativo

Indicatore

Tabella 3.2.9 – Fattori a carattere di protezione naturalistica e paesaggistica del territorio.

In generale assumono valo-re di
esclusione per qualsia-si impianto

Costituiscono fattori di pe-nalizzazione
soprattutto per le discariche

Costituiscono fattori di esclusione per le
discariche

Costituiscono fattori di pe-nalizzazione
soprattutto per le discariche

Note
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Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152
D.L. 36/2003
D.L. 36/2003
D.L. 36/2003
D.L. 36/2003

Tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici

Aree esondabili

Aree con concessioni per acque minerali naturali

Vulnerabilità

Sismicità

Macro

Macro/Micro8

Macro

Macro

Note

Costituiscono fattori di penalizzazione soprattutto per le
discariche

In generale assumono valore
di esclusione per qualsiasi
impianto

Costituiscono fattori di penalizzazione solo per le discariche

Costituiscono fattori di esclusione solo per le discariche

Macro

Macro

Da PTCP Vigente; Art. 40 - Tav C6

L.R. 24 marzo 2000, n. 20 e da PTCP Art.
42

Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico

Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola art. A-19

Fase applicazione

Rif. Normativo

Indicatore

Richard Burdett – CAIRE Urbanistica – Ambiter – Nord Progetti
Costituiscono un fattore pe-nalizzante per tutte
le tipolo-gie di impianto ad eccezione di quelli
di valorizzazione della frazione organica

In generale costituiscono un fattore
penalizzante per tutte le tipologie di impianto

Note

Si ricorda che, al fine di garantire adeguate forme di tutela della tipicità, della qualità, delle caratteristiche alimentari e nutrizionali, nonché delle tradizioni rurali di elaborazione dei
prodotti agricoli e alimentari, perseguendo gli obiettivi di cui al comma 2 dell’art. 2 del D.Lgs. n. 22 del 1997 come modificato dall’art. 3 del D.Lgs. n. 389 del 1997, a far data
dall’approvazione del PTCP i progetti di nuovi impianti di trattamento e smaltimento rifiuti dovranno essere sottoposti a valutazione di impatto ambientale.

Tabella 3.2.11 – Fattori a carattere di difesa delle aree agricole di pregio.

Macro

L., n. 183/89 e successive mod. e integr.) L.
n. 267/98 (Conv. in legge, L. con D.L. n.
180/98)

Aree soggette a rischio idraulico e idrogeologico

Micro

Macro/Micro6

Da PTCP Vigente; Art. 23 - Tav C4

Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei

Fase applicazione

Rif. Normativo

Indicatore

Tabella 3.2.10 – Fattori a carattere di difesa dell’ambito idrico/idrogeologico e geologico.
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Tabella 3.2.13 – Fattori a carattere di opportunità localizzativa.

Tabella 3.2.12 – Fattori a carattere di tutela delle aree interessate da insediamenti e/o infrastrutture.
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Figura 3.2.3 – Principali criteri di preferenzialità da applicare al territorio per ciascun tipo di impianto (PPGR).

SA 2.3.2.2.2

Applicazione della metodologia localizzativa per l’impianto di trattamento

termico
La procedura parte dalla verifica della rispondenza ai criteri tecnico-gestionali. Le indicazioni
normative che suggeriscono la localizzazione di tale tipologia di impianti in aree produttive spingono
infatti ad individuare quei siti che, nel rispetto delle condizioni generali di idoneità localizzativa (aree
potenzialmente idonee da PTCP), presentino le migliori caratteristiche dal punto di vista della
insediabilità di tali impianti (collegamenti infrastrutturali, presenza di aree attrezzate che garantiscano
la necessaria dotazione di presidi ambientali, vicinanza ad altre unità produttive che possano garantire
opportune sinergie, es. cessione calore, distanza da aree residenziali tali da poter consentire la
minimizzazione del disagio, ma, al tempo stesso, poter garantire eventuali futuri collegamenti per la
trasmissione del calore a reti di teleriscaldamento).
Sulla base delle stime dei fabbisogni del Piano, è valutata la necessità di un impianto di trattamento
termico della componente secca dei rifiuti urbani; tale flusso di rifiuti sarà conseguito attraverso
lavorazioni di selezione del rifiuto indifferenziato a generare due distinti flussi: uno di frazione umida
da destinare a maturazione aerobica per produrre FOS (frazione organica stabilizzata) da impiegare in
opere di ripristino ambientale o in subordine da conferire a discarica, l’altro flusso costituito da frazione
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secca, suscettibile di eventuali altre lavorazioni di valorizzazione, da destinare a recupero energetico.
L’impianto oggetto di localizzazione si comporrà pertanto di:
-

un impianto di selezione (potenzialità pari a circa 108.500 t/a);

-

una sezione di stabilizzazione (maturazione aerobica in ambiente confinato) di frazione umida
(potenzialità pari a circa 48.200 t/a);

-

una sezione di trattamento termico per il recupero energetico della componente secca
(potenzialità riferita ai rifiuti urbani pari a circa 54.500 t/a, cui dovrà aggiungersi la potenzialità
necessaria a garantire le riserve tecniche).

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche della sezione dedicata al trattamento termico per le
implicazioni di carattere ambientale evidentemente connesse alle scelte localizzative, si sottolinea
come tale impianto dovrà essere caratterizzato dal ricorso a tecnologie sperimentate e di elevata
affidabilità tecnica; è escluso pertanto il ricorso a opzioni tecnologiche che non offrano le necessarie
garanzie tecnico gestionali ed ambientali riferite ad impianti in esercizio di taglia dimensionale analoga
a quella prevista per l’impianto di Piano. La necessità di conseguire elevati standard prestazionali
impone peraltro il ricorso ad una taglia dimensionale che dia la possibilità di conseguire buone
prestazioni a costi competitivi; il Piano esclude pertanto la possibilità di localizzazione di impianti di
piccole dimensioni a servizio di sub ambiti del territorio provinciale.
In Figura 3.2.4 si illustrano i criteri di preferenzialità che sono stati assunti per l’individuazione le aree
potenzialmente idonee alla localizzazione degli impianti di trattamento termico.
In relazione allo schema metodologico illustrato nel paragrafo 3.2.2.1 si è proceduto alla fase di
localizzazione partendo da criteri di preferenzialità, sostanzialmente legati al criterio di baricentricità
rispetto ai bacini di produzione dello specifico rifiuto. A seguito di questa prima fase, sulla base del
carattere di preferenzialità che riveste la localizzazione in aree industriali, si sono individuate le aree
produttive collocate in area baricentrica rispetto al bacino di produzione, ricomprese nelle aree
potenzialmente idonee del PTCP (allegato 6). Si sono così individuate “macroaree potenzialmente
idonee” nell’ambito delle quali si dovrà procedere all’individuazione puntuale del sito attraverso
l’applicazione dei criteri e fattori previsti per la fase di “microlocalizzazione” a cura dei soggetti
proponenti.
L’analisi di baricentricità evidenzia come ottimale la localizzazione di un impianto in Comune di Parma
o in un suo intorno; è per Parma che viene infatti registrato, rispetto a tutti gli altri comuni della
Provincia, il valore più basso del prodotto “t x km”, indicatore delle percorrenze complessive per il
conferimento dei rifiuti all’impianto; tale valore corrisponde a 2.966.000 t x km; gli scarti minimo e
massimo rispetto a tale ipotesi sono fatti registrare rispettivamente da Noceto con una percentuale del
22% e da Tornolo con il 263%.
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Localizzazioni che, anche sulla base di altri fattori di opportunità, portino ad individuare siti compresi
entro un raggio di 6 - 8 km dal confine del territorio maggiormente urbanizzato del capoluogo,
determineranno comunque il conseguimento dei necessari standard tecnico gestionali.

Figura 3.2.4 – Criteri di preferenzialità che sono stati assunti per l’individuazione delle aree potenzialmente
idonee alla localizzazione degli impianti di trattamento termico.

