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SA 9.1 INTRODUZIONE
Nel presente volume sono organizzate le analisi e le informazioni relative allo stato di fatto e alle
potenziali evoluzioni dei siti industriali e delle attività produttive a impatto ambientale potenziale.
Le relative informazioni sono state fornite dal Comune di Parma, il quale ha richiesto alla sezione
provinciale di Parma dell’A.R.P.A. uno studio con l’obiettivo di individuare e localizzare i siti industriali
e le attività produttive a rilevante impatto ambientale.
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 rilevazione ed il controllo del territorio e delle fonti inquinanti, fisse e mobili. In particolare devono
essere analizzate le parti del territorio caratterizzate da una concentrazione di attività produttive o da
una elevata specializzazione funzionale con forte attrattività di persone e merci, valutando gli ambiti
territoriali interessati da effetti sociali, ambientali ed infrastrutturali connessi a tali concentrazioni; deve
essere inoltre valutato il livello di qualità ecologico ed ambientale definito dal grado di sicurezza del
territorio in rapporto ai rischi industriali.
In considerazione di ciò, nel presente volume sono riportate le categorie in cui sono stati suddivisi,
nello studio in esame, i siti industriali e le attività produttive a potenziale impatto ambientale presenti
nel territorio comunale di Parma, i corrispondenti criteri identificativi ed il numero di siti ricadenti in
ciascuna categoria; nell’Allegato A sono riportate le schede anagrafiche delle attività produttive
suddivise per categoria.
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 9.2 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 dei siti industriali e delle attività produttive a impatto
ambientale potenziale.

SI_01

Numero di siti industriali per bacino idrografico

Unità di misura

n.

Riferimenti normativi

-

Scopo e descrizioni

Evidenzia l’impatto dei siti industriali su ciascun bacino idrografico in termini di
scarichi.

Modalità di calcolo

Utilizzo del software Arcview; partendo dalla mappa della localizzazione dei siti
industriali ad impatto ambientale potenziale si evidenziano i bacini idrografici di
pertinenza di ciascun corso d’acqua presenti sul territorio comunale e si individuano i
siti che vi ricadono.

Altre componenti
ambientali interessate

ACQUA

SI_02

Numero di siti industriali ricadenti nel buffer di 250 m costruito intorno alla
rete fognaria

Unità di misura

n.

Riferimenti normativi

-

Scopo e descrizioni

Evidenzia l’impatto dei siti industriali sul sistema di smaltimento e trattamento dei
reflui, oltre che il potenziale asservimento ad un sistema di depurazione per quanto
concerne eventuali reflui prodotti.

Modalità di calcolo

Utilizzo del software Arcview; partendo dalla mappa della localizzazione dei siti
industriali ad impatto ambientale potenziale e dallo shapefile relativo alla rete
fognaria comunale si costruisce un buffer di 250 m intorno alla rete e si individuano i
siti che vi ricadono.

Altre componenti
ambientali interessate

ACQUA

SI_03

Numero di siti industriali ricadenti nel buffer di 250 m costruito intorno al
settore residenziale

Unità di misura

n.

Riferimenti normativi

-

Scopo e descrizioni

Evidenzia l’impatto dei siti industriali sul settore residenziale.

Modalità di calcolo

Utilizzo del software Arcview; partendo dalla mappa della localizzazione dei siti
industriali ad impatto ambientale potenziale e dallo shapefile relativo alle aree
residenziali presenti nel comune si costruisce un buffer di 300 m intorno alla
residenze e si individuano i siti che vi ricadono.

Altre componenti
ambientali interessate

-

DPSIR

DPSIR

DPSIR
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SI_04

Numero di siti industriali per classe di vulnerabilità degli acquiferi

Unità di misura

n.

Riferimenti normativi

-

Scopo e descrizioni

Evidenzia l’impatto dei siti industriali sul territorio comunale ripartito in base alla
vulnerabilità degli acquiferi.

Modalità di calcolo

Utilizzo del software Arcview; partendo dalla mappa della localizzazione dei siti
industriali ad impatto ambientale potenziale e dallo shapefile relativo alla
vulnerabilità degli acquiferi si evidenziano i siti che ricadono in ciascuna classe di
vulnerabilità.

Altre componenti
ambientali interessate

ACQUA

SI_05

Numero di siti industriali per classe di rischio idraulico

Unità di misura

n.

Riferimenti normativi

-

Scopo e descrizioni

Evidenzia l’impatto dei siti industriali sul territorio comunale ripartito sulla base del
rischio idraulico.

Modalità di calcolo

Utilizzo del software Arcview; partendo dalla mappa della localizzazione dei siti
industriali ad impatto ambientale potenziale e dallo shapefile relativo al rischio
idraulico si evidenziano i siti che ricadono in ciascuna classe di rischio.

Altre componenti
ambientali interessate

ACQUA

DPSIR

DPSIR
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SA 9.3 LA CONOSCENZA DISPONIBILE
SA 9.3.1

Premessa1

La legislazione ambientale,

uniformemente ai

dettami

della politica dell’Unione Europea

sull’argomento, non indica né prevede una generica definizione di “attività a rilevante impatto
ambientale”. Essa definisce altresì, per ogni comparto ambientale, nonché per dichiarazioni integrate
su vari comparti (IPPC), una serie di parametri stringenti, che si riferiscono in genere alla presenza,
l’immissione nel processo, la lavorazione, l’emissione nei media ambientali di sostanze pericolose e
alle loro concentrazioni.
Pertanto il criterio appena enunciato, di seguito presentato, risulta il più idoneo per rispondere alle
richieste.
In aggiunta si considereranno anche altre attività o siti che per la loro natura possono avere un
rilevante impatto o presentare fattori di rischio per la dimensione locale del problema (il centro
abitato), quali stazioni ecologiche, depositi anche in disuso di carburanti, depositi di concimi chimici,
aziende che lavorano gomma e plastica in quanto soggette a rischio d’incendio.
Un ultimo ed ulteriore parametro localizzativo di attività impattanti riguarda le radiazioni
elettromagnetiche delle centrali di trasformazione.
I fattori fisici si presentano solo in questo aspetto, poiché non è possibile allargare lo stesso criterio al
rumore. Infatti il principio del DPCM 14/11/97, basato sulla suddivisione in aree a diversi usi con climi
acustici differenti, non permette la localizzazione di siti particolarmente impattanti, ed ogni ulteriore
considerazione è da attribuire alla zonizzazione acustica prevista dalla legge.
I dati ricavati dall'indagine conoscitiva sulle attività ambientalmente rilevanti sul territorio comunale di
Parma sono stati organizzati in un database, in modo tale che la documentazione risulti aggiornabile
in relazione allo sviluppo delle attività produttive. Le informazioni sono poi state utilizzare per creare
una copertura cartografica rappresentante l'ubicazione di tali attività, mediante il software Arcview
(ESRI), standard attualmente in uso presso gli enti pubblici della Regione Emilia-Romagna (Tavola
“SA9-01 – Attività industriali a rischio ambientale potenziale”). Il file rappresenta quindi la
georeferenziazione nel sistema UTM 32 ED50, traslato di 4.000.000 sull'asse y per permettere una
sovrapposizione con la cartografia già in adozione dall'ente; inoltre nel file, per ogni attività, vengono
specificate le caratteristiche principali quali ragione sociale, indirizzo e classe di appartenenza per la
quale si è deciso di inserire tale nominativo nell'elenco. In questo modo si permette anche una visione
immediata della numerosità delle varie classificazioni (IPPC; INES; DDL 334/99; ecc.) sul territorio.

1

I contenuti del presente capitolo, oltre che dei successivi capitoli SA9.3.2 e SA9.3.3 (in parte) e dell’Allegato A sono
interamente tratti da “Siti industriali e attività produttive a impatto ambientale potenziale. Censimento e GIS per il Quadro
Conoscitivo del PSC 2005” condotto da ARPA sezione territoriale di Parma per conto dell’Amministrazione Comunale di Parma.
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SA 9.3.2

Criteri identificativi

Nei paragrafi seguenti si riportano le categorie in cui sono state suddivisi i siti industriali e le attività
produttive a potenziale impatto ambientale presenti nel territorio comunale di Parma, i corrispondenti
riferimenti normativi e la localizzazione indicativa dei siti raggruppati in ciascuna categoria.

SA 9.3.2.1

Aziende a rischio di rischio di incidente rilevante (D.Lvo 334/99 e D.Lgs 238/05)

Il D.Lgs 334/99, emanato in attuazione della direttiva 96/82/CE, ed il successivo D.Lgs 238/05 con cui
è stata recepita a livello nazionale la direttiva 2003/105/CE, rappresentano la principale normativa di
riferimento in materia di controllo dei pericoli di incidenti industriali rilevanti connessi con determinate
attività e sostanze pericolose. Il dettato legislativo riconosce due principali livelli di rischio dovuto alla
presenza e/o alla trasformazione di sostanze pericolose: il primo e più alto previsto dall’art. 8 del
D.Lgs 334/99 e un livello più basso relativo all’art. 6 dello stesso decreto. I gestori degli impianti
classificati “a rischio di incidente rilevante” sono tenuti a notificare la loro posizione tramite apposita
comunicazione agli Enti competenti, contenente i seguenti dati:
a)

il nome o la ragione sociale del gestore e l'indirizzo completo dello stabilimento;

b)

la sede o il domicilio del gestore, con l'indirizzo completo;

c)

il nome o la funzione della persona responsabile dello stabilimento, se diversa da quella di cui
alla lettera a);

d)

le notizie che consentano di individuare le sostanze pericolose o la categoria di sostanze
pericolose, la loro quantità e la loro forma fisica;

e)

l'attività, in corso o prevista, dell'impianto o del deposito;

f)

l'ambiente immediatamente circostante lo stabilimento e, in particolare, gli elementi che
potrebbero causare un incidente rilevante o aggravarne le conseguenze.

Nel comprensorio comunale di Parma i siti che rientrano in questa categoria sono localizzati
principalmente nella porzione settentrionale, alcuni dei quali anche nelle vicinanze di zone residenziali
(Figura A1 dell’Allegato A).

SA 9.3.2.2

IPPC ed INES (dir. 96/61/CE e D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 372/1999)

La direttiva 96/61/CE sulla “Prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento (IPPC)”, recepita
successivamente dallo stato italiano attraverso il D.Lgs 372/99, stabilisce che gli impianti industriali
appartenenti alle categorie elencate nell’Allegato 1 del decreto devono osservare i principi generali di
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alcuni obblighi fondamentali, definiti dalla normativa stessa, al fine di assicurare un elevato livello di
protezione dell’ambiente nel suo complesso.
La direttiva, infatti, introduce il nuovo concetto di prevenzione integrata dell’inquinamento, finalizzata a
considerare le pressioni sulle diverse matrici ambientali in un unico procedimento; si costruisce, cioè,
un unico percorso procedimentale durante il quale la valutazione della conformità ai requisiti di legge è
valutata nel suo complesso, con un approccio multidisciplinare e una logica trasversale rispetto alle
diverse matrici interessate. La finalità prioritaria di un approccio integrato della riduzione
dell’inquinamento è la prevenzione delle emissioni nell’aria, nell’acqua e nel terreno, tenendo conto
della gestione dei rifiuti ogniqualvolta possibile e, altrimenti, la loro riduzione al minimo per
raggiungere un elevato livello di protezione dell’ambiente nel suo complesso.
L’aspetto più rilevante ed innovativo introdotto dalla Direttiva 96/61/CE è rappresentato dalla
previsione che valori limite di emissione, parametri o misure tecniche equivalenti, definite dalle autorità
competenti nelle singole autorizzazioni, devono basarsi sulle BAT (Best Available Techniques), cioè
sulle “migliori tecniche disponibili”, senza imporre l’uso di una tecnica o di una tecnologia specifica,
tenendo presenti le caratteristiche tecniche dell’impianto in questione, la sua posizione geografica e le
condizioni ambientali locali.
La direttiva europea ha avuto un ulteriore conseguenza, con la creazione di un registro degli inquinanti
nazionale (INES – Inventario nazionale delle emissioni e loro sorgenti) per la compilazione del quale
alcune aziende sono tenute a presentare una specifica dichiarazione.
Circa il un quarto dei siti che rientrano in questa categoria sono localizzati nella porzione
settentrionale del capoluogo, mentre i restanti risultano essere dispersi nelle zone frazionali o
addirittura nel territorio rurale (Figura A2 dell’Allegato A).

SA 9.3.2.3

VIA e SCREENING

La legislazione nazionale e quella regionale impongono procedure di valutazione di impatto
ambientale (VIA) o di screening per nuove attività o per attività in ampliamento, in base a limiti
dimensionali e tipo di attività industriale. La ricerca nel territorio del Comune di Parma si è concentrata
su eventuali siti industriali interessati da queste procedure, ma non sono state trovate attività ricadenti
in questa categoria.
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SA 9.3.2.4

Sostanze pericolose rilasciate in acque superficiali o in fognatura (D.Lgs.
152/2006)

Le prescrizioni tabellari del D.Lgs. 152/2006 sulle acque hanno imposto anche specifici monitoraggi a
carico di Arpa sulle ditte che rilasciano sostanze pericolose in acque superficiali e relative quantità e
concentrazioni. Le disposizioni relative agli scarichi di sostanze pericolose si applicano agli
stabilimenti nei quali si svolgono attività che comportano la produzione, la trasformazione o
l'utilizzazione delle sostanze di cui alle tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5 del decreto citato e nei cui
scarichi sia accertata la presenza di tali sostanze in quantità o concentrazioni superiori ai limiti di
rilevabilità delle metodiche di rilevamento in essere all'entrata in vigore del decreto o degli
aggiornamenti messi a punto ai sensi del punto 4 dell'allegato 5 dello stesso decreto.
A questo proposito si forniranno:
1)

dati generali (ragione sociale, indirizzo, dati di georef., dipendenti, altro);

2)

attività svolta (generica, codici ISTAT e codici NACE);

3)

corpo ricettore dello scarico;

4)

bacino ricettore dello scarico;

5)

altre modalità di smaltimento delle acque reflue;

6)

parametri di rilascio in acqua monitorati ( e relativa frequenza);

7)

concentrazioni emesse.

