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0.

INTRODUZIONE

0.1

LO SVILUPPO SOSTENIBILE

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

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

-

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

Sostenibilità e sviluppo devono quindi procedere insieme, in quanto la prima è condizione indispensabile
per la realizzazione di uno sviluppo duraturo, dato che l’esaurimento delle risorse e del capitale naturale
associate al presente modello di sviluppo sono tali da impedirne il mantenimento nel tempo.
Da allora il concetto di sviluppo sostenibile è entrato a far parte come elemento programmatico
fondamentale di una moltitudine di documenti internazionali, comunitari e nazionali, fino a giungere alla
“Costituzione Europea” (Roma, 29 ottobre 2004), nella quale si specifica, tra gli obiettivi, che l'Unione si
adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla
stabilità dei prezzi, su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena
occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità
dell'ambiente (art.I-3).
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0.1.1

LE COMPONENTI DELLA SOSTENIBILITÀ

Lo sviluppo sostenibile si caratterizza per una visione dinamica secondo la quale ogni cambiamento
deve tenere conto dei sui effetti sugli aspetti economici, ambientali e sociali, che devono tra loro
coesistere in una forma di equilibrio.
La grande maggioranza degli studiosi divide, infatti, la sostenibilità in tre categorie o meglio la suddivide
in tre componenti: sociale, economica e ambientale (in realtà se ne può individuare una quarta che è la
sostenibilità istituzionale, intesa come la capacità di assicurare condizioni di stabilità, democrazia,
partecipazione, informazione, formazione, giustizia) (Figura 0.1.1).

Figura 0.1.1 – Schematizzazione del concetto di sostenibilità (ridisegnato da Progetto ENPLAN).

Sostenibilità sociale
La sostenibilità sociale ha a che fare con l’equità distributiva, con i diritti umani e civili, con lo stato dei
bambini, degli adolescenti, delle donne, degli anziani e dei disabili, con l’immigrazione e con i rapporti
tra le nazioni. Le azioni e gli impegni finalizzati al perseguimento di uno sviluppo sostenibile non possono
prescindere dalla necessità di attuare politiche tese all’eliminazione della povertà e dell’esclusione
sociale. Il raggiungimento di tale obiettivo dipenderà, oltre che da una equa distribuzione delle risorse,
da una riduzione dei tassi di disoccupazione e, quindi, con misure di carattere economico, anche dalla
realizzazione di investimenti nel sistema sociosanitario, nell’istruzione e, più in generale, in programmi
sociali che garantiscano l’accesso ai servizi oltre che la coesione sociale (Ministero dell’Ambiente,
2002).
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In sostanza, la sostenibilità sociale è intesa come la capacità di garantire condizioni di benessere e
accesso alle opportunità (sicurezza, salute, istruzione, ma anche divertimento, serenità, socialità), in
modo paritario tra strati sociali, età e generi ed in particolare tra le comunità attuali e quelle future
(Regione Emilia-Romagna, 2001).
Sostenibilità economica
La sostenibilità economica è una questione di sviluppo stabile e duraturo: comprende alti livelli
occupazionali, bassi tassi di inflazione e stabilità nel commercio. La sostenibilità economica consiste
nella capacità di generare, in modo duraturo, reddito e lavoro per il sostentamento della popolazione;
eco-efficienza dell’economia intesa, in particolare, come uso razionale ed efficiente delle risorse, con la
riduzione dell’impiego di quelle non rinnovabili (Regione Emilia-Romagna, 2001).
Sostenibilità ambientale
La dimensione ecologica della sostenibilità implica che si lasci intatta la stabilità dei processi interni
dell’ecosfera, struttura dinamica e auto-organizzata, per un periodo indefinitamente lungo, cercando di
evitare bilanci crescenti (Marchetti e Tiezzi, 1999).
Tra le nuove forme di progettualità orientate alla sostenibilità vi è anche l’esigenza condivisa di
progettare gli equilibri ecologici; l’azione ambientale, che ne è parte integrante, poggia sulla capacità di
eliminare le pressioni all’interfaccia tra antroposfera ed esosfera, rinunciare allo sfruttamento delle
risorse naturali non rinnovabili, eliminare gli inquinanti, valorizzare i rifiuti attraverso il riutilizzo, il
riciclaggio ed il recupero sia energetico che di materie prime secondarie, alterare gli equilibri di
generazione ed assorbimento dei gas serra, arrestare l’erosione della biodiversità, fermare la
desertificazione, salvaguardare paesaggi ed habitat (Ministero dell’Ambiente, 2002).
La sostenibilità ambientale è quindi la capacità di mantenere nel tempo qualità e riproducibilità delle
risorse naturali; il mantenimento della integrità dell’ecosistema, per evitare che l’insieme degli elementi
da cui dipende la vita sia modificato oltre le capacità rigenerative o degradato fino a determinare una
riduzione permanente della sua capacità produttiva; la preservazione della diversità biologica (Regione
Emilia-Romagna, 2001).
La definizione fondamentale di sostenibilità ambientale si può ricondurre alle regole di prelievoemissione sviluppate da Goodland e Daly (1996):
-

norma per il prelievo delle risorse rinnovabili: i tassi di prelievo delle risorse rinnovabili devono
essere inferiori alla capacità rigenerativa del sistema naturale che è in grado di rinnovarle;

-

norme per il prelievo di risorse non rinnovabili: la velocità con la quale consumiamo le risorse non
rinnovabili deve essere pari a quella con cui vengono sviluppati dei sostituti rinnovabili; parte dei
ricavi conseguenti allo sfruttamento di risorse non rinnovabili deve essere investita nella ricerca di
alternative sostenibili;
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-

norme di emissione: l’emissione di rifiuti non deve superare la capacità di assimilazione del sistema
locale, ovvero la quantità per cui tale sistema non vede diminuita la sua futura capacità di assorbire
rifiuti o compromesse le altre sue fondamentali funzioni.
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0.2

RIFERIMENTI NORMATIVI

0.2.1

LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) NELL’ORDINAMENTO COMUNITARIO

Il 27 giugno 2001 il Parlamento e il Consiglio Europei hanno approvato la Direttiva 42/2001/CE
“Concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente”, che doveva
essere recepita dagli Stati membri entro il 21 giugno 2004. Il trattato di Amsterdam poneva già tra gli
obiettivi dell’Unione la promozione di uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività
economiche, l’elevato livello di protezione dell’ambiente e il miglioramenti di quest’ultimo. La tematica
ambientale assumeva così valore primario e carattere di assoluta trasversalità nei diversi settori di
investimento oggetto dei piani di sviluppo.
Tali concetti sono stati ulteriormente confermati dalla “Costituzione Europea” sia a livello di obiettivi
generali dell’Unione (art.I-3), come descritto nei capitoli precedenti, che nella sezione dedicata alle
tematiche ambientali (art.III-233), in cui si specifica che la politica dell’Unione in materia ambientale
contribuisce a perseguire i seguenti obiettivi:
a)

salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità ambientale;

b)

protezione della salute umana;

c)

utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

d)

promozione, sul piano internazionale, di misure destinate a risolvere i problemi dell’ambiente a
livello regionale o mondiale.

[…] Essa è fondata sui principi della precauzione e dell’azione preventiva, sul principio della correzione,
in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente e sul principio “chi inquina paga”.
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). Finalità ultima della VAS è quindi la verifica della rispondenza dei piani e programmi (di
sviluppo e operativi) con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile, verificandone il complessivo impatto
ambientale, ovvero la diretta incidenza sulla qualità dell’ambiente.