Per gli impianti di trattamento termico dedicati al recupero energetico della componente secca dei
rifiuti, le indicazioni normative prevedono il loro collocamento in aree industriali; tali impianti possono
infatti essere assimilati ad impianti industriali di media taglia. L'attenzione prioritaria deve essere
pertanto posta all'individuazione di aree con spiccate caratteristiche produttive ed adeguatamente
attrezzate delle necessarie dotazioni infrastrutturali. Una ulteriore preferenza è riconosciuta per le
aree produttive di rilievo sovracomunale riconosciute dal PTCP. L’art. 36 delle Norme di attuazione del
PTCP individua le aree che possono essere oggetto di specifici accordi di programma per la loro
individuazione quali ambiti specializzati di rilievo sovracomunale.
La priorità attribuita al criterio della baricentricità determina l’esclusione di tutti gli ambiti produttivi
collocati a distanze superiori a 6 - 8 km dal comune capoluogo, che ricadono per lo più in territori
fortemente gravati dai vincoli localizzativi previsti dal PTCP. Le opzioni localizzative collocate
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nell’ambito di pianura sono state quindi valutate alla luce di ulteriori criteri di preferenzialità definiti dal
PPGR.
L’analisi, limitata alle aree che già oggi soddisfano i requisiti prioritari di baricentricità e dotazioni
infrastrutturali, ha portato all’individuazione di un areale a nord del capoluogo comprendente:
-

Area SPIP – Parma;

-

Area S.Polo – Torrile;

-

Area Bogolese – Sorbolo.

Tale indicazione è coerente con le fondamentali scelte effettuate dal PTCP; nello specifico le tre aree
individuate vengono definite all’art. 36 del PTCP come “Ambito produttivo sovracomunale”. Si tratta
fondamentalmente di territori le cui caratteristiche peculiari sono inerenti alla concentrazione di attività
economiche, produttive e commerciali i cui effetti sociali, territoriali ed ambientali interessano più
comuni. Tra i principali caratteri che conferiscono all’areale in oggetto carattere privilegiante al fine
delle scelte localizzative trattate, si annoverano la buona accessibilità e l’opportunità di riduzione della
diffusione territoriale degli insediamenti produttivi, in particolare attraverso la localizzazione in ambiti
specificamente vocati a ricevere impianti anche di una certa dimensione.
Per quanto riguarda gli aspetti dell’accessibilità all’area in esame, di rilevanza fondamentale risulta
essere l’Accordo di pianificazione stipulato tra Comune di Parma e Provincia nel mese di dicembre
2003 (delibera Giunta Provinciale n° 1179 del 4 dicembre 2003). All’art. 5 dell’Accordo, “Il
potenziamento degli assi viari provinciali e comunali interessati dai nuovi ambiti insediativi”, viene
sancita e condivisa dall’Amministrazione Comunale l’esigenza di potenziare il sistema viabilistico
primario su cui grava principalmente il carico veicolare indotto. Nel contesto oggetto di indagine
l’impegno è di realizzare o far realizzare il risezionamento della SP Parma-Mezzani, che costeggia
l’area lungo il suo lato est, con un adeguamento normativo delle caratteristiche costruttive, tecniche e
funzionali (ai sensi del D.M. 5.11.2001), nel tratto compreso tra strada Traversante Paradigna, che
attraversa l’area in esame in direzione est-ovest, e il cavalcavia posto a sud; è previsto anche
l’adeguamento delle intersezioni. L’art. 5 dell’Accordo prevede inoltre il potenziamento della strada
Asolana, che si trova a circa 1,5 km a ovest dell’area, a partire dall’intersezione con strada
Traversante Paradigna fino al cavalcavia posto a sud, garantendone adeguamenti costruttivi, tecnici e
funzionali. E’ previsto anche il risezionamento di strada Paradigna, a partire dal margine nord del
comparto fino all’intersezione con strada Traversante Paradigna, intersezione risolta con una rotatoria
compatta con eventuale nucleo sormontabile. L’implementazione di un simile piano di adeguamento
della struttura viaria porterebbe a benefici riguardanti la fluidità dello scorrimento dei flussi di traffico in
un ambito ragionevolmente vasto intorno all’area SPIP. Infatti, in una sorta di ipotetico, ma verosimile
schema a cascata, la potenziata struttura viaria e ferroviaria, così come viene configurata
dall’Accordo, non conferisce beneficio e preferenzialità di scelta solo all’area direttamente interessata,
quindi all’area SPIP, ma anche alle aree situate nel suo intorno (es. le aree S. Polo e Bogolese
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precedentemente citate). Infatti, l’accessibilità a queste ultime aree attualmente è considerabile di
buon livello, ma il potenziamento ed il miglioramento delle infrastrutture generali, anche se non nelle
immediate vicinanze, costituirebbe una sorta di “gancio” rafforzatore dell’intero scheletro
infrastrutturale, potenziato ai vari livelli, di volta in volta. La necessità di definire localizzazioni che
determinino il contenimento degli impatti legati alla presenza dell’impianto suggerisce la
considerazione di ulteriori fattori sia di tipo territoriale che di tipo tecnico. In particolare, ai fini della
corretta localizzazione, si evidenzia la necessità che siano tenute in debita considerazione:
-

la possibilità di ottimizzazione del recupero energetico (ad es. attraverso la connessione a reti di
teleriscaldamento);

-

l’esistenza di dotazioni infrastrutturali tecnologiche (es. presenza di elettrodotti);

-

la densità abitativa nell'intorno dell'area.

Sulla base delle precedenti considerazioni, nell’ambito dell’areale delimitato dalle aree produttive
sopra citate è stata individuata una macroarea che si ritiene meglio risponda agli obiettivi di ottimizzazione territoriale e tecnico gestionale (Figura 3.2.5). Tale macroarea è così delimitata:
-

limite est: SP 62R (inclusa ulteriore fascia di 500 m);

-

limite sud: sistema TAV – autostrada;

-

limite ovest: SP 343R (inclusa ulteriore fascia di 500 m);

-

limite nord - nord est: distanza di “convenienza tecnica” da anello principale rete cittadina di teleriscaldamento (distanza circa 6 km).

All’interno di questa macroarea è individuata quale localizzazione ottimale la collocazione
dell’impianto in area SPIP o in un suo intorno; in subordine si potranno considerare ipotesi
localizzative in siti che comunque consentano il conseguimento delle ottimali condizioni tecniche e che
garantiscano il rispetto delle distanze da nuclei abitati (500 m). La localizzazione individuata come
ottimale si caratterizza per la rispondenza ai criteri fondamentali di scelta:
-

baricentricità;

-

buone condizioni di accesso (attuale dotazione e futuri interventi di potenziamento infrastrutturale);

-

collocazione in area ad elevata specializzazione produttiva rafforzata dalle previsioni di sviluppo
futuro (previsioni PSC/PRG);

-

piena coerenza con le previsioni pianificatorie (PTCP).

Inoltre sono verificate le condizioni di contenimento degli impatti diretti ed indiretti e la possibilità di
ulteriori ottimizzazioni tecnico gestionali:
-

bassa densità abitativa;
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-

possibilità di ottimizzazione del recupero energetico attraverso il collegamento alla futura rete di
teleriscaldamento cittadina;

-

esistenza di altre dotazioni infrastrutturali (gasdotto, elettrodotto).

Figura 3.2.5 – Areale individuato per la localizzazione dell’impianto di trattamento termico con annesso impianto
di preselezione (PPGR).