I siti che rientrano in questa categoria sono tutti localizzati nella porzione settentrionale del territorio
comunale (Figura A3 dell’Allegato A), con una rilevante concentrazione nel capoluogo a nord della Via
Emilia e nel Quartiere SPIP.

SA 9.3.2.5

Albo gestori rifiuti (art. 30 D.Lgs. 22/97 e successive modifiche)

L’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali, o Albo gestori rifiuti, è requisito per lo svolgimento
delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi, di raccolta e trasporto di
rifiuti pericolosi, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed
intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi, nonché di gestione di impianti di
smaltimento e di recupero di rifiuti.
L’iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e costituisce titolo per l’esercizio delle attività di
raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti, per le altre attività citate l’iscrizione
abilita alla gestione degli impianti il cui esercizio sia stato autorizzato o allo svolgimento delle attività
soggette ad iscrizione (art. 212 D.Lgs.152/2006).
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In particolare, I soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero
di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita domanda alla Regione competente per il
territorio: la procedura di autorizzazione prevede che l’istruttoria si concluda entro centocinquanta
giorni dalla presentazione della domanda. Tale autorizzazione deve essere comunicata, a cura
dell’amministrazione che la rilascia, all’Albo, che a sua volta cura l’inserimento in un elenco nazionale
(art. 208 D.Lgs.152/2006). Con l’entrata in vigore del D.Lgs 152/2006 l’esercizio delle operazioni di
recupero dei rifiuti in procedura semplificata può essere intrapreso decorsi novanta giorni dalla
comunicazione di inizio attività alla sezione competente dell’Albo Nazionale gestori ambientali, che ne
dà notizia alla Provincia territorialmente competente entro dieci giorni dalla comunicazione stessa
(artt. 214 e 216 D.Lgs.152/2006).
Le attività che rientrano in questa categoria, ed iscritte all’Albo, sono localizzate generalmente
esternamente al capoluogo, distribuendosi in modo piuttosto casuale (Figura A4 dell’Allegato A).

SA 9.3.2.6

Aziende con depositi o produzioni rilevanti di rifiuti speciali pericolosi

Il decreto legislativo 22/97, meglio noto come “legge Ronchi”, elude la categoria dello stoccaggio
definitivo di rifiuti speciali pericolosi, considerando solamente quelle attività che consentono al
produttore o al destinatario finale di prepararne lo smaltimento e il recupero. Queste attività sono
descritte negli Allegati B e C del decreto Ronchi, con le seguenti sigle:
-

D15: deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il
deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti);

-

R13: messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12
(escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).

Lo studio ha considerato le aziende che hanno dichiarato di appartenere a queste categorie negli anni
in cui erano disponibili le dichiarazioni MUD (1998 – 2002), cioè quelle che hanno affermato che la
struttura produttiva prevede la residenza temporanea di depositi speciali pericolosi.
I siti che rientrano in questa categoria sono localizzati esternamente al capoluogo, principalmente
nella porzione occidentale del territorio comunale lungo la Via Emilia (Figura A5 dell’Allegato A).

SA 9.3.2.7

Rischio incendio ed esalazioni tossiche - Industrie produttrici di manufatti in
gomma e plastica

Il Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998 n. 37 disciplina i procedimenti di controllo
delle condizioni di sicurezza per la prevenzione incendi attribuiti alla competenza dei comandi
provinciali dei vigili del fuoco, per le fasi relative all'esame dei progetti, agli accertamenti sopralluogo,
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all'esercizio delle attività soggette a controllo, all'approvazione delle deroghe alla normativa di
conformità.
Il Decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 1998 ha stabilito le procedure relative alle modalità di
presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio di procedimenti di prevenzione incendi,
nonché all'uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco. La titolarità
dei procedimenti e della raccolta dati è pertanto dei Comandi dei Vigili del Fuoco che, contattati, non
hanno fornito la necessaria documentazione.
Pertanto Arpa si è concentrata sulle categorie (presenti in Allegato al Decreto ministeriale Interno 16
febbraio 1982) soggette alla richiesta del Certificato Prevenzione Incendi, individuando nelle industrie
produttrici di oggetti in gomma e plastica la categoria più diffusa sul territorio, già soggetta ad episodi
di incendio che hanno coinvolto sia il deposito di prodotti che di materie prime (i cosiddetti precursori).
Le categorie industriali a cui il Decreto 16 febbraio 1982 impone la presentazione del Certificato di
prevenzione incendi sono riportati in Tabella 3.2.1.

Tabella 3.2.1 – Attività industriali o artigianali comprese nell’Allegato al Decreto ministeriale Interno 16 febbraio
1982.
N° Attività

Decreto ministeriale Interno 16 febbraio 1982

54

Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma, con
quantitativi superiori a 50 q.li

55

Depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili con oltre 100 q.li

56

Laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma con più di 50 q.li in lavorazione o in deposito

57

Stabilimenti ed impianti per la produzione e lavorazione di materie plastiche con quantitativi
superiori a 50 q.li

58

Depositi di manufatti in plastica con oltre 50 q.li

La mancanza dei dati del Comando dei Vigili del Fuoco ha orientato Arpa per una scelta, sulla base
dell’Attività ISTAT, degli stabilimenti rientranti nelle categorie presenti in Tabella 3.2.1.
I codici ISTAT ATECO 1991 (ed equivalenti ISTAT 2002) riportano il codice DH 25 per le industrie
produttrici di oggetti in gomma e plastica, partendo da preparati base, stoccati in grandi quantità e
infiammabili. L’approssimazione del limite quantitativo è avvenuta escludendo alcune attività artigianali
presenti nella lista iniziale e fornendo quella finale.
I siti che rientrano in questa categoria sono localizzati principalmente nelle zone periferiche del
capoluogo, determinando quindi impatti potenziali rilevanti sulla cittadinanza in caso di incidente
(Figura A6 dell’Allegato A).
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SA 9.3.2.8

Altri siti di interesse – rischio incendio, esalazioni tossiche, contaminazione di
falde acquifere, sollevamento polveri, campi elettromagnetici.

Gli ulteriori siti a potenziale impatto locale o ad elevato fattore di rischio locale (incendio)
comprenderanno i seguenti tematismi:
-

depositi di combustibili liquidi e gassosi, distributori di carburanti, comprese cisterne in disuso;

-

stazioni ecologiche;

-

deposito concimi chimici e prodotti fitosanitari;

-

centrali di trasformazione dell’energia elettrica (tutte le cadute di voltaggio).

1) Depositi di combustibili liquidi e gassosi, distributori di carburanti, comprese cisterne in disuso
Il Decreto ministeriale Interno 16 febbraio 1982 inserisce anche i depositi di carburanti, sia liquidi
che gassosi, come potenziali fonti di rischio per gli incendi e le esplosioni. Ad esempio, tra le
numerose categorie presenti in allegato sono riportati:
-

stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano liquidi infiammabili (punto di
infiammabilità a 650 °C) con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 m3;

-

stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano liquidi combustibili con punto di
infiammabilità da 65 °C a 125 °C, per quantitativi globali in ciclo o in deposito superiori a 0,5
m3;

-

depositi e rivendite di gas combustibili in bombole.

Arpa ha interpretato questo criterio estendendo i danni potenziali anche alle matrici ambientali
interessate da incendi ed esplosioni (soprattutto aria ed acqua), fornendo un censimento delle
stazioni di servizio attive e non attive, nonché i depositi più grandi all’ingrosso.
I siti che rientrano in questa categoria sono localizzati all’interno del capoluogo e lungo le
principali arterie stradali (Figura A7 dell’Allegato A).

2) Stazioni ecologiche
La stazione ecologica rappresenta una struttura il cui inserimento nel tessuto urbano deve
garantire condizioni di sicurezza per la popolazione, relativamente al potenziale innalzamento di
polveri, alla perdita in falda di sostanze degradate da rifiuti elettronici, alla combustione
accidentale di rifiuti plastici. Tuttavia una corretta pianificazione del loro inserimento e,
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soprattutto, delle edificazioni nelle aree attigue alle stazioni, possono ampliare il grado di
sicurezza e la tutela della salute dei cittadini.
Le stazioni ecologiche presenti nel territorio comunale sono quattro localizzate nelle aree
periferiche del capoluogo, principalmente nella sua porzione settentrionale (Figura A8
dell’Allegato A).

3) Depositi di concimi chimici e prodotti fitosanitari
Quanto premesso per le categorie precedenti vale anche per i depositi di concimi sintetici e di
fitofarmaci, che nel Decreto ministeriale Interno 16 febbraio 1982 corrispondono alla seguente
categoria:
-

60: Depositi di concimi chimici a base di nitrati e fosfati e di fitofarmaci, con potenzialità
globale superiore a 500 q.

Alcuni concimi chimici sono noti per la loro alta esplosività, mentre i fitofarmaci, al momento della
combustione, presentano una speciazione capace di originare numerose molecole organiche
estremamente tossiche, teratogene, cancerogene, come descritto in letteratura.
I siti che rientrano in questa categoria sono localizzati all’esterno del capoluogo, ad eccezione di
uno che si trova in prossimità della linea ferroviaria (Figura A9 dell’Allegato A).

4) Centrali di trasformazione dell’energia elettrica (tutte le cadute di voltaggio)
L’unico fattore fisico considerato è il campo elettromagnetico generato dalle linee ad alta
tensione, laddove vengono sottoposte a caduta per alimentare linee a media e bassa tensione ad
usi industriali e civili. La distanza da centri urbani o abitazioni è regolata da numerosi dettati
legislativi tra cui:
-

Council of European Union: Council recommendation on the limitation of exposure of the
generai public toelectromagnetic fieIds 0 Hz - 300 GHz. Legislative Act 8550/99, Brussels,
tradotta in italiano e pubblicata sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità Europee il 30/7/99;

-

Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici (Legge n. 36/2001);

-

D.P.C.M. 8 Luglio 2003 pubblicato sulla G. U. n. 200. Fissazione dei limiti di esposizione, dei
valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle
esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli
elettrodotti;

-

L.R. 30/2000.
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I siti che rientrano in questa categoria sono localizzati nella porzione sud-occidentale del
capoluogo (centrale ENEL Vigheffio) e nella porzione nord-orientale in relazione alla presenza
delle principali attività produttive e delle cabine a servizio della linea ferroviaria (Figura A10
dell’Allegato A).
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SA 9.3.3

Elaborazioni successive e risultati

La Tabella 3.3.1 riporta i risultati del censimento delle attività industriali ad impatto ambientale
potenziale, specificando in particolare il numero di siti ricadenti in ciascuna categoria; dato che in
alcuni siti si svolgono attività che ricadono in più di una delle categorie censite, il numero totale dei siti
riportato in tabella è pari a 205, mentre in realtà i siti sono 183. E’ interessante sottolineare che il 43%
dei siti a rischio presenti nel territorio comunale di Parma sono rappresentati da depositi e distributori
di combustibili liquidi e gassosi, sebbene siano presenti anche otto attività a rischio di incidente
rilevante.
Nell’Allegato A sono riportate le schede anagrafiche delle attività produttive suddivise per categoria;
per ciascuna impresa considerata sono descritte le seguenti informazioni: indirizzo, codice ISTAT,
descrizione codice ISTAT, coordinate UTM.

Tabella 3.3.1 – Conteggio dei siti appartenenti alle differenti categorie censite (numero e percentuale sul totale) e
dei siti georeferenziati (in percentuale).
Categorie

Numero siti

Percentuale di siti
sul totale

SEVESO II e III (D.Lvo 334/99 e D.Lgs
238/2005)

8

IPPC

25

12

100

INES

5

2

100

VIA E SCREENING

0

0

100

SCARICHI PERICOLOSI (tabelle
152/2006)

18

ALBO GESTORI RIFIUTI

17

8

100

D15 - R13 DI RIFIUTI PERICOLOSI

6

3

100

AZIENDE PRODUTTRICI DI
MANUFATTI IN GOMMA E PLASTICA

18

DEPOSITI E DISTRIBUTORI DI
COMBUSTIBILI LIQUIDI E GASSOSI

88

STAZIONI ECOLOGICHE

4

DEPOSITI DI CONCIMI CHIMICI E DI
PRODOTTI FITOSANITARI

8

CENTRALI DI CADUTA TENSIONE

8

4

Percentuale di siti
georeferenziati

9

9
43
2
4
4

100

100

100
100
100
100
100

Un’ulteriore elaborazione delle informazioni ricavate dal censimento ha riguardato il confronto tra la
localizzazione dei siti industriali e quella di:
-

bacini idrografici;

-

rete fognaria comunale;
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-

settore residenziale;

-

vulnerabilità degli acquiferi (secondo quanto indicato dall’Amministrazione Provinciale di Parma);

-

rischio idraulico.

