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0.

INTRODUZIONE

0.1

Lo sviluppo sostenibile

Val.S.A.T. – Sintesi Non Tecnica

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

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

-

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

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

0.2

Riferimenti legislativi

Il 27 giugno 2001 il Parlamento e il Consiglio Europei hanno approvato la
Direttiva 42/2001/CE “Concernente la valutazione degli effetti di determinati
piani e programmi sull’ambiente”, che doveva essere recepita dagli Stati
membri entro il 21 giugno 2004.
La Direttiva definisce la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) come un
processo sistematico inteso a valutare le conseguenze sul piano ambientale
delle azioni proposte – politiche, piani o iniziative nell’ambito di programmi – ai
fini di garantire che tali conseguenze siano incluse a tutti gli effetti e affrontate
in modo adeguato fin dalle prime fasi del processo decisionale, sullo stesso
piano delle considerazioni di ordine economico e sociale. Tale valutazione è
funzionale

agli

obiettivi

di

garantire

un

elevato

livello

di

protezione

dell’ambiente e di contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali
all’atto dell’elaborazione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo
sostenibile, specificando che tale valutazione deve essere effettuata durante la
fase preparatoria del Piano o del programma e anteriormente alla sua adozione
o all’avvio della relativa procedura amministrativa (valutazione preventiva).

In ottemperanza a quanto sancito dalla “legge delega” (L. n.308/2004), lo stato
italiano recepisce la Direttiva comunitaria 42/2001/CE nel Testo unico in
materia ambientale (D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.) specifica l’ambito di
applicazione della VAS, i contenuti del Rapporto Ambientale, le modalità di
consultazione, il procedimento del giudizio di compatibilità ambientale e i
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contenuti del monitoraggio, oltre a fornire disposizioni specifiche per la VAS in
sede statale e in sede regionale e provinciale.
In linea con quanto previsto dalla direttiva comunitaria, la normativa nazionale
prevede che la fase di valutazione è effettuata durante la fase preparatoria del
piano o del programma ed anteriormente alla sua approvazione o all’avvio della
relativa procedura legislativa, costituendo parte integrante del procedimento di
adozione e approvazione.

Considerando il ritardo con cui la legislazione nazionale ha recepito le indicazioni
della Direttiva sulla VAS, alcune regioni avevano già legiferato in materia di
valutazione ambientale di piani o programmi che possono avere impatti
significativi sull’ambiente, addirittura in anticipo rispetto alla normativa
europea. È questo il caso della Regione Emilia-Romagna la cui Legge Regionale
urbanistica n.20 del 24 marzo 2000 e s.m.i. (“Disciplina generale sulla tutela e
l’uso del territorio”) introduce per piani e programmi (art.5) la valutazione
preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale degli effetti derivanti dalla
loro attuazione (Val.S.A.T.).
Infatti, la Regione, le Province e i Comuni, al fine di promuovere lo sviluppo
sostenibile, nell’elaborazione ed approvazione dei propri piani prendono in
considerazione gli effetti significativi sull’ambiente e sul territorio che possono
derivare dall’attuazione dei medesimi piani, provvedendo alla Valutazione
preventiva della Sostenibilità Ambientale e Territoriale (Valsat) degli stessi, in
conformità alla Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
[…] e alla normativa nazionale e regionale di recepimento della stessa.
La Val.S.A.T., elaborata dall’organo amministrativo proponente, è parte
integrante di tutti i processi di pianificazione territoriale ed urbanistica e in esso
sono descritti e valutati i potenziali impatti delle scelte operate e le misure
idonee per impedirli, mitigarli o compensarli, alla luce delle possibili alternative
e tenendo conto delle caratteristiche del territorio e degli scenari di riferimento.
A tale proposito è importante rilevare che, come sottolineato dal gruppo di
lavoro regionale costituito dai tecnici rappresentanti le amministrazioni locali
con lo scopo di meglio definire i contenuti essenziali della Val.S.A.T., la funzione
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di questo strumento di valutazione non può e non deve essere quella di validare
le scelte operate dall’ente proponente rispetto alle prescrizioni contenute nella
legislazione vigente, ovvero negli strumenti di pianificazione settoriale e
sovraordinata, prescrizioni che in quanto tali rappresentano il quadro delle
invarianti non trattabili e sono il principale riferimento a tutti i livelli per la
costruzione dei piani. Questo significa che la Val.S.A.T. deve introdurre degli
elementi di valutazione aggiuntivi rispetto alle invarianti di cui sopra.
Successivamente, ripercorrendo in sostanza quanto previsto in materia di VAS
dalla Direttiva 42/2001/CE, il Consiglio Regionale ha meglio specificato i
contenuti della Val.S.A.T. attraverso la Deliberazione n.173 del 4 aprile 2001
(“Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento tecnico sui contenuti
conoscitivi e valutativi dei piani e sulla conferenza di pianificazione”),
configurando la Val.S.A.T. come un momento del processo di pianificazione che
concorre alla definizione delle scelte di Piano. Essa è volta ad individuare
preventivamente gli effetti che deriveranno dall’attuazione delle singole scelte
di Piano e consente, di conseguenza, di selezionare tra le possibili soluzioni
alternative quelle maggiormente rispondenti ai predetti obiettivi generali del
Piano. Nel contempo, la Val.S.A.T. individua le misure di pianificazione volte ad
impedire,

mitigare

o

compensare

l’incremento

delle

eventuali

criticità

ambientali e territoriali già presenti e i potenziali impatti negativi delle scelte
operate.
Infine, la L.R. n.20/2000 e s.m.i. della Regione Emilia-Romagna specifica che
per evitare duplicazioni della valutazione, la Valsat ha ad oggetto le prescrizioni
di piano e le direttive per l'attuazione dello stesso, recependo gli esiti della
valutazione dei piani sovraordinati e dei piani cui si porti variante, per le
previsioni e gli aspetti che sono stati oggetto di tali precedenti valutazioni. Ai
fini della Valsat sono utilizzati, se pertinenti, gli approfondimenti e le analisi già
effettuati e le informazioni raccolte nell'ambito degli altri livelli di pianificazione
o altrimenti acquisite. L'amministrazione procedente, nel predisporre il
documento di Valsat dei propri piani può tener conto che talune previsioni e
aspetti possono essere più adeguatamente decisi e valutati in altri successivi
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atti di pianificazione di propria competenza, di maggior dettaglio, rinviando agli
stessi per i necessari approfondimenti.

0.3

Aspetti metodologici generali e organizzazione del
documento

La presente Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (Val.S.A.T.) è
stata redatta coerentemente con quanto previsto dalla LR 20/2000 e s.m.i. e
dalla DCR 173/2001, oltre che con quanto previsto dal D.Lgs. n.152/2006 e
s.m.i. e dalla Direttiva comunitaria 42/2001/CE sulla VAS.
L’implementazione del processo di VAS della Variante di Piano in oggetto,
formalizzato nel presente documento, pertanto, è stato condotto impiegando
come riferimento metodologico innanzi tutto il processo di Val.S.A.T. del PSC
vigente, in modo da garantire piena coerenza, continuità e confrontabilità ai
processi di valutazione. Esso, inoltre, è stato definito coerentemente con le più
recenti indicazioni metodologiche in materia di valutazione ambientale di piani
e

programmi,

rappresentate

dai

documenti

ISPRA

“Elementi

per

l'aggiornamento delle norme tecniche in materia di valutazione ambientale”
(ISPRA 2014) e “Indicazioni operative a supporto della valutazione e redazione
dei documenti della VAS” (ISPRA, 2015).

Il presente documento si configura come Sintesi Non Tecnica della Variante al
PSC (PSC 2030), in cui sono stati puntualmente valutati i contenuti
fondamentali della Variante di Piano e definite le necessarie misure di
mitigazione che ne dovranno accompagnare l’attuazione, oltre ad essere stati
definiti i contenuti del Piano di monitoraggio.
Dal punto di vista metodologico il presente processo di Val.S.A.T. trae origine
dalla Val.S.A.T. del PSC vigente e si pone in completa continuità con le
valutazioni in quella sede condotte, ovviamente con riferimento alle specificità
dei contenuti della presente Variante.
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La metodologia definita per la redazione della presente Variante al PSC del
Comune di Parma e della parallela Valutazione Ambientale ha permesso di
prestare particolare attenzione alle tematiche ambientali e territoriali fin dalle
sue prime fasi di elaborazione, in quanto gli obiettivi assunti dalla Variante di
Piano derivano dalle considerazioni che sono scaturite dal Quadro Conoscitivo
ed in particolare dalla sua sintesi condotta attraverso l’individuazione dei Punti
di forza e dei Punti di debolezza del territorio comunale per ciascuna
componente ambientale che caratterizza il territorio comunale, oltre che dallo
stato di attuazione del PSC vigente e da quanto emerso dall’implementazione e
dalla gestione dello strumento urbanistico, comunque in relazione alle nuove
politiche dell’Amministrazione comunale.
Sulla base degli elementi conoscitivi disponibili e delle necessità espresse
dall’Amministrazione comunale, il primo passaggio valutativo ha riguardato la
verifica della coerenza degli obiettivi e delle politiche espresse dalla presente
Variante al PSC, già a livello di Documento Preliminare, con le politiche espresse
dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), al fine di verificarne
la rispondenza con le indicazioni di scala vasta espresse dalla programmazione
provinciale.
Successivamente, sulla base delle principali indicazioni derivanti dagli obiettivi
della Variante espressione delle politiche dell’Amministrazione comunale, è
stata condotta una specifica valutazione delle alternative delle scelte
urbanistiche potenzialmente maggiormente impattanti sul contesto ambientale
e territoriale comunale.
Per ciascuna politica/azione prevista dalla Variante di Piano, attraverso le quali
si concretizzeranno le indicazioni contenute negli obiettivi espressi dalla
Variante, è stata condotta una specifica valutazione degli effetti ambientali
potenzialmente indotti e sono state definite, ove necessarie, azioni di
mitigazione e/o compensazione finalizzate ad eliminarne o ridurne gli effetti
negativi, verificandone puntualmente l’efficienza ed il grado di adeguatezza.
Infine, il processo di Val.S.A.T. è stato dedicato alla definizione del Piano di
monitoraggio degli effetti indotti dalle previsioni della Variante di Piano
(valutazione in-itinere e valutazione ex-post), con una verifica dell’adeguatezza
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degli indicatori proposti dal Piano di monitoraggio della Val.S.A.T. del PSC
vigente e con un suo aggiornamento.
La Val.S.A.T. per la presente Variante al PSC del Comune di Parma si compone
quindi di cinque fasi concatenate e logicamente conseguenti, che concorrono
alla definizione dei contenuti del Piano stesso, in un primo momento, e delle
Norme Tecniche di Attuazione successivamente, attraverso una valutazione
della sostenibilità ambientale e territoriale dello strumento urbanistico:
-

Fase 1: Analisi delle componenti ambientali e degli obiettivi;

-

Fase 2: Valutazione di coerenza delle politiche/azioni della Variante di Piano
con il PTCP;

-

Fase 3: Valutazione delle alternative;

-

Fase 4: Valutazione di sostenibilità delle politiche/azioni della Variante di
Piano;

-

Fase 5: Monitoraggio degli effetti della Variante di Piano.