In particolare per quanto attiene la viabilità l’area SPIP ed il suo intorno risultano fortemente infrastrutturate grazie alla presenza, oltre che delle strade sopra menzionate ed oggetto di interventi di
potenziamento (SP Parma-Mezzani, strada Asolana, strada Paradigna), anche dell’autostrada A1
Milano-Roma, il cui casello è ubicato a circa 1 km dal margine sud dell’area. Anche l’accessibilità alla
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parte orientale dell’areale (nell’intorno dell’area produttiva Bogolese) risulta adeguata grazie alla
presenza di una buona rete stradale comunale (strada Chiozzola percorre il lato ovest dell’area,
strada Molino si snoda lungo il lato nord e strada Traversante di Pedrignano raggiunge l’area da
ovest), dunque alla piccola scala, saldamente agganciata alla vasta scala, costituita dalla strada
statale della Cisa che costeggia l’area lungo il lato sud unitamente all’autostrada A1 Milano-Roma. Le
grandi infrastrutture insediate riguardano anche il comparto ferroviario grazie alla presenza delle linee
FS Bologna-Milano, FS Parma-Suzzara, FS Parma-Brescia. L’Accordo tra Comune e Provincia
conferma all’art. 7 la previsione del raccordo ferroviario con la linea Parma - Brescia indicato dal
PTCP come “Fermata di progetto del Servizio Ferroviario di Bacino”. La vicinanza di reti ferroviarie
potrà consentire il collegamento dell’impianto per garantire il contenimento dei trasporti di rifiuti su
gomma (rifiuti in arrivo e residui dei trattamenti da destinare ai terminali di smaltimento). La dotazione
di infrastrutture tecnologiche dell’area è significativa, data la prossimità delle reti del gas e delle reti di
trasporto dell’energia elettrica esistenti. Per quanto riguarda l’area SPIP le linee della rete gas MP
distano in media 1,2 km dall’area: 1,2 km dalla linea che scorre lungo via Paradigna a nord ovest
dell’area, 1,1 km dalla linea coincidente con la strada Traversante Ravadese a nord e 1,5 km dalla SS
Asolana a ovest attraversata longitudinalmente da una linea della rete. A circa 800 metri dal margine
est dell’area è attestato un elettrodotto in alta tensione (220 kV) che, proveniente dalla cabina primaria
di Vigheffio, prosegue verso Colorno e quindi in territorio lombardo. La rete di distribuzione in media
tensione (15 kV), ancora più capillare, ha una presenza diffusa sul territorio e le linee che la
costituiscono raggiungono un livello di prossimità inferiore ai 300 m.
La densità abitativa nell’area è contenuta; l’attuale vocazione spiccatamente produttiva ha infatti
fortemente limitato lo sviluppo delle attività residenziali; al fine di garantire il minimo disagio ai residenti si ritiene comunque opportuna la definizione di una fascia di rispetto attorno all’impianto per
una distanza pari a 500 m (tale indicazione assume carattere di indirizzo per le future localizzazioni di
dettaglio). Per quanto attiene le esigenze di ottimizzazione energetica, la macroarea individuata è
stata delimitata in direzione nord nord - est entro una distanza di circa 6 km da quello che sarà il futuro
anello principale delle rete di teleriscaldamento della città di Parma. La distanza individuata è tale da
rendere tecnicamente possibile il collegamento alla rete garantendo così l’immissione in rete di calore
da destinare a funzioni residenziali o produttive. Con riferimento alle tematiche relative al recupero
energetico, dall’adeguata valorizzazione dei rifiuti trattati presso l’impianto, attività assolutamente
necessaria per l’intero territorio provinciale, deriverebbe un significativo contributo al soddisfacimento
del fabbisogno di energia del capoluogo, così come evidenziato dal piano energetico del Comune di
Parma. Si sottolinea come, ai fini della pianificazione, il pieno soddisfacimento dei fabbisogni
all’interno del territorio provinciale, con la conseguente dotazione di tutte le componenti del sistema
impiantistico che consentano la corretta ed integrata gestione dei rifiuti, rappresenti un’assoluta
priorità.
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La collocazione dell’impianto in un’area con una spiccata destinazione produttiva fa si che, anche
rispetto alle ordinarie procedure localizzative riferite ad altri impianti e ad altri contesti territoriali, siano
a questo livello assai limitate le verifiche da compiere alla scala di microlocalizzazione.
Le verifiche aggiuntive ancora da condurre saranno relative alla definizione delle soluzioni progettuali
al fine di garantire la piena rispondenza dell’opera agli usuali standard tecnico costruttivi (es.distanze
da infrastrutture di trasporto, da reti tecnologiche, ecc.).

SA 2.3.3

Produzione dei rifiuti urbani nel Comune di Parma2

Negli ultimi anni la produzione annuale complessiva di rifiuti urbani nel Comune di Parma è aumentata
gradualmente (Tabella 3.3.1 e Figura 3.3.1), passando da 80.850 t prodotte nel 1997 a 99.333 t nel
2003 (+22,8%). Tale incremento è dovuto in minima parte all’aumento della popolazione residente
(+2,79% nei sei anni citati) e in larga parte all’aumento sempre maggiore dei consumi. Inoltre non si
deve trascurare il contributo derivante dalla progressiva sostituzione dei contenitori stradali per la
raccolta dei rifiuti indifferenziati da 1.100 litri con altri di sempre maggiore capacità (2.400-3.200 litri),
che incoraggiano conferimenti abusivi di rifiuti speciali e/o pericolosi di origine artigianale o industriale,
nonché di inerti e macerie civili.
I rifiuti prodotti annualmente da ciascun abitante di Parma sono anch’essi aumentati passando da 483
kg/ab. nel 1997 a 576 kg/ab. nel 2003, pur rimanendo mediamente inferiori ai quantitativi regionali. Nel
2001, ad esempio, ogni cittadino di Parma ha prodotto 542,83 kg di rifiuti, contro i 631,44 kg/abitante
della Regione Emilia Romagna.

Tabella 3.3.1 – Produzione totale annuale di rifiuti urbani nel Comune di Parma dal 1997 al 2003 (in t e in
kg/abitante).

2

ANNO

RU totali prodotti (t)

RU totali prodotti (kg/ab.)

1997

80.850,24

482,64

1998

84.878,00

506,66

1999

88.711,00

525,69

2000

91.512,67

538,21

2001

93.017,68

542,83

2002

98.045,67

569,28

2003

99.333,00

576,00

Fonte: sito internet dell’Osservatorio Provinciale Rifiuti di Parma; Rapporto sullo stato dell’Ambiente del Comune di Parma.
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Figura 3.3.1 – Andamento della produzione pro-capite annuale di rifiuti urbani nel Comune di Parma dal 1997 al
2003 (in kg/abitante).

SA 2.3.4

Smaltimento dei rifiuti urbani nel Comune di Parma2

Lo smaltimento dei rifiuti costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti. Le due principali
tipologie di smaltimento sono il conferimento in discarica e l’incenerimento.
La Tabella 3.4.1 riporta i dati relativi ai rifiuti urbani prodotti nel Comune di Parma e avviati allo
smaltimento (discarica o inceneritore), che comprendono i rifiuti da spazzamento, i rifiuti urbani
indifferenziati ed i rifiuti ingombranti misti. Si evidenzia un andamento prima crescente quindi
decrescente del quantitativo dei rifiuti urbani avviati a smaltimento dal 1997 al 2003, a dimostrazione
di un importante cambiamento di tendenza (Figura 3.4.1). Tale fenomeno è dovuto all’aumento della
frazione dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato.

Tabella 3.4.1 – Quantitativo di rifiuti urbani avviati a smaltimento nel Comune di Parma dal 1997 al 2003 (in t e in
kg/abitante).
ANNO

RU a smaltimento (t)

RU a smaltimento (kg/ab.)