In particolare, relativamente ai bacini idrografici è stato calcolato il numero delle attività produttive
ricadenti all’interno del bacino del T. Parma – T. Baganza, del bacino del T. Parma e di quello del T.
Enza; dai risultati, illustrati in Tabella 3.3.2 e in Figura 3.3.1, emerge che quasi il 70% dei siti presi in
esame ricade all’interno del bacino idrografico del T. Parma, mentre il 25% ricade in quello del T.
Enza e solo il 7% in quello del T. Parma – T. Baganza. Complessivamente sul bacino del T. Parma
insistono quindi tre quarti delle attività a impatto ambientale potenziale presenti sul territorio comunale.
La Figura 3.3.2 mostra la distribuzione delle attività produttive censite in relazione ai bacini idrografici
presenti sul territorio comunale.
Per censire le attività produttive presenti in prossimità della rete fognaria e di depurazione è stato
costruito un buffer di 250 m intorno al tracciato della rete ed è stato calcolato il numero di siti ricadenti
in questo intorno; dai risultati, illustrati in Tabella 3.3.3, si evidenzia che circa il 75% delle attività
considerate ricade nel buffer citato, garantendo quindi adeguate possibilità di raccolta e trattamento
dei reflui prodotti. In particolare si rileva che sono prossimi al sistema di fognatura gran parte delle
attività che producono scarichi pericolosi, anche se solo la metà di quelle soggette a IPPC. La Figura
3.3.3 mostra la distribuzione delle attività produttive censite in relazione al buffer di 250 m costruito
intorno alla rete fognaria comunale.
I siti presenti in vicinanza delle abitazioni sono stati individuati costruendo un buffer di 300 m intorno al
settore residenziale e valutando il numero delle attività produttive ivi ricadenti (Tabella 3.3.4 e Figura
3.3.4). L’85% circa delle attività a impatto ambientale potenziale ricade all’interno del buffer di 300 m
di aree residenziali. Fra queste quasi la metà delle attività è rappresentato da distributori di
carburante, sebbene sia ricompresse anche tutte le attività a rischio di incidente rilevante e gran parte
delle aziende produttrici di manufatti in gomma e plastica, dei depositi di concimi chimici e di prodotti
fitosanitari e delle centrali di caduta di tensione.
In relazione alla vulnerabilità degli acquiferi sono stati quantificati i siti ricadenti nelle diverse classi di
vulnerabilità (Tabella 3.3.5 e Figura 3.3.5), la cui rappresentazione è riportata in Figura 3.3.6. Dai
risultati emerge che l’80% circa dei siti industriali ricade in aree con protezione almeno degli acquiferi
profondi, il 7% in aree di alimentazione ritardata ed il 13% circa in aree di alimentazione diretta degli
acquiferi. In particolare si evidenzia come nessuna delle attività in grado di produrre scarichi pericolosi
sia localizzato nelle zone di alimentazione diretta, sebbene un terzo delle attività soggette a IPPC
ricade in questa classe, insieme ad alcune attività di deposito di concimi chimici e fitofarmaci e alcune
correlate al ciclo dei rifiuti e al loro stoccaggio temporaneo.
Infine, sono stati individuati i siti ricadenti in ciascuna delle quattro classi del rischio idraulico (Figura
3.3.8) ed i risultati sono stati riportati in Tabella 3.3.6 ed in Figura 3.3.7. Dai risultati emerge che due
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attività ricadono nell’alveo di piena (una attività soggetta a IPPC e un deposito di concimi chimici e
prodotti fitosanitari) e una nelle aree inondabili (deposito o distributore di carburanti liquidi e gassosi),
mentre il 55% circa è ricompreso in aree in sicurezza idraulica e il 43% in aree di piena catastrofica.

Tabella 3.3.2 – Numero di siti industriali ricadenti nei bacini idrografici presenti nel territorio comunale.
Categorie delle attività produttive

Numero siti
Bacino T.
Parma – T.
Baganza

Bacino T.
Parma

Bacino T.
Enza

SEVESO II e III (D.Lvo 334/99 e D.Lgs 238/2005)

0

6

2

IPPC

0

21

3

INES

0

4

1

VIA E SCREENING

0

0

0

SCARICHI PERICOLOSI (tabelle 152/2006)

0

12

7

ALBO GESTORI RIFIUTI

1

12

2

D15 - R13 DI RIFIUTI PERICOLOSI

1

4

1

AZIENDE PRODUTTRICI DI MANUFATTI IN GOMMA E PLASTICA

2

11

4

DEPOSITI E DISTRIBUTORI DI COMBUSTIBILI LIQUIDI E GASSOSI

8

56

24

STAZIONI ECOLOGICHE

0

2

2

DEPOSITI DI CONCIMI CHIMICI E DI PRODOTTI FITOSANITARI

1

6

1

CENTRALI DI CADUTA TENSIONE

1

4

3

Bacino T. Enza
25%

Bacino T. Parma –
T. Baganza
7%

Bacino T. Parma
68%

Figura 3.3.1 – Ripartizione percentuale dei siti industriali a rischio in base al bacino idrografico in cui ricadono.
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Figura 3.3.2 – Distribuzione delle attività produttive censite in relazione ai bacini idrografici presenti sul territorio
comunale.

Tabella 3.3.3 –Siti industriali in relazione al buffer di 250 m costruito intorno alla rete fognaria comunale.
Categorie delle attività produttive

Siti ricadenti nel buffer Siti esterni a buffer di
di 250 m
250 m
n.

n.

SEVESO II e III (D.Lvo 334/99 e D.Lgs 238/2005)

6

2

IPPC

12

13

INES

4

1

VIA E SCREENING

0

0

SCARICHI PERICOLOSI (tabelle 152/2006)

16

2

ALBO GESTORI RIFIUTI

7

10

D15 - R13 DI RIFIUTI PERICOLOSI

5

1

AZIENDE PRODUTTRICI DI MANUFATTI IN GOMMA E
PLASTICA

14

4

DEPOSITI E DISTRIBUTORI DI COMBUSTIBILI LIQUIDI E

76

12
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Categorie delle attività produttive

Siti ricadenti nel buffer Siti esterni a buffer di
di 250 m
250 m
n.

n.

STAZIONI ECOLOGICHE

4

0

DEPOSITI DI CONCIMI CHIMICI E DI PRODOTTI
FITOSANITARI

5

3

CENTRALI DI CADUTA TENSIONE

7

1

GASSOSI

Figura 3.3.3 – Distribuzione delle attività produttive censite in relazione al buffer di 250 m costruito intorno alla
rete fognaria.
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Tabella 3.3.4 – Numero di siti industriali ricadenti nel buffer di 300 m costruito intorno al settore residenziale.
Categorie delle attività produttive

Numero siti

Percentuale di
siti sul totale

SEVESO II e III (D.Lvo 334/99 e D.Lgs 238/2005)

8

4

IPPC

17

10

INES

4

2

VIA E SCREENING

0

0

SCARICHI PERICOLOSI (tabelle 152/2006)

13

7

ALBO GESTORI RIFIUTI

16

9

D15 - R13 DI RIFIUTI PERICOLOSI

5

3

AZIENDE PRODUTTRICI DI MANUFATTI IN GOMMA E PLASTICA

14

8

DEPOSITI E DISTRIBUTORI DI COMBUSTIBILI LIQUIDI E GASSOSI

83

47

STAZIONI ECOLOGICHE

3

2

DEPOSITI DI CONCIMI CHIMICI E DI PRODOTTI FITOSANITARI

7

4

CENTRALI DI CADUTA TENSIONE

7

4

Figura 3.3.4 – Distribuzione delle attività produttive censite in relazione al buffer di 300 m costruito intorno al
settore residenziale.
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Tabella 3.3.5 – Numero di siti industriali ricadenti in ciascuna classe della vulnerabilità degli acquiferi.
Categorie delle
attività produttive

Numero siti
Zona di
alimentaz. degli
acquiferi A e B

Zona di
alimentazione
dell’acquifero
A

Zona di
alimentaz. degli
acquiferi A e B
ritardata

Zona di
alimentazione
dell’acquifero A
ritardata

Zona con
protezione degli
acquiferi
profondi

Zona con
protezione degli
acquiferi

SEVESO II e III (D.Lvo
334/99 e D.Lgs
238/2005)

0

0

0

0

2

6

IPPC

5

2

1

1

6

7

INES

1

0

0

0

2

2

VIA E SCREENING

0

0

0

0

0

0

SCARICHI
PERICOLOSI (tabelle
152/2006)

0

0

0

0

6

13

ALBO GESTORI
RIFIUTI

0

2

0

2

4

2

D15 - R13 DI RIFIUTI
PERICOLOSI

0

2

0

1

2

1

AZIENDE
PRODUTTRICI DI
MANUFATTI IN
GOMMA E PLASTICA

0

2

1

0

6

8

DEPOSITI E
DISTRIBUTORI DI
COMBUSTIBILI
LIQUIDI E GASSOSI

4

4

3

4

51

22

STAZIONI
ECOLOGICHE

0

0

0

0

4

0

DEPOSITI DI CONCIMI
CHIMICI E DI
PRODOTTI
FITOSANITARI

1

1

0

1

4

1

CENTRALI DI CADUTA
TENSIONE

0

0

0

0

4

4

Zona con protezione
degli acquiferi
33%

Zona di alimentaz. degli
acquifero A e B
6%

Zona di alimentazione
dell’acquifero A
7%
Zona di alimentaz. degli
acquifero A e B ritardata
3%
Zona di alimentazione
dell’acquifero A ritardata
5%

Zona con protezione
degli acquiferi profondi
46%

Figura 3.3.5 – Ripartizione percentuale dei siti in base alle classi della vulnerabilità degli acquiferi in cui ricadono.
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Figura 3.3.6 – Distribuzione delle attività produttive censite in relazione alla vulnerabilità degli acquiferi.

Tabella 3.3.6 - Numero di siti industriali ricadenti in ciascuna classe del rischio idraulico.
Categorie delle attività produttive

Numero siti
Alveo di piena

Aree
inondabili

Aree di piena
catastrofica

Aree in
sicurezza
idraulica

SEVESO II e III (D.Lvo 334/99 e D.Lgs
238/2005)

0

0

3

5

IPPC

1

0

9

14

INES

0

0

2

3

VIA E SCREENING

0

0

0

0
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Categorie delle attività produttive

Numero siti
Alveo di piena

Aree
inondabili

Aree di piena
catastrofica

Aree in
sicurezza
idraulica

SCARICHI PERICOLOSI (tabelle
152/2006)

0

0

4

15

ALBO GESTORI RIFIUTI

0

0

11

5

D15 - R13 DI RIFIUTI PERICOLOSI

0

0

1

5

AZIENDE PRODUTTRICI DI MANUFATTI
IN GOMMA E PLASTICA

0

0

9

8

DEPOSITI E DISTRIBUTORI DI
COMBUSTIBILI LIQUIDI E GASSOSI

0

1

41

46

STAZIONI ECOLOGICHE

0

0

1

3

DEPOSITI DI CONCIMI CHIMICI E DI
PRODOTTI FITOSANITARI

1

0

4

3

CENTRALI DI CADUTA TENSIONE

0

0

3

5

Alveo di piena
1%

Aree inondabili
0%
Aree di piena
catastrofica
43%

Aree in sicurezza
idraulica
56%

Figura 3.3.7 – Ripartizione percentuale dei siti in base alle classi del rischio idraulico in cui ricadono.
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Figura 3.3.8 – Distribuzione delle attività produttive censite in relazione al rischio idraulico.
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SA 9.3.4

La Normativa in materia di controllo dei pericoli da incidenti rilevanti e
stabilimenti a rischio

In materia di rischio industriale e controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate
sostanze pericolose le prime due Direttive emanate da parte della Comunità Europea sono state la
82/501/CEE (denominata Direttiva Seveso) e la sua revisione, la 96/82/CE (denominata Seveso II);
tali Direttive sono state recepite in Italia rispettivamente con il DPR 175/88 (abrogato) e con il D. Lgs.
334/99 , che sostituisce il precedente.
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 271 del 21/11/2005 del D.Lgs n. 238 è stata recepita a
livello nazionale la direttiva 2003/105/CE – la Cosiddetta “Seveso ter”, che ha introdotto alcune
importanti novità rispetto al D.Lgs. 334/99.
Sono definiti a Rischio di Incidente Rilevante gli Stabilimenti che detengono talune sostanze
pericolose, riportate nell'allegato A al D.Lgs.238/05, oppure in cui tali sostanze potrebbero generarsi
per incidente.
La Normativa obbliga il Gestore di tali impianti a prendere tutte le misure idonee a prevenire gli
incidenti rilevanti ed a limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente.
A tale scopo, i Gestori di Stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante devono integrare il proprio
Documento di Valutazione dei Rischi (di cui al D. Lgs. 626/94) considerando anche i Rischi di Incidenti
Rilevanti.
Se la quantità di sostanze pericolose di cui all'Allegato A al D.Lgs.238/05 supera determinati valori di
soglia, il Gestore deve anche definire la propria Politica di Prevenzione degli Incidenti rilevanti e
perseguirla mediante un idoneo Sistema di Gestione della Sicurezza. Quest'ultimo aspetto conferma
che vengono considerati fondamentali gli aspetti gestionali ed organizzativi per garantire la sicurezza,
con importanza almeno pari agli aspetti tecnici ed impiantistici.
In funzione poi delle quantità di sostanze pericolose detenute, le aziende vengono classificate in
categorie diverse e hanno l’obbligo di presentare, a seconda del caso, il Rapporto di Sicurezza (art. 8)
al Comitato Tecnico Regionale predisposto dandone informazione alla Regione ai fini dell'accessibilità
al pubblico, e la Notifica (art. 6) all'Autorità Competente e a diversi altri Enti, in forma di
autocertificazione.
La normativa vigente prevede inoltre:
-

il controllo dell’urbanizzazione da parte degli Enti locali nelle aree interessate da Stabilimenti
soggetti al D.Lgs. 334/99 e al D.Lgs 238/05;

-

la predisposizione, da parte dell'Autorità competente, per gli stabilimenti di cui all’art. 6 ed all’art 8
del D.Lgs. 334/99, di un piano di emergenza esterno finalizzato a proteggere l'uomo e l'ambiente
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in caso di incidente, a limitarne le conseguenze ed a prevedere il successivo disinquinamento
dell'area interessata;
-

l'informazione e la consultazione della popolazione.