7

Comune di Parma
Piano Urbano della Mobilità Sostenibile PUMS 2015-2025
V.A.S. - Rapporto Ambientale

La novità fondamentale introdotta dal procedimento di VAS è il superamento del concetto di
compatibilità (qualunque trasformazione che non produca effetti negativi irreversibili sull’ambiente) per
giungere al concetto di sostenibilità (ciò che contribuisce positivamente all’equilibrio nell’uso di risorse,
ovvero spendendo il capitale naturale senza intaccare il capitale stesso e la sua capacità di riprodursi),
che viene assunta come condizione imprescindibile del processo decisionale, alla pari del rapporto
costi/benefici o dell’efficacia degli interventi. Inoltre, elementi di fondamentale importanza nel processo
pianificatorio sono rappresentati dal coinvolgimento del pubblico al processo decisionale e
dall’introduzione di misure di monitoraggio, che permettono di ottenere un continuo aggiornamento degli
effetti del piano o programma in atto e quindi garantiscono la sua eventuale tempestiva correzione.
Secondo quanto stabilito dalla Direttiva comunitaria per la valutazione ambientale deve essere redatto
un Rapporto Ambientale in cui siano individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l’attuazione
del piano o del programma potrebbe avere sull’ambiente nonché le ragionevoli alternative alla luce degli
obiettivi e dell’ambito territoriale del piano o del programma 1. Tali contenuti devono poi essere riassunti
in un documento (Sintesi Non Tecnica) per rendere facilmente comprensibili le questioni chiave e le
conclusioni del rapporto ambientale sia al grande pubblico che ai responsabili delle decisioni.
Come anticipato, la Direttiva attribuisce un ruolo fondamentale al coinvolgimento del pubblico (ossia dei
soggetti che sono interessati all’iter decisionale […] o che ne sono o probabilmente ne verranno toccati,
includendo le pertinenti organizzazioni non governative) a cui deve essere offerta un’effettiva
opportunità di esprimere in termini congrui il proprio parere sulla proposta di piano o programma e sul
rapporto ambientale che lo accompagna.
Infine, la stessa Direttiva stabilisce che siano controllati gli effetti ambientali significativi dell’attuazione
dei piani o programmi al fine, tra l’altro, di individuarne tempestivamente gli effetti negativi imprevisti e
essere in grado di adottare le misure correttive che si ritengono opportune.
La VAS si può articolare in sei fasi (Tabella 0.2.1), anche se il modello metodologico derivante dalla
norma comunitaria prevede che la valutazione finale si formi attraversi tre valutazioni parziali, che
vengono attuate in tre differenti momenti della formulazione del piano:
-

valutazione ex-ante: precede e accompagna la definizione del piano o programma di cui è parte
integrante, comprendendo in pratica tutte le fasi di elaborazione descritte in Tabella 0.2.1;

-

valutazione intermedia: prende in considerazione i primi risultati degli interventi (scelte) previsti dal
piano/programma, valuta la coerenza con la valutazione ex-ante, la pertinenza degli obiettivi di
sostenibilità, il grado di conseguimento degli stessi e la correttezza della gestione e la qualità della
sorveglianza e della realizzazione;

1

Per maggiori dettagli circa i contenuti del Rapporto Ambientale si veda l’Allegato I della Direttiva 42/2001/CE.
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-

valutazione ex-post: è destinata ad illustrare l’utilizzo delle risorse e l’efficacia e l’efficienza degli
interventi (scelte) e del loro impatto e a valutare la coerenza con la valutazione ex-ante.

Tabella 0.2.1 – Fasi della procedura di VAS (tratto da Linee guida per la valutazione ambientale strategica VAS –
Fondi strutturali 2000-2006, Ministero dell’Ambiente).
Fasi della VAS

Descrizione

1. Analisi della
situazione
ambientale

Individuare e presentare informazioni sullo stato dell’ambiente e delle risorse naturali
(dell’ambito territoriale e di riferimento del piano) e sulle interazioni positive e negative tra
queste e i principali settori di sviluppo. Previsione della probabile evoluzione dell’ambiente e
del territorio senza il piano. Sono utili indicatori e descrittori, prestazionali, di efficienza, di
sostenibilità, idonei a descrivere sinteticamente le pressioni esercitate dalle attività
antropiche (driving forces), gli effetti di queste sull’ambiente e gli impatti conseguenti.

2. Obiettivi, finalità
e priorità

Individuare obiettivi, finalità e priorità in materia di ambiente e sviluppo sostenibile da
conseguire grazie al piano/programma di sviluppo; obiettivi definiti dall’insieme degli indirizzi,
direttive e prescrizioni derivanti dalla normativa comunitaria, statale e regionale, e dagli
strumenti di pianificazione e programmazione generali e settoriali.

3. Bozza di piano /
programma e
individuazione
delle alternative

Garantire che gli obiettivi e le priorità ambientali siano integrate a pieno titolo nel progetto di
piano/programma che definisce gli obiettivi, le priorità di sviluppo e le politiche-azioni. Verifica
delle diverse possibili alternative e ipotesi localizzative in funzione degli obiettivi di sviluppo
del sistema ambientale, definendo le ragioni e i criteri che le hanno sostenute.

4. Valutazione
ambientale della
bozza

Valutare le implicazioni dal punto di vista ambientale delle priorità di sviluppo previste dal
piano/programma e il grado di integrazione delle problematiche ambientali nei rispettivi
obiettivi, priorità, finalità e indicatori. Analizzare in quale misura la strategia definita nel
documento agevoli o ostacoli lo sviluppo sostenibile del territorio in questione. Esaminare la
bozza di documento nei termini della sua conformità alle politiche e alla legislazione
regionale, nazionale e comunitaria in campo ambientale.

5. Monitoraggio
degli effetti e
verifica degli
obiettivi

Con riferimento agli obiettivi di piano, la valutazione specifica e valuta i risultati prestazionali
attesi. E’ utile a tal fine individuare indicatori ambientali (descrittori di performance, di
efficienza, di sostenibilità) intesi a quantificare e semplificare le informazioni in modo da
agevolare, sia da parte del responsabile delle decisioni che da parte del pubblico, la
comprensione delle interazioni tra l’ambiente e i problemi chiave del settore. Tali indicatori
dovranno essere quantificati per contribuire a individuare e a spiegare i mutamenti nel tempo.

6. Integrazione dei
risultati della
valutazione nella
decisione definitiva
piano / programma

Contribuire allo sviluppo della versione definitiva del piano/programma tenendo conto dei
risultati della valutazione. A seguito dell’attività di monitoraggio per il controllo e la
valutazione degli effetti indotti dall’attuazione del piano, l’elaborazione periodica di un bilancio
sull’attuazione stessa, può proporre azioni correttive attraverso l’utilizzo di procedure di
revisione del piano.

0.2.2

LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) NELL’ORDINAMENTO ITALIANO