Si specifica, infine, che ciascuna fase non deve essere interpretata come un
meccanismo statico, ma dinamico in cui lo staff di progettazione ha formulato
delle proposte, che sono state immediatamente processate secondo la
metodologia

specificata,

eventualmente

modificate

(feedback)

e

quindi

formalizzate solo nel caso di risultanze complessivamente positive ed impatti
accettabili. È proprio questo processo di feedback, come auspicato dalla
legislazione sulla VAS/Val.S.A.T., che garantisce il puntuale controllo su tutte
le azioni proposte e il perseguimento dei migliori risultati sia in termini di
sviluppo economico che di tutela ambientale.
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FASE 1: ANALISI DELLE COMPONENTI AMBIENTALI E
DEGLI OBIETTIVI

1.1

Aspetti introduttivi

La Fase 1 contiene le analisi propedeutiche all’elaborazione della valutazione di
coerenza e della valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale,
individuando, in sostanza, tutte le informazioni che sono alla base delle
successive

considerazioni,

in

relazione

alle

componenti

ambientali

da

approfondire e al loro stato di fatto, all’individuazione del quadro di riferimento
legislativo e programmatico per la definizione degli obiettivi di sostenibilità e al
sistema degli obiettivi, delle politiche e delle azioni della presente Variante al
PSC.

1.2

Definizione delle componenti ambientali

Le componenti ambientali rappresentano gli aspetti ambientali, economici e
sociali che costituiscono la realtà del territorio comunale. In accordo e in
continuità con quanto presentato nella Val.S.A.T. del Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale (PTCP) di Parma e nella Val.S.A.T. del PSC vigente
del Comune di Parma le componenti ambientali considerate per la valutazione
di sostenibilità ambientale e territoriale sono:
-

Componente ambientale 1:aria;

-

Componente ambientale 2: rumore;

-

Componente ambientale 3:risorse idriche;

-

Componente ambientale 4: suolo e sottosuolo;

-

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

-

Componente ambientale 6: consumi e rifiuti;

-

Componente ambientale 7: energia ed effetto serra;

-

Componente ambientale 8: mobilità;

-

Componente

ambientale

9:

modelli

insediativi,

struttura

urbana,

economica e sociale verso città e territori sostenibili;
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-

Componente ambientale 10: turismo;

-

Componente ambientale 11: industria;

-

Componente ambientale 12: agricoltura;

-

Componente ambientale 13: radiazioni ionizzanti e non ionizzanti;

-

Componente ambientale 14: monitoraggio e prevenzione.

1.3

Individuazione e analisi delle norme e delle direttive di
riferimento

Per ognuna delle componenti ambientali è stata effettuata una ricerca volta
all’identificazione delle norme e direttive di riferimento, ovvero delle indicazioni
e delle prescrizioni di legge contenute nella legislazione europea, nazionale e
regionale in merito alla componente ambientale considerata, oltre che alle
buone pratiche e ai documenti di indirizzo (comunitari, nazionali e regionali).
Questa fase permette di individuare i principi imprescindibili per la valutazione
di sostenibilità ambientale e territoriale, al fine di garantire la sostenibilità delle
politiche/azioni della Variante di Piano e di definire gli obiettivi di sostenibilità
ambientale e territoriale, oltre a rappresentare un elemento di riferimento per
la definizione delle azioni di mitigazione e compensazione.
A tal proposito dalle norme vigenti in riferimento alle componenti ambientali
considerate sono stati estrapolati i principi che ne hanno guidato l’emanazione
e gli obiettivi prefissati, oltre ad essere state identificate le prescrizioni per i
Comuni e in generale per gli interventi di trasformazione e di uso del suolo.

1.4

Definizione degli obiettivi di sostenibilità ambientale e
territoriale

Per ogni componente ambientale sono stati individuati gli obiettivi di
sostenibilità ambientale e territoriale (la Val.S.A.T. assume gli obiettivi di
sostenibilità ambientale, territoriale e sociale, di salubrità e sicurezza, di
qualificazione paesaggistica e di protezione ambientale stabiliti dalla normativa
e dalla pianificazione sovraordinata – DCR 173/2001). Gli obiettivi di
sostenibilità

rappresentano

un

compendio

di

obiettivi

adottabili
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valutazione del PSC, estrapolati da accordi e documenti internazionali, europei,
nazionali e regionali, oltre che dagli obiettivi della vigente legislazione
ambientale.

1.5

Sintesi dello stato di fatto del territorio comunale

Per ciascuna componente ambientale è stata riportata la sintesi dello stato di
fatto esistente (la Val.S.A.T. acquisisce, attraverso il Quadro Conoscitivo, lo
stato e le tendenze evolutive dei sistemi naturali e antropici e le loro interazioni
– DCR 173/2001). Con la finalità di sintetizzare i contenuti del Quadro
Conoscitivo, a cui si rimanda per la trattazione completa degli argomenti
presentati, si è ritenuto opportuno individuare i Punti di forza e i Punti di
debolezza del territorio comunale (Analisi SWOT)1, in grado di evidenziare,
anche ad un pubblico non tecnico, gli elementi positivi e quelli negativi che
insistono sul territorio per ciascuna componente ambientale considerata. Tale
analisi, oltre a rappresentare la base conoscitiva sintetica per la redazione dei
contenuti della Variante di Piano, assume anche la valenza di elemento di
connessione tra la mole di analisi e approfondimenti del Quadro Conoscitivo e
la valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale delle azioni della Variante
di Piano.

1

L’individuazione dei Punti di forza e dei Punti di debolezza del territorio comunale è stata condotta
con lo scopo di riassumere i contenuti del Quadro Conoscitivo rendendoli disponibili in una forma
sintetica e di facile lettura anche per i non tecnici, ispirandosi alla metodologia dell’Analisi SWOT
(Strenghts, Weakness, Opportunities, Threats) adattata al contesto proprio di un Piano urbanistico.
Lo scopo di questo tipo di analisi è quello di fornire le opportunità di sviluppo di un’area territoriale
o di un ambito di intervento, 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 solo parzialmente controllabili.
Raccolte tutte le informazioni che si ritiene siano necessarie per la definizione di un quadro quanto
più completo possibile del tema specifico e del contesto all’interno del quale questo si colloca, si
evidenziano i punti di forza e di debolezza al fine di far emergere gli elementi che vengono ritenuti
in grado di favorire, ostacolare o ritardare il perseguimento degli obiettivi. In sostanza permette di
evidenziare i principali fattori interni ed esterni al contesto di analisi, in grado di influenzare il
successo di un Piano.
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Definizione degli obiettivi, delle politiche e delle azioni

della Variante di Piano
Per ogni componente ambientale e sociale sono stati desunti gli obiettivi
prefissati dalla Variante al PSC (la Val.S.A.T. assume gli obiettivi e le scelte
strategiche che l’Amministrazione procedente intende perseguire con il Piano –
DCR 173/2001).
Gli obiettivi della Variante di Piano, derivati dal Documento Preliminare, sono
stati organizzati in obiettivi relativi alla “VAS sociale” e obiettivi relativi al
“Green City Index” e descrivono le finalità ed i traguardi che la Variante si
propone di raggiungere (Tabella 1.6.1).
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Tabella 1.6.1 – Obiettivi di Piano (generali e specifici) e Politiche di Piano.
Componente ambientale e
sociale

VAS SOCIALE

Competitività e identità

Inclusione sociale, quartiere e
vicinato

Obiettivi generali di Piano
1

2

Migliorare il posizionamento della città
nella rete urbana regionale (padana) e
internazionale agendo sul rapporto tra le
risorse della tradizione e la necessità
dell’innovazione (conservare un VA
pro/capite >= 130% (?) EU15

Conservare, nella città che cresce, una
presenza equilibrata dei ceti sociali,
delle classi di età e dei gruppi culturali
nella loro distribuzione spaziale e nella
qualità del tessuto di relazioni

Politiche del Piano
1.A

Promuovere una rinnovata capacità di azione della
rete urbana padana infra-metropolitana delle città
medie poste sull’asse da Verona a La Spezia come
soggetto di politiche territoriali e di sviluppo di rilevo
nazionale ed europeo

1.B

Potenziare la integrazione della Città nella rete locale,
valorizzando le risorse della corona urbana

1.C

Conservare una base produttiva equilibrata e
competitiva

1.D

Promuovere un ambiente urbano dinamico e attrattivo
capace di sostenere l’innovazione e attrarre
competenze ed imprese

1.E

Migliorare l’efﬁcienza e l’intensità d’uso dei servizi

2.A

Rafforzare il sistema di welfare locale valorizzandone
tutte le risorse e i proﬁli di sussidiarietà, delle famiglie
e dei corpi sociali intermedi

2.B

Potenziare la presenza di social housing per
rispondere alle nuove e diversiﬁcate domande
abitative sociali con un’offerta articolata per target,
distribuzione spaziale e tipologie abitative

2.C

Migliorare l’auto-contenimento dei quartieri
nell’organizzazione della vita quotidiana e per la
fruizione dei servizi di uso frequente
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Obiettivi generali di Piano
2

3

VAS SOCIALE

Uso del suolo/paesaggio

PSC 2030

4

Conservare, nella città che cresce, una
presenza equilibrata dei ceti sociali,
delle classi di età e dei gruppi culturali
nella loro distribuzione spaziale e nella
qualità del tessuto di relazioni
Riconoscere e conservare del confine tra
città e campagna come sistema
paesistico e ambientale rilevante, luogo
di integrazione della rete ecologica
urbana e territoriale