In particolare, sono tre le novità fondamentali introdotte con il D.Lgs 238/05: in primo luogo si è
ampliato il campo di applicazione della normativa, che viene ora a comprendere anche le attività
minerarie che comportano un trattamento chimico o termico dei minerali attraverso le sostanze
pericolose citate nell'Allegato 1 della direttiva, e gli impianti di smaltimento degli sterili (che trattano le
medesime sostanze). In secondo luogo, nei processi di pianificazione delle emergenze è stata
prevista la consultazione dei lavoratori delle imprese subappaltatrici e della popolazione interessata,
per la quale si rafforza anche il diritto ad essere tenuti informati in maniera idonea e con regolarità
sulle misure di sicurezza adottate; infine, nella pianificazione del territorio interessato dalla presenza di
stabilimenti "a rischio" vengono introdotte nuove categorie di "vulnerabilità" (edifici frequentati dal
pubblico, aree ricreative, infrastrutture di trasporto) che rientrano in un apposito quadro di gestione
territoriale delle emergenze.
I requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone
interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante – in riferimento alla utilizzazione dei suoli e in
relazione alla necessità di mantenere opportune distanze di sicurezza tra gli stabilimenti e le zone
residenziali – sono stabiliti dal D.M. 09/05/2001, in attuazione dell’articolo 14 del D.Lgs 334/99.
La novità del D.M. 09/05/2001 consiste nel regolamentare un processo di integrazione tra le scelte
della pianificazione territoriale e urbanistica e la normativa attinente gli stabilimenti soggetti alla
normativa in materia di gestione del rischio industriale.
In termini di pianificazione territoriale, i criteri guida definiti dal citato decreto permettono di individuare
le aree sulle quali ricadono gli effetti prodotti dagli stabilimenti soggetti alla disciplina di cui al D.Lgs
334/99 in modo tale che nell'ambito della determinazione degli indirizzi generali di assetto del territorio
sia possibile individuare gli interventi e le misure di prevenzione del rischio e di mitigazione degli
impatti con riferimento alle diverse destinazioni del territorio stesso, in relazione alla prevalente
vocazione residenziale, industriale, infrastrutturale, ecc.
Gli strumenti di pianificazione urbanistica a loro volta hanno il compito di verificare la compatibilità
territoriale e ambientale del nuovo stabilimento industriale proposto o della modifica dello stabilimento
esistente rispetto alla strumentazione urbanistica vigente e promuovere la variante urbanistica qualora
tale compatibilità non sia verificata, nel rispetto dei criteri minimi di sicurezza per il controllo
dell'urbanizzazione.
Nel caso di previsioni di nuovi insediamenti o infrastrutture intorno agli stabilimenti esistenti, tali da
aggravare il rischio o le conseguenze di incidente rilevante, l’Amministrazione comunale deve
conoscere preventivamente la situazione di rischio dello stabilimento esistente e considerare la
possibilità o meno di rendere compatibile l’iniziativa.
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L’individuazione e la disciplina delle aree da sottoporre a specifica regolamentazione, che si fonda su
una valutazione di compatibilità tra stabilimenti ed elementi territoriali e ambientali vulnerabili, non
determina vincoli all'edificabilità dei suoli, ma piuttosto distanze di sicurezza.
Tali aree sono individuate e disciplinate dall’Elaborato Tecnico “Rischio di Incidenti Rilevanti” (RIR),
che costituisce parte integrante e sostanziale degli strumenti urbanistici, sulla base della
sovrapposizione cartografica degli elementi territoriali ed ambientali vulnerabili di cui sopra con gli
inviluppi geometrici delle aree di danno per ciascuna categoria di effetti e, per i casi previsti, per
ciascuna classe di probabilità.
La valutazione della vulnerabilità del territorio attorno ad uno stabilimento viene effettuata mediante
una categorizzazione delle aree circostanti (dalla categoria A alla F) in base al valore dell'indice di
edificazione e all'individuazione degli specifici elementi vulnerabili di natura puntuale in esse presenti,
tenendo conto delle infrastrutture di trasporto e tecnologiche lineari e puntuali, oltre che di eventuali
beni culturali presenti.
Tale categorizzazione del territorio, individuata nell’allegato al D.M. 09/05/2001, tiene conto di alcune
valutazioni dei possibili scenari incidentali e di specifici criteri di valutazione del rischio; la vulnerabilità
degli elementi ambientali va poi valutata in relazione alla fenomenologia incidentale cui ci si riferisce.
Lo stesso D.M. 09/05/2001 detta le linee guida per la determinazione delle aree di danno, che deve
essere eseguita dal gestore dello stabilimento nella considerazione della specificità della propria
situazione, sulla base delle tipologie di danno e del superamento o meno di specifici valori di soglia
che esprimono la possibilità di danni a persone o a strutture (Tabella 3.4.1).
Per gli stabilimenti soggetti alla presentazione del Rapporto di sicurezza, la determinazione delle aree
di danno deve essere condotta dal gestore nei termini analitici richiesti per la stesura dello stesso ed
eventualmente rivalutata a seguito delle conclusioni dell'istruttoria per la valutazione del Rapporto di
sicurezza.
Per gli altri stabilimenti, il gestore deve effettuare le necessarie valutazioni e analisi di sicurezza
nell'ambito dell'attuazione del proprio sistema di gestione di sicurezza, come previsto dall'allegato III al
D.Lgs 334/1999 – così come modificato dal D.m. 238/2005 – e dall'articolo 7 del D.M. 09/08/2000,
concernente disposizioni sui sistemi di gestione della sicurezza, fornendo le informazioni e gli elementi
tecnici conformemente alle definizioni ed alle soglie di cui sopra.
Il gestore deve indicare, per ognuna delle ipotesi incidentali significative individuate, la classe di
probabilità degli eventi secondo la suddivisione indicata nelle Tabelle 3.4.2 e 3.4.3 di seguito riportate.
Le autorità preposte alla pianificazione territoriale ed urbanistica, nell’ambito delle rispettive
attribuzioni, ad integrazione delle informazioni fornite dal gestore, tengono conto della presenza o
della previsione di elementi di rilevanza sotto il profilo sociale, economico, culturale e storico, e
valutano la predisposizione o meno di opportune prescrizioni o tutele.
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Tabella 3.4.1 – Valori di soglia – Allegato al D.M. 09/05/2001
Scenario incidentale

Elevata
letalità
1

Inizio
letalità
2

Lesioni
irreversibili
3

Lesioni
reversibili
4

Danni alle strutture
/Effetti domino
5

12,5 kW/m2

7 kW/m2

5 kW/m2

3 kW/m2

12,5 kW/m2

Raggio fireball

350 kJ/m2

200 kJ/m2

125 kJ/m2

200-800 m (*)

LFL

1/2 LFL

VCE (sovrapressione di
picco)

0,3 bar (0,6
spazi aperti)

0,14 bar

0,07 bar

0,03 bar

0,3 bar

Rilascio tossico (dose
assorbita)

LC50
(30min,hmn)

IDLH

Incendio (radiazione
termica stazionaria)
BLEVE/Fireball (radiazione
termica variabile)
Flash-fire (radiazione
termica istantanea)

(*) secondo la tipologia del serbatoio

Tabella 3.4.2 – Categorie territoriali compatibili con gli stabilimenti (per la predisposizione degli strumenti di
pianificazione urbanistica) – Allegato al D.M. 09/05/2001
Classe di probabilità
degli eventi
< 10
10

-4

10

-3

-6

Categoria di effetti
Elevata letalità

Inizio letalità

Lesioni irreversibili

Lesioni reversibili

DEF

CDEF

BCDEF

ABCDEF

- 10

-6

EF

DEF

CDEF

BCDEF

- 10

-4

F

EF

DEF

CDEF

F

F

EF

DEF

> 10

-3

Tabella 3.4.3 – Categorie territoriali compatibili con gli stabilimenti (per il rilascio di concessioni e autorizzazioni
edilizie in assenza di variante urbanistica) – Allegato al D.M. 09/05/2001
Classe di probabilità
degli eventi
< 10
10

-4

10

-3

-6

Categoria di effetti
Elevata letalità

Inizio letalità

Lesioni irreversibili

Lesioni reversibili

EF

DEF

CDEF

BCDEF

- 10

-6

F

EF

DEF

CDEF

- 10

-4

F

EF

EF

DEF

F

F

F

EF

> 10

-3
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Il danno ambientale deve essere invece correlato alla possibilità di dispersione di sostanze pericolose,
i cui effetti sull’ambiente sono difficilmente determinabili a priori mediante l’uso di modelli di
vulnerabilità.
L'attuale stato dell'arte in merito alla valutazione dei rischi per l'ambiente derivanti da incidenti rilevanti
non permette l'adozione di un approccio analitico efficace che conduca a risultati esenti da incertezze,
pertanto, in sede di pianificazione territoriale ed urbanistica, le autorità preposte si possono avvalere
di autorità a vario titolo competenti in tale materia.
Per gli elementi ambientali vulnerabili individuati dal D.M. 09/05/2001, la definizione della categoria di
danno avviene tramite una valutazione, effettuata dal gestore, sulla base delle quantità e delle
caratteristiche delle sostanze, nonché delle specifiche misure tecniche adottate per ridurre o mitigare
gli impatti ambientali dello scenario incidentale; le categorie così individuate sono fissate in “danno
significativo” e “danno grave”, quest’ultima fissata non ambientalmente compatibile.
Nei casi di incompatibilità ambientale (danno grave) di stabilimenti esistenti, il Comune può procedere
invitando il gestore a trasmettere all'autorità competente le misure complementari atte a ridurre il
rischio di danno ambientale; nei casi di potenziali impatti sugli elementi ambientali vulnerabili (danno
significativo) devono essere introdotte nello strumento urbanistico prescrizioni edilizie e urbanistiche
ovvero misure di prevenzione e di mitigazione con particolari accorgimenti e interventi di tipo
territoriale, infrastrutturale e gestionale, per la protezione dell'ambiente circostante, definite in funzione
delle fattibilità e delle caratteristiche dei siti e degli impianti e finalizzate alla riduzione della categoria
di danno.
In termini di informazioni relative al controllo dell’urbanizzazione, il gestore degli stabilimenti soggetti
agli obblighi di cui all'articolo 8 del D.Lgs 334/99, ha l’obbligo di trasmettere, su richiesta del Comune
o delle autorità competenti le seguenti informazioni:
-

inviluppo delle aree di danno per ciascuna delle quattro categorie di effetti e secondo i valori di
soglia prestabiliti, ognuna misurata dall'effettiva localizzazione della relativa fonte di pericolo, su
base cartografica tecnica e catastale aggiornate;

-

per i depositi di GPL e per i depositi di liquidi infiammabili e/o tossici, la categoria di deposito
ricavata dall'applicazione del metodo indicizzato di cui ai rispettivi decreti ministeriali 15 maggio
1996 e 20 ottobre 1998;

-

per tutti gli stabilimenti, la classe di probabilità di ogni singolo evento espressa secondo le classi
prestabilite;

-

per il pericolo di danno ambientale, le categorie di danno attese in relazione agli eventi incidentali
che possono interessare gli elementi ambientali vulnerabili.
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Per gli stabilimenti esistenti soggetti ai soli obblighi di cui all'art. 6 e 7 del D.Lgs 334/99, il gestore
trasmette alle stesse autorità le suddette informazioni, ricavate dalle valutazioni effettuate nell'ambito
del proprio sistema di gestione della sicurezza, solo nel caso in cui siano individuate aree di danno
esterne all'area dello stabilimento.
Con DPCM 25 febbraio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62, sono state approvate le linee
guida per la pianificazione dell’emergenza esterna degli stabilimenti industriali a rischio di incidente
rilevante, elaborate dal Dipartimento della Protezione Civile ai sensi all'articolo 20, comma 4, del
D.Lgs 334/99.
I Piani di emergenza sono funzionali a ridurre e a mitigare le conseguenze dell’incidente nonché a
proteggere i lavoratori e la popolazione e si distinguono in:
a) PIANO DI EMERGENZA INTERNO (PEI) – art. 11 D.Lgs 334/99 – deve essere predisposto dal
gestore dello stabilimento soggetto ad art.8 del D.Lgs 334/99 per fronteggiare gli effetti di un
incidente rilevante all’interno dello stesso; prevede l’utilizzo di squadre interne per affrontare
l’emergenza anche con l’ausilio dei VV.FF;
b) PIANO DI EMERGENZA ESTERNO (PEE) – art. 20 D.Lgs 334/99 – è predisposto dal Prefetto,
salve le diverse attribuzione derivanti dall’attuazione dell’art. 72 del D.Lgs. 112/98, per organizzare
la risposta di protezione civile ad una emergenza di natura chimica industriale ed è finalizzato a
mitigare i danni e a proteggere la popolazione da un incidente rilevante i cui effetti dannosi
ricadono all’esterno dello stabilimento; il PEE è redatto con i dati forniti dal gestore dello
stabilimento riportati nel Rapporto di Sicurezza e nella Scheda informativa di cui all’allegato V del
D.Lgs.334/99 redatta dal gestore e distribuita dal Sindaco alla popolazione ai fini della conoscenza
dei pericoli e dei rischi per la salute umana e per l’ambiente; con il PEE sono individuate sul
territorio circostante lo stabilimento (soggetto ad art. 6 e art. 8 del D.Lgs 334/99) le zone a rischio,
sulla base della ricaduta degli effetti che possono scaturire da un incidente rilevante, sulle quali
impostare la risposta di protezione civile volta alla riduzione delle conseguenze; gli scenari di
evento che si manifestano sul territorio variano a seconda della minore o maggiore distanza dal
punto di origine dell’incidente; ciascuna zona è individuata con una precisa denominazione e
caratterizzata da effetti diversi:
I.

zona “di sicuro impatto”: è quella immediatamente adiacente allo stabilimento; è caratterizzata
da una ricaduta di effetti nocivi comportanti una elevata probabilità di letalità anche per persone
mediamente sane;

II.

zona “di danno”: esterna alla precedente è caratterizzata da possibili danni, anche gravi ed
irreversibili, per persone mediamente sane che non assumono le corrette misure di
autoprotezione e da possibili danni anche letali per persone più vulnerabili come i minori e gli
anziani;
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III.

zona “di attenzione”: caratterizzata dalla possibilità di una ricaduta di effetti lievi e danni
reversibili generalmente non gravi anche per i soggetti particolarmente vulnerabili o comunque
da reazioni fisiologiche che possono determinare situazioni di turbamento tali da richiedere
provvedimenti anche di ordine pubblico.

Il Sindaco del comune ove è ubicato lo stabilimento deve rendere immediatamente note alla
popolazione residente le notizie riportate nella Scheda informativa redatta dal gestore dello
stabilimento ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs.334/99. Questa scheda, composta di nove sezioni, contiene
nella Sezione 7a la descrizione degli scenari incidentali, le norme comportamentali e di autoprotezione
da assumere in caso di allarme e nella sezione 9 le zone a rischio come sopra individuate.