1997

72.386,00

432,11

1998

74.288,00

443,45

1999

76.801,00

455,12

2000

78.546,87

461,96

2001

78.477,45

457,97

2002

78.769,00

457,36

2003

76.108,00

441,97
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Nel territorio comunale di Parma attualmente non ci sono discariche attive, ma sono presenti due exdiscariche autorizzate, ora chiuse, in località Ravadese di RSU e assimilabili per un totale di 216.000 t
conferiti nel periodo 1985-1986 (Ravadese 1) e nel periodo 1990-1996 (Ravadese 2)4. Il forno
inceneritore ubicato in località Cornocchio5 è stato disattivato nel marzo del 2002; poco dopo, però,
nella stessa località è stato avviato un impianto di pre-selezione4 autorizzato a trattare 600 tonnellate
al giorno di rifiuti (150.000 t/a). Attraverso questo processo si rende possibile l’avvio a smaltimento di
un materiale privato della quasi totalità della frazione biodegradabile, che è riconosciuto dalla Regione
Emilia-Romagna come rifiuto speciale. Per tali rifiuti la scelta dei siti di smaltimento da parte dei titolari
del servizio è riconducibile ad una logica di mercato, con la raccomandazione di rispettare il principio
di prossimità. Attualmente il materiale secco viene in gran parte inviato ad impianti di smaltimento in
Provincia di Reggio Emilia e Bologna, mentre il materiale umido viene inviato all’impianto di
compostaggio di Ostellato (Provincia di Ferrara) e Carpi (Provincia di Modena) per la stabilizzazione.
Relativamente a quest’ultima frazione ENIA S.p.A. sta progettando la realizzazione di un impianto di

RU a smaltimento (kg/ab.)

stabilizzazione con una potenzialità adeguata ai quantitativi prodotti.
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Figura 3.4.1 – Andamento dei rifiuti urbani avviati a smaltimento nel Comune di Parma dal 1997 al 2003 (kg/ab.).

4

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla componente ambientale “suolo e sottosuolo”.

5

Per ulteriori approfondimenti si rimanda all’Allegato A, tratto dal Quadro Conoscitivo del PPGR.
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SA 2.3.5

Recupero e riutilizzo dei rifiuti urbani nel Comune di Parma2

SA 2.3.5.1

La raccolta differenziata

La raccolta differenziata, intesa come modalità di selezione e semplificazione all’origine del flusso
indifferenziato dei rifiuti urbani, evita l’abbandono delle frazioni industrialmente riutilizzabili e di quelle
ambientalmente nocive facilitandone il recupero, il riciclo o la dismissione. Essa consente la
valorizzazione delle componenti merceologiche dei rifiuti fin dalla prima fase della raccolta, la
riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti da avviare a smaltimento, il recupero di materiali
ed energia e la promozione di comportamenti più coerenti da parte dei cittadini, a beneficio di future
politiche di prevenzione e riduzione.
L’efficacia della raccolta differenziata dipende principalmente dalla diretta partecipazione dei cittadini e
può essere assunta come indicatore della percezione sociale delle politiche urbane rivolte alla
sostenibilità ambientale.
Nel Comune di Parma la raccolta differenziata ha avuto un sensibile incremento dal 1997 al 2003
(Tabella 3.5.1), ma ciò nonostante continua ad essere inferiore agli obiettivi fissati dal Decreto Ronchi
(Figura 3.5.1). Infatti, mentre nel 1999 la raccolta differenziata a Parma ha quasi raggiunto con il suo
13,43% l’obiettivo fissato dal decreto (pari al 15%), nel 2001 e nel 2003 la raccolta differenziata è
risultata inferiore al 20%, rimanendo ben lontana dagli obiettivi fissati (25% nel 2001 e 35% nel 2003).
Tuttavia è necessario sottolineare che gli obiettivi fissati dal Decreto Ronchi si riferiscono agli ambiti
territoriali ottimali (ATO, previsti dalla L.R. 25/99), i quali coincidono in prima approssimazione con i
territori provinciali. Tali obiettivi andrebbero quindi confrontati con i dati provinciali ma, considerando
che il Comune di Parma è il capoluogo della provincia ed ha un peso maggiore rispetto agli altri
comuni (se non altro per il numero di abitanti che insistono sul suo territorio), è comunque significativo
il confronto con gli obiettivi del Decreto Ronchi.

Tabella 3.5.1 – Quantitativo di rifiuti urbani raccolti in modo differenziato nel Comune di Parma dal 1997 al 2003
(in t, in kg/abitante e in %).
ANNO

Raccolta differenz. (t)

Raccolta differenz. (kg/ab.)

Raccolta differenz. (%)

1997

8.464,24

50,53

10,47%

1998

10.590,00

63,22

12,48%

1999

11.910,00

70,58

13,43%

2000

12.965,8

76,26

14,17%

2001

14.540,23

84,85

15,63%

2002

19.276,67

111,93

19,66%

2003

23.225,30

134,87

23,38%
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L’andamento della raccolta differenziata nel Comune di Parma dal 1997 al 2003, ripartito in base alle
singole frazioni merceologiche, evidenzia come il suo incremento registrato negli ultimi anni sia da
attribuire principalmente ad alcune frazioni, quali: frazione umida (+540% dal 2002 al 2003), carta e
cartone (+16% dal 2002 al 2003), sfalci e potature (+10% dal 2002 al 2003), vetro e legno (Figura
3.5.2). Nella figura citata la voce “Altro” comprende: beni durevoli, oli esausti, accumulatori al Pb, abiti,
medicinali, pile, batterie, inerti e secco multimateriale (vetro-lattine-plastica).

Raccolta differenz. (%)
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Figura 3.5.1 – Andamento della raccolta differenziata nel Comune di Parma dal 1997 al 2003 e confronto con gli
obiettivi fissati dal Decreto Ronchi.
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Figura 3.5.1 – Raccolta differenziata delle singole frazioni merceologiche.
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Figura 3.5.2 – Raccolta differenziata delle singole frazioni merceologiche.
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La Figura 3.5.3 mostra la ripartizione percentuale delle modalità di trattamento e riciclo dei materiali
raccolti in modo differenziato nel 2003 nel Comune di Parma. Si osserva che il 46% della raccolta
differenziata è conferita ai consorzi di filiera CONAI, il 33% è utilizzata per il compostaggio, il 18% è
conferito a reciclatori non nell’ambito di CONAI (voce “Altro”) ed il 3% è trattata per la selezione della
frazione secca.

Altro

18%

Compostaggio

33%

3%
46%
Consorzi di filiera

Selezione frazione
secca

Figura 3.5.3 – Modalità di trattamento e riciclo dei materiali raccolti in modo differenziato nel 2003.

SA 2.3.5.2

Il compostaggio

Il materiale organico proveniente dalle utenze domestiche e dalle grandi utenze (ristoranti, mense,
mercati) detto FORSU (Frazione Organica del Rifiuto Solido Urbano) ed il verde proveniente dai
servizi di manutenzione delle aree pubbliche e private (potature, erba, foglie, ceppi di legno,ecc.) sono
utilizzati per produrre il compost, un terriccio che trova impiego ottimale come ammendante nelle
colture orto-frutticole, in quanto ricco di sostanza organica in parte umificata e, quindi, di particolare
utilità per migliorare la fertilità dei terreni. Dato il contenuto di sostanza organica stabilizzata, il
compost comporta un rilascio graduale dei nutrienti nel suolo.
Attualmente il verde e l’organico prodotti nel Comune di Parma sono inviati all’impianto di
compostaggio AIMAG di Carpi, ma nel 2004 è previsto l’avvio dell’impianto di compostaggio di
Mezzani4, che potrà trattare 9.000 t/anno di frazione organica, 5.000 t/anno di fanghi e 4.000 t/anno di
lignocellulosici.
Nel 2003 il 33% dei rifiuti raccolti in modo differenziato è stato trattato mediante il compostaggio per
un totale di 7.629 t (Figura 3.5.3).
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Di notevole importanza risulta anche il compostaggio domestico. Nel 2003 il materiale vegetale
2

proveniente da oltre 350.000 m di area verde (giardini o terreni di proprietà dei cittadini) è stato
compostato dai cittadini stessi, in misura venti volte superiore rispetto al 2002, in cui erano stati
2

interessati dal compostaggio domestico solo 17.000 m di terreno.