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.) e
nella Parte Seconda specifica l’ambito di applicazione della V.A.S., i contenuti del Rapporto Ambientale,
le modalità di consultazione, il procedimento del giudizio di compatibilità ambientale e i contenuti del
monitoraggio, oltre a fornire disposizioni specifiche per la V.A.S. in sede statale e in sede regionale e
provinciale.
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La Parte Seconda del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i., più volte integrata e modificata, 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.
Comunque la VAS viene effettuata ai vari livelli istituzionali, tenendo conto dell’esigenza di
razionalizzare i procedimenti ed evitare la duplicazione nelle valutazioni (art.11).
Ai fini della valutazione ambientale, l’art.13 prevede che sulla base di un rapporto preliminare sui
possibili impatti ambientali significativi dell'attuazione del piano o programma, il proponente e/o l'autorità
procedente entrano in consultazione, sin dai momenti preliminari dell'attività di elaborazione di piani e
programmi, con l'autorità competente e gli altri soggetti competenti in materia ambientale, al fine di
definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale. La
consultazione, salvo quanto diversamente concordato, si conclude entro novanta giorni dall'invio del
rapporto preliminare.
Successivamente deve essere redatto un rapporto ambientale, che costituisce parte integrante della
documentazione del piano o del programma e ne accompagna l’intero processo di elaborazione ed
approvazione.
Nel rapporto ambientale debbono essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che
l’attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sull’ambiente e sul patrimonio culturale,
nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell’ambito
territoriale del piano o del programma stesso. Nell’Allegato VI il decreto specifica le informazioni che
devono essere considerate nel rapporto ambientale, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei
metodi di valutazione correnti, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma. Il
Rapporto ambientale dà atto della consultazione ed evidenzia come sono stati presi in considerazione
i contributi pervenuti. Per evitare duplicazioni della valutazione, possono essere utilizzati, se pertinenti,
approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti
acquisite in attuazione di altre disposizioni normative.
La proposta di piano o di programma è comunicata, anche secondo modalità concordate, all'autorità
competente. La comunicazione comprende il rapporto ambientale e una sintesi non tecnica dello stesso.
La proposta di piano o programma ed il rapporto ambientale sono altresì messi a disposizione dei
soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico interessato affinché questi abbiano
l'opportunità di esprimersi.
Il decreto, inoltre, specifica le modalità di consultazione che devono accompagnare il processo di V.A.S.
(art.14). in particolare, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di messa a
disposizione della documentazione, chiunque può prendere visione della proposta di piano o
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programma e del relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni in forma scritta, anche
fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.
L'autorità competente, in collaborazione con l'autorità procedente, svolge le attività tecnico-istruttorie,
acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, nonché le osservazioni, obiezioni e
suggerimenti inoltrati, nonché i risultati delle consultazioni transfrontaliere ed esprime il proprio parere
motivato entro il termine di novanta giorni a decorrere dalla scadenza dei termini di messa a disposizione
indicati in precedenza. L'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente, provvede,
prima della presentazione del piano o programma per l'approvazione e tenendo conto delle risultanze
del parere motivato e dei risultati delle consultazioni transfrontaliere, alle opportune revisioni del piano
o programma (art.15).
La decisione finale è pubblicata sui siti web delle autorità interessate indicando la sede ove si possa
prendere visione del piano o programma adottato e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria
(art.17). Sono inoltre rese pubbliche, attraverso la pubblicazione sui siti web della autorità interessate:
a)

il parere motivato espresso dall'autorità competente;

b)

una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state
integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti
delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma adottato,
alla luce delle alternative possibili che erano state individuate;

c)

le misure adottate in merito al monitoraggio.

Per quanto riguarda il monitoraggio, il decreto (art.18) stabilisce che assicura il controllo sugli impatti
significativi sull’ambiente derivanti dalle attuazioni dei piani e dei programmi approvati e la verifica del
raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti
negativi imprevisti e da adottare le opportune misure correttive. Il monitoraggio è effettuato avvalendosi
del sistema delle Agenzie ambientali. Il piano o programma individua le responsabilità e la sussistenza
delle risorse necessarie per la realizzazione e gestione del monitoraggio.

0.2.3

LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) NELL’ORDINAMENTO REGIONALE

Nonostante la legislazione nazionale abbia recepito le indicazioni della Direttiva sulla VAS in ampio
ritardo, tuttavia la Regione Emilia-Romagna aveva 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. Si tratta, in particolare, della LR n.20/2000 e s.m.i. “Disciplina generale sulla
tutela e l’uso del territorio”, che 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.).
Ripercorrendo in sostanza quanto previsto in materia di VAS dalla Direttiva 42/2001/CE, il Consiglio
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Regionale ha meglio specificato i contenuti della Val.S.A.T. attraverso la Deliberazione n.173/2001
“Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento tecnico sui contenuti conoscitivi e valutativi dei piani
e sulla conferenza di pianificazione”. Ulteriori specificazioni sono state apportate successivamente, in
particolare a seguito della LR n.6/2009 e della relativa Circolare illustrativa (PG/2010/23900 del
01/02/2010 “Indicazioni illustrative delle innovazioni in materia di governo del territorio introdotte dai
Titoli I e II della L.R. n.6 del 2009”).
La Val.S.A.T., tuttavia, si applica unicamente agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica
previsti dalla stessa LR n.20/2000 e s.m.i. e non alla generalità dei piani e programmi.
Per quanto riguarda gli altri piani e programmi la Regione non ha previsto uno specifico e organico
apparato normativo, ma ha fornito, relativamente alla V.A.S., indicazioni sull’applicazione regionale del
decreto nazionale (D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.). Si tratta, prima di tutto, della Circolare dell’Assessore
all’Ambiente e Sviluppo Sostenibile del 12/11/2008 “Prime indicazioni in merito all’entrata in vigore del
D.Lgs. 16 gennaio 2008, n.4, correttivo della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152,
relativa a VAS, VIA e IPPC e del titolo I della L.R. 13 giugno 2008, n.9”, con la quale sono puntualizzate
le modalità di applicazione della V.A.S. e della verifica di assoggettabilità a V.A.S. nel contesto
regionale, anche con riferimento agli aspetti procedurali. Recentemente, inoltre, la LR n.13/2015 e s.m.i.
e la relativa DGR n.2170/2015 chiariscono gli aspetti procedurali connessi alla VAS nell’ambito della
riforma del sistema di governo regionale e locale. In particolare, la citata delibera, al punto 2, specifica
che i procedimenti di Verifica di Assoggettabilità, VAS nonchè VALSAT relativi ai piani territoriali
provinciali di cui alla LR n.20 del 2000 e per gli altri piani e programmi, di competenza della Regione ai
sensi della LR n 9 del 2008, continuano ad essere svolti secondo le attuali modalità dal competente
servizio regionale (Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale). Inoltre, ai sensi
dell’art.15, commi 1 e 5, sono affidate alla competenza della Regione i procedimenti di Verifica di
Assoggettabilità e VAS relativi a piani e programmi comunali non urbanistici. Tali procedimenti sono
svolti dal competente servizio regionale.
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0.3

RIFERIMENTI METODOLOGICI

Dal punto di vista tecnico-metodologico, il presente processo di V.A.S. ha assunto come riferimento le
principali esperienze in materia di valutazione ambientale di Piani e Programmi disponibili a livello
comunitario, nazionale e locale. In particolare, sono stati assunti quali riferimenti prioritari:
-

Progetto ENPLAN “Valutazione ambientale di Piani e Programmi” (2004);

-

ISPRA “Elementi per l'aggiornamento delle norme tecniche in materia di valutazione ambientale”
(2014);

-

ISPRA “Indicazioni operative a supporto della valutazione e redazione dei documenti della VAS”
(2015);

-

Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (Val.S.A.T.) del Piano Strutturale Comunale
(PSC) del Comune di Parma (2007).

Nello specifico, si è ritenuto necessario assumere tra i riferimenti metodologici la Val.S.A.T. 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 confrontabili gli esiti.

0.3.1

IL PROGETTO ENPLAN

Uno dei riferimenti metodologici di maggiore rilievo per la valutazione
di piani e programmi è sicuramente rappresentato dal progetto
ENPLAN, condotto da 10 regioni italiane e spagnole coordinate dalla
Regione Lombardia e basato su 14 progetti sperimentali effettuati da
tre gruppi di lavoro (pianificazione strategica, strutturale e attuativa)
coordinati, rispettivamente, dalle Regioni Catalogna, Emilia-Romagna
e Piemonte. Il progetto ha generato delle linee-guida per la valutazione
ambientale dei piani e programmi, proponendo risposte concrete alle
richieste espresse dalla Direttiva comunitaria sulla VAS.
In particolare, la guida descrive, per ciascuna fase del processo di
pianificazione, la dialettica tra le operazioni di analisi e di progettazione
necessarie alla redazione del piano o programma e le operazioni di Valutazione Ambientale (VAS).
Il processo di pianificazione/programmazione e di valutazione ambientale dovrebbe essere organizzato
in quattro step successivi (Figura 0.3.1):
-

Fase 1: orientamento e impostazione;

-

Fase 2: elaborazione e redazione;
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-

Fase 3: adozione/approvazione;

-

Fase 4: attuazione e gestione.

Figura 0.3.1 – Sequenza delle fasi di un processo di piano o programma e di valutazione ambientale.