Nel territorio comunale di Parma non sono localizzate attività i cui parametri comportino adempimenti
di cui all’art. 8 del D.lgs 334/99.
Prima dell’entrata in vigore del D.Lgs 238/2005 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 189 della GU
del 21.11.2005 n. 271) le aziende operanti in comune di Parma soggette agli obblighi di cui all’art. 6
del D.Lgs 334/99 erano cinque (appartenenti ai settori della decompressione e stoccaggio gas e
metano, deposito e commercio prodotti petroliferi, cromatura), come si evince dal testo della
Deliberazione G.C. N. 853 del 23 giugno 2005 avente per oggetto ”Aggiornamento Piano Comunale di
Protezione Civile. IE”; con l’entrata in vigore del suddetto decreto è rimasta solo un’azienda in
Comune di Parma soggetta all’art. 6 del D.Lgs 334/99 (la Centrale di decompressione e stoccaggio
gas metano di Mariano): pertanto i gestori di tale azienda sono obbligati a fornire le informazioni
richieste per legge per mezzo di Notifica alle autorità competenti, così come queste ultime devono
provvedere a metterle a conoscenza della popolazione.
Di seguito si riportano le principali informazioni relative alla Centrale ENIA di decompressione e
stoccaggio gas metano di Mariano, riportate nella Scheda di informazione sui rischi di incidenza
rilevante per i cittadini e i lavoratori (redatta ai sensi dell’art. 6 comma 3 del D.Lgs. 334/99 ed in
conformità all’Allegato V del D.Lgs. 334/99, così come modificato dal D.Lgs. 238/05).

Descrizione delel attività svolte dalla Centrale ENIA di decompressione e stoccaggio gas metano di
Mariano
L’impianto di decompressione e stoccaggio di gas naturale di Mariano è stato realizzato allo scopo di potenziare
la distribuzione del gas agli utenti e di migliorarne le condizioni di esercizio.
L’impianto riceve gas alla pressione di 64 bar dalla rete SNAM, ne effettua la decompressione e lo stoccaggio
per la successiva distribuzione all’utenza.
L’area dell’impianto comprende una zona di decompressione, che ospita le apparecchiature di riduzione (1° e 2°
salto), un deposito interrato di stoccaggio, che comprende 24 tratti di tubo del diametro di 900 mm, disposti a
pettine e collegati tra loro in gruppi de 4 file, e dei locali che ospitano l’impianto di odorizzazione e la centrale
tecnica.
L’impianto di decompressione è costituito da due salti di riduzione:
1°.

da 64 a 40 bar con n. 3 linee aventi la portata di 30.000 Nmc/h ciascuna;
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2°.

da 40 a 4 bar con n. 4 linee aventi la portata di 20.000 Nmc/h ciascuna.

Il deposito per l’accumulo del gas è parte integrante della centrale ed è composto da n. 4 gruppi di tubazioni
interrate (diametro = 900 mm), ciascuno dei quali formato da 6 file di circa 170 m cadauna. A monte dello
stoccaggio sono installate n. 4 valvole di intercettazione facilmente accessibili. Lo stoccaggio viene alimentato e
svuotato tramite un’unica tubazione.
Sull’impianto non sono presenti addetti in maniera continuativa; almeno due volte la settimana vengono
effettuate operazioni di controllo dei parametri di esercizio e la lettura ed il controllo degli apparecchi di misura.
Tali verifiche vengono eseguite da personale specialistico interno e da personale SNAM sotto la supervisione di
personale ENIA.
L’ubicazione della centrale è coerente con quanto definito dalle disposizioni del vigente P.R.G. e tiene conto
quindi di un’area di rispetto conforme alle prescrizioni previste dal D.M. 24/11/84.
L’area di pertinenza della centrale è delimitata da un’apposita recinzione posta a regolare distanza dagli
elementi pericolosi e dotata di 3 aperture idonee ad asicurare l’accesso di mezzi di soccorso e la fuga di
personale.
Tutte le operazioni effettuate da ditte esterne e comunque qualsiasi accesso all’area viene effettuato in presenza
di personale ENIA qualificato.
Il personale che opera nell’area è addestrato per far fronte ad ogni eventuale emergenza, così come specificato
nel Piano Energetico Interno, ed è formato ed addestrato secondo quanto prescritto dalla vigente normativa in
materia di rischi, sicurezza ed igiene del lavoro e tutela dell’ambiente circostante.
Tutte le attività sono svolte in piena ottemperanza alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza del lavoro e
rispetto dell’ambiente circostante.
Il Sistema di Gestione della Sicurezza è conforme ai dettami dell’Allegato III del D.Lgs. 334/99 e del D.M. 9
agosto 2000.
Natura dei rischi di incidenti rilevanti
Incidente

Sostanza coinvolta

Rilascio in fase gassosa
Incendio

Note
Fuoriuscita accidentale di gas che può dar luogo alla
formazione di un getto o di una nube infiammabile.

Metano

Esplosione non confinata

In relazione al momento dell’innesco può determinarsi
un dardo di fuoco (gas rilasciati ad alta velocità) o una
nube infiammabile (flash fire)

Va inoltre evidenziato che in comune di Fontevivo, a ridosso del confine comunale con Parma, è
ubicato uno stabilimento soggetto agli obblighi di cui all’art. 8 del D.lgs 334/99 e ciò comporta un
indiretto coinvolgimento dell’Amministrazione comunale di Parma quale istituzione coinvolta nonché
una collaterale compartecipazione alle procedure previste per le attività di cui al citato articolo 8; a
riguardo, la Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo di Parma – ha approvato il piano di emergenza
predisposto per legge dalla ditta e ha redatto e coordinato il piano di Emergenza esterno (PEE),
unitamente alle istituzioni coinvolte, tra cui il Comune di Parma, definendo le aree di danno, che
parzialmente interessano il territorio comunale di Parma.
Per le aziende sopra descritte si riportano di seguito alcuni dei dati identificativi contenuti nelle Schede
di Informazione sui rischi di incidente rilevante per i cittadini ed i lavoratori, allegate alla sopra
menzionata Deliberazione G.C. N. 853 del 23 giugno 2005 inerente l’aggiornamento del Piano
Comunale di Protezione Civile.
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COMUNE DI PARMA:

 Centrale di decompressione e stoccaggio gas metano – Marore – (Art. 6 D.lgs 334/99)
Sostanze e preparati suscettibili a causare un eventuale incidente rilevante
Nome comune

Classificazione di
pericolo(*)

Frasi di rischio “R” (rischi specifici(*)

Quantità
max (t)

Metano

F+

R12

73

Tetraidrotiofene

F, Xn

R11, R20/21/22, R36/38

1

 Deposito e commercializzazione di prodotti petroliferi – V.Burla
Sostanze e preparati suscettibili a causare un eventuale incidente rilevante
Nome comune

Classificazione di
pericolo(*)

Frasi di rischio “R” (rischi specifici) (*)

Quantità
max (t)

Benzine

T, F+, N

R51/53

110

Gasoli

Xn, N

R51/53

542

Oli combustibili

R51/53

46

Kerosene

R51/53

0,8

 Deposito e commercializzazione di prodotti petroliferi e lubrificanti – V.Venezia
Sostanze e preparati suscettibili a causare un eventuale incidente rilevante
Nome comune

Classificazione di
pericolo(*)

Frasi di rischio “R” (rischi specifici) (*)

Quantità
max (t)

Gasoli

Xn, N

R 40, R51/53, R65

800

Benzina

T, F+, N

R12, R38, R45, R51/53, R65

120

 Cromatura – V.Ravasini
Sostanze e preparati suscettibili a causare un eventuale incidente rilevante
Nome comune
Anidride cromica

Classificazione di
pericolo(*)
O, T, C, N

Frasi di rischio “R” (rischi specifici)(*)
R 8, R25, R35, R43, R49, R50/53;

Quantità max
3000 Kg

Consigli di prudenza: S53, S44, S60, S61
Soluzione di
cromatura (vasche)

O, T, C, N

R 8, R25, R35, R43, R49, R50/53;

80.000 litri

Consigli di prudenza: S53, S44, S60, S61
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 Cromatura – V.Naviglio Alto
Sostanze e preparati suscettibili a causare un eventuale incidente rilevante
Nome comune

Classificazione di
*
pericolo( )

Anidride cromica

O, T, C, N

Frasi di rischio “R” (rischi specifici)(*)
R 8, R25, R35, R43, R49, R50/53;

Quantità max
500 Kg

Consigli di prudenza: S53, S44, S60, S61
Soluzione di
cromatura (vasche)

O, T, C, N

R 8, R25, R35, R43, R49, R50/53;

10.500 litri

Consigli di prudenza: S53, S44, S60, S61

 Cromatura, stoccaggio e manipolazione acido cromico – V.Cremonese
Sostanze e preparati suscettibili a causare un eventuale incidente rilevante
Nome comune

Classificazione di
pericolo(*)

Acido cromico

O, T, C, N

Frasi di rischio “R” (rischi specifici)(*)
R 8, R25, R35

Quantità
max (Kg)
2100

 Produzione di vetro (ad oggi solo stoccaggio prodotti in vetro) – V.Genova
Sostanze e preparati suscettibili a causare un eventuale incidente rilevante
Nome comune
Fluosilicato si sodio

Classificazione di
pericolo(*)
T

Frasi di rischio “R” (rischi specifici)(*)
R23/25

Quantità
max (t)
44

*

Classificazione di pericolo e caratteristiche di pericolosità secondo il D.Lgs 52/97, D.M. 28/04/97 e successive modifiche e
norme di attuazione.
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COMUNE DI FONTEVIVO

 Deposito G.P.L. per uso commerciale – Str. Farnese (Art. 8 D.lgs 334/99 )
Lo stabilimento consiste in un deposito di GPL in serbatoi tumulati in bombole in quantità, in un
impianto di imbottigliamento, n. 8 punti di travaso per ATB, n.4 punti di travaso FC, n. 2 sala pompe e
compressori.
In data 29/02/2000 il C.T.R Emilia Romagna ha approvato il rapporto definitivo di sicurezza relativo
all’ampliamento dello stabilimento in oggetto; con verbale N. 143 del 14/11/2001 il C.T.R. ha
approvato la conclusione dell’istruttoria in merito.
Il territorio in cui è ubicato il deposito è di categoria “E”, essendo un’area con insediamenti industriali,
artigianali ed agricoli e comprende zone abitate con densità reale di edificazione esistente inferiore a
0,5 m3/m2 .
Gli scenari incidentali considerati ai fini della predisposizione del Piano di emergenza esterno (PEE)
sono indicati in Tabella 3.4.4 e sono i medesimi delle conclusioni di istruttoria 1996 in quanto gli
scenari di riferimento dovuti alla rottura della ferrocisterna sono i più gravosi per lo stabilimento anche
nella configurazione attuale (Tabella 3.4.4).

Tabella 3.4.4: Scenari di riferimento con conseguenze esterne allo stabilimento.

EVENTO

SCENARIO
INCIDENTALE

DISTANZE DI PIANIFICAZIONE (m)
NOTE
ZONA 1

ZONA 2

Rottura catastrofica di
ferrocisterna da 50 t con rilascio
istantaneo del contenuto di
propano

Esplosione non
confinta (UVCE)

200

550

Nube di 15 t in
limiti di esplosività

Rottura catastrofica di
ferrocisterna da 50 t con rilascio
istantaneo del contenuto di
propano

Sfera di fuoco
(Fireball)

85

230

Quantità coinvolta
25 t

Nell’analisi della compatibilità territoriale, che risulta soddisfatta, secondo quanto previsto dal punto
6.3.2 del D.M. 9/05/2001 nel caso di depositi di GPL, sono stati adottati i criteri di valutazione della
definiti dal D.M. 15/02/1996 (“Criteri di analisi e valutazione dei rapporti di sicurezza relativi ai depositi
di gas e petrolio liquefatto G.P.L.”), che vengono di seguito riportati (Tabella 3.4.5):
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Tabella 3.4.5: Massime distanze a cui si verificano le soglie di danno.
DISTANZE DI DANNO (m)
SCENARIO
INCIDENTALE

EVENTO

ELEVATA
LETALITA’

INIZIO
LETALITA’

200

290

Rottura catastrofica di
Esplosione non
ferrocisterna da 50 t con confinta (UVCE)
rilascio istantaneo del
contenuto di propano

LESIONI
LESEIONI
IRREVERSIBILI REVERSIBILI
550

1300

Il deposito in questione, essendo in classe II, risulta compatibile con le categorie di effetti elencate in
Tabella 3.4.6, definite nell’appendice IV del DM 15/02/96, per i depositi esistenti.

Tabella 3.4.6: Compatibilità territoriale del deposito
CATEGORIA DEGLI EFFETTI
CALASSE DEL
DEPOSITO

II

SA 9.3.5

ELEVATA
LETALITA’

INIZIO
LETALITA’

EF

DEF

LESIONI
LESEIONI
IRREVERSIBILI REVERSIBILI
CDEF

BCDEF

Determinazione dei siti potenzialmente contaminati

La regione, entro un anno dall’entrata in vigore del D.M. 471/99 (16/12/2000), può procedere
all’aggiornamento del censimento dei siti potenzialmente contaminati.
Durante la lunga gestazione del D. M. sono stati redatti diversi elenchi, più o meno allarmisti, di
tipologie di lavorazioni da cui potrebbe essere possibile la genesi di siti contaminati. Nessuno di questi
allegati è poi stato recepito nella stesura finale del D. M.
Il D. M. del 16/05/89, richiamato all’art. 16, individua, in Allegato A, le “Linee guida per la
predisposizione dei piani regionali di bonifica di aree contaminate”. Nell’Allegato è riportato un elenco
di aree definibili potenzialmente contaminate perché interessate a cicli di produzione di rifiuti
potenzialmente ex “tossici e nocivi” cioè potenzialmente “pericolosi”, di seguito riportati.

1. Rifiuti provenienti da processi di produzione di:
-

biocidi e sostanze fitofarmaceutiche;
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-

policlorobifenili, policlorotrifenili, policloronaftaleni;

-

policlorofenoli;

-

idrocarburi clorurati;

-

composti farmaceutici;

-

betanaftolo;

-

benzidina;

-

smaltatura di piastrelle o ceramiche con smalti piombici.