SA 2.3.6

Confronto della situazione comunale con quella provinciale2

L’andamento dei rifiuti urbani prodotti nel Comune di Parma può essere schematizzato come in Figura
3.6.1, da cui si osserva che la produzione totale dei rifiuti è aumentata negli ultimi anni, passando da
80.850 t nel 1997 a 99.333 t nel 2003. A fronte di tale crescita, non è stato registrato un incremento
della frazione avviata a smaltimento (che dal 2001 al 2003 è diminuita), ma un aumento della raccolta
differenziata.
Confrontando i dati comunali con quelli provinciali (Tabella 3.6.1) si osserva che il Comune di Parma
nel 2002 ha prodotto il 42,24% del totale dei rifiuti provinciali, a fronte di una popolazione del 42,6%
(171.358 abitanti a Parma contro i 402.330 abitanti in tutta la provincia). La produzione pro-capite
annuale di rifiuti urbani nel Comune di Parma (Figura 3.6.2) è stata in media di poco superiore a
quella provinciale dal 1997 al 1999, mentre ha subito una controtendenza negli ultimi anni
posizionandosi su livelli di poco inferiori alla media provinciale (-0,87% nel 2002). La raccolta
differenziata a livello comunale è risultata in questi anni inferiore ai valori medi provinciali e i rifiuti
comunali avviati allo smaltimento, che nel 2001 e nel 2002 sono comunque diminuiti, risultano
superiori ai quantitativi provinciali (Figura 3.6.2).

Provincia di Parma Comune di Parma

Tabella 3.6.1 – Confronto tra il Comune di Parma e la Provincia di Parma relativamente alla produzione totale di
rifiuti (t/anno e kg/abitante), alla raccolta differenziata (kg/abitante e %) ed ai rifiuti smaltiti (kg/abitante) dal 1997
al 2002 (dati Osservatorio Provinciale Rifiuti, Provincia di Parma).
Parametro

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Produz. Tot. RU (t/a)

80850

84878

88711

91513

93018

98046

Produz. RU (kg/ab)

483

507

526

538

543

569

Racc. Diff. (kg/ab)

51

63

71

76

85

112

Racc. Diff. (%)

10

12

13

14

16

20

RU smaltim. (kg/ab)

432

443

455

462

458

457

Produz. Tot. RU (t/a)

187937

194657

207348

216361

222806

232119

Produz. RU (kg/ab)

476

493

523

541

554

574

Racc. Diff. (kg/ab)

53

64

77

94

110

128

Racc. Diff. (%)

11

13

15

17

20

22

RU smaltim. (kg/ab)

424

429

446

447

444

446
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Figura 3.6.1 – Confronto degli andamenti della raccolta differenziata, dello smaltimento e della produzione di rifiuti
urbani nel Comune di Parma (1997-2003).
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Figura 3.6.2 – Confronto tra il Comune di Parma e la Provincia di Parma in relazione alla produzione per abitante
di rifiuti, alla raccolta differenziata per abitante ed ai rifiuti smaltiti per abitante (1997-2002).
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SA 2.3.7

Recenti politiche dell’Amministrazione Comunale in materia di rifiuti

urbani
Dal mese di Marzo 2003 l’intero processo di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati del Comune di
Parma è stato affidato alla società operativa AMPS Ambiente, recentemente diventata ENIA Spa. Tale
società si occupa dello spazzamento e lavaggio di strade e piazze pubbliche, della raccolta e trasporto
RSU indifferenziati e della raccolta differenziata, oltre a gestire il servizio di smaltimento dei rifiuti
urbani e recupero delle frazioni merceologiche separate. Dopo le operazioni di selezione e
separazione le frazioni vengono avviate a discariche esterne (per la frazione secca separata) e a
processi di recupero/riciclaggio delle frazioni merceologiche separate, presso i rispettivi consorzi di
filiera CONAI (COMIECO, COREPLA, COREVE, CNA, CIAL, RILEGNO, ecc.).
Per l’anno 2004 si prevede una produzione totale di rifiuti urbani pari a 102.608 t, contro le 99.333 t
registrate nel 2003 (+3,2%). Tale aumento non è riconducibile all’incremento dei rifiuti misti avviati a
smaltimento, ma sarà dovuto ad una raccolta attiva più spinta nei confronti delle aziende che darà
origine ad una maggiore raccolta differenziata (cartone, legno, ecc.) e a migliori servizi per tali utenze.
In questo modo si garantirà il corretto avvio a recupero di tali frazioni merceologiche, limitandone lo
smaltimento in discarica.
Per quanto riguarda i rifiuti avviati a smaltimento, per i quali è stato già sottolineato un decremento a
partire dal 2001, nel 2004 è prevista un’ulteriore diminuzione del 3% (da 76.108 t nel 2003 a 73.858 t
nel 2004). La percentuale dei rifiuti smaltiti sul totale dei rifiuti urbani prodotti diminuirà passando dal
76,62% al 71,98%. Quindi si può affermare che, per effetto della raccolta differenziata e delle azioni
sulla riduzione dei rifiuti, il fabbisogno di smaltimento è in diminuzione. Per quanto riguarda la modalità
di smaltimento, i rifiuti indifferenziati sono destinati all’impianto di separazione (94% nel 2004), mentre
i rifiuti ingombranti e da spezzamento sono conferiti in discarica (6% nel 2004). Attualmente sono in
corso delle sperimentazioni per l’avvio a recupero dei rifiuti da spezzamento e ingombranti misti in
modo da minimizzare i quantitativi da avviare in discarica.
Per l’anno 2004 si prevede un notevole aumento della raccolta differenziata (come mostrato in Tabella
3.7.1 e in Figura 3.7.1), che dovrebbe arrivare al 28% dei rifiuti complessivamente prodotti.
Per l’anno 2004 l’Amministrazione Comunale di Parma si prefigge l’obiettivo di incentivare la pratica
del compostaggio domestico (le utenze domestiche che attivano il compostaggio domestico godono di
una riduzione della parte variabile della tariffa sui rifiuti), di avviare pratiche di compostaggio dei rifiuti
vegetali (sfalci e piccole potature) anche per le scuole e di promuovere presso le mense l’uso di
stoviglie non usa e getta.
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Tabella 3.7.1 – Raccolta differenziata nel Comune di Parma nel 2003 e previsioni per il 2004.
Raccolta Differenziata

2003

Previsioni 2004

Abitanti serviti

172.200

173.052

RD (t)

23.225,3

28.750,5

RD (kg/abitante)

134,87

166,13

RD (% sul totale RSU)

23,38%

28,02%

2003

previsione 2004
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Figura 3.7.1 – Confronto tra la raccolta differenziata ripartita in base alle singole frazioni merceologiche del 2003
e quella prevista nel 2004.

A partire dal 2002 il Comune di Parma sta realizzando un progetto relativo alla raccolta differenziata
della carta e dell’organico prodotti dalle utenze domestiche e di carta, cartone e organico prodotti dalle
attività commerciali presenti all’interno delle circoscrizioni. Tale progetto prevede la raccolta porta a
porta della carta e la raccolta di prossimità dell’organico in alcuni quartieri della città.
Per la carta la sperimentazione è iniziata nel 2002 con il centro storico ed il quartiere Molinetto, per poi
estendersi nel 2003 ai quartieri Montanara, Cittadella, Pablo, San Lazzaro, Lubiana, San Leonardo,
C.S.Martino e Parma centro (primo completamento), arrivando così a comprendere tutta la città
(Figura 3.7.2).
La raccolta di prossimità dell’organico, invece, è iniziata nel 2002 nel quartiere Molinetto, è continuata
nel 2003 nei quartieri Montanara e Pablo e nel 2004 è stata estesa ai quartieri San Leonardo,
C.S.Martino, Cittadella, San Lazzaro, Lubiana e Parma centro (primo completamento). La raccolta
dell’organico sarà quindi estesa a tutta la città per la fine del 2004, con esclusione del centro storico
(Figura 3.7.3).
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Figura 3.7.2 – Raccolta differenziata della carta nel 2002 e nel 2003.
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Figura 3.7.3 – Raccolta differenziata dell’organico nel 2002, nel 2003 e prevista entro la fine del 2004.
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Le modalità di raccolta dei rifiuti raccolti in modo differenziato nel 2003 nel Comune di Parma sono
sintetizzate nella Tabella 3.7.2.