Ridurre l’esposizione della popolazione al
rischio

Politiche del Piano
2.D

Aumentare l’intensità fruitiva dello spazio pubblico e
migliorare il rendimento sociale dei servizi

2.E

Promuovere percorsi di ascolto sociale e di
partecipazione alla costruzione delle decisioni
pubbliche

3.A

Valorizzare il paesaggio agrario come fattore di
riconoscimento e caratterizzazione dell’immagine
parmigiana

3.B

Valorizzare l’economia agricola come necessario
substrato culturale (valori identitari e di immagine)
dei processi di evoluzione dell’economia urbana come
città verde capitale della Food Valley

3.C

Ridurre il consumo di suolo determinato dalla
inefﬁcienza della città che trasferisce sulla campagna
le proprie contraddizioni

3.D

Promuovere la città compatta come modello di
sostenibilità e di vivibilità della città consolidata,
perseguendo l’obiettivo di una città senza periferie

3.E

Migliorare le condizioni per il mantenimento della
biodiversità, promovendo la realizzazione di reti
ecologiche articolate e diffuse e integrate con
l’ecosistema urbano

4.A

Ridurre la pericolosità ambientale e l’esposizione degli
insediamenti umani ai rischi di carattere antropico

4.B

Aumentare la sicurezza urbana nei luoghi della vita
quotidiana
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Obiettivi generali di Piano
5

6

Migliorare l’Indice di Sviluppo Umano

Ridurre le emissioni di CO2

Politiche del Piano
5.A

Rafforzare e qualiﬁcare l’offerta universitaria e il ruolo
di Parma come città giovane fortemente orientata
all’economia della conoscenza

5.B

Rafforzare il rilievo dei proﬁli formativi in tutte le
stagioni della vita

5.C

Incentivare e favorire stili di vita della popolazione
urbana maggiormente orientati alla promozione della
salute

5.D

Promuovere una migliore qualità della vita per le
quote crescenti di popolazione anziana

5.E

Migliorare le condizioni di salubrità del clima urbano

6.A

Realizzare nuovi edifici ad alte prestazioni energetiche
ed ambientali e riqualificare energeticamente il
patrimonio edilizio esistente pubblico e privato

6.B

Promuovere l’impiego di strumenti finanziari innovativi
e di società di servizi energetici a supporto di politiche
ed investimenti che contribuiscano alla riduzione delle
emissioni clima-alteranti generati dal patrimonio
edilizio pubblico e privato

6.C

Aumentare la quota di mobilità che usa sistemi non
convenzionali e migliorare l’efficienza energetica della
mobilità motorizzata

6.D

Aumentare la quota di energia prodotta attraverso le
fonti rinnovabili e assimilate
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Obiettivi generali di Piano
6

7

Ridurre le emissioni di CO2

Aumentare gli spostamenti non
motorizzati, su trasporto pubblico o che
usano sistemi a basso impatto

Politiche del Piano

6.E

Migliorare l’efficienza energetica del sistema di
illuminazione pubblica

6.F

Programmare l’ampliamento della rete di
teleriscaldamento, integrata da impianti di
microcogenerazione o cogenerazione di quartiere
alimentata a biomasse

6.G

Migliorare l’efficienza energetica dei processi
produttivi in campo industriale

6.H

Migliorare la capacità di assorbimento della
vegetazione estendendo le superfici forestate nei
parchi urbani e territoriali

6.I

Certificare le procedure e le politiche di contenimento
delle emissioni di Co2 per l’accesso ai meccanismi di
emission trading

7.A

Favorire la mobilità ciclopedonale, qualificando la
messa in sicurezza dei percorsi

7.B

Aumentare la quota di mobilità urbana servita dal
trasporto pubblico locale ...

7.C

Integrare il servizio di trasporto pubblico con la rete
ferroviaria regionale in ambito urbano

7.D

Rendere più efficace la regolamentazione della mobilità
automobilistica privata (circolazione e sosta)

7.E

Promuovere l’estensione del parco veicolare privato
con alimentazione a basso impatto
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Obiettivi generali di Piano
7

8

9

Politiche del Piano

Aumentare gli spostamenti non
motorizzati, su trasporto pubblico o che
usano sistemi a basso impatto

7.F

Migliorare l’uso del parco veicolare privato con politiche
di mobility management

7.G

Migliorare la logistica urbana

Ridurre (o non aumentare) il prelievo di
acqua dai corpi idrici naturali

8.A

Ridurre le perdite di rete

8.B

Educare al minor consumo e combattere gli sprechi

8.C

Migliorare la gestione del verde urbano (irrigazione e
riutilizzo)

8.D

Migliorare l’efficienza idrica del sistema costruito
incrementando la permeabilità dei suoli urbanizzati e
il riuso delle acque piovane

8.E

Migliorare l’efficienza delle reti drenanti

9.A

Aumentare la raccolta differenziata, agendo
attraverso azioni mirate a garantire un servizio più
adeguato

9.B

Ridurre la produzione di rifiuti (imballaggi)

9.C

Migliorare l’efficienza energetica del sistema logistico
di raccolta

9.D

Sviluppare politiche di green procurement

Ridurre la produzione di rifiuti finali da
smaltire
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Obiettivi generali di Piano
10

Ridurre il numero di giorni in cui si
registra una concentrazione di inquinanti
nocivi per la salute umana sopra le
soglie ammesse

Politiche del Piano
10.A

Realizzare una governance di scala padana

10.B

Indirizzare la gestione traffico urbano al contenimento
dell’uso della mobilità veicolare privata

10.C

Migliorare l’efficienza energetica del sistema urbano

10.D

Migliorare il controllo delle emissioni industriali

10.E

Il potenziamento delle azioni di mitigazione volte alla
riduzione della esposizione della popolazione agli
agenti patogeni
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Successivamente, come riportato dal Documento di Raccordo con il Documento
Preliminare, a seguito della nuova stagione Amministrativa che ha interessato
il Comune di Parma, sono state assunte come riferimento sei direttrici di lavoro
prospettate dalla Amministrazione ed elaborate dal gruppo di progettazione
messo in campo dall’ATI incaricata, in uno stretto rapporto di confronto e
collaborazione con gli Uffici della Amministrazione Comunale:
1. Accentuare l'orientamento del PSC al contenimento del consumo di suolo
riconsiderando le previsioni non ancora approdate all'attuazione;
2. Accentuare l'orientamento del PSC a promuovere i processi di
riqualificazione e rigenerazione urbana accentuando in particolare lo
spazio affidato a processi di riqualificazione diffusa all'interno dei tessuti
consolidati entro iniziative di dimensioni anche contenute, in linea con
gli orientamenti della attuale congiuntura, e favorendo in particolare i
processi di efficientamento energetico e di messa in sicurezza del
patrimonio edilizio obsolescente;
3. Sostenere

l’azione

rigenerativa

con

una

azione

articolata

di

rafforzamento del policentrismo urbano affidata ad una rete di servizi
socio‐culturali di natura sovra‐locale e di quartiere;
4. Riconsiderare il sistema di perequazione insediativa rivedendone le
previsioni in termini di efficacia e sostenibilità;
5. Aggiornare il sistema delle tutele per la sicurezza idraulica alla luce delle
indicazioni e dagli studi sviluppati a seguito degli eventi alluvionali;
6. Promuovere ulteriormente la valorizzazione del paesaggio agrario e dello
spazio rurale periurbano come componente essenziale della qualità
insediativa ed ambientale della città di Parma attraverso una sua
disciplina che potrà trovare sviluppo nella formazione di un Parco
Agricolo Periurbano.

Per perseguire le finalità degli obiettivi generali fissati, coerentemente con le
nuove indicazioni dell’Amministrazione, la Variante ha definito puntualmente
una serie di politiche e azioni specifiche.
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In particolare, per quanto riguarda gli aspetti di tutela e salvaguardia
ambientale e protezione della popolazione dai fattori di pressione naturale e
antropica la Variante riprende molti contenuti del PSC previgente, adeguandoli
puntualmente ad eventuali indicazioni sovraordinate che nel frattempo sono
intervenute (come ad esempio per il sistema dei rispetti legati agli elettrodotti).
Sono, in particolare, pienamente confermate le scelte di tutela e salvaguardia
ambientale inserite dal PSC previgente, eventualmente ritarandole ove
necessario in relazione alle nuove indicazioni pianificatorie, con specifico
riferimento al sistema delle tutele dei fontanili, alle formazioni vegetazionali e
in generale agli elementi di particolare rilevanza naturalistica o paesaggistica,
alla rete ecologica comunale, agli elementi del reticolo idrografico principale e
secondario, alla protezione del sistema delle acque sotterranee, ecc. La
presente Variante conferma anche le politiche espresse dal PSC previgente in
tema di contenimento dei fattori di pressione ambientale, quali il rumore, le
emissioni in atmosfera, gli scarichi idrici (sia in termini qualitativi, sia in termini
quantitativi), la produzione di rifiuti, la gestione delle aree produttive, ecc..
Per le previsioni insediative, invece, le modifiche apportate dalla Variante in
esame al PSC previgente sono decisamente più rilevanti, comunque sempre
nell’ottica della riduzione del consumo di suolo e della semplificazione rispetto
all’organizzazione dello strumento precedente.
Nello specifico, le modifiche di maggiore rilevanza sono riconducibili a:
1.

consumo di suolo “zero”;

2.

riduzione delle previsioni in ambiti di nuova trasformazione del PSC
previgente eliminando, sia nel capoluogo sia nelle frazioni, previsioni non
più ritenute strategiche e ridimensionando di conseguenza le relative
misure compensative; la definizione del carico urbanistico specifico di
ciascun ambito di trasformazione, nonché il puntuale mix funzionale, è
demandato al POC;

3.

rigenerazione

urbana

attraverso

l’individuazione

di

sub-ambiti

di

riqualificazione nel contesto urbano della città di Parma e in alcune zone
frazionali in parte confermando i sub-ambiti individuati dal PSC previgente
ed integrandoli con ulteriori zone ritenute meritevoli di riqualificazioni sulla
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base degli approfondimenti conoscitivi urbanistici e ambientali condotti;
anche in questo caso la Variante definisce il carico urbanistico complessivo
di tali interventi e individua puntualmente i sub-ambiti di riqualificazione,
demandando al POC la definizione, per ciascuno di essi, dei carichi
urbanistici specifici e del mix funzionale;
4.