Fase 1: Orientamento e impostazione
Nella fase preliminare di orientamento e impostazione del piano/programma il processo di Valutazione
Ambientale:
-

procede a un’analisi preliminare di sostenibilità degli orientamenti del piano/programma: tale analisi
consiste in una preliminare visione globale sia degli aspetti ambientali che potrebbero subire impatti
negativi a seguito dell’attuazione del piano/programma, sia di quegli aspetti ambientali del territorio
che potrebbero invece migliorare; i risultati di tale analisi facilitano la formulazione di obiettivi
generali del piano/programma orientati alla sostenibilità ambientale;

-

svolge, quando necessario, la “verifica di esclusione” (screening) del piano/programma dalla
Valutazione Ambientale, ovvero la procedura che conduce alla decisione circa l’assoggettabilità o
meno del piano/programma all’intero processo di VAS: tale fase garantisce che la VAS venga
effettuata ogni volta che essa sia necessaria, cioè per prevenire ed evitare problemi ambientali
significativi a partire dal momento stesso della pianificazione e, nel contempo, garantisce di evitare
carichi inutili nella redazione di taluni piani/programmi.

Fase 2: Elaborazione e redazione
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Nella fase di elaborazione e redazione del Piano il processo integrato di Valutazione Ambientale svolge
le seguenti attività:
-

procede alla definizione dell’ambito di influenza del piano (scoping), con l’obiettivo di porre in
evidenza il contesto del piano, gli ambiti di analisi, le interrelazioni, gli attori, le sensibilità, gli
elementi critici, i rischi e le opportunità;

-

partecipa all’articolazione degli obiettivi generali, ovvero ciò che il piano intende raggiungere
mediante l’insieme delle sue previsioni, comprendendo aspetti sociali, economici, funzionali,
culturali, oltre che ambientali;

-

contribuisce alla costruzione dello scenario di riferimento, ovvero stima l’evoluzione nel tempo del
contesto socio-economico, territoriale e ambientale su cui il piano agisce in assenza delle azioni
previste dal piano;

-

verifica la coerenza esterna degli obiettivi generali del piano con quelli del quadro programmatico
nel quale il piano si inserisce e la coerenza tra obiettivi specifici del piano e azioni proposte per
conseguirli;

-

contribuisce alla individuazione delle alternative di piano attraverso l’analisi ambientale e territoriale
di dettaglio, la definizione degli obiettivi specifici del piano e l’individuazione delle azioni e delle
misure necessarie a raggiungerli;

-

stima gli effetti ambientali delle alternative di piano confrontandole tra loro e con lo scenario di
riferimento, consentendo di valutare quali di esse risultino peggiori e di selezionare, di
conseguenza, quelle caratterizzate da migliori prestazioni;

-

verifica la coerenza interna delle relazioni tra obiettivi e linee di azione del piano attraverso il
sistema degli indicatori che le rappresentano, permettendo di verificare l’esistenza di contraddizioni
all’interno del piano, attraverso l’esame della corrispondenza tra base conoscitiva, obiettivi generali
e specifici, azioni di piano e indicatori;

-

elabora il Rapporto Ambientale, che deve descrivere il processo di costruzione della proposta di
piano basata sull’integrazione ambientale, e redige una Sintesi Non Tecnica, ovvero il documento
chiave per la partecipazione del pubblico “non addetto ai lavori” e la descrizione del sistema di
monitoraggio per la verifica della effettiva capacità del piano di conseguire gli effetti desiderati.

Fase 3: Consultazione, adozione e approvazione
Nella fase di consultazione, adozione e approvazione del piano la Valutazione Ambientale svolge le
seguenti attività:
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-

collabora alla consultazione delle autorità competenti e del pubblico sul Rapporto Ambientale e
sulla proposta di piano, nell’ottica di quanto previsto dalla Convezione di Aarhus;

-

accompagna il processo di adozione/approvazione con la redazione della “Dichiarazione di Sintesi”
nella quale si illustrano gli obiettivi ambientali, gli effetti attesi, le ragioni della scelta dell’alternativa
di piano approvata e il programma di monitoraggio dei suoi effetti nel tempo.

Fase 4: Attuazione e gestione
Nella fase di attuazione e gestione del piano il processo di Valutazione Ambientale prosegue con il
monitoraggio e le connesse attività di valutazione e partecipazione. Tale monitoraggio ha una duplice
funzione:
-

fornire le informazioni necessarie per valutare gli effetti ambientali delle azioni messe in campo dal
piano, consentendo di verificare se esse sono effettivamente in grado di conseguire i traguardi di
qualità ambientale che il piano si è posto;

-

permettere di individuare tempestivamente le misure correttive che eventualmente dovessero
rendersi necessarie.

0.3.2

“ELEMENTI PER L'AGGIORNAMENTO DELLE NORME TECNICHE IN MATERIA DI VALUTAZIONE
AMBIENTALE” (ISPRA, 2014)

L’ISPRA ha maturato una pluriennale esperienza come supporto alla
Commissione Tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS per
le VAS e le valutazioni di impatto ambientale nazionali e come soggetto
competente in materia ambientale e come supporto al MATTM per le
VAS regionali.
In ragione delle competenze tecnico-scientifiche e dell’esperienza
maturata, l’Istituto, con il rapporto in oggetto, ha elaborato il contributo
per la modifica e l’integrazione delle norme tecniche in materia di
valutazioni ambientali riferite alla revisione delle norme tecniche
esistenti per la VIA, dettate, in primo luogo dal DPCM del 27/12/88, e
alla introduzione delle norme tecniche per la VAS, ancora mai elaborate a livello nazionale.
Per la VAS, il contributo è relativo alla redazione dei documenti previsti nella procedura prevista al Capo
I, parte II del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.: documento preliminare per la verifica di assoggettabilità,
rapporto preliminare e rapporto ambientale. Sono, inoltre, riportate le finalità ed i contenuti del piano di
monitoraggio ambientale ed i criteri per la valutazione della significatività degli impatti con riferimento a
quanto previsto dall’Allegato I alla parte seconda del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..
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L’assenza di una norma tecnica specifica per la VAS ha determinato diversità tra le tante
documentazioni prodotte nell’ambito delle applicazioni della valutazione ambientale di piani e
programmi e tale differenza è stata rilevata dall’ISPRA svolgendo le attività di supporto prima citate.
Queste diversità, oltre che derivare dalla soggettività del redattore del documento, potrebbero anche
essere dovute ai differenti adeguamenti delle singole leggi regionali alla normativa nazionale in materia
di VAS. Da qui appare evidente l’esigenza di avere un riferimento comune.
Il rapporto in oggetto, pertanto, può costituire un supporto sia per gli estensori dei documenti finalizzati
alle procedure di VIA e VAS sia per i valutatori, rispondendo all’esigenza di avere un riferimento comune
per le diverse attività.
In particolare, il capitolo 3 riporta la proposta di norme tecniche per la redazione dei documenti previsti
nella procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), indicando:
a)

i contenuti del Documento preliminare per la verifica di assoggettabilità;

b)

i contenuti del Rapporto preliminare;

c)

i contenuti del Rapporto ambientale;

d)

i contenuti del Piano di monitoraggio ambientale;

e)

i criteri per la valutazione della significatività degli impatti con riferimento all’Allegato I del D.Lgs.
152/2006 e s.m.i..

0.3.3

“INDICAZIONI OPERATIVE A SUPPORTO DELLA VALUTAZIONE E REDAZIONE DEI DOCUMENTI DELLA
VAS” (ISPRA, 2015).