2. Rifiuti e fanghi di processo e non provenienti da:
-

bagni galvanici contenenti cromo esavalente e cianuri;

-

tempra a caldo dei metalli;

-

trattamento del legno con creosoto e pentaclorofenolo;

-

indurimento di superfici metalliche mediante bagni al cianuro;

-

dismissione di reti di adduzione e stoccaggio di idrocarburi;

-

operazioni di sgrassaggio di superfici metalliche mediante solventi clorurati;

-

trattamento di depurazione di aeriformi da attività produttive e di servizi;

-

cabine di verniciatura di superfici metalliche e lignee;

-

operazioni di prelievo (dragaggio, perforazioni, etc.) effettuate in mare, sui fiumi, laghi o sulle
acque pubbliche e private in genere.

3. Residui e code di distillazione da produzione ed utilizzazione di:
-

acrilonitrile;

-

anilina;

-

clorobenzene;

-

cloruro di benzile;

-

cloruro di etile;

-

cloruro di vinile;

-

dicloroetilene;

-

epicloridrina;
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-

fenolo-acetone da cumene;

-

nitrobenzene da nitrazione del benzene;

-

tetraclorobenzene;

-

tetraclorometano;

-

toluene di isocianato;

-

1,1,1-Tricloroetano;

-

tricloroetilene e percloroetilene.

4. Soluzioni esauste provenienti da:
-

lavaggio e strippaggio nei processi galvanici in cui sono impiegati i cianuri;

-

bagni galvanici;

-

bagni salini contenenti cianuri impiegati nei trattamenti a caldo dei metalli;

-

bagni esausti di sviluppo di pellicole e lastre fotografiche e radiografiche;

-

residui di processi pirolitici;

-

residui derivanti dalla produzione, preparazione e utilizzazione di inchiostri, coloranti, pigmenti,
pitture, lacche e vernici;

-

residui di produzione, preparazione e utilizzazione di resine, lattice, plastificanti, colle e adesivi;

-

lavaggi contenenti idrocarburi, olii, morchie e simili provenienti da natanti adibiti a trasporto
marittimo commerciale o da serbatoi di prodotti petroliferi.

5. Solventi esausti di seguito elencati e relativi residui provenienti dalla loro distillazione nelle fasi di
recupero:
-

clorobenzene;

-

cloruro di metilene;

-

o-Diclorobenzene;

-

piridina;

-

solfuro di carbonio;

-

tetracloroetilene;

-

tetraclorometano;
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-

toluene;

-

1,1,1-Tricloroetano;

-

tricloroetilene;

-

tricloroflurometano;

-

1,1,2-Tricloro 1,2,2-Trifluoroetano.

6. Residui catramosi e bituminosi derivanti da operazioni di trattamento e stoccaggio del carbone, del
petrolio e dei prodotti petroliferi.

7. Sostanze chimiche di laboratorio non identificabili.

8. Sostanze acide e/o basiche impiegate nei trattamenti di superficie dei metalli.

9. Farmaci, biocidi, sostanze fitofarmaceutiche ed altre sostanze chimiche, fuori specifica.

10. Olii contenenti bifenili e trifenili policlorurati.

11. Fanghi derivanti dalla depurazione delle acque reflue dei processi, dei trattamenti e delle
operazioni compresi nella presente tabella.

12. Materiale di pulizia e perdite derivanti dalla produzione di stirene e contamina, da stirene
monomero.

Nella valutazione di un elenco di siti di interesse per l’individuazione dei siti potenzialmente
contaminati si dovranno sicuramente prendere in esame anche:
-

aree interessate da attività minerarie, in corso o dismesse;

-

aree interessate da attività industriali dismesse, anche in relazione all’obsolescenza delle
attrezzature;

-

aree interessate da rilasci incidentali, o dolosi, di sostanze pericolose;

-

aree interessate da discariche non autorizzate;
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-

aree interessate da operazioni di adduzione e stoccaggio di idrocarburi, così come da
gassificazione di combustibili solidi;

-

aree, anche a destinazione agricola, interessate da spandimento non autorizzato di fanghi e residui
speciali o tossici e nocivi.

Operativamente, considerando la realtà regionale, si potrebbe estrarre anche un elenco di lavoro per
l’individuazione di possibili indagini mirate future al fine di arrivare al censimento e all’implementazione
dell’anagrafe dei siti contaminati in maniera più presente.
Un’altra strada per elaborare un attendibile elenco di siti potenzialmente contaminati consiste nel
considerare:


aree sede di impianti a rischio di incidente rilevante di cui ai DPR 175/88 e D. Lgs 334/99;



stralcio dell’elenco delle categorie di attività industriali riportato in Allegato I del D. Lgs 372/99
(IPPC).

Un esempio di questa seconda possibilità potrebbe essere:
1. Attività energetiche
1.1. Impianti di combustione con una potenza termica di combustione di oltre 50 MW.
1.2. Raffinerie di petrolio e di gas.
1.3. Impianti di gassificazione e liquefazione del carbone.
2. Produzione e trasformazione dei metalli
2.1. Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici compresi i minerali solforati.
2.2. Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa
colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora.
2.3. Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante:
a) laminazione a caldo con una capacità superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all'ora;
b) forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 kilojoule per maglio e allorché la
potenza calorifica e' superiore a 20 MW;
c) applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2
tonnellate di acciaio grezzo all'ora.
2.4. Fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno.
2.5. Impianti:
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a) destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime
secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici;
b) di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura
in fonderia), con una capacità di fusione superiore a 4 tonnellate al giorno per il piombo e il
cadmio o a 20 tonnellate al giorno per tutti gli altri metalli.
2.6. Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi
elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume
3

superiore a 30 m .
3. Industria dei prodotti minerali
3.1. Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di
produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di
produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di
oltre 50 tonnellate al giorno.
3.2. Impianti destinati alla produzione di amianto e alla fabbricazione di prodotti dell'amianto.
3.3. Impianti per la fabbricazione del vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro,
con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno.
3.4. Impianti per la fusione di sostanze minerali compresi quelli destinati alla produzione di fibre
minerali, con una capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno.
3.5. Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole,
mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacità di produzione di oltre 75
tonnellate al giorno e/o con una capacità di forno superiore a 4 m3 e con una densità di colata per
3

forno superiore a 300 kg/m .
4. Industria chimica
4.1. Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base come:
a) idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi, alifatici o aromatici);
b) idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, acetati,
eteri, perossidi, resine, epossidi;
c) idrocarburi solforati;
d) idrocarburi azotati, segnatamente ammine, amidi, composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili,
cianati, isocianati;
e) idrocarburi fosforosi;
f) idrocarburi alogenati;
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g) composti organometallici;
h) materie plastiche di base (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa);
i) sostanze coloranti e pigmenti;
k) tensioattivi e agenti di superficie.
4.2. Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base, quali:
a) gas, quali ammoniaca; cloro o cloruro di idrogeno, fluoro o fluoruro di idrogeno, ossidi di
carbonio, composti di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo, bicloruro di carbonile;
b) acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico,
acido solforico, oleum e acidi solforati;
c) basi, quali idrossido d'ammonio, idrossido di potassio, idrossido di sodio;
d) sali, quali cloruro d'ammonio, clorato di potassio, carbonato di potassio, carbonato di sodio,
perborato, nitrato d'argento;
e) metalloidi, ossidi metallici o altri composti inorganici, quali carburo di calcio, silicio, carburo di
silicio.
4.3. Impianti chimici per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio
(fertilizzanti semplici o composti).
4.4. Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi.
4.5. Impianti che utilizzano un procedimento chimico o biologico per la fabbricazione di prodotti
farmaceutici di base.
4.6. Impianti chimici per la fabbricazione di esplosivi.
5. Gestione dei rifiuti
5.1. Impianti per l'eliminazione o il ricupero di rifiuti pericolosi con capacità di oltre 10 tonnellate al
giorno.
5.2. Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani con una capacità superiore a 3 tonnellate all'ora.
5.3. Impianti per l'eliminazione o il ricupero dei rifiuti non pericolosi con capacità superiore a 50
tonnellate al giorno.
5.4. Discariche che ricevono piu' di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000
tonnellate, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti.
6. Altre attività
6.1. Impianti industriali destinati alla fabbricazione:
a) di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose;
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b) di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno;
6.2. Impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione o la
tintura di fibre o di tessili la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno.
6.3. Impianti per il trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi
organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare,
verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solvente superiore a 150 kg /h o a
200 t / y.
6.4. Impianti per la fabbricazione di carbonio (carbone duro) o grafite per uso elettrico mediante
combustione o grafitizzazione.

Fra tutte le tipologie sovraesposte, saranno da valutare in via prioritaria i siti dismessi, in quanto sedi
di impianti obsoleti e di vecchia generazione; per quelli in esercizio, i controlli si potranno effettuare
anche sulla prevenzione di contaminazione, controllando la buona conduzione della gestione delle
infrastrutture dell’impianto, oltre che la buona conduzione dell’impianto stesso.
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Allegato A
Schede anagrafiche delle attività produttive suddivise per categoria
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Aziende ad alto rischio – SEVESO II ed Ex-SEVESO II2 (D.Lgs 334/99 e D.Lgs 238/05)

Indirizzo

Località

Strada degli Argini
(art. 6 D.Lgs
334/99)

Mariano

VIA GENOVA
(ex-Seveso II)
Strada Burla
(ex-Seveso II)
VIA RAVASINI
(ex-Seveso II)
Via Naviglio alto
(ex-Seveso II)
VIA GASTALDI
(ex-Seveso II)
VIA CREMONESE
(ex-Seveso II)
Via Venezia
(ex-Seveso II)

COD
ISTAT

DESCRIZIONE COD
ISTAT

UTM X

UTM Y 4000000

Parma

42201

Distribuzione di gas naturali
(metano) - decompressione
e stoccaggio gas metano

597502,31

964035,33

Parma

26130

Fabbricazione di vetro cavo

598167,16

963815,20

Parma

51511

Commercio all'ingrosso di
prodotti petroliferi e
lubrificanti-

599621,14

967276,27

Parma

28510

Trattamento e rivestimento
dei metalli - Cromatura

600734,63

965257,55

Parma

28510

Trattamento e rivestimento
dei metalli - Cromatura

601127,00

964461,00

Parma

28510

Trattamento e rivestimento
dei metalli - Cromatura

601238,58

962681,23

Parma

28510

Trattamento e rivestimento
dei metalli - Cromatura

601307,89

960756,26

Parma

51511

Commercio all'ingrosso di
prodotti petroliferi e
lubrificanti-

601796,44

962801,94

2

Sono definite Ex-Seveso II le aziende che, con l’entrata in vigore dl D.Lgs 238/05 (Seveso ter), non risultano più soggette al
D.Lgs 334/99 (Seveso II). Il D.Lgs 238/05, pubblicato su supplemento ordinario della G.U. n. 271 del 21.11.2005, ha dato
attuazione alla direttiva europea 2003/105/CE, a modifica della precedente direttiva 96/82/CE sul controllo dei pericoli da
incidenti rilevanti.
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Figura A1 – Localizzazione all’interno del territorio comunale delle attività produttive ad alto
rischio (Seveso II) e delle ex-attività ad alto rischio (ex-Seveso II).
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IPPC (dir. 96/61/CE e D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 372/1999)
COD
ISTAT

DESCRIZIONE
COD ISTAT

UTM X

UTM Y 4000000

Parma

90002

Smaltimento e
depurazione delle
acque di scarico ed
attività affini

601804,17

963776,13

VIGATTO

Parma

01230

Allevamento di
suini

601860,74

962864,57

IL CERTOSINO
CASTELLETTO
RAVADESE

Parma

90001

Raccolta e
smaltimento dei
rifiuti solidi

602259,16

962739,86

40300

Produzione e
distribuzione di
vapore ed acqua
calda

602280,73

962706,94

01300

Coltivazioni
agricole associate
all'allevamento di
animali ( attività
mista )

602968,70

960436,28

603174,58

960576,27

Indirizzo

Località

STRADA
VENTURA

CORNOCCHIO

VIA
VALPARMA

Via Toscana

VIA
CANTONE

Parma

VIGATTO

Parma

STRADA
LANGHIRAN
O

CORCAGNANO

Parma

01300

Coltivazioni
agricole associate
all'allevamento di
animali ( attività
mista )

VIA
MANTOVA

PEDRIGNANO

Parma

15850

Fabbricazione di
paste alimentari, di
cuscus e di prodotti
farinacei simili

603216,05

962070,22

VIA
MOLETOLO

Parma

26130

Fabbricazione di
vetro cavo

603273,91

961772,98

VIA SAN
LEONARDO

Parma

26130

Fabbricazione di
vetro cavo

603412,27

952928,88

Parma

21210

Fabbricazione di
carta e cartoni
ondulati e di
imballaggi di carta
e cartone

603440,29

965881,49

Parma

21120

Fabbricazione della
carta e del cartone

603498,00

963173,00

Parma

24420

Fabbricazione di
medicinali e
preparati
farmaceutici

603596,55

953778,50

VIA ARGINI
PARMA

STRADA
BASSA DEI
FOLLI
VIA
PALERMO

PORPORANO

Richard Burdett – CAIRE Urbanistica – Ambiter – Nord Progetti

47

Comune di Parma

SA9-Siti industriali_rev_01.doc

P.S.C. – Quadro Conoscitivo

COD
ISTAT

DESCRIZIONE
COD ISTAT

UTM X

UTM Y 4000000

Parma

15330

Lavorazione e
conservazione di
frutta e ortaggi
n.c.a.

603786,69

964391,70

MARANO

Parma

90001

Raccolta e
smaltimento dei
rifiuti solidi

603786,69

964391,70

VIAROLO

Parma

90001

Raccolta e
smaltimento dei
rifiuti solidi

603786,69

964391,70

15710 15512 15610

Fabbricazione di
prodotti per
l'alimentazione
degli animali da
allevamento Produzione dei
derivati del
latte:burro,
formaggi, ecc. Lavorazione delle
granaglie

603786,69

964391,70

Parma

01230 15512

Allevamento di
suini - Produzione
dei derivati del
latte:burro,
formaggi, ecc.