incentivazione degli interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio
esistente tramite crediti edilizi o crediti di sostenibilità ambientale, con
particolare riferimento alla riqualificazione energetica e sismica;

5.

sostenere l’azione rigenerativa con un’azione articolata di rafforzamento
del policentrismo urbano affidata ad una rete di servizi socio culturali di
natura sovralocale e di quartiere;

6.

densificazione della città consolidata;

7.

riconsiderare il sistema di perequazione insediativa rivedendone le
previsioni in termini di efficacia e sostenibilità;

8.

messa in sicurezza del territorio comunale dal rischio idraulico connesso
alla rete idrografica principale e secondaria, attraverso l’adeguamento delle
fasce fluviali, l’individuazione di aree per la realizzazione di casse di
laminazione/espansione, la delocalizzazione dell’edificato in condizioni di
rischio idraulico, restituendo le aree di pertinenza ai corsi d’acqua;

9.

riqualificazione delle aree agricole periurbane, attraverso la formazione di
un Parco Agricolo Periurbano, nel quale incentivare la multifunzionalità
delle imprese agricole, la fruibilità pubblica e l’offerta di servizi e di
prestazioni sociali integrative;

10. recepimento integrale delle politiche/azioni del PUMS (Piano Urbano della
Mobilità Sostenibile) sia in riferimento alle previsioni infrastrutturali sia in
riferimento alle politiche di potenziamento della mobilità sostenibile (Piano
adottato con Del. C.C. n.88 del 08/11/2016).
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Individuazione delle politiche del Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale (PTCP) che interessano il
territorio comunale di Parma

Sono stati individuati gli obiettivi strategici generali del PTCP e questi sono poi
stati approfonditi ad un livello di maggiore dettaglio tramite politiche più
specifiche. Le scelte considerate sono quelle che coinvolgono più da vicino il
Comune di Parma e sono state organizzate nei tre sistemi omogenei:
“Ambientale”, “Insediativo e Infrastrutturale” e dei “Trasporti”. La suddivisione
avviene assegnando a ciascun sistema tutte le politiche specifiche del PTCP che
ne risultano volte al miglioramento.

1.8

Partecipazione

La partecipazione pubblica, intesa come promozione di percorsi di ascolto
sociale e di partecipazione alla costruzione delle decisioni pubbliche, ha assunto
un ruolo molto importante nel percorso della pianiﬁcazione. L’obiettivo
principale del processo partecipativo è quello di raccogliere suggerimenti,
proposte e critiche rispetto ai temi di interesse, utili all’elaborazione del nuovo
Piano e alla definizione dell’ordine delle priorità rispetto alle politiche e alle
strategie comunali.
L’intero processo di Val.S.A.T. e di redazione della Variante di Piano è stato,
pertanto, accompagnato da un processo di partecipazione dei cittadini e degli
stakeholders al fine di ricevere le necessarie sollecitazioni sugli elementi
percepiti come maggiormente critici dalla comunità locale e dai portatori di
interesse e sulle possibili soluzioni da intraprendere per la loro risoluzione, oltre
che sugli elementi di maggiore rilevanza da tutelare, salvaguardare e
valorizzare.
Tale attività è organizzata in due fasi: una prima fase partecipativa, finalizzata
a ricevere indicazioni su possibili azioni da prevedere all’interno della Variante
di Piano, e una seconda fase, più tradizionale, di formali osservazioni alla prima
stesura della Variante.
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La prima fase partecipativa è stata sviluppata in un momento preliminare della
redazione della Variante di Piano a cui è stata invitata l’intera cittadinanza, oltre
ai portatori di interessi (stakeholders). Essa è stata strutturata in quattro focusgroup tematici, al fine di ottenere suggerimenti e proposte operative. I focusgroup sono stati organizzati in zone e spazi della città coerenti con la tematica
trattata ed hanno presentato i seguenti contenuti:
-

Riqualificazione e rigenerazione urbana (WoPA – Spazio Pasubio);

-

Mobilità ed area vasta (Aeroporto di Parma);

-

Servizi e spazi pubblici, città ed area vasta (Ospedale vecchio);

-

Ambiente e spazio rurale (Centro Giovani Quartiere Montanara).

La seconda fase, più tradizionale nei processi di pianificazione, sarà sviluppata
a seguito della prima stesura della Variante di Piano e dei documenti della
Val.S.A.T. (Rapporto Ambientale e Sintesi Non Tecnica), della loro adozione da
parte del Consiglio Comunale e della relativa pubblicazione. In questa fase
l’intera cittadinanza potrà presentare osservazioni alla Variante di Piano e alla
documentazione di Val.S.A.T. e tali osservazioni saranno oggetto di specifiche
risposte controdeduttive prima della definitiva approvazione della Variante da
parte del Consiglio Comunale.
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FASE 2: VALUTAZIONE DI COERENZA DELLE
POLITICHE DELLA VARIANTE DI PIANO CON IL PTCP

La Fase 2 rappresenta la valutazione preliminare delle politiche previste dalla
presente Variante di PSC nei confronti delle indicazioni per il territorio comunale
fornite dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), quale
elemento programmatico di riferimento per il piano comunale.
L’analisi ha quindi lo scopo da un lato di evitare politiche in netto contrasto con
il

quadro programmatico vigente e dall’altro di

valutare il

grado di

perseguimento e di considerazione delle politiche sovraordinate.
Complessivamente le Politiche della Variante al PSC presentano una coerenza
pressoché totale. Questo significa che sostanzialmente tutti gli incroci
significativi tra Politiche del PTCP e Politiche della Variante al PSC sono positivi
(e quindi le politiche dei due strumenti di pianificazione perseguono le stesse
finalità e sono “orientate nella stessa direzione”).
In particolare, il dettaglio delle componenti ambientali del PTCP evidenzia come
la coerenza tra i due strumenti pianificatori sia realmente completa per quanto
riguarda il Sistema Insediativo ed il Sistema Infrastrutturale e dei Trasporti
(coerenza del 100%, ovvero tutti gli incroci significativi tra le Politiche del PTCP
e le Politiche della Variante al PSC evidenziano il perseguimento di obiettivi
comuni) e quasi completa per quanto riguarda il Sistema Ambientale (coerenza
del 97%).
La coerenza sostanzialmente completa della Variante al PSC nei confronti del
PTCP è dovuta al fatto che le politiche della Variante, suddivise nei due gruppi
della VAS sociale e del Green City Index, non riguardano interventi di
trasformazione

e

di

infrastrutturazione

del

territorio

(che

potrebbero

determinare effetti negativi sulle politiche del PTCP volte alla salvaguardia
territoriale e ambientale), ma piuttosto di valorizzazione, di tutela e di
riqualificazione dello stesso. Di conseguenza, la Variante al PSC risulta
pienamente coerente con gli obiettivi del PTCP, principalmente orientati alla
salvaguardia e alla valorizzazione del territorio.

RTI - CAIRE Consorzio - AMBITER - NORD PROGETTI - Richard Burdett

25

Comune di Parma

PSC 2030

Val.S.A.T. – Sintesi Non Tecnica

Per quanto riguarda il Sistema Ambientale le uniche potenziali incoerenze
riscontrate sono riconducibili alla presenza all’interno della Variante al PSC di
una politica, la 3.D, orientata alla compattazione della città, da realizzare anche
mediante la densificazione del patrimonio edilizio. Tale politica potrebbe
comportare, infatti, un incremento nello sfruttamento di alcune risorse
ambientali e un potenziale peggioramento di alcuni elementi di criticità, quali la
qualità dell’aria e delle acque.
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3

FASE 3: VALUTAZIONE DELLE ALTERNATIVE

3.1

Premessa

Questa fase consiste nella valutazione preventiva di possibili previsioni
pianificatorie alternative, con particolare attenzione alla necessità di operare
valutazioni oggettive e riproducibili volte all’individuazione delle scelte che
presentano la maggiore compatibilità con le caratteristiche ambientali e
territoriali del Comune di Parma.
Nello specifico della Variante al PSC in oggetto, sulla base di quanto emerso dal
Documento Preliminare e dalle successive prime elaborazioni del Piano e come
confermato dagli esiti delle attività di partecipazione pubblica e istituzionale
condotte, le previsioni di maggiore potenziale rilevanza ambientale, per le quali
si ritiene pertanto opportuno procedere con una valutazione delle possibili
alternative di Piano al fine di identificare quella maggiormente compatibile con
il contesto comunale, sono in sintesi riconducibili a:
-

sub-ambiti di trasformazione, anche se a conferma di previsioni del PSC
vigente;

-

sub-ambiti di riqualificazione;

-

previsioni viabilistiche.

3.2

Sub-ambiti di trasformazione

In relazione alla possibile localizzazione di sub-ambiti di trasformazione si
richiama interamente la valutazione delle alternative già sviluppata per il PSC
vigente,

espressamente

indirizzata

all’individuazione

di

interventi

di

ampliamento dell’esistente nell’ambito del relativo processo di Val.S.A.T., già
verificata e validata dalle Autorità competenti.
Rimandando per ulteriori approfondimenti e per il dettaglio della metodologia
impiegata a tale documento, si evidenzia che la valutazione era stata finalizzata
alla valutazione di coerenza delle scelte di Piano con la sensibilità ambientale
del

territorio

comunale,

attraverso

l’applicazione

di

una

tecnica

di

sovrapposizione (overmapping) delle caratteristiche ambientali e territoriali
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(tematismi) che costituiscono il territorio del Comune di Parma, sia in termini
di elementi di vulnerabilità o rischio che di qualità ambientale.