ISPRA e le Agenzie ambientali collaborano dal 2006 con l’obiettivo di
armonizzare le modalità operative adottate in riferimento alle
applicazioni di VAS ed, in particolare, al monitoraggio VAS
dell’attuazione di piani e programmi. Dal 2010 la collaborazione è
prevista dal Programma delle attività del Sistema Nazionale per la
Protezione

dell’Ambiente

nell’ambito

del

Gruppo

di

Lavoro

Interagenziale (GdL) “Monitoraggio Piani VAS”.
Il GdL ha avviato le attività partendo dalla costruzione di un quadro
conoscitivo sulle normative regionali in materia di VAS, i ruoli e le attività
delle Agenzie nelle applicazioni di VAS, le carenze e le difficoltà
riscontate nelle stesse applicazioni. Dal quadro è emerso che le Agenzie sono coinvolte
sistematicamente nelle VAS in qualità di Soggetto competente in materia ambientale e sono, quindi,
chiamate ad esprimere osservazioni/valutazioni nell’ambito delle fasi di consultazione sui documenti
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VAS. In alcune regioni svolgono, anche, ulteriori compiti: contribuire alla redazione di piani e programmi
e dei relativi documenti di VAS alla luce del loro ruolo di supporto tecnico di Regioni ed Enti locali; curare
la formazione, tenuta e aggiornamento del quadro ambientale regionale e degli indicatori per il
monitoraggio VAS.
L’ISPRA è coinvolta dal 2007 in qualità di Soggetto competente in materia ambientale nei processi di
VAS nazionali, dal 2008, fornisce supporto tecnico-scientifico alla Commissione Tecnica di verifica
dell’Impatto ambientale, VIA e VAS per le VAS nazionali, dal 2010 fornisce supporto al MATTM per le
consultazioni del Ministero sulle procedure di VAS regionali.
Alla luce delle esperienze maturate e del crescente impegno nelle VAS, nel 2012-2013, tra le attività
del Gruppo Interagenziale, è stata prevista la definizione di schede di analisi/check-list a supporto della
valutazione dei documenti di VAS e della formulazione del parere di competenza delle Agenzie. Tali
check-list concorrono all’obiettivo di armonizzare le modalità operative adottate dal Sistema Nazionale
per la Protezione dell’Ambiente in riferimento alle applicazioni di VAS e possono essere utili alle Agenzie
ambientali articolate a livello territoriale in più dipartimenti per armonizzare gli approcci alla VAS degli
stessi. Esse tengono conto delle indicazioni normative, dei diversi aspetti metodologici che ISPRA e le
Agenzie hanno elaborato e condiviso in riferimento alle applicazioni di VAS, in particolare, al
monitoraggio VAS, delle esperienze maturate nelle attività in ambito VAS sopra richiamate 2.
Nel corso dei lavori, il GdL in considerazione delle carenze, spesso sostanziali, rilevate nei percorsi
valutativi che accompagnano la stesura dei piani/programmi (analisi di contesto, analisi di coerenza,
individuazione degli obiettivi ambientali, valutazione degli effetti ambientali, indicatori e struttura del
monitoraggio) e quindi nei contenuti e nella impostazione dei documenti VAS, ha convenuto sulla
opportunità di trarre dalle check-list indicazioni operative da fornire ai proponenti che elaborano un
piano/programma da sottoporre a VAS.
Nel documento in oggetto sono riportati gli esiti del lavoro svolto: nella prima sezione sono riportate le
check-list di supporto alla valutazione dei documenti VAS, nella seconda sezione le indicazioni operative
per i proponenti a supporto della redazione dei documenti VAS.
In particolare, in merito alle “Indicazioni operative per i proponenti a supporto della redazione dei
documenti della valutazione ambientale strategica” sono fornite specifiche relativamente a:
-

Rapporto preliminare per la Verifica di assoggettabilità a VAS: informazioni generali (iter
procedurale, soggetti coinvolti e consultazione), caratteristiche del piano o del programma

2

I documenti ai quali si è fatto riferimento per la stesura delle check-list sono: il D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., le check-list in uso
in ARPA Lombardia; il documento “Elementi per l’aggiornamento delle norme tecniche in materia di valutazione ambientale”
elaborato dall’ISPRA; il documento “Modello analitico per l’elaborazione, il monitoraggio e la valutazione dei piani e programmi
regionali ai sensi dell’articolo 10 della L.R. 49/1999 – Allegato B: Modello per la redazione del documento preliminare di VAS”
della Regione Toscana; le Linee guida per la VAS in uso in ARPA Piemonte.
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(informazioni generali del p/p e inquadramento normativo/pianificatorio), caratteristiche delle aree
che possono essere interessate (ambito di influenza territoriale, aspetti ambientali e problemi
ambientali), caratteristiche degli effetti ambientali;
-

Rapporto preliminare (Documento di scoping): inquadramento legislativo e schema del percorso
metodologico-procedurale della VAS, informazioni generali sul P/P, inquadramento normativo e
pianificatorio – obiettivi generali di protezione ambientale e rapporto con altri piani e programmi,
identificazione dell’ambito di influenza territoriale e degli aspetti ambientali interessati,
caratterizzazione dell’ambito di influenza territoriale, obiettivi ambientali specifici, possibili effetti
ambientali, impostazione dell’analisi delle alternative, possibili interferenze con i Siti Natura 2000
(valutazione di incidenza), impostazione del sistema di monitoraggio ambientale, proposta di indice
del rapporto ambientale;

-

Rapporto Ambientale: informazioni generali sul P/P e sulla VAS e descrizione della fase preliminare
di cui all’art. 13 commi 1 e 2 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., descrizione degli obiettivi e delle azioni
del P/P, obiettivi generali di protezione ambientale pertinenti al P/P, analisi di coerenza esterna,
coerenza tra obiettivi e azioni del P/P (analisi di coerenza interna), identificazione dell’ambito di
influenza territoriale e degli aspetti ambientali interessati, caratterizzazione dello stato
dell’ambiente, dei beni culturali e paesaggistici, scenario di riferimento, analisi degli effetti
ambientali, mitigazioni e compensazioni ambientali, valutazione delle alternative di P/P, elementi
dello studio per la valutazione di incidenza, descrizione delle eventuali difficoltà e/o lacune
informative che hanno condizionato le analisi effettuate e di come sono state gestite, sistema di
monitoraggio ambientale del P/P, sintesi non tecnica.
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0.3.4

VAL.S.A.T. DEL PSC DI PARMA

La Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (Val.S.A.T.) del
PSC del Comune di Parma vigente 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 dalla Direttiva comunitaria 42/2001/CE sulla
VAS e con quanto previsto dalla prima bozza del Testo Unico in materia
ambientale (allora disponibile), che, tra le altre cose, recepisce la
direttiva comunitaria sulla VAS.
La metodologia definita per la redazione del PSC del Comune di Parma
(Figura 0.3.2) aveva permesso di prestare particolare attenzione alle
tematiche ambientali e territoriali fin dalle sue prime fasi di
elaborazione, in quanto gli obiettivi assunti dal Piano derivavano a tutti
gli effetti dalle considerazioni che erano 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, ma anche per gli aspetti sociali ed economici che
caratterizzano il territorio comunale.