Tabella 3.7.2 – Modalità di raccolta dei rifiuti raccolti in modo differenziato nel 2003 nel Comune di Parma.
Materiale

Raccolta
domiciliare

Gestione verde
pubblico

Vetro
Carta e cartone

55%

Plastica

Contenitori
stradali di
prossimità
99%

2%

43%

2%

94%

6%

Rottami ferrosi
100%

Legno

100%

Verde

57%

39%

95% (*)

4%
5%

Inerti
Farmaci scaduti

Note

100%

Alluminio e
banda stagnata

Umido

Piattaforme
ecologiche
attrezzate

(*) raccolta di
prossimità e
domiciliare per le
grandi utenze

100%
100%

Pile esaurite

presso le
farmacie
64%

36%

Batterie

100%

Beni durevoli

100%

Secco

100%

Abiti

100%

Oli alimentari

100%

Inoltre nell’anno 2004 l’adesione all’iniziativa del compostaggio domestico ha registrato un incremento
del 2,3% rispetto all’anno 2003.
Per il 2004 si prevede la realizzazione di altre due stazioni ecologiche attrezzate (Manara-Pontasso
ed Ex Salamini), che si andranno ad aggiungere alle tre già esistenti in via Bonomi, via Toscana e via
Barbacani.
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SA 2.3.8

Coperture in amianto

SA 2.3.8.1

L’amianto

L’amianto, chiamato anche indifferentemente asbesto, è un minerale a struttura fibrosa appartenente
alla classe chimica dei silicati e alle serie mineralogiche del serpentino e degli anfiboli.
È abbondante in natura e in genere si trova in miniere a cielo aperto. Per la normativa italiana sotto il
nome amianto sono compresi i seguenti 6 composti: Crositolo, amianto di Serpentino, Amosite,
Crocidolite, Tremolite, Antofillite e amianti di Anfibolo.
L’amianto si lega facilmente con materiali da costruzione (calce, cemento, gesso) e con alcuni
polimeri (gomma, PVC). Per molti anni l’amianto è stato considerato un materiale estremamente
versatile e a basso costo, con molteplici applicazioni industriali e edilizie, infatti, la struttura fibrosa gli
conferisce una notevole resistenza meccanica e un’alta flessibilità, è filabile e può essere tessuto, ed
è dotato di proprietà fonoassorbenti e termoisolanti.
Le fibre possono essere libere o debolmente legate (amianto friabile), oppure possono essere
fortemente legate in una matrice stabile e solida (amianto compatto) come il cemento-amianto o il
vinil-amiato. La consistenza fibrosa è alla base anche delle proprietà di rischio essendo causa di gravi
patologie soprattutto legate all’apparato respiratorio; la pericolosità dipende dalla capacità dei
materiali di rilasciare fibre potenzialmente inalabili, infatti, la presenza in se dell’amianto non è di per
sé pericolosa, ma lo diventa nel momento in cui le fibre (della dimensione dell’ordine del micron)
vengono liberate nell’aria per effetto di qualsiasi sollecitazione.

SA 2.3.8.2

I rischi dell’amianto

Le fibre, una volte inalate, vanno a concentrarsi nei bronchi, negli alveoli polmonari, nella pleura,
provocando danni irreversibili all’organismo; gli effetti nocivi che si manifestano a seguito
dell’inalazione di amianto sono di natura irritativi, degenerativa e cancerogena.
Le malattie principali sono rappresentate da:
-

asbestosi;

-

mesotelioma pleurico-peritoneale;

-

cancro polmonare;

-

placche pleuriche;

-

altre neoplasie.
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SA 2.3.8.3

Individuazione delle coperture in cemento-amianto nel Comune di Parma6

L’utilizzo del cemento-amianto (eternit) ha avuto un forte sviluppo negli anni ‘60 soprattutto per la
realizzazione di coperture di edifici industriali e civili.
Negli anni a seguire diversi studi hanno comprovato la pericolosità ambientale e la tossicità
dell’amianto, tale situazione ha portato alla legge n. 257 del 27/3/1992 con cui è stata interdetta
l’estrazione, l’importazione, la commercializzazione e la produzione di amianto o di prodotti contenenti
amianto; risulta così di particolare importanza l’identificazione e la mappatura di queste coperture sul
territorio.
Una serie di studi basati sulla possibilità di applicare a questo tipo di ricerche il sensore MIVIS del
CNR hanno portato alla messa a punto di una metodica di classificazione delle coperture di cementoamianto applicabile su scala industriale.

SA 2.3.8.3.1

Cenni sul telerilevamento

Qualunque superficie esterna di un corpo, se a temperature superiore a -273,14 °C, emette radiazioni
elettromagnetiche proprie che dipendono dalla temperatura del corpo e dalle caratteristiche chimicofisiche-geometriche della sua superficie, mentre riflette, assorbe o si lascia attraversare dalle
radiazioni elettromagnetiche provenienti dall’esterno. La principale fonte esterna di radiazione
elettromagnetiche è il sole. Le tecniche di telerilevamento si basano quindi sulla capacità di misurare
l’energia elettromagnetica emessa o riflessa dai corpi o dal terreno osservato. I fenomeni di riflessione
e emissione di una superficie sono legati alla sua temperatura e alla lunghezza d’onda; la distinzione
tra energia riflessa e emessa sarà determinata dall’intervallo di lunghezza d’onda della radiazione
misurata.
I dati telerilevati rappresentano la misura del valore dell’intensità di radiazione elettromagnetica
proveniente dall’unità di superficie per un determinato intervallo di lunghezza d’onda dello spettro
elettromagnetico (radianza).
Rappresentando l’energia misurata in funzione della lunghezza d’onda è possibile costruire un grafico,
detto “firma spettrale”, caratteristico per ogni superficie osservata.
I parametri caratteristici dei sensori sono la risoluzione spettrale e la risoluzione spaziale.
La risoluzione spettrale del sensore è determinata dal numero di intervalli spettrali che riesce a
registrare: tanto più misure il sensore è in grado di rilevare in corrispondenza di differenti intervalli di
lunghezza d’onda, tanto più dettagliata è la firma spettrale ottenibile.

6

Parzialmente tratto da “Individuazione delle coperture in cemento-amianto (Eternit) da dati MIVIS telerilevati nel
Comune di Parma”, redatto dal Comune di Parma in collaborazione con CISG (Consorzio per l’innovazione dei
sistemi informativi geografici) (2001).
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La risoluzione spaziale è invece la superficie minima sul terreno che il sensore è in grado di misurare.
Il sensore iperspettrale utilizzato per il rilevamento del cemento amianto è denominato MIVIS
(Multispectral Infrared & Visible Imaging Spectrometer) e per l‘analisi del territorio viene
aviotrasportato da un aereo CASA 212/C opportunamente adattato al suo alloggiamento.
Il MIVIS è uno strumento costituito da 4 spettrometri che riprendono simultaneamente la radiazione
proveniente dalla superficie terrestre nelle lunghezze d’onda del visibile (20 bande tra 0,43-0,83 Vm),
dell’infrarosso vicino (8 bande tra 1,15-1,55 Vm), dell’infrarosso medio (64 bande tra 2,0-2,5 Vm) e
dell’infrarosso termico (10 bande tra 8,2 e 12,7 Vm), per un totale di 102 canali.
Per ogni unità elementare di suolo (pixel) vengono registrate 102 informazioni che descrivono
spettralmente la superficie osservata, in modo tale da ottenere una firma spettrale caratteristica per
ogni superficie, ottenendo una classificazione delle immagini estremamente precisa.

SA 2.3.8.3.2

Caratteristiche della ripresa aeree

La ripresa sul territorio comunale di Parma è stata effettuata nella tarda estate del 2001, ad una quota
di volo relativa di 1300 metri ed una risoluzione al suolo di 3 metri. Le 13 strisciate sono state orientate
in direzione Nord-Sud per evitare problemi legati agli effetti di un’eventuale illuminazione laterale. Le
strisciate sono state riprese con un elevato grado di sovrapposizione per poter osservare una parte
consistente del terreno ed evitare che superfici di cemento-amianto con un’angolazione sfavorevole
(parallela al raggio di osservazione) non fossero rilevate.