3.3

Sub-ambiti di riqualificazione

Un aspetto di notevole rilevanza per la presente Variante attiene al
potenziamento

degli

interventi

di

riqualificazione/recupero/rigenerazione

dell’esistente. Tali politiche, in particolare, sono condotte sia con riferimento ad
interventi minuti e diffusi (nello specifico di riqualificazione energetica del
patrimonio edilizio esistente), sia con riferimento a consistenti interventi di
rigenerazione urbanistica di porzioni di centri abitati che devono essere
interamente “ripensati” in relazione alla presenza di elementi di pressione
antropica ed ambientale, alla presenza di condizioni di frammistione di funzioni
urbanistiche fra loro non sempre compatibili, che, in generale, necessitano di
interventi di miglioramento.
Al fine di identificare tali zone e individuare le situazioni maggiormente
problematiche in cui si ritiene opportuno concentrare e incentivare politiche di
rigenerazione urbana (fatto salvo che se ne ravvisino adeguate condizioni di
fattibilità) rispetto alle situazioni del territorio in cui non si riscontrano
particolari problematiche o comunque dove esse non assumono, in relazione
alle condizioni locali, carattere di priorità, sono state condotte due specifiche
analisi finalizzate, l’una, alla verifica degli effetti indotti dalla presenza antropica
sul

sistema

naturale

ed

ambientale

del

territorio

comunale

e

l’altra

all’individuazione delle pressioni ambientali (di origine naturale o antropica),
che insistono sulla popolazione. L’obiettivo dell’analisi è proprio quello di
individuare gli elementi principali che sono in grado di danneggiare la qualità
delle matrici ambientali e che sono tali da esporre la popolazione a fenomeni di
inquinamento, al fine di fornire una indicazione al PSC sugli aspetti su cui
concentrare l’attenzione, proprio con l’obiettivo, da un lato, di migliorare la
qualità dell’ambiente naturale e, dall’altro, di migliorare la qualità di vita dei
cittadini.
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Previsioni viabilistiche

Per quanto riguarda, infine, il sistema della mobilità e viabilistico, le valutazioni
specifiche sono state condotte nell’ambito del processo di pianificazione e di
valutazione ambientale (VAS) del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile
(PUMS)

recentemente

adottato

dall’Amministrazione

comunale

con

deliberazione C.C. n.88 del 08/11/2016.
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FASE 4: VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ DELLE
POLITICHE/AZIONI DELLA VARIANTE DI PIANO

4.1

Premessa

Come anticipato, la Variante al PSC in esame definisce puntualmente una serie
di politiche e azioni specifiche.
In particolare, per quanto riguarda gli aspetti di tutela e salvaguardia
ambientale e protezione della popolazione dai fattori di pressione naturale e
antropica la Variante riprende i contenuti del PSC previgente, adeguandoli
puntualmente ad eventuali indicazioni sovraordinate che nel frattempo sono
intervenute (come ad esempio per il sistema dei rispetti legati agli elettrodotti
oppure sul tema delle fasce di tutela fluviale). Sono, inoltre, pienamente
confermate le scelte di tutela e salvaguardia ambientale inserite dal PSC
previgente, eventualmente ritarandole ove necessario in relazione alle nuove
indicazioni pianificatorie, con specifico riferimento al sistema delle tutele legate
ai fontanili, alle formazioni vegetazionali e in generale agli elementi di
particolare rilevanza naturalistica o paesaggistica, alla rete ecologica comunale,
agli elementi del reticolo idrografico principale e secondario, alla protezione del
sistema delle acque sotterranee, ecc.
La presente Variante conferma anche le politiche espresse dal PSC previgente
in tema di contenimento dei fattori di pressione ambientale, quali il rumore, le
emissioni in atmosfera, gli scarichi idrici (sia in termini qualitativi, sia in termini
quantitativi), la produzione di rifiuti, la gestione delle aree produttive, ecc..
Nella considerazione che, coerentemente con quanto espresso dal D.Lgs.
n.152/2006 e s.m.i., la LR n.20/2000 e s.m.i. specifica che per evitare
duplicazioni della valutazione, la Valsat ha ad oggetto le prescrizioni di piano e
le direttive per l'attuazione dello stesso, recependo gli esiti della valutazione dei
piani sovraordinati e dei piani cui si porti variante, per le previsioni e gli aspetti
che sono stati oggetto di tali precedenti valutazioni, rispetto a tutte le tematiche
sopracitate non si ritiene necessario procedere all’ulteriore valutazione degli
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effetti ambientali indotti in quanto già ampiamente trattati e verificati dalla
Val.S.A.T. del PSC previgente.
Discorso differente, invece, deve essere effettuato per le previsioni specifiche
della presente Variante, che, come anticipato, sono essenzialmente riconducibili
a:
1.

consumo di suolo “zero”;

2.

riduzione delle previsioni in ambiti di nuova trasformazione del PSC
previgente eliminando, sia nel capoluogo sia nelle frazioni, previsioni non
più ritenute strategiche e ridimensionando di conseguenza le relative
misure compensative; la definizione del carico urbanistico specifico di
ciascun ambito di trasformazione, nonché il puntuale mix funzionale, è
demandato al POC;

3.

rigenerazione

urbana

attraverso

l’individuazione

di

sub-ambiti

di

riqualificazione nel contesto urbano della città di Parma e in alcune zone
frazionali in parte confermando i sub-ambiti individuati dal PSC previgente
ed integrandoli con ulteriori zone ritenute meritevoli di riqualificazioni
sulla base degli approfondimenti conoscitivi urbanistici e ambientali
condotti; anche in questo caso la Variante definisce il carico urbanistico
complessivo di tali interventi e individua puntualmente i sub-ambiti di
riqualificazione, demandando al POC la definizione, per ciascuno di essi,
dei carichi urbanistici specifici e del mix funzionale;
4.

incentivazione degli interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio
esistente tramite crediti edilizi o crediti di sostenibilità ambientale, con
particolare riferimento alla riqualificazione energetica e sismica;

5.

sostenere l’azione rigenerativa con un’azione articolata di rafforzamento
del policentrismo urbano affidata ad una rete di servizi socio culturali di
natura sovralocale e di quartiere;

6.

densificazione della città consolidata;

7.

riconsiderare il sistema di perequazione insediativa rivedendone le
previsioni in termini di efficacia e sostenibilità

8.

messa in sicurezza del territorio comunale dal rischio idraulico connesso
alla rete idrografica principale e secondaria, attraverso l’adeguamento
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delle fasce fluviali, l’individuazione di aree per la realizzazione di casse di
laminazione/espansione, la delocalizzazione dell’edificato in condizioni di
rischio idraulico, restituendo le aree di pertinenza ai corsi d’acqua;
9.

riqualificazione delle aree agricole periurbane, attraverso la formazione di
un Parco Agricolo Periurbano, nel quale incentivare la multifunzionalità
delle imprese agricole, la fruibilità pubblica e l’offerta di servizi e di
prestazioni sociali integrative;

10.

recepimento integrale delle politiche/azioni del PUMS (Piano Urbano della
Mobilità Sostenibile) sia in riferimento alle previsioni infrastrutturali sia in
riferimento alle politiche di potenziamento della mobilità sostenibile (Piano
adottato con Del. C.C. n.88 del 08/11/2016).

Rispetto a tali elementi risultano evidenti gli effetti positivi indotti sul contesto
ambientale e territoriale comunale, con particolare riferimento ai temi della
riduzione del consumo di suolo in relazione alla specifica politica volta
all’eliminazione di diverse possibilità di nuova trasformazione ammesse dal PSC
oggi vigente, ma anche alla compensazione di potenziali interventi di nuova
trasformazione con la “restituzione” di terreni già “consumati” (brownfields) ad
usi agricolo-ambientali. Analogamente, le politiche di valorizzazione degli
interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e di densificazione
delle aree consolidate, specie se in sinergia con un’azione articolata di
rafforzamento del policentrismo urbano affidata ad una rete di servizi socio
culturali di natura sovralocale e di quartiere finalizzata a renderle maggiormente
compatibili con il sistema dei servizi e delle infrastrutture, risultano sicuramente
meno impattanti di nuovi interventi di trasformazione a parità di capacità
insediativa, peraltro permettendo di riqualificare situazioni che necessitano di
interventi di ammodernamento, sia in relazione alle prestazioni energetiche
degli edifici, sia in relazione alle caratteristiche strutturali. Infine, la politica di
mantenimento e valorizzazione delle aree agricole periurbane, con interventi di
riqualificazione delle forme tradizionali del paesaggio agrario, ovviamente non
può che determinare effetti positivi non solo sul sistema paesaggistico, ma più
in generale anche sul sistema ambientale (svolgendo azioni di compensazione
dei fattori di pressione indotti dalla città), oltre che sul sistema dei servizi e sul
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sistema agricolo-produttivo, concorrendo al mantenimento dell’attività agricola
tradizionale.
Ciò nonostante, le politiche di densificazione delle aree consolidate potrebbero
localmente determinare un incremento dei fattori di pressione ambientale, per
i quali devono essere individuate specifiche azioni di mitigazione volte a
garantire la piena sostenibilità degli interventi medesimi. In questo senso,
condizione indispensabile che dovrà essere puntualmente verificata in fase
attuativa è l’adeguatezza delle condizioni ambientali nelle quali le nuove
previsioni si inseriscono, in particolare in termini di condizioni di clima acustico,
di inquinamento elettromagnetico, di esposizione ad emissioni in atmosfera.
Dovranno, inoltre, essere puntualmente verificate le caratteristiche del sistema
infrastrutturale (rete stradale, rete acquedottistica, rete fognaria e sistema
depurativo), che dovrà essere opportunamente adeguato/potenziato ove
necessario, oltre ad essere verificata l’adeguatezza del sistema dei servizi. In
ogni caso dovranno essere previste misure per il contenimento di tutti i fattori
di pressione comunemente connessi all’incremento del carico insediativo, con
particolare riferimento al contenimento dei consumi energetici (assicurando la
realizzazione di edifici che soddisfino elevate prestazioni), al contenimento delle
emissioni in atmosfera (connesso al contenimento dei consumi energetici), al
contenimento dei consumi idrici (con l’applicazione di tecniche di risparmio e,
per quanto possibile, di riutilizzo), alla corretta gestione del sistema dei rifiuti.
Considerazioni analoghe possono essere effettuate anche in relazione ai subambiti di riqualificazione, che sebbene determinino effetti evidentemente
positivi non solo sulle aree di intervento, ma anche sulle aree limitrofe,
potrebbero comunque determinare fattori di pressione ambientale che devono
essere necessariamente contenuti.
Anche la valorizzazione dell’ambito periurbano, ove determini un incremento
della presenza umana oppure un incremento della produzione agricola,
necessita di particolari misure di contenimento dei possibili fattori di pressione
ambientale e di disturbo degli insediamenti limitrofi.
La riconsiderazione del sistema della perequazione insediativa, invece, si è resa
necessaria per migliorare l’efficacia e la sostenibilità del meccanismo ed è stata
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realizzata rivedendone le previsioni. In particolare, ci si è riferiti alla nuova
disciplina delle previsioni relative ai parchi fluviali e peri‐urbani che ne esclude
la preordinazione all'esproprio individuando un percorso alternativo per la
realizzazione del progetto di Parco Agricolo Peri‐urbano. In termini generali, tale
politica attiene unicamente ad aspetti “tecnici” del Piano, senza generare
direttamente fattori di pressione ambientale.