Figura 0.3.2 – Schema logico generale seguito nell’elaborazione del PSC del Comune di Parma: la Val.S.A.T.
non si configura come un momento statico di valutazione, ma come un momento dinamico che segue l’iter
completo di formazione del Piano, valutandone gli obiettivi e le singole azioni (e promuovendone eventualmente
di nuove) per garantirne gli indispensabili requisiti di sostenibilità.
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In questo senso si può affermare che l’individuazione dei Punti di forza e dei Punti di debolezza per il
territorio comunale di Parma, formalmente ultima fase del Quadro Conoscitivo, si configura come primo
elemento della considerazione dei temi ambientali all’interno del Piano, come auspicato dalla normativa
in materia di VAS/Val.S.A.T. A tal proposito era stata verificata formalmente (in quanto dal punto di vista
sostanziale l’operazione era già stata effettuata durante gli incontri dello staff di progettazione) la
corrispondenza tra gli obiettivi del Piano e i contenuti fondamentali del Quadro Conoscitivo (Figura
0.3.3). Successivamente erano state approfondite e valutate le vocazionalità del territorio comunale,
con particolare riferimento alla destinazione per trasformazione residenziale e produttiva (e quindi alle
politiche per la tutela e la salvaguardia), per fornire un elemento di indirizzo alle scelte di trasformazione
effettuate dallo staff di progettazione.
Successivamente le singole politiche/azioni previste dal PSC erano state valutate prima in relazione alle
indicazioni di sviluppo e di tutela contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)
e quindi in relazione agli obiettivi della sostenibilità per valutarne la sostenibilità con le caratteristiche
ambientali e territoriali del Comune di Parma sia singolarmente, che complessivamente per componente
ambientale (valutazione ex-ante). Infine, per ciascuna politica/azione di Piano erano state definite, ove
necessarie, azioni di mitigazione e/o compensazione finalizzate ad eliminarne o ridurre gli effetti negativi
verificandone puntualmente l’efficienza ed il grado di adeguatezza, ed è stato definito un Piano di
monitoraggio degli effetti dell’attuazione del PSC (valutazione in-itinere e valutazione ex-post).
La Val.S.A.T. per il PSC del Comune di Parma si componeva quindi di cinque fasi concatenate e
logicamente conseguenti, che concorrevano 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: contiene le analisi propedeutiche
all’elaborazione della valutazione di coerenza e della valutazione di sostenibilità ambientale e
territoriale (definizione delle componenti ambientali da considerare, individuazione e analisi delle
norme e delle direttive di riferimento, sintesi dello stato di fatto del territorio comunale, definizione
degli obiettivi generici e specifici di sostenibilità ambientale e territoriale, definizione degli obiettivi
e delle politiche/azioni di Piano, individuazione delle politiche/azioni del Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale che interessano il territorio comunale di Parma);

-

Fase 2: Valutazione di coerenza degli obiettivi di Piano con il territorio comunale: primo momento
di valutazione del Piano in termini ambientali e territoriali, con particolare riferimento ai temi
strategici del Piano (obiettivi) in relazione sia alle caratteristiche ambientali, rappresentate dalla
definizione dei Punti di forza e dei Punti di debolezza del Quadro Conoscitivo, che alle vocazioni
del territorio comunale, con lo scopo di consentire la valutazione di sostenibilità degli obiettivi del
Piano ancora prima delle specifiche azioni;
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-

Fase 3: Valutazione di coerenza delle politiche/azioni di Piano con il PTCP: valutazione preliminare
delle politiche/azioni del Piano in relazione alle indicazioni per il territorio in esame fornite dal Piano
Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), quale elemento programmatico di riferimento
per il piano comunale;

-

Fase 4: Valutazione di sostenibilità delle politiche/azioni di Piano: rappresenta la vera e propria
valutazione quantitativa preventiva di sostenibilità ambientale e territoriale delle singole
politiche/azioni di Piano che sono confrontate attraverso una tecnica di tipizzazione degli impatti
con gli obiettivi di sostenibilità definiti, permettendo di quantificare la sostenibilità di ciascuna
politica/azione e di ciascuna componente ambientale, oltre che dell’intero Piano, e di definire e
verificare le opportune azioni di mitigazione e compensazione per garantire la complessiva
sostenibilità degli interventi.

-

Fase 5: Monitoraggio degli effetti di Piano e redazione della Sintesi Non Tecnica: l’ultima fase del
procedimento valutativo è volta alla predisposizione di un sistema di monitoraggio nel tempo degli
effetti di Piano, con riferimento agli obiettivi ivi definiti ed ai risultati prestazionali attesi, al fine di
evidenziare l’eventuale insorgenza di elementi di contrasto non previsti e che non permettono il
perseguimento degli obiettivi prefissati e quindi di intervenire tempestivamente con azioni
correttive.

Si specifica, infine, che ciascuna fase non deve essere interpretata come un meccanismo statico, ma
dinamico in cui lo staff di progettazione formula delle proposte, che vengono immediatamente
processate secondo la metodologia specificata, eventualmente modificate (feedback) e quindi
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Figura 0.3.3 – Schema operativo di dettaglio seguito nella redazione del PSC del Comune di Parma.
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0.4

APPLICAZIONE

DELLE PROCEDURE DI

VALUTAZIONE AMBIENTALE

AL

PUMS 2015-

2025 DEL COMUNE DI PARMA E RAPPORTO CON I SITI NATURA 2000
Il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) 2015-2025 rappresenta lo strumento del settore della
mobilità e dei trasporti comunale finalizzato a:
-

soddisfare le diverse esigenze di mobilità dei residenti, delle imprese e degli utenti della città,
restituendo gli spazi pubblici urbani alla condivisione tra tutti gli utenti;

-

garantire adeguate condizioni di salute, sicurezza, accessibilità e informazione per tutti;

-

promuovere e migliorare la sostenibilità ambientale del sistema di mobilità;

-

valorizzare le opportunità di innovazione, perseguire la sostenibilità e le priorità di spesa in ottica
di equilibrio con il quadro di risorse finanziarie limitate.

Esso rientra, a tutti gli effetti, nell’ambito di applicazione della Parte Seconda del D.Lgs. n.152/2006 e
s.m.i. con riferimento alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), che, infatti, deve essere applicata
a piani e programmi che sono elaborati per la valutazione e la gestione per i settori dei trasporti.
Inoltre, la LR n.13/2015 e s.m.i. all’art.2, comma 4, specifica che nelle more dell'entrata in vigore della
legge di modifica della legge regionale n. 20 del 2000, le funzioni in materia di governo del territorio ed,
in particolare, quelle di pianificazione, di verifica degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica
e di valutazione ambientale strategica degli stessi, sono esercitate secondo quanto previsto dalla legge
regionale n. 20 del 2000 […]. Inoltre, la DGR n.2170/2015 (punto 2 dell’Allegato) puntualizza che ai
sensi dell’art.15, commi 1 e 5, sono affidate alla competenza della Regione i procedimenti di Verifica di
assoggettabilità e VAS relativi a piani e programmi comunali non urbanistici. Tali procedimenti sono
svolti dal competente servizio regionale. Alla luce di tali specificazioni, la competenza in materia di
V.A.S. dei piani e programmi non riconducibili agli strumenti urbanistici è della Regione (in particolare
Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale).
Infine, nel territorio comunale di Parma sono presenti porzioni dei siti Natura 2000 SIC-ZPS IT4020017
“Aree delle risorgive di Viarolo, Bacini di Torrile, Fascia golenale del Po”, SIC-ZPS IT4020023 “Fontanili
di Gattatico e Fiume Enza” e SIC-ZPS IT4020021 “Medio Taro”; ai sensi dell’art.6, comma 2, del DPR
n.120/2003 e s.m.i. il PUMS 2015-2025, pertanto, è soggetto anche alla procedura di Valutazione di
Incidenza.
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0.5

ORGANIZZAZIONE DEL DOCUMENTO

Il presente documento rappresenta il Rapporto Ambientale del processo di V.A.S. del Piano Urbano
della Mobilità Sostenibile (PUMS) 2015-2025 del Comune di Parma, coerentemente con quanto previsto
dalla Direttiva comunitaria 42/2001/CE sulla VAS e con quanto previsto dal Testo Unico in materia
ambientale (DLgs. n.152/2006 e s.m.i.). Tale elaborato è stato redatto coerentemente con quanto
presentato in sede di Documento di Scoping - Rapporto Preliminare, come integrato sulla base dei
contributi degli Enti territoriali interessati formalizzati nella Determinazione n.12610 del 02/08/2016 del
Responsabile del Servizio Valutazione impatto e promozione sostenibilità ambientale.
Il presente processo di V.A.S., in particolare, 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
confrontabili gli esiti.
Il presente Rapporto Ambientale di V.A.S., che ha accompagnato l’intero iter di formazione del Piano,
assolve ad una funzione propositiva nella definizione degli obiettivi e delle strategie da perseguire,
individua, descrive e valuta gli obiettivi, le azioni e gli effetti significativi che l’attuazione del Piano
potrebbe avere sull’ambiente, nonché le ragionevoli alternative, individuando le condizioni per
assicurare la sostenibilità del Piano, definisce il piano di monitoraggio.
Infine, è stata redatta la Sintesi Non Tecnica, che accompagna anch’essa la fase di consultazione e il
processo di adozione/approvazione, illustrando gli obiettivi ambientali, gli effetti attesi, le ragioni della
scelta delle alternative di Piano e il programma di monitoraggio, impiegando un linguaggio semplice e
facilmente accessibile anche da parte di non tecnici.