Figura 3.8.1 W Strisciate aeree sul Comue di Parma.
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Il primo passaggio nell’elaborazione dei dati è stato quello di identificare aree note, costituite da
coperture in cemento-amianto e di estensioni sufficientemente rappresentative, al fine di utilizzarle
come “aree di training” da cui sono state estratte le firme spettrali caratteristiche del cemento-amianto.
La metodologia descritta viene influenzata sia dall’area di training sia dalla scelta del valore angolare
di classificazione o tolleranza del classificatore, per cui è opportuno parlare di identificazione di
elementi del territorio ad alta probabilità statistica di essere costituiti da cemento-amianto.
Nel caso di un valore angolare troppo elevato si riconoscono anche elementi sul terreno quali strade,
parcheggi, ecc..., nel caso contrario, par valori angolari troppo stretti vengono invece evidenziati
soltanto pochi pixel anche in corrispondenza di coperture visibilmente estese e omogenee. Il valore
angolare viene definito in base all’esperienza di lavori simili già effettuati.
Un ulteriore elemento di variabilità da tenere in considerazione è la dimensione del pixel.
I pixel del MIVIS da una quota di volo di 1300 metri sono pari a 3 metri dul terreno, ciò significa che
per poter avere la certezza che un pixel sia costituito da cemento-amianto le dimensioni della
superficie osservata devono essere di almeno 6-7 metri.
Nel caso di coperture costituite da materiali molto simili il classificatore tende a considerarle
omogenee; questa è una possibilità di errore che va tenuta presente, anche se nei controlli a terra una
situazione simile non si è mai verificata per le coperture di cemento-amianto. Per verificare la
correttezza del valore angolare ottimale è stato necessario un’osservazione diretta di alcune aree
limitate.
Una seconda classificazione è stata effettuata aumentando il numero di aree training così da ottenere
una firma spettrale media più significativa ma causando, d’altra parte, una maggiore indeterminazione
della firma. I pixel individuati con questa seconda classificazione hanno una firma spettrale simile al
cemento-amianto, anche se con limiti di tolleranza meno ristretti. Molti di questi vanno a completare le
superfici già evidenziate nella prima classificazione, ciò significa che vengono messi in risalto quelle
superfici che non sono state classificate usando il valore base del classificatore. In altri casi vengono
classificate superfici evidenziate da pixel isolati. Molto probabilmente questi elementi, pur costituiti da
cemento-amianto potrebbero avere dimensioni fisiche troppo piccole determinando una firma spettrale
non riconosciuta nella prima classificazione.
In presenza di pixel individuati con la prima classificazione si ha un elevato grado di certezza che la
copertura sia composta da cemento-amianto (“amianto certo”), mentre in presenza di pixel individuati
con la seconda classificazione vi è un’incertezza che necessita di una verifica a terra (“amianto
incerto”).
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SA 2.3.8.3.3

Analisi dei dati

Analizzando i dati a disposizione ottenuti con il telerilevamento è possibile determinare l’incidenza
delle coperture di cemento-amianto sul numero totale di edifici, sul totale della superficie delle
coperture e sulla popolazione interessata (Tabella 3.8.1).

Tabella 3.8.1 W Percentuali di incidenza sull’intero territorio comunale.
Comune di Parma

Edifici (%)

Superficie edificata
della coperture (%)

Popolazione
residente (%)

Amianto certo

6,0%

22,8%

7,3%

Amianto probabile

2,2%

3,3%

2,0%

Totale

8,2%

26,1%

9,3%

Risulta evidente come, mentre la percentuale di edifici con coperture certa e incerta di eternit sia
relativamente bassa e si attesti intorno all’8% la percentuale di superficie edificata interessata
raggiunge il 26%; si può così ragionevolmente dedurre che la maggior parte degli edifici interessati da
coperture in amianto siano di grandi dimensioni.
Partendo da questo spunto è possibile cercare di analizzare le zone della città dove sono concentrati
gli edifici di grosse dimensioni, e cioè le aree industriali e le aree artigianali (Tabelle 3.8.2 e 3.8.3).

Tabella 3.8.2 W Percentuali di incidenza nelle aree industriali.
AREE INDUSTRIALI

Numero (%)

Superficie (%)

Totale edifici con amianto

42%

66%

Edifici con amianto certo

40%

64%

Tabella 3.8.3 W Percentuali di incidenza nelle aree artigianali.
AREE ARTIGIANALI

Numero (%)

Superficie (%)

Totale edifici con amianto

14%

30%

Edifici con amianto certo

11%

26%

In entrambi i comparti produttivi, a conferma di quanto detto, l’incidenza delle coperture certe di
cemento-amianto è maggiore rispetto al numero degli edifici; le aree industriali presentano il 64% della
superficie edificata coperta da amianto “certo” e gli edifici interessati da queste coperture sono il 40%,
mentre nelle aree artigianali la copertura interessata è il 26% delle aree edificate e il numero di edifici
relativi corrisponde all’11%.
Inoltre, rispetto ai dati consuntivi contenuti nella Tabella 3.8.1, si osserva come le percentuali di
coperture in queste zone siano di gran lunga maggiori rispetto alle percentuali sulla superficie totale e
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sul numero di edifici totali, a conferma della maggior presenza di queste coperture negli edifici a
destinazione d’uso produttiva.
E’ necessario sottolineare che le persone interessate dalle coperture nelle aree industriali non
corrispondono all’effettivo numero di individui che è potenzialmente soggetto agli effetti negativi del
materiale in quanto si tratta di edifici produttivi, per cui vi è un numero elevato di persone che si reca
in queste aree per motivi occupazionali e perciò non risulta conteggiata dal censimento.
Suddividendo il territorio comunale per quartiere è possibile determinate le percentuali di incidenze
delle coperture in cemento-amianto per ogni zona di Parma suddivise per numero di edifici, superficie
e numero delle persone residenti nei suddetti edifici (Tabella 3.8.4).
Le percentuali del numero di edifici con coperture in eternit certe vanno da un minimo di 0,4% nel
quartiere Oltretorrente (una delle zone più vecchie del Comune di Parma) ad un massimo di 11,7%
nel C.S. Martino (Figura 3.8.2).
Anche per le percentuali delle superfici certe di eternit i valori minimi e masssimi spettano
rispettivamente all’Oltretorrente (1,7%) e al C.S. Martino (45,1%) (Figura 3.8.2). Da sottolineare che
nell’Oltretorrente le coperture di cemento-amianto sono interamente definite dalla campagna di
telerilevamento come “certe”.

Tabella 3.8.4 W Percentuali di incidenza degli edifici con amianto e della superficie edificata interessata per ogni
quartiere.
QUARTIERI

% del numero di
edifici con
amianto

% della superficie
edificata con
amianto

% del numero di
edifici con
amianto certo

% della superficie
edificata con
amianto certo

Montanara

5,6%

9,1%

4,6%

8,1%

Vigatto

7,3%

27,4%

4,2%

19,0%

Cittadella

6,0%

14,2%

3,4%

9,4%

Oltretorrente

0,4%

1,7%

0,4%

1,7%

Pablo

6,3%

15,6%

5,5%

13,9%

Molinetto

6,8%

21,0%

5,7%

19,2%

Parma Centro

1,5%

4,7%

1,5%

4,6%

Golese

9,3%

30,0%

6,3%

26,0%

San Pancrazio

11,2%

32,1%

9,3%

28,7%

San Lazzaro

12,9%

39,3%

8,3%

33,7%

Lubiana

11,8%

30,9%

7,4%

25,4%

S. Leonardo

11,7%

35,6%

10,9%

34,9%

C.S. Martino

14,3%

47,5%

11,7%

45,1%
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Figura 3.8.2 W Percentuali di edifici con amianto certo e di superfici edificate con amianto certo.

Consideranto anche la popolazione che vive in edifici con coperture in amianto si nota che la relazione
tra le percentuali di superficie e numero di edifici non viene mantenuta, infatti, anche se il quartiere
C.S. Martino presenta la più alta densità di coperture in eternit sia come numero di edifici che come
superficie, la percentuale della popolazione che è direttamente soggetta al rischio è tra le più basse
(Tabella 3.8.5). Il quartiere con la maggiore densità di persone esposte all’amianto è quello di Lubiana
con un 16,1% di popolazione che vive in fabbricati con coperture di amianto certo (Figura 3.8.3).
L’Oltretorrente rimane, anche in questo caso, il quartiere più sicuro.