Le dieci azioni sopra-riportate, pertanto, sono quelle specificatamente oggetto
della presente valutazione, che, date le generali condizioni di indeterminatezza
che le caratterizzano, in particolare in riferimento alle funzioni specifiche e allo
specifico carico urbanistico, sarà organizzata come di seguito descritto.
1.

In merito ai sub-ambiti di trasformazione si evidenzia che essi sono già stati
puntualmente valutati nell’ambito della Val.S.A.T. del PSC previgente e, in
particolare, era già stato valutato il carico urbanistico specifico e
complessivo da essi indotto (e ritenuto compatibile con le caratteristiche
del

territorio

comunale,

fatte

salve

le

misure

di

mitigazione

e

compensazione previste). Considerando che con la presente Variante non
si incrementa il carico urbanistico complessivo, anzi si riducono le previsioni
di nuova trasformazione, e si demanda al POC quello specifico per ciascun
sub-ambito, nella presente valutazione si acquisiscono i contenuti della
valutazione del PSC previgente, inserendo le misure di mitigazione
generiche che dovranno accompagnare l’attuazione delle previsioni; sarà
poi compito della Val.S.A.T. del POC verificare localmente il carico
urbanistico sostenibile per tali aree e la loro opportuna organizzazione
spaziale,

specificando

puntualmente

le

misure

di

mitigazione

genericamente introdotte dalla presente valutazione.
2.

In merito all’azione di recepimento integrale del PUMS si evidenzia che tale
strumento è stato accompagnato da uno specifico processo di valutazione
ambientale (V.A.S.) che si pone in piena coerenza con il processo di
valutazione ambientale del PSC vigente del Comune di Parma, al fine di
garantire piena continuità nei processi di valutazione ambientale degli
strumenti pianificatori comunali e, quindi, renderne completamente
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confrontabili gli esiti. In particolare, in tale documento sono stati individuati
gli effetti ambientali e territoriali potenzialmente indotti dalle previsioni in
esso contenute e in presenza di impatti negativi sono state definite
specifiche misure di mitigazione e/o compensazione.
3.

In merito alle restanti azioni della Variante di Piano oggetto della
valutazione (rigenerazione urbana attraverso sub-ambiti di riqualificazione,
consumo di suolo “zero”, interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio
esistente, densificazione della città consolidata, riqualificazione delle aree
agricole periurbane, messa in sicurezza del territorio comunale dal rischio
idraulico) si ritiene necessario procedere con una valutazione specifica e
con una verifica puntuale della fattibilità degli interventi e delle condizioni
che ne possono influenzare la progettazione.

4.

Considerando i notevoli compiti che sono demandati dal PSC al POC, si
ritiene opportuno, infine, introdurre l’indicazione delle prestazioni minime
delle Val.S.A.T. che dovranno accompagnare i POC (cfr. capitolo 4.4), in
modo

da

assicurare

che

tali

strumenti

di

valutazione

verifichino

puntualmente tutti gli elementi progettuali oggi non disponibili e, in
particolare, valutino le condizioni di carico urbanistico e le funzioni
compatibili per ciascun sub-ambito (di trasformazione e di riqualificazione);
in questo senso si prescrive che le valutazioni ambientali dei POC verifichino
tutti gli impatti, e specifichino le conseguenti mitigazioni, individuati e
definiti nel presente documento.

4.2

Valutazione

di

sostenibilità

dei

“Sub-ambiti

di

trasformazione”
La Variante al PSC in esame individua un valore totale di Superficie utile da
distribuire ai singoli sub-ambiti di trasformazione in sede di POC.
Considerando che tale azione, come specificato nel capitolo precedente, è già
stata oggetto di una valutazione puntuale nell’ambito della Val.S.A.T. del PSC
previgente e che la presente Variante riduce in modo consistente i sub-ambiti
di trasformazione, si ritiene in questa sede necessario verificare quali possano
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essere, in termini generali, le misure che dovranno accompagnare l’attuazione
di tali interventi, comunque richiamando e ritenendo valide le valutazioni già
condotte in sede di Val.S.A.T. del PSC vigente e demandando alla Val.S.A.T. del
POC (quando saranno puntualmente definiti carichi urbanistici e destinazioni
funzionali) la valutazione specifica delle condizioni di sostenibilità di ciascuno di
essi.
A tal proposito, sulla base delle valutazioni condotte nella Val.S.A.T. del PSC
vigente, è stato possibile individuare un compendio di potenziali impatti e
conseguenti misure di mitigazione o compensazione che potrebbero interessare
i sub-ambiti di trasformazione a destinazione residenziale, commerciale,
terziaria o a servizi e le aree di trasformazione a destinazione produttiva
(Allegato 4.B). Tali misure (quali fossero una sorta di check-list) dovranno
essere verificate e specificate in relazione al carico urbanistico puntuale e alle
peculiarità di ciascun sub-ambito in sede di Val.S.A.T. del POC, che, verificata
la sostenibilità delle azioni specifiche previste, dovrà valutare la sussistenza di
ciascun impatto individuato e dovrà, conseguentemente, specificare le misure
di mitigazione riportate per eliminare o ridurre l’impatto medesimo ed
eventualmente individuare le misure per compensare gli impatti residui.

4.3

Valutazione di sostenibilità delle azioni della Variante di
Piano

Aspetti introduttivi
Come anticipato, tra le azioni della Variante di Piano di maggiore rilevanza
territoriale occorre evidenziare quella che prevede la “individuazione di subambiti di riqualificazione”, che sebbene in molti casi possa rappresentare un
miglioramento dello stato attuale (sia in termini urbanistici, sia in termini
ambientali) senza causare fenomeni di nuovo consumo di suolo, tuttavia
potrebbe

determinare

comunque

impatti

ambientali

da

mitigare

adeguatamente. La Variante al PSC in esame, infatti, individua le parti del
territorio urbanizzato caratterizzate da processi di dismissione, obsolescenza e
sostituzione delle funzioni e dei tessuti esistenti che richiedono prioritariamente

RTI - CAIRE Consorzio - AMBITER - NORD PROGETTI - Richard Burdett

36

Comune di Parma

PSC 2030

Val.S.A.T. – Sintesi Non Tecnica

interventi di riqualificazione urbana da disciplinare in sede di POC. Spetta,
infatti, al POC la determinazione dei carichi insediativi specifici e gli usi ammessi
all’interno di tali ambiti.
In aggiunta ai sub-ambiti di riqualificazione sopra richiamati, come anticipato,
la valutazione prende in considerazione anche le seguenti azioni della Variante
di Piano:
1.

consumo di suolo “zero”;

2.

riduzione delle previsioni in ambiti di nuova trasformazione del PSC
previgente eliminando, sia nel capoluogo sia nelle frazioni, previsioni non
più ritenute strategiche e ridimensionando di conseguenza le relative
misure compensative; la definizione del carico urbanistico specifico di
ciascun ambito di trasformazione, nonché il puntuale mix funzionale, è
demandato al POC;

3.

incentivazione degli interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio
esistente tramite crediti edilizi o crediti di sostenibilità ambientale, con
particolare riferimento alla riqualificazione energetica e sismica;

4.

sostenere l’azione rigenerativa con un’azione articolata di rafforzamento
del policentrismo urbano affidata ad una rete di servizi socio culturali di
natura sovralocale e di quartiere;

5.

densificazione della città consolidata;

6.

riconsiderare il sistema di perequazione insediativa rivedendone le
previsioni in termini di efficacia e sostenibilità

7.

messa in sicurezza del territorio comunale dal rischio idraulico connesso
alla rete idrografica principale e secondaria, attraverso l’adeguamento
delle fasce fluviali, l’individuazione di aree per la realizzazione di casse di
laminazione/espansione, la delocalizzazione dell’edificato in condizioni di
rischio idraulico, restituendo le aree di pertinenza ai corsi d’acqua;

8.

riqualificazione delle aree agricole periurbane, attraverso la formazione di
un Parco Agricolo Periurbano, nel quale incentivare la multifunzionalità
delle imprese agricole, la fruibilità pubblica e l’offerta di servizi e di
prestazioni sociali integrative;
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Recepimento integrale delle politiche/azioni del PUMS (Piano Urbano della
Mobilità Sostenibile) sia in riferimento alle previsioni infrastrutturali sia in
riferimento alle politiche di potenziamento della mobilità sostenibile (Piano
adottato con Del. C.C. n.88 del 08/11/2016);

Tali azioni, pertanto, sono valutate dettagliatamente, individuando le misure di
mitigazione necessarie a garantirne la piena sostenibilità.
La valutazione preventiva di sostenibilità ambientale e territoriale delle azioni
della Variante di Piano è effettuata mediante un confronto attraverso una
tecnica di tipizzazione degli impatti con gli obiettivi di sostenibilità definiti,
permettendo

di

quantificare

la

sostenibilità

dell’azione

e

di

ciascuna

componente ambientale e di definire e verificare le opportune azioni di
mitigazione e/o compensazione per garantire la complessiva sostenibilità degli
interventi. La metodologia proposta, coerentemente con la Val.S.A.T. del PSC
vigente, prende

avvio da

tipizzazione degli

un

procedimento puramente

impatti), per giungere ad

una

qualitativo (la

quantificazione della

sostenibilità ambientale e territoriale degli interventi.
La Val.S.A.T., infatti, valuta, anche attraverso modelli di simulazione, gli effetti
sia

delle

politiche

di

salvaguardia

sia

degli

interventi

significativi

di

trasformazione del territorio previsti dal Piano, tenendo conto delle possibili
alternative e, inoltre, individua le misure atte ad impedire gli eventuali effetti
negativi ovvero quelle idonee a mitigare, ridurre o compensare gli impatti delle
scelte di Piano ritenute comunque preferibili, sulla base di una metodologia di
prima valutazione dei costi e dei benefici per un confronto tra le diverse
possibilità (DCR 173/2001).
In merito all’azione di recepimento integrale del PUMS, si evidenzia che tale
strumento è stato accompagnato da uno specifico processo di valutazione
ambientale (V.A.S.). Tale processo ha impiegato la medesima metodica che è
stata utilizzata nel presente processo di valutazione ambientale per la
valutazione degli effetti di ogni politica/azione di Piano sugli obiettivi di
sostenibilità, definita coerentemente con la metodologia valutativa della
Val.S.A.T. del PSC di Parma vigente; essa infatti, è stata basata sulla
caratterizzazione degli attributi degli impatti e delle politiche/azioni stesse, che
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ne specificano la natura (tipizzazione), con la finalità di descrivere tutti gli
aspetti che possono influenzare la complessiva sostenibilità del Piano. Gli esiti
di tale valutazione sono pertanto completamente confrontabili con quelli
derivanti dal presente processo di valutazione ambientale e li integrano rispetto
alle tematiche della mobilità trattate dal PUMS. Oltre al processo di valutazione
si intendono richiamate integralmente anche le misure di mitigazione previste
dalla V.A.S. del PUMS.