Nel Documento di Scoping, in particolare, erano state sviluppate dettagliatamente la Fase 1 e la Fase
2 del processo di V.A.S., mentre nel presente Rapporto Ambientale, oltre ad essere state
opportunamente aggiornate tali fasi con particolare riferimento alle elaborazioni conoscitive e alla
valutazione della coerenza con i Piani sovraordinati, sono state compiutamente elaborate le fasi
successive.
Nello specifico, la metodologia definita per il processo di V.A.S. del PUMS 2015-2025 del Comune di
Parma ha permesso di prestare attenzione alle tematiche ambientali e territoriali fin dalle sue prime fasi
di elaborazione, in quanto i contenuti del Piano sono derivati a tutti gli effetti dalle considerazioni
scaturite dagli approfondimenti conoscitivi ed in particolare dalla loro sintesi condotta attraverso
l’individuazione dei Punti di forza e dei Punti di debolezza del territorio comunale relativamente al
sistema ambientale, al sistema della mobilità, al sistema insediativo e alla componente salute che
caratterizzano il territorio stesso.

25

Comune di Parma
Piano Urbano della Mobilità Sostenibile PUMS 2015-2025
V.A.S. - Rapporto Ambientale

In questo senso si può affermare che l’individuazione dei Punti di forza e dei Punti di debolezza per il
territorio comunale di Parma si è configurata come primo elemento della considerazione dei temi
ambientali all’interno del Piano, come auspicato dalla normativa in materia di V.A.S..
Innanzi tutto, il processo di valutazione ha garantito il confronto degli obiettivi di Piano con gli obiettivi
della pianificazione e programmazione sovraordinata pertinente, al fine di verificare la coerenza tra gli
strumenti di pianificazione e l’adeguata considerazione a livello comunale delle indicazioni
sovraordinate.
Successivamente, sono state individuate le alternative di Piano sulla base di differenti possibili azioni
da intraprendere per perseguire gli obiettivi del PUMS, includendo anche l’alternativa “zero”; gli scenari
alternativi individuati sono stati messi a confronto sulla base delle specifiche prestazioni trasportistiche
e ambientali di ciascuno di essi, al fine di individuare quello che massimizza gli effetti positivi sul sistema
della mobilità e minimizza gli impatti sulle altre componenti ambientali.
Individuato lo scenario vincente, le singole politiche/azioni previste dal PUMS sono state, quindi,
confrontate con gli obiettivi della sostenibilità per valutarne la sostenibilità con le caratteristiche
ambientali e territoriali del Comune di Parma sia singolarmente, che complessivamente per componente
ambientale (valutazione ex-ante). Per ciascuna politica/azione di Piano 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, ed è stato, infine, acquisito
il Piano di monitoraggio degli effetti dell’attuazione del Piano (valutazione in-itinere e valutazione expost).
Il processo di V.A.S. si è composto, quindi, di 5 fasi concatenate e logicamente conseguenti, che
concorrono alla definizione dei contenuti del Piano attraverso la costante, progressiva e preventiva
verifica delle prestazioni ambientali delle previsioni dello stesso (Figura 0.5.1):
-

Fase 1: Analisi delle componenti ambientali, degli obiettivi e del quadro conoscitivo;

-

Fase 2: Valutazione di coerenza degli obiettivi del PUMS con i piani sovraordinati;

-

Fase 3: Valutazione delle alternative;

-

Fase 4: Valutazione ambientale delle politiche/azioni del PUMS;

-

Fase 5: Piano di monitoraggio.

Ciascuna Fase è stata quindi suddivisa in una serie di attività che saranno descritte nel dettaglio nei
rispettivi capitoli, attraverso un diagramma di flusso esplicativo, mentre di seguito è riportata una breve
descrizione di inquadramento per ciascuna di esse.
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Si specifica, comunque, che il Piano è il risultato di un processo dinamico in cui alle proposte progettuali
corrisponde un costante feedback dalla V.A.S., che ha esercitato un puntuale controllo su tutte le azioni
proposte al fine di perseguire gli obiettivi del Piano, comunque garantendo condizioni di tutela
ambientale. È proprio questo processo di feedback, come auspicato dalla legislazione sulla V.A.S., 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.

0.4.1

FASE 1: ANALISI DELLE COMPONENTI AMBIENTALI, DEGLI OBIETTIVI E DEL QUADRO CONOSCITIVO

La Fase 1 contiene le analisi e la raccolta di informazioni propedeutiche all’elaborazione della
valutazione di coerenza e della valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale, comprendendo:
a)

la definizione delle componenti ambientali da considerare;

b)

l’individuazione e l’analisi delle norme e delle direttive di riferimento;

c)

la ricostruzione del quadro conoscitivo di riferimento e la sua sintesi in punti di forza e di debolezza;

d)

la definizione degli obiettivi generici e specifici di sostenibilità ambientale e territoriale;

e)

la definizione degli obiettivi e delle politiche/azioni di Piano;

f)

l’individuazione degli obiettivi dei Piani sovraordinati.
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Figura 0.5.1 – Schema operativo di dettaglio del processo di valutazione ambientale del PUMS 2015-2025 del
Comune di Parma.
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0.4.2

FASE 2: VALUTAZIONE DI COERENZA DEGLI OBIETTIVI DEL PUMS CON I PIANI SOVRAORDINATI

La valutazione confronta gli obiettivi generali del PUMS con gli obiettivi generali degli strumenti di
pianificazione sovraordinati, con particolare riferimento agli obiettivi degli strumenti di pianificazione
generale (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e Piano Strutturale Comunale), ma anche agli
strumenti di settore (Piano Aria Integrato Regionale, Piano Energetico Regionale e Piano Regionale
Integrato dei Trasporti, Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile, oltre che Piano Nazionale degli
Aeroporti). L’analisi ha quindi lo scopo, da un lato, di evitare obiettivi in netto contrasto con il quadro
programmatico vigente e, dall’altro, di valutare il grado di perseguimento e di considerazione degli
obiettivi sovraordinati.

0.4.3

FASE 3: VALUTAZIONE DELLE ALTERNATIVE

Le alternative di Piano son state individuate sulla base di differenti possibili azioni da intraprendere per
perseguire gli obiettivi del PUMS, includendo anche l’alternativa “zero”, da mettere a confronto sulla
base delle specifiche prestazioni trasportistiche e ambientali, al fine di individuare quella che
massimizza gli effetti positivi sul sistema della mobilità e minimizza gli impatti su altre componenti
ambientali.
Gli scenari assunti, pertanto, sono stati confrontati attraverso l’impiego di indicatori di valutazione
quantitativi al fine di identificare lo scenario “migliore” e comunque fornire, al decisore politico, una
graduatoria di preferenza tra i possibili scenari alternativi.

0.4.4

FASE 4: VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DELLE POLITICHE/AZIONI DI PUMS

La Fase 4 rappresenta la vera e propria valutazione quantitativa preventiva di sostenibilità ambientale
e territoriale delle singole politiche/azioni di Piano (valutazione ex-ante) che sono state confrontate
attraverso una tecnica di tipizzazione degli impatti con gli obiettivi di sostenibilità definiti, permettendo
di quantificare la sostenibilità di ciascuna politica/azione e di ciascuna componente ambientale, oltre
che dell’intero Piano, e di definire e verificare le opportune azioni di mitigazione e compensazione per
garantire la complessiva sostenibilità degli interventi.
Sono state quindi ulteriormente individuate tre sottofasi:
a)

Valutazione quantitativa di sostenibilità delle politiche/azioni del PUMS con gli obiettivi di
sostenibilità, finalizzata a verificare le condizioni di sostenibilità delle singole politiche/azioni di
Piano e complessivamente di ciascuna componente ambientale;

b)

Schede Tematiche di approfondimento con Azioni di mitigazione e compensazione nelle sono state
approfondite ulteriormente le valutazioni effettuate e sono stati individuati gli interventi di
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mitigazione e/o di compensazione finalizzati a garantire o a incrementare ulteriormente la
sostenibilità degli interventi, definendone i limiti e le condizioni allo sviluppo derivanti dalle
caratteristiche ambientali e territoriali comunali;
c)

Valutazione quantitativa di sostenibilità delle politiche/azioni del PUMS con gli obiettivi di
sostenibilità considerando l’attuazione delle azioni di mitigazione e compensazione, finalizzata a
valutare l’efficacia di tali interventi.