603786,69

964391,70

VIA
RAVASINI

Parma

28510

Trattamento e
rivestimento dei
metalli - Cromatura

600734,63

965257,55

VIA
MERCALLI

Parma

28510

Trattamento e
rivestimento dei
metalli

603793,89

961051,02

Parma

15330

Lavorazione e
conservazione di
frutta e ortaggi
n.c.a

603918,41

962060,81

Via Naviglio
alto

Parma

28510

Trattamento e
rivestimento dei
metalli - Cromatura

601127,00

964461,00

VIA
GASTALDI

Parma

28510

Trattamento e
rivestimento dei
metalli - Cromatura

601238,58

962681,23

Parma

15611

Molitura dei cereali

599596,06

959764,97

Parma

15320 15870

Produzione di
succhi di frutta e di
ortaggi Fabbricazione di
condimenti e spezie

604736,95

959635,69

Parma

28510

Trattamento e
rivestimento dei
metalli - Zincatura

604827,53

963853,10

Indirizzo

Località

STRADA
BARGHETTO

MARTORANO

STRADA DEI
MERCATI

VIA
PUPPIOLA

STRADA
CAMPANA

VIA
BERGONZI

VIA CAVA

VIA
NAVIGLIO
ALTO

CORNOCCHIO

BAGANZOLINO

PANNOCCHIA

VICOFERTILESAN
PANCRAZIO

CORCAGNANO

Parma
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INES (dir. 96/61/CE e D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 372/1999)
COD
ISTAT

DESCRIZIONE
COD ISTAT

UTM X

UTM Y 4000000

90002

Smaltimento e
depurazione
delle acque di
scarico ed
attività affini

601804,17

963776,13

Parma

15850

Fabbricazione
di paste
alimentari, di
cuscus e di
prodotti
farinacei simili

603216,05

962070,22

VIA
MOLETOLO

Parma

26130

Fabbricazione
di vetro cavo

603273,91

961772,98

VIA SAN
LEONARDO

Parma

26130

Fabbricazione
di vetro cavo

603412,27

952928,88

Parma

15320
15870

Produzione di
succhi di frutta e
di ortaggi Fabbricazione
di condimenti e
spezie

604736,95

959635,69

Indirizzo

STRADA
VENTURA

VIA
MANTOVA

VIA CAVA

Località

CORNOCCHIO

PEDRIGNANO

CORCAGNANO

Parma
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Figura A2 – Localizzazione delle attività produttive IPPC e INES presenti all’interno del
territorio comunale.
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Attività con potenziale rilascio di sostanze pericolose in acque superficiali o in
fognatura (D.Lgs. 152/2006)
Indirizzo

STRADA
VENTURA

CORNOCCHIO

VIA
MOLETOLO

STRADA
BARBACINI

COD
ISTAT

DESCRIZIONE
COD ISTAT

UTM X

UTM Y 4000000

Parma

90002

Smaltimento e
depurazione
delle acque di
scarico ed
attività affini

601804,17

963776,13

Parma

26130

Fabbricazione
di vetro cavo

603273,91

961772,98

28753

Costruzione di
altri articoli
metallici e
minuteria
metallica

603539,03

953507,73

603596,55

953778,50

Località

MOLETOLO

Parma

VIA
PALERMO

Parma

24420

Fabbricazione
di medicinali e
preparati
farmaceutici

VIA RAVASINI

Parma

28510

Trattamento e
rivestimento dei
metalli Cromatura

600734,63

965257,55

VIA RAVASINI

Parma

24520

Fabbricazione
di profumi e
prodotti per
toletta

603786,69

964391,70

VIA
MERCALLI

Parma

28510

Trattamento e
rivestimento dei
metalli

603793,89

961051,02

VIA
MERCALLI

Parma

28510

Trattamento e
rivestimento dei
metalli

603828,55

961504,98

28520

Recupero e
preparazione
per il riciclaggio
di cascami e
rottami non
metallici

603915,48

963403,36

28510

Trattamento e
rivestimento dei
metalli Cromatura

601127,00

964461,00

604006,34

961038,77

604044,48

962445,15

VIA NOBEL

Via Naviglio
alto

Parma

Parma

VIA NATTA

Parma

24640

Fabbricazione
di prodotti
chimici per uso
fotografico Produzione
resine acriliche
e lenti per
occhiali e
impianti per la
loro costruzione

VIA RAUL
FOLLERAU

Parma

31300

Fabbricazione
di fili e cavi
isolati Stampaggio
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Indirizzo

COD
ISTAT

Località

DESCRIZIONE
COD ISTAT

UTM X

UTM Y 4000000

601238,58

962681,23

vetroresina

VIA
GASTALDI

Parma

28510

Trattamento e
rivestimento dei
metalli Cromatura

VIA
CREMONESE

Parma

28510

Trattamento e
rivestimento dei
metalli Cromatura

601307,89

960756,26

29530

Fabbricazione
di macchine per
la lavorazione
di prodotti
alimentari,
bevande e
tabacco
(compresi parti
e accessori,
installazione,
manutenzione
e riparazione)

604071,47

963151,27

90002

Smaltimento e
depurazione
delle acque di
scarico ed
attivita' affini

604483,48

947990,67

604809,05

958747,02

604827,53

963853,10

VIA E.
ZACCONI

VIA NOBEL

Parma

Parma

VIA BOTTERI

Parma

28510

Trattamento e
rivestimento dei
metalli Lavorazioni
galvaniche e
trattamento
superficiale dei
metalli

VIA NAVIGLIO
ALTO

Parma

28510

Trattamento e
rivestimento dei
metalli Zincatura
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Figura A3 – Localizzazione delle attività che rilasciano sostanze pericolose in acque
superficiali o in fognatura presenti all’interno del territorio comunale.
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Albo gestori rifiuti (art. 28 D.Lgs. 22/97 e successive modifiche)
Indirizzo

Località

STRADA
VENTURA

CORNOCCHIO

Par
ma

VIA
CORNOCCHIO
BAGANZOLA

Par
ma

VIA
CORNOCCHIO
BAGANZOLA

Par
ma

VIA
CORNOCCHIO
BAGANZOLA

Par
ma

COD
ISTAT

DESCRIZIONE
COD ISTAT

UTM X

UTM Y 4000000

90002

Smaltimento e
depurazione delle
acque di scarico ed
attività affini

601804,17

963776,13

90001

Raccolta e
smaltimento dei
rifiuti solidi Compattazione
rifiuti

602385,53

960037,75

90001

Raccolta e
smaltimento dei
rifiuti solidi Preselezione rifiuti
urbani

602393,78

953997,70

90001

Raccolta e
smaltimento dei
rifiuti solidi Stoccaggio rifiuti
pericolosi - attività
cessata

602440,30

959546,77

602470,97

962679,50

VIA
CORNOCCHIO
BAGANZOLA

Par
ma

90001

Raccolta e
smaltimento dei
rifiuti solidi incenerimento rifiuti
urbani - attività
cessata

VIA
CORNOCCHIO
BAGANZOLA

Par
ma

90001

Raccolta e
smaltimento dei
rifiuti solidi Stoccaggio rifiuti

602808,19

951163,25

VIA
CORNOCCHIO
BAGANZOLA

Par
ma

90001

Raccolta e
smaltimento dei
rifiuti solidi Stoccaggio rifiuti

602842,65

963314,32

90001

Raccolta e
smaltimento dei
rifiuti solidi Stoccaggio e
smaltimento rifiuti
pericolosi

602911,96

959022,98

37100

Recupero e
preparazione per il
riciclaggio di
cascami e rottami
metallici

602963,40

960399,58

29312

Riparazione di
trattori agricoli demolizione
autoveicoli

603262,19

961920,55

VIA
CORNOCCHIO
BAGANZOLA

STRADA
PERIZZI

VIA EMILIA
OVEST

Par
ma

SAN
PANCRAZIO

Par
ma

FRAORE

Par
ma
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Indirizzo

VIA
PARADIGNA

VIA MONTE
PRINZERA

Località

CORTILE SAN
MARTINO

ALBERI DI
VIGATTO

VIA EMILIA
OVEST

Par
ma

Par
ma

Par
ma

Par
ma

VIA NOBEL

COD
ISTAT

DESCRIZIONE
COD ISTAT

UTM X

UTM Y 4000000

26153

Fabbricazione e
lavorazione di altro
vetro (vetro tecnico
e industriale per
altri lavori) Deposito
Temporaneo rifiuti
prodotti in proprio

603514,00

964687,00

90002

Smaltimento e
depurazione delle
acque di scarico ed
attività affini Trattamento mobile
filtropressa

603967,25

963434,73

37100

Recupero e
preparazione per il
riciclaggio di
cascami e rottami
metallici

604068,89

963099,38

45110

Demolizione di
edifici e
sistemazione del
terreno trattamento mobile
complesso

604514,98

958397,40

604581,44

960500,66

VIA EMILIO
LEPIDO

SAN
PROSPERO

Par
ma

37100

Recupero e
preparazione per il
riciclaggio di
cascami e rottami
metallici

VIA
CORNAZZAN
O

Viarolo

Par
ma

60240

Trasporto di merci
su strada Trattamento mobile
Inerti

604671,64

959064,40

Par
ma

90001

Raccolta e
smaltimento dei
rifiuti solidi

604894,23

959928,09

STRADA
MONTANAR
A
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Figura A4 – Localizzazione delle attività iscritte all’Albo gestori rifiuti presenti all’interno del
territorio comunale.
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Aziende con depositi o produzioni rilevanti di rifiuti speciali pericolosi
Indirizzo

Località

STRADA
PERIZZI

SAN
PANCRAZIO

VIA EMILIA
OVEST

FRAORE

VIA NOBEL

COD
ISTAT

DESCRIZIONE
COD ISTAT

UTM X

UTM Y 4000000

Parma

37100

Recupero e
preparazione per
il riciclaggio di
cascami e
rottami metallici

602963,40

960399,58

Parma

29312

Riparazione di
trattori agricoli demolizione
autoveicoli

603262,19

961920,55

28520

Recupero e
preparazione per
il riciclaggio di
cascami e
rottami non
metallici

603915,48

963403,36

604068,89

963099,38

Parma

VIA EMILIA
OVEST

Parma

37100

Recupero e
preparazione per
il riciclaggio di
cascami e
rottami metallici

STRADA
MONTANARA

Parma

90001

Raccolta e
smaltimento dei
rifiuti solidi

604894,23

959928,09

VIA
CREMONESE

Parma

14000

Altre industrie
estrattive

604908,64

963741,48
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Figura A5 – Localizzazione delle attività con depositi o produzioni di rifiuti speciali pericolosi
presenti all’interno del territorio comunale.
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Rischio incendio ed esalazioni tossiche - Industrie produttrici di manufatti in gomma e plastica
Indirizzo

COD
ISTAT

Località

DESCRIZIONE COD
ISTAT

UTM X

UTM Y 4000000

VIA PARINI

Parma

25130

Fabbricazione di altri
prodotti in gomma Produzione di articoli
605182,89
tecnici in plastica e gomma
ad uso industriale ed
agricolo

VIA MONTE
SPORNO

Parma

25200

Fabbricazione di articoli in
605263,81
materie plastiche Lavorazione di vetro resina

965174,51

Parma

25200

Fabbricazione di articoli in
materie plastiche Stampaggio materie
plastiche

605292,84

964175,11

VIA ESTASI
BRUNO

Parma

25200

Fabbricazione di articoli in
materie plastiche

605307,42

964221,89

VIA REGGIO

Parma

25200

Fabbricazione di articoli in
materie plastiche

605317,11

963074,00

VIA
TRAVERSETO
LO

PILASTRELLO
DI MARANO

950238,73

STRADA
CASALUNGA

MARIANO

Parma

25200

Fabbricazione di articoli in
materie plastiche

605319,80

963112,91

VIA
FRANCESCO
BARBACINI

MOLETOLO

Parma

25200

Fabbricazione di articoli in
materie plastiche

605391,00

959604,00

VIA UGO
FOSCOLO

Parma

25200

Fabbricazione di articoli in
materie plastiche

605471,00

963662,00

VIA NATTA

Parma

25200

Fabbricazione di articoli in
materie plastiche

605597,95

962638,81

VIA P.
GIORDANI

Parma

25200

Fabbricazione di articoli in
materie plastiche

605814,38

964682,75

VIA MONTE
SPORNO

Parma

25200

Fabbricazione di articoli in
materie plastiche

605894,61

965404,16

Parma

25210

Fabbricazione di lastre,
fogli, tubi e profilati in
materie plastiche Produzione di lastre di
resine poliestere,
lavorazione di materie
prime per bottoni,
fabbricazione di bottoni

605931,92

964175,36

Parma

25220

Fabbricazione di
imballaggi in materie
plastiche

605944,30

965147,78

VIA MARTIRI
DELLA
LIBERAZIONE

VIA
UGOZZOLO

VICOFERTILE
SAN
PANCRAZIO
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Indirizzo

VIA CIRO
MENOTTI

Località

Parma

COD
ISTAT

DESCRIZIONE COD
ISTAT

UTM X

UTM Y 4000000

25220

Fabbricazione di
imballaggi in materie
plastiche

605952,64

962375,17

605958,3
8

965654,92

STRADA
NUOVA
NAVIGLIO

Parma

25240

Fabbricazione di altri
articoli in materie plastiche
- Produzione manufatti in
plastica rinforzata,
carrozzerie, riparazioni e
manutenzione di
furgonature

VIA CERATI

Parma

25240

Fabbricazione di altri
articoli in materie plastiche
- Riparazione di pneumatici

605993,5
4

960568,36

606019,8
8

959086,67

606053,4
6

967298,87

VIA DANTE
SPAGGIARI

Parma

25240

Fabbricazione di altri
articoli in materie plastiche
- Lavorazione nastri
trasportatori ed altri articoli
tecnici per l'industria

STRADA
BENECETO

Parma

25240

Fabbricazione di altri
articoli in materie plastiche
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Figura A6 – Localizzazione delle attività a rischio di incendio ed esalazioni tossiche presenti
all’interno del territorio comunale.
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Depositi di combustibili liquidi e gassosi, distributori di carburanti, comprese cisterne in
disuso
COD
ISTAT