Valutazione quantitativa di sostenibilità delle azioni specifiche della presente
Variante
I risultati della Valutazione quantitativa di sostenibilità delle politiche/azioni
della Variante al PSC con gli obiettivi di sostenibilità individuati evidenziano che
le azioni della Variante di Piano presentano nel complesso, anche in assenza di
specifiche misure di mitigazione, condizioni di piena sostenibilità, con un
punteggio di propensione alla sostenibilità pari a 0,125 (si ricorda che la scala
è compresa tra -1,00 e +1,00, con i valori negativi che indicano condizioni di
non sostenibilità).
I risultati della Valutazione quantitativa di sostenibilità delle azioni della
Variante al PSC con gli obiettivi di sostenibilità supponendo l’adozione delle
misure di mitigazione e compensazione, evidenziano un netto incremento della
propensione alla sostenibilità complessiva della Variante di Piano, che da un
punteggio in assenza di interventi di mitigazione comunque positivo di +0,125,
aumenta in modo considerevole, salendo a +0,523 e raggiungendo un valore
decisamente elevato (si ricorda che la scala è compresa tra -1,00 e +1,00, con
i valori negativi che indicano condizioni di non sostenibilità). Le misure di
mitigazione risultano quindi pienamente efficaci per la riduzione degli impatti
previsti.

Considerando attuate le misure di mitigazione proposte, tutte le 9 azioni della
Variante di Piano valutate assumono punteggio positivo di propensione alla
sostenibilità; in particolare, 1 presenta una propensione ottima (azione 8), 4
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presentano una buona propensione alla sostenibilità (azioni 1, 2, 3 e 4), 2 una
discreta propensione (azioni 5 e 9) e 1 una sufficiente propensione (azione 6),
mentre l’azione 7 mantiene una propensione alla sostenibilità nulla. A tal
proposito, si specifica che l’azione 7 (riconsiderare il sistema di perequazione
insediativa rivedendone le previsioni in termini di efficacia e sostenibilità) non
presenta interazioni con le componenti ambientali oggetto di analisi, in quanto
riguarda la modifica del meccanismo di perequazione e quindi attiene
unicamente ad aspetti tecnici e gestionali del Piano. Per le azioni della Variante
di Piano 3 “individuazione di aree di riqualificazione urbana all’interno del
tessuto

consolidato”,

6

“densificazione

della

città

consolidata”

e

9

“riqualificazione delle aree agricole periurbane, attraverso la formazione di un
Parco Agricolo Periurbano, nel quale incentivare la multifunzionalità delle
imprese agricole, la fruibilità pubblica e l’offerta di prestazioni sociali
integrative” le misure di mitigazione proposte garantiscono, quindi, il passaggio
da impatti potenzialmente significativi, ad una di piena sostenibilità, riducendo
gli effetti negativi e massimizzando quelli positivi (Figura 4.3.1).

RTI - CAIRE Consorzio - AMBITER - NORD PROGETTI - Richard Burdett

40

Comune di Parma

PSC 2030

Val.S.A.T. – Sintesi Non Tecnica

Figura 4.3.1 - Propensione alla sostenibilità e punteggio di impatto delle
politiche/azioni della Variante di Piano con e senza misure di mitigazione proposte.

RTI - CAIRE Consorzio - AMBITER - NORD PROGETTI - Richard Burdett

41

Comune di Parma

PSC 2030

Val.S.A.T. – Sintesi Non Tecnica

In particolare, le azioni della Variante di Piano considerate con l’applicazione
delle

misure

di

mitigazione

proposte

determinano

un

significativo

miglioramento anche degli effetti sulle singole componenti ambientali, che
presentano tutte propensione alla sostenibilità positiva, ovvero gli effetti su
esse indotti sono tali da poterne migliorare lo stato. In particolare, si rileva una
propensione alla sostenibilità “discreta” sulle componenti ambientali aria,
consumi e rifiuti, energia ed effetto serra, turismo e agricoltura, una
propensione alla sostenibilità “buona” sulle componenti rumore, suolo e
sottosuolo, paesaggio ed ecosistemi, mobilità, modelli insediativi e struttura
urbana, industria e radiazioni ionizzanti e non ionizzanti e una propensione alla
sostenibilità “ottima” sulla componente salute pubblica, monitoraggio e
prevenzione.

Valutazione quantitativa di sostenibilità: Risultati politiche azioni della presente
variante integrati con i risultati politiche azioni del Piano Urbano della Mobilità
Sostenibile (P.U.M.S.)
Considerando che la presente Variante al PSC ha tra le azioni il “recepimento
integrale delle politiche/azioni del

PUMS

(Piano Urbano della

Mobilità

Sostenibile)”, al fine di garantirne una valutazione complessiva risulta
opportuno integrare la valutazione quantitativa degli effetti che le Politiche /
azioni della Variante di Piano hanno sulle componenti ambientali con i risultati
delle Politiche / azioni del P.U.M.S..
In particolare, la valutazione quantitativa di sostenibilità della presente Variante
al PSC integrata con i risultati del P.U.M.S. evidenzia come la Variante risulti
nel suo complesso ampiamente sostenibile (propensione del Piano alla
sostenibilità pari a +0,508, su scala compresa tra -1,00 e +1,00), con effetti
che risultano essere positivi su tutte le componenti ambientali considerate. In
particolare, si evidenziano condizioni di propensione alla sostenibilità “ottime”
sulle componenti rumore e risorse idriche, condizioni di propensione alla
sostenibilità “buone” sulle componenti mobilità, modelli insediativi, struttura
urbana, turismo, industria, radiazioni ionizzanti e non ionizzanti e salute
pubblica, monitoraggio e prevenzione, mentre per le restanti 6 componenti
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ambientali sono attese condizioni di propensione alla sostenibilità “discrete” o
“sufficienti”, ma comunque con effetti sempre volti al miglioramento dello stato
delle componenti.

Valutazione quantitativa di sostenibilità: Risultati politiche/azioni della presente
Variante (considerando anche gli effetti del PUMS) integrati con i risultati delle
politiche/azioni del PSC vigente confermati
Come anticipato la presente Variante di Piano acquisisce diverse previsioni del
PSC vigente, con particolare riferimento agli aspetti di tutela e salvaguardia
ambientale e paesaggistica. Al fine di ottenere una valutazione complessiva
degli effetti indotti dal Piano Strutturale Comunale (modifiche apportate dalla
presente Variante e previsioni confermate dal PSC vigente), si è provveduto ad
integrare i risultati della valutazione quantitativa di sostenibilità della presente
variante (considerando anche gli effetti delle previsioni del PUMS) con i risultati
del PSC vigente. Questa valutazione è possibile in quanto, come anticipato, la
metodologia utilizzata per la valutazione delle politiche/azioni del PUMS e della
presente Variante al PSC è la medesima utilizzata per il PSC vigente, per cui i
risultati sono pienamente confrontabili.
Considerando attuate le misure di mitigazione previste dalla Valsat, il PSC 2007
risultava avere una propensione alla sostenibilità “discreta” (con un punteggio
pari a 0,395); considerando le modifiche apportate dalla Variante in oggetto, la
propensione alla sostenibilità complessiva aumenta sensibilmente (passando a
0,427) (Figura 4.3.2). Inoltre si evidenzia che tutte le componenti ambientali
presentano punteggio di propensione alla sostenibilità positivo, ovvero
l’attuazione del Piano nella sua interezza è tale da poterne migliorare la qualità.
In particolare, 10 componenti presentano propensione alla sostenibilità “buona”
e 4 componenti presentano propensione alla sostenibilità “sufficiente”; nessuna
componente presenta propensione alla sostenibilità negativa. La presente
Variante al PSC determina, inoltre, un generale miglioramento degli effetti del
PSC vigente su tutte le componenti ambientali, con specifico riferimento alle
componenti Aria, Mobilità e Modelli insediativi, ma anche alle componenti
Rumore, Risorse idriche (in riferimento prevalentemente agli aspetti di
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sicurezza idraulica), Suolo e sottosuolo, Energia ed effetto serra, Salute
pubblica monitoraggio e prevenzione.