0.4.5

FASE 5: MONITORAGGIO DEGLI EFFETTI DI PIANO

L’ultima fase del procedimento valutativo deve essere necessariamente volta alla predisposizione di un
sistema di monitoraggio nel tempo degli effetti di Piano, con riferimento agli obiettivi ivi definiti ed ai
risultati prestazionali attesi (valutazione in-itinere e valutazione ex-post). In modo particolare è
necessario introdurre alcuni parametri di sorveglianza volti a verificare la bontà delle scelte strategiche
adottate dal PUMS e l’evoluzione temporale 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 obiettivi prefissati.
Il Piano di monitoraggio è stato redatto in modo congiunto nel processo di pianificazione e di valutazione
ambientale, anche coerentemente con quanto indicato dal Piano Aria Integrato Regionale e organizzato
secondo il modello DPSIR (determinante, pressione, stato, impatto, risposta).

30

Comune di Parma
Piano Urbano della Mobilità Sostenibile PUMS 2015-2025
V.A.S. - Rapporto Ambientale

1.

FASE 1: ANALISI DELLE COMPONENTI AMBIENTALI, DEGLI

OBIETTIVI E DEL QUADRO CONOSCITIVO

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 e delle azioni del PUMS. In particolare
la presente fase si compone di sei sottofasi (Figura 1.1.1).
Individuazione delle componenti ambientali
(§1.2)
fonti: PSC vigente

Individuazione e analisi delle
norme e direttive di
riferimento
(§1.3)

Quadro conoscitivo e sintesi
dello stato di fatto
(§1.5)

fonti: legislazione vigente a livello
comunitario, nazionale e regionale

fonti: Punti di forza e Punti di debolezza
(Analisi SWOT) Quadro Conoscitivo
(Allegato 1-A alla VAS)

Definizione degli obiettivi di
sostenibilità

Definizione degli obiettivi e
delle politiche di Piano

Individuazione degli obiettivi
dei Piani sovraordinati

(§1.4)

(§1.6)

(§1.7)

fonti: norme e direttive di riferimento,
pianificazione sovraordinata, discipline
socio-ambientali, PSC vigente

fonti: Linee di indirizzo, PUMS

fonti: Piano Nazionale Aeroporti,
PRIT, PAIR, PTCP, PSC

FASI SUCCESSIVE
Figura 1.1.1 – Schema metodologico della Fase 1 (Analisi delle componenti ambientali, degli obiettivi e del
quadro conoscitivo).
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1.2

DEFINIZIONE E ANALISI DELLE COMPONENTI AMBIENTALI DA CONSIDERARE

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 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;

-

Componente ambientale 10: turismo;

-

Componente ambientale 11: industria;

-

Componente ambientale 12: agricoltura;

-

Componente ambientale 13: radiazioni ionizzanti e non ionizzanti;

-

Componente ambientale 14: salute pubblica, monitoraggio e prevenzione.
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1.3

INDIVIDUAZIONE E ANALISI DELLE NORME E DELLE DIRETTIVE DI RIFERIMENTO

Per ognuna delle componenti ambientali elencate nel precedente capitolo 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 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, in riferimento alle componenti ambientali considerate delle norme vigenti 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.
In particolare, relativamente alle singole componenti ambientali sono stati considerati gli aspetti
sinteticamente elencati in Tabella 1.3.1.

Tabella 1.3.1 – Aspetti della legislazione vigente considerati per le singole componenti ambientali.
Componente
ambientale

Aspetti legislativi considerati

1. aria

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

2. rumore

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

3. risorse idriche

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

4. suolo e
sottosuolo

5. paesaggi,
ecosistemi,
qualità sociale e
degli spazi

Aspetti legislativi considerati
Sono state considerate le norme relative alla difesa del suolo, al dissesto e al rischio
idraulico, geologico e geomorfologico, oltre che alla protezione della popolazione dal rischio
sismico. Sono stati considerati gli obiettivi di conservazione e recupero di suolo, con
particolare riferimento agli obiettivi di salvaguardia del suolo agricolo e di bonifica e messa
in sicurezza dei siti inquinati.
In generale, sono stati considerati gli obiettivi di rilevanza paesaggistica e naturalistica per
gli ambiti rurali e urbani. Sono stati quindi considerati gli obiettivi delle norme volte alla tutela
e alla salvaguardia della biodiversità, con particolare riferimento a quelle per la gestione
delle aree naturali protette e degli elementi della Rete Natura 2000, per la tutela di habitat
e specie rare o minacciate, per il potenziamento della diversità biologica negli ambienti
fortemente antropizzati e per la ricostruzione di elementi di connessione ecologica. Sono
stati inoltre considerati gli obiettivi delle norme volte alla tutela, alla salvaguardia e alla
valorizzazione del paesaggio rurale ed urbano, con riferimento sia alle bellezze
panoramiche, sia agli elementi di particolare pregio naturale, ambientale e storicoarchitettonico.

6. consumi e
rifiuti

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

7. energia ed
effetto serra

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

8. mobilità

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

9. modelli
insediativi,
struttura urbana,
economica e
sociale verso
città e territori
sostenibili

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

10. turismo

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

11. industria

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

12. agricoltura

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

13. radiazioni
ionizzanti e non
ionizzanti

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

Aspetti legislativi considerati
anche le norme relative alle radiazioni ionizzanti, con particolare riferimento alla presenza
di radionuclidi fissili.

14. salute
pubblica,
monitoraggio e
prevenzione

Oltre a quanto considerato in relazione alle singole componenti ambientali, sono state
considerate anche le norme generali finalizzate alla protezione della salute pubblica.
Sono stati considerati i contenuti specifici delle norme finalizzate alla costruzione di basi di
dati conoscitive territoriali e ambientali, oltre a obiettivi di controllo e monitoraggio relativi
alle singole componenti ambientali, desunti dalle legislazioni di settore e accorpati in questa
componente ambientale per semplicità.
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1.4

DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E TERRITORIALE

Per ogni componente ambientale sono stati individuati gli obiettivi di sostenibilità ambientale e
territoriale. Gli obiettivi di sostenibilità rappresentano un compendio di obiettivi adottabili nella
valutazione del Piano, estrapolati da accordi e documenti internazionali, europei, nazionali e regionali,
oltre che dagli obiettivi della vigente legislazione ambientale. Gli obiettivi di sostenibilità saranno
impiegati nelle successive fasi valutative come check-list di tematiche con cui confrontare le previsioni
di Piano.
Avendo come quadro di riferimento quanto indicato dalla legislazione nazionale e regionale e
coerentemente con quanto sviluppato nella Val.S.A.T. del PSC vigente, per la valutazione di sostenibilità
si è ritenuto opportuno individuare una serie di obiettivi, organizzati in componenti ambientali, secondo
lo schema riportato in Tabella 1.4.1.

Tabella 1.4.1 – Obiettivi di sostenibilità.

1. Aria

2. Rumore

riduzione delle concentrazioni degli inquinanti atmosferici rispettando i valori limite
della qualità dell’aria, limitando gli episodi di inquinamento acuto;
riduzione delle emissioni inquinanti, dei gas serra e delle sostanze lesive per la
fascia di ozono
rientrare nei limiti di emissione fissati dal protocollo di Kyoto

garantire la raccolta degli scarichi e della loro depurazione
rispetto dei limiti e raggiungimento dei valori guida e degli obiettivi di qualità di