DESCRIZIONE COD
ISTAT

UTM X

UTM Y 4000000

Parma

15710 15512 15610

Fabbricazione di
prodotti per
l'alimentazione degli
animali da allevamento
- Produzione dei derivati
del latte:burro,
formaggi, ecc. Lavorazione delle
granaglie

603786,69

964391,70

Parma

50500

Vendita al dettaglio di
carburanti per
autotrazione

605952,64

962375,17

Parma

50500

Vendita al dettaglio di
carburanti per
autotrazione

605597,95

962638,81

Parma

50500

Vendita al dettaglio di
carburanti per
autotrazione

605317,11

963074,00

Parma

50500

Vendita al dettaglio di
carburanti per
autotrazione

605319,80

963112,91

Parma

50500

Vendita al dettaglio di
carburanti per
autotrazione

606737,77

961786,27

Parma

50500

Vendita al dettaglio di
carburanti per
autotrazione

606991,00

961254,81

Parma

50500

Vendita al dettaglio di
carburanti per
autotrazione

607304,11

961100,42

Parma

50500

Vendita al dettaglio di
carburanti per
autotrazione

607736,52

960907,67

Parma

50500

Vendita al dettaglio di
carburanti per
autotrazione

607862,28

961898,78

Parma

50500

Vendita al dettaglio di
carburanti per
autotrazione

607445,41

963834,77

Parma

50500

Vendita al dettaglio di
carburanti per
autotrazione

604908,64

963741,48

Parma

50500

Vendita al dettaglio di
carburanti per
autotrazione

605307,42

964221,89

Parma

50500

Vendita al dettaglio di
carburanti per
autotrazione

607781,95

961910,84

Parma

50500

Vendita al dettaglio di
carburanti per
autotrazione

606380,08

965471,52

Parma

50500

Vendita al dettaglio di
carburanti per
autotrazione

605944,30

965147,78

Località

CORNOC
CHIO
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COD
ISTAT

DESCRIZIONE COD
ISTAT

UTM X

UTM Y 4000000

Parma

50500

Vendita al dettaglio di
carburanti per
autotrazione

605958,38

965654,92

Parma

50500

Vendita al dettaglio di
carburanti per
autotrazione

605814,38

964682,75

Parma

50500

Vendita al dettaglio di
carburanti per
autotrazione

605894,61

965404,16

Parma

50500

Vendita al dettaglio di
carburanti per
autotrazione

609589,72

960086,14

Parma

50500

Vendita al dettaglio di
carburanti per
autotrazione

606076,95

960392,88

Parma

50500

Vendita al dettaglio di
carburanti per
autotrazione

606354,13

961445,70

Parma

50500

Vendita al dettaglio di
carburanti per
autotrazione

606365,84

961493,20

Parma

50500

Vendita al dettaglio di
carburanti per
autotrazione

606112,45

960298,36

Parma

50500

Vendita al dettaglio di
carburanti per
autotrazione

606333,08

961061,61

Parma

50500

Vendita al dettaglio di
carburanti per
autotrazione

606731,42

961325,39

Parma

50500

Vendita al dettaglio di
carburanti per
autotrazione

607036,91

961166,86

Parma

50500

Vendita al dettaglio di
carburanti per
autotrazione

607135,30

961136,77

Parma

50500

Vendita al dettaglio di
carburanti per
autotrazione

608299,72

960616,08

Parma

50500

Vendita al dettaglio di
carburanti per
autotrazione

607484,08

960259,64

Parma

50500

Vendita al dettaglio di
carburanti per
autotrazione

610089,51

959793,24

Parma

50500

Vendita al dettaglio di
carburanti per
autotrazione

610158,84

959574,89

Parma

50500

Vendita al dettaglio di
carburanti per
autotrazione

607035,97

955252,72

Parma

50500

Vendita al dettaglio di
carburanti per
autotrazione

608586,50

954511,66

Parma

50500

Vendita al dettaglio di
carburanti per
autotrazione

609435,34

954074,06

Località
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COD
ISTAT

DESCRIZIONE COD
ISTAT

UTM X

UTM Y 4000000

Parma

50500

Vendita al dettaglio di
carburanti per
autotrazione

611710,72

959056,86

Parma

50500

Vendita al dettaglio di
carburanti per
autotrazione

603918,41

962060,81

Parma

50500

Vendita al dettaglio di
carburanti per
autotrazione

603262,19

961920,55

Parma

50500

Vendita al dettaglio di
carburanti per
autotrazione

603273,91

961772,98

Parma

50500

Vendita al dettaglio di
carburanti per
autotrazione

604006,34

961038,77

Parma

50500

Vendita al dettaglio di
carburanti per
autotrazione

604581,44

960500,66

Parma

50500

Vendita al dettaglio di
carburanti per
autotrazione

604736,95

959635,69

Parma

50500

Vendita al dettaglio di
carburanti per
autotrazione

604894,23

959928,09

Parma

50500

Vendita al dettaglio di
carburanti per
autotrazione

604787,05

958803,34

Parma

50500

Vendita al dettaglio di
carburanti per
autotrazione

603216,05

962070,22

Parma

50500

Vendita al dettaglio di
carburanti per
autotrazione

603174,58

960576,27

Parma

50500

Vendita al dettaglio di
carburanti per
autotrazione

602968,70

960436,28

Parma

50500

Vendita al dettaglio di
carburanti per
autotrazione

602385,53

960037,75

Parma

50500

Vendita al dettaglio di
carburanti per
autotrazione

603793,89

961051,02

Parma

50500

Vendita al dettaglio di
carburanti per
autotrazione

602280,73

962706,94

Parma

50500

Vendita al dettaglio di
carburanti per
autotrazione

601796,44

962801,94

Parma

50500

Vendita al dettaglio di
carburanti per
autotrazione

598167,16

963815,20

Parma

50500

Vendita al dettaglio di
carburanti per
autotrazione

603596,55

953778,50

Parma

50500

Vendita al dettaglio di
carburanti per
autotrazione

603412,27

952928,88

Località
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COD
ISTAT

DESCRIZIONE COD
ISTAT

UTM X

UTM Y 4000000

Parma

50500

Vendita al dettaglio di
carburanti per
autotrazione

604483,48

947990,67

Parma

50500

Vendita al dettaglio di
carburanti per
autotrazione

602440,30

959546,77

Parma

50500

Vendita al dettaglio di
carburanti per
autotrazione

604071,47

963151,27

Parma

50500

Vendita al dettaglio di
carburanti per
autotrazione

603915,48

963403,36

Parma

50500

Vendita al dettaglio di
carburanti per
autotrazione

602470,97

962679,50

Parma

50500

Vendita al dettaglio di
carburanti per
autotrazione

602259,16

962739,86

Parma

50500

Vendita al dettaglio di
carburanti per
autotrazione

601860,74

962864,57

Parma

50500

Vendita al dettaglio di
carburanti per
autotrazione

603967,25

963434,73

Parma

50500

Vendita al dettaglio di
carburanti per
autotrazione

601804,17

963776,13

Parma

50500

Vendita al dettaglio di
carburanti per
autotrazione

600734,63

965257,55

Parma

50500

Vendita al dettaglio di
carburanti per
autotrazione

599621,14

967276,27

Parma

50500

Vendita al dettaglio di
carburanti per
autotrazione

603440,29

965881,49

Parma

50500

Vendita al dettaglio di
carburanti per
autotrazione

607456,94

957100,12

Parma

50500

Vendita al dettaglio di
carburanti per
autotrazione

605292,84

964175,11

Parma

50500

Vendita al dettaglio di
carburanti per
autotrazione

605263,81

965174,51

Parma

50500

Vendita al dettaglio di
carburanti per
autotrazione

606053,46

967298,87

Parma

50500

Vendita al dettaglio di
carburanti per
autotrazione

603539,03

953507,73

Parma

50500

Vendita al dettaglio di
carburanti per
autotrazione

604809,05

958747,02

Parma

50500

Vendita al dettaglio di
carburanti per
autotrazione

608837,84

960355,63

Località
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COD
ISTAT

DESCRIZIONE COD
ISTAT

UTM X

UTM Y 4000000

Parma

50500

Vendita al dettaglio di
carburanti per
autotrazione

604514,98

958397,40

Parma

50500

Vendita al dettaglio di
carburanti per
autotrazione

607577,30

963258,97

Parma

50500

Vendita al dettaglio di
carburanti per
autotrazione

606935,45

961243,54

Parma

50500

Vendita al dettaglio di
carburanti per
autotrazione

604068,89

963099,38

Parma

50500

Vendita al dettaglio di
carburanti per
autotrazione

605993,54

960568,36

Parma

50500

Vendita al dettaglio di
carburanti per
autotrazione

604671,64

959064,40

Parma

50500

Vendita al dettaglio di
carburanti per
autotrazione

606658,44

970138,14

Parma

50500

Vendita al dettaglio di
carburanti per
autotrazione

601307,89

960756,26

Parma

50500

Vendita al dettaglio di
carburanti per
autotrazione

606019,88

959086,67

Parma

50500

Vendita al dettaglio di
carburanti per
autotrazione

602963,40

960399,58

Parma

50500

Vendita al dettaglio di
carburanti per
autotrazione

606329,01

965121,83

Parma

50500

Vendita al dettaglio di
carburanti per
autotrazione

605931,92

964175,36

Parma

50500

Vendita al dettaglio di
carburanti per
autotrazione

607962,50

963129,73

Parma

50500

Vendita al dettaglio di
carburanti per
autotrazione

608694,09

959227,38

Parma

50500

Vendita al dettaglio di
carburanti per
autotrazione

604044,48

962445,15

Località
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Figura A7 – Localizzazione dei depositi di combustibili liquidi e gassosi presenti all’interno del
territorio comunale.
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Stazioni ecologiche

Indirizzo

Località

COD
ISTAT

DESCRIZIONE
COD ISTAT

UTM X

UTM Y 4000000

via
Barbacini

Parma

90001

Raccolta e
smaltimento dei
rifiuti solidi

604481,66

964712,31

ExSalamini

Parma

90001

Raccolta e
smaltimento dei
rifiuti solidi

609089,42

960360,18

via Bonomi

Parma

90001

Raccolta e
smaltimento dei
rifiuti solidi

602842,65

963314,32

via
Toscana

Parma

90001

Raccolta e
smaltimento dei
rifiuti solidi

606467,09

962281,60

Richard Burdett – CAIRE Urbanistica – Ambiter – Nord Progetti

68

Comune di Parma

SA9-Siti industriali_rev_01.doc

P.S.C. – Quadro Conoscitivo

Figura A8 – Localizzazione delle stazioni ecologiche presenti all’interno del territorio
comunale.
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Deposito concimi chimici e prodotti fitosanitari
Indirizzo

Località

COD
ISTAT

DESCRIZIONE COD
ISTAT

UTM X

UTM Y 4000000

603587,73

963339,45

Strada Dei
Mercati

Parma

517004
- 63121

Commercio all'ingrosso
- Magazzini di custodia
e deposito di prodotti
fitosanitari e di
fertilizzanti chimici

Via Emilio
Lepido

S. Prospero

517004
Parma
- 63121

Commercio all'ingrosso
- Magazzini di custodia
e deposito di prodotti
fitosanitari e di
fertilizzanti chimici

612821,45

958617,92

Vicovomero

517004
Parma
- 63121

Commercio all'ingrosso
- Magazzini di custodia
e deposito di prodotti
fitosanitari e di
fertilizzanti chimici

604191,91

969920,81

Gaione

517004
Parma
- 63121

Commercio all'ingrosso
- Magazzini di custodia
e deposito di prodotti
fitosanitari e di
fertilizzanti chimici

601797,44

956718,38

517004
- 63121

Commercio all'ingrosso
- Magazzini di custodia
e deposito di prodotti
fitosanitari e di
fertilizzanti chimici

602937,86

953059,24

517004
Parma
- 63121

Commercio all'ingrosso
- Magazzini di custodia
e deposito di prodotti
fitosanitari e di
fertilizzanti chimici

599596,06

959764,97

517004
- 63121

Commercio all'ingrosso
- Magazzini di custodia
e deposito di prodotti
fitosanitari e di
fertilizzanti chimici

604410,25

970538,28

517004
- 63121

Commercio all'ingrosso
- Magazzini di custodia
e deposito di prodotti
fitosanitari e di
fertilizzanti chimici

599660,41

967173,44

Str.
Baganzola

Via
Montanara

Strada
Cava in
Vigatto

Via
Bergonzi

Strada
Baganzola

Via
Cremonese

Corcagnano

Vicofertile

Vicovomero

Sartori

Parma

Parma

Parma
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Figura A9 – Localizzazione dei depositi di concimi chimici e prodotti fitosanitari presenti
all’interno del territorio comunale.
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Centrali di trasformazione dell’energia elettrica (tutte le cadute di voltaggio)
Indirizzo

Località

COD
ISTAT

DESCRIZIONE
COD ISTAT

UTM X

UTM Y - 4000000

via
benedetta

Parma

40100

Produzione e
distribuzione di
energia elettrica

608092,24

964162,06

via
benedetta

Parma

40100

Produzione e
distribuzione di
energia elettrica

606465,04

963327,86

via
benedetta

Parma

40100

Produzione e
distribuzione di
energia elettrica

606568,03

963399,95

via
paradigna

Parma

40100

Produzione e
distribuzione di
energia elettrica

606104,58

963626,53

via moletolo

Parma

40100

Produzione e
distribuzione di
energia elettrica

604827,53

963853,10

via volturno

Parma

40100

Produzione e
distribuzione di
energia elettrica

603828,55

961504,98

strada
tronchi

Parma

40100

Produzione e
distribuzione di
energia elettrica

602911,96

959022,98

via toscana

Parma

40100

Produzione e
distribuzione di
energia elettrica

606598,92

962205,29
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Figura A10 – Localizzazione delle centrali di trasformazione dell’energia elettrica presenti
all’interno del territorio comunale.

Firmato digitalmente da Dante Bertolini
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