4.3.3

Verifica di conformità ai vincoli e prescrizioni

Il processo valutativo si conclude con la verifica della conformità ai vincoli e alle
prescrizioni dei sub-ambiti di riqualificazione individuati dal Piano e delle
previsioni confermate del PSC vigente, in coerenza con le indicazioni della L.R.
20/2000 (rif. art. 19). Si tratta di 23 aree di riqualificazione, di cui 20 in ambito
urbano e 3 nelle frazioni e di 6 sub ambiti di trasformazione.
Per ciascun sub-ambito oggetto di riqualificazione è stata elaborata una scheda
di valutazione, in cui sono riportati l’estratto cartografico dell’area in esame,
l’elenco degli elementi condizionanti la trasformazione e le prescrizioni
all’attuazione.
Attraverso la valutazione puntuale delle previsioni è stato possibile effettuare
una verifica delle caratteristiche di ciascuno di essi e delle misure di mitigazione
specifiche che si rendono necessarie per garantire la massima sostenibilità degli
interventi. Tale processo, congiuntamente alla valutazione delle caratteristiche
urbanistiche dell’area e della sostenibilità economica degli interventi, ha
permesso di identificare le situazioni di maggiore criticità per ciascuno di questi
aspetti e di conseguenza di procedere alla ridefinizione dei perimetri delle aree
oppure, nelle situazioni non altrimenti risolvibili, alla loro eliminazione dalle
previsioni di Piano.
Per ciascun sub-ambito di riqualificazione nell’Allegato 4.D al Rapporto
Ambientale sono riportate le schede di valutazione, congiuntamente alle figure
in cui sono cartografati gli elementi condizionanti la trasformazione.
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Figura 4.3.2 - Risultati di punteggio di effetto delle Politiche /azioni di Piano rispetto alle componenti ambientali considerate per la
presente Variante al PSC (incluso il PUMS), per il PSC vigente e per l’integrazione dei tre strumenti.
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Prescrizioni specifiche per le Val.S.A.T. dei POC

Un tema di particolare rilevanza della presente Variante al PSC attiene
alla “responsabilizzazione” del ruolo del POC. Il riferimento è, tra gli
aspetti di maggiore rilievo, sia al carico urbanistico specifico di ciascun
sub-ambito di trasformazione e di riqualificazione individuato, sia alle
modalità di realizzazione dei sub-ambiti di riqualificazione.
Per quanto attiene al primo punto, infatti, si ricorda che il PSC individua
da un lato il valore totale della Superficie utile che può essere
assegnata

alle

singole

aree

di

trasformazione

e

dall’altro

la

localizzazione specifica (ancorché perfezionabile in sede di POC) delle
stesse aree di trasformazione, tuttavia non è definito lo specifico carico
urbanistico di ciascuno di essi e il mix funzionale ammissibile, che
saranno puntualmente individuati in sede di POC. Come anticipato, in
tali condizioni al momento non è quindi possibile effettuare una
valutazione specifica di tali previsioni, con particolare riferimento alla
compatibilità con il contesto (in particolare infrastrutturale) in cui si
inserisce.
Considerazioni analoghe valgono per i sub-ambiti di riqualificazione,
che, oltre a quanto riportato sopra per le aree di trasformazione,
possono essere attuati anche in modo non unitario, ma per stralci, con
interventi di riqualificazione solo di alcune porzioni di essi. In tale
situazione, ovviamente non preventivabile in questa fase, è possibile
che si vengano temporaneamente e localmente a verificare condizioni
di frammistione tra funzioni non pienamente compatibili (esempio
classico può essere

rappresentato da

un’area

prevalentemente

produttiva destinata ad una trasformazione in area residenziale, in cui
una quota dell’area abbia già subito un fenomeno di riqualificazione e
un’altra

quota

non

ancora,

con

la

conseguente

vicinanza

di

insediamenti residenziali e di insediamenti produttivi).
In queste situazioni assume un ruolo centrale il POC, che puntualmente
dovrà quantificare il carico urbanistico di ciascun sub-ambito di
trasformazione o di riqualificazione, potrà apportare modifiche (anche
se limitate) al perimetro delle aree di trasformazione e detterà le
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tempistiche di attuazione dei sub-ambiti di riqualificazione, oltre a
determinare carico urbanistico e mix funzionale anche per questi ultimi.
In sede di POC, pertanto, la valutazione ambientale dovrà verificare la
compatibilità

delle

specifiche

previsioni

effettuate,

prestando

attenzione non solo al complessivo assetto finale dell’area, ma anche
alla situazione temporanea legata ai suoi differenti stati attuativi,
eventualmente con l’individuazione di specifiche misure di mitigazione.

4.5

Relazione relativa alle conseguenze in termini di

emissioni per gli inquinanti PM10 ed NOx della Variante di
Piano
Il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) della Regione EmiliaRomagna, adottato con DGR n.1180/2014, all’art.8 comma 1 e
all’art.20 comma 2 delle NTA prevede che la valutazione ambientale
strategica dei piani e programmi, generali e di settore operanti nella
Regione Emilia-Romagna di cui al Titolo II, della Parte seconda del
D.Lgs. n.152/2006 non può concludersi con esito positivo se le misure
contenute in tali piani o programmi determinino un peggioramento
della qualità dell’aria. A tal fine, l’art.20 comma 4 delle NTA prevede
che il proponente […] del piano sottoposto alle procedure di cui ai
commi 1 e 2, ha l’obbligo di presentare una relazione relativa alle
conseguenze in termini di emissioni per gli inquinanti PM10 ed NOx del
piano.
Nello specifico, si evidenzia, che il PAIR classifica il Comune di Parma
tra le “aree di superamento PM10 e NO2”.
In Allegato 4.E al Rapporto Ambientale, pertanto, è riportata la
“Relazione relativa alle conseguenze in termini di emissioni per gli
inquinanti PM10 ed NOx della Variante di Piano”, che assolve a quanto
previsto dall’art.20 comma 4 delle NTA del PAIR 2020 adottato,
comunque nella consapevolezza che la presente si configura come
Variante al PSC vigente.
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FASE 5: MONITORAGGIO

Come previsto dalla Val.S.A.T. del PSC vigente, l’ultima fase del
procedimento valutativo deve essere necessariamente volta alla
definizione di indicatori, necessari al fine di predisporre un sistema di
monitoraggio nel tempo degli effetti del Piano, con riferimento agli
obiettivi ivi definiti ed ai risultati prestazionali attesi (DCR 173/2001).
In modo particolare è necessario introdurre alcuni parametri di
sorveglianza volti a verificare la bontà delle scelte strategiche adottate
dal Piano e l’evoluzione del sistema ambientale comunale. A ciò si
aggiunga la necessità di individuare strumenti di valutazione adatti ad
evidenziare l’eventuale insorgenza di elementi di contrasto non previsti
e che non permettono il perseguimento degli elementi prefissati,
identificando la necessità di opportune azioni correttive.
Il monitoraggio è effettuato tramite la definizione di un Piano di
monitoraggio, che prevede la misurazione di una serie di parametri
(indicatori) opportunamente definiti che permettono di cogliere le
alterazioni che può subire lo stato dell’ambiente in conseguenza
dell’attuazione delle azioni di Piano, evidenziando eventuali condizioni
di criticità non previste e rappresentando a tutti gli effetti la valutazione
in-itinere e la valutazione ex-post. I risultati del monitoraggio degli
effetti del Piano saranno divulgati presso la cittadinanza, le associazioni
e gli Enti pubblici attraverso la redazione di un Report Ambientale.

In occasione della Variante al PSC in esame si è ritenuto utile analizzare
il Piano di monitoraggio del PSC previgente, al fine di valutarne
l’adeguatezza e il grado di attuabilità, anche attraverso la verifica dei
dati e delle informazioni concretamente disponibili o comunque
recuperabili.
L’obiettivo di questa verifica di adeguatezza è quello di ottenere un
Piano di monitoraggio del PSC più snello e più facilmente attuabile,
caratterizzato quindi da indicatori mirati e facilmente misurabili; per
ottenere tale obiettivo si è resa necessaria l’eliminazione delle
ridondanze e del superfluo, concentrando l’attenzione sugli indicatori
più utili al fine del monitoraggio del Piano e, più in generale, dello stato
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ambientale del territorio e comunque dei quali siano reperibili
informazioni aggiornate ed attendibili.
Da tale elaborazione sono emersi gli indicatori sintetizzati in Tabella
5.1.1 che costituiscono il nuovo Piano di monitoraggio del PSC.

Tabella 5.1.1 – Aggiornamento del Piano di Monitoraggio del PSC.
Indicatori
Kyoto forest
concentrazione Ozono (O3)
concentrazione Benzene (C6H6)
concentrazione Piombo (Pb)
concentrazione Polveri sottili (PM10)
superficie del territorio comunale associata a ciascuna classe acustica
numero di abitanti che risiedono nelle sei classi acustiche
popolazione residente all’interno delle fasce di pertinenza che circondano le
infrastrutture ferroviarie
popolazione residente vicino all’aeroporto
livello Inquinamento da Macrodescrittori (LIM), Stato Ecologico (SECA),
Stato Ambientale (SACA) dei Corsi d’Acqua Superficiali
quantitativi delle acque sotterranee emunti a scopi idropotabili complessivi
e per pozzo
stato Chimico (SCAS), Stato Quantitativo (SquAS) e Stato Ambientale
(SAAS) delle Acque Sotterranee
capacità residua per depuratore
popolazione servita da sistemi di trattamento dei reflui (dato totale e/o per
depuratore)
perdite della rete acquedottistica
percentuale di abitanti serviti dalla rete acquedottistica
interventi di bonifica e messa in sicurezza permanente
siti contaminati da bonificare
discariche attive e dismesse
uso del suolo suddiviso per categorie di copertura
superficie delle aree protette
numero di edifici incongrui delocalizzati sul totale
dotazione di verde per abitante
produzione di RU annua, procapite e per frazione merceologica
raccolta differenziata complessiva, procapite e per frazione merceologica
RU avviati a smaltimento totali e pro capite
quantità di materiali avviati a compostaggio
adesione al compostaggio domestico
copertura territoriale del teleriscaldamento
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Indicatori
energia prodotta da fonti rinnovabili
impianti produttori di energia da fonti rinnovabili che richiedono
autorizzazione unica
numero di utenti che si servono del trasporto pubblico
numero di veicoli del trasporto pubblico a basso impatto
estensione delle piste ciclabili
saturazione della rete infrastrutturale viabilistica principale
aziende dotate di mobility manager
disponibilità di parcheggi per abitante
dotazione di servizi
estensione della superficie urbanizzata
popolazione comunale residente
popolazione per classi di età
numero medio di presenze negli alberghi di Parma
Offerta recettiva
attività produttive in prossimità del settore residenziale
addetti nei settori produttivo, commerciale, terziario
attività industriali a rischio di incidente rilevante
Superficie Agricola Utile
concentrazione di nitrati nelle acque sotterranee ad uso idropotabile per
pozzo
capi allevati
addetti in agricoltura
Numero di aziende agricole
abitanti impattati dalle linee AT
emittenti radiotelevisive presenti in centro urbano
stazioni radio-base autorizzate

Firmato digitalmente da Dante Bertolini
in data 27/12/2016 alle ore 09:57
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