Tabella 3.8.5 W Percentuali di incidenza della popolazione residente sotto coperture di amianto per ogni quartiere.
QUARTIERI

% residenti sotto coperture di amianto % residenti sotto coperture di amianto
(certo e incerto)
certo

Montanara

7,6%

7,3%

Vigatto

5,6%

3,0%

Cittadella

9,0%

6,6%

Oltretorrente

0,2%

0,2%

Pablo

8,0%

5,0%

Molinetto

9,9%

7,3%

Parma Centro

4,6%

4,6%

Golese

7,1%

4,9%

San Pancrazio

7,7%

7,1%

San Lazzaro

13,5%

9,1%

Lubiana

19,9%

16,1%

S. Leonardo

4,7%

4,1%

C.S. Martino

3,1%

2,8%
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Figura3.8.3 W Popolazione abitante in edifici con coperture di amianto certo.

Cercando di riassumere i dati sin qui riportati, grazie all’impiego del softwere Arcview è stato possibile
realizzare delle carte descrittive per ogni quartiere, le quali permettono una più immediata
comprensione del problema. Utilizzando i valori relativi alle coperture in amianto certo e incerto, nelle
Figure 3.8.3, 3.8.4 e 3.8.5 sono illustrate: le percentuali del numero degli edifici con coperture in
eternit, la percentuale della superficie di queste coperture e la percentuale della popolazione residente
in questi edifici.
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Figura 3.8.3 W Percentuale di edifici con coperture in cemento-amianto certe e incerte.

Figura3.8.4 W Percentuale delle superfici con cemento-amianto certe e incerte.
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Figura 3.8.5 W Percentuale della popolazione residente in edifici con coperture in
cemento-amianto certe e incerte.
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ALLEGATO A

Schede descrittive degli impianti esistenti o in costruzione nel
territorio del Comune di Parma
(dal Quadro Conoscitivo del Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti adottato
con delibera di Consiglio Provinciale n° 28 del 24 marzo 2004 e approvato
con delibera di Consiglio Provinciale n°32 del 22 marzo 2005).
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Impianto di compostaggio in Comune di Mezzani - Località Malcantone

L'impianto di compostaggio di Mezzani di proprietà del Comune di Parma, in fase di costruzione, è
previsto dal vigente PISR ed ha beneficiato di un contributo statale del 1996. I lavori di costruzione,
sulla base delle indicazioni emerse da un recente sopralluogo del comitato di informazione istituito
dalla Provincia, dovrebbero essere completati durante il mese di aprile, creando i presupposti per
l’avvio della gestione entro l’estate del 2004, anche se non è stata presentata la relativa domanda di
autorizzazione.
L'impianto, previsto per valorizzare la frazione organica derivante da raccolta differenziata, è destinato
alla produzione di compost di qualità.
Il sito è localizzato lungo la Strada comunale Malcantone in prossimità della SP 72 Parma-Mezzani.
L'area circostante l'impianto, ubicata in zona di pianura, è tipicamente agricola.
La capacità complessiva dell'impianto è di 18.000 t/anno; le soluzioni di processo ipotizzate dal
Comune di Parma in fase di richiesta di autorizzazione prevedono un utilizzo di 9.000 t di rifiuti
organici da raccolta differenziata, 5.000 t di fanghi di depurazione e 4.000 t di scarti cellulosici.
Tale ipotesi, secondo la volontà manifestata dal Comune di Parma con propria osservazione al
presente piano, potrebbe essere variata in fase di autorizzazione alla gestione dell’impianto,
escludendo i fanghi di depurazione dal processo.
La produzione di compost stimata è attorno alle 5.800 t/anno e si prevedono 1.500 t/anno di scarti da
avviare in discarica.
Il processo prevede le fasi di stoccaggio, pretrattamento e biossidazione accelerata in zone
tamponate con l'invio dell'aria a biofiltro.
Anche le fasi successiva di maturazione e stoccaggio avvengono in zona confinata.

Tabella A – Caratteristiche dell’impianto di compostaggio di Mezzani.
Ubicazione

Comune Mezzani - Località Malcantone

Proprietà impianto

Comune di Parma

Data autorizzazione

Attualmente autorizzata solo la realizzazione

Quantitativi trattati

18.000 t/anno, di cui 9.000 organico da RD, 5.000 fanghi di depurazione, 4.000
cellulosici (secondo il progetto autorizzato) o 12.800 organico, 5.200 cellulosici
(secondo osservazione del Comune di Parma al presente piano)
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Impianto di preselezione in Comune di Parma - Località Cornocchio

L'impianto di preselezione ubicato nel comune di Parma, in località Cornocchio, presso il polo impiantistico della società ENIA spa, è entrato in funzione nel corso del 2002. L'impianto, previsto dal
PISR vigente, è autorizzato a trattare 600 tonnellate al giorno di rifiuto, per un totale di 150.000 t/anno
e riceve i rifiuti indifferenziati dell'intera provincia, ad eccezione dei Comuni del bacino di utenza della
discarica di Pian di Tiedoli (la Comunità Montana per far fronte alla ridotta capacità di conferimento
dell’impianto di discarica vi ha temporaneamente avviato i rifiuti di Collecchio, Fidenza e
Salsomaggiore).
L'area in cui è localizzato l'impianto è situata a nord del capoluogo ed è compresa tra la tangenziale e
la strada per Baganzola, ad alcune centinaia di metri dal corso del T. Parma. Tale area ospita anche il
depuratore, alcune piazzole di stoccaggio e trattamento dei rifiuti e altre strutture utilizzate per la
gestione dei rifiuti. Nella zona non insistono particolari vincoli.
L'impianto opera principalmente attraverso un'operazione di vagliatura e di selezione magnetica
dando origine a tre flussi in uscita: il sottovaglio (umido) in quantità pari al 39% circa degli ingressi, a
prevalente matrice biodegradabile, il sovvallo (secco) in quantità pari al 59% circa, con poca umidità
ed alto potere calorifico ed i metalli in quantità pari all’1% circa. Il restante 2% circa sono perdite di
lavorazione.

Tabella B – Impianto di preselezione del Cornocchio.
Ubicazione

Comune Parma - Località Cornocchio

Gestore impianto

ENIA spa)

Potenzialità autorizzata

150.000 t/anno

Data autorizzazione

09/11/01

Data scadenza
autorizzazione

11/03/07

Bacino di utenza

Comuni della Provincia escluso bacino di utenza discarica Pian di Tiedoli
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Impianto di incenerimento in Comune di Parma - Località Cornocchio

L'impianto di incenerimento di proprietà dell’azienda AMNU spa, attualmente non in funzione, è
ubicato in Comune di Parma, in località Cornocchio, presso il polo impiantistico della società ENIA
spa.
Costruito agli inizi degli anni ’70, l'impianto è costituito da un forno a griglia rotante con capacità
termica di 19-20.000 Kcal/ora, corrispondente ad una potenzialità di 65.000 t/anno. L'altezza del
camino è di 45 m.
L'ultima autorizzazione al funzionamento è stata rilasciata con determina del responsabile del servizio
ambiente della Provincia di Parma n° 1440 del 30/06/99, valida fino al giugno del 2004, ma
l'utilizzazione dell'impianto è stata sospesa, con decisione unilaterale del Comune di Parma, proprietario di AMNU spa, a marzo del 2002.

Tabella C – Caratteristiche del forno inceneritore del Cornocchio.
Ubicazione

Comune di Parma - Località Cornocchio

Proprietà impianto

AMNU SpA

Data autorizzazione

30/06/99 – scadenza 30/06/04

Quantitativi trattati

65.000 t/anno di cui autorizzati 2.500 t/anno di ROT

Firmato digitalmente da Dante Bertolini
in data 23/12/2016 alle ore 19:21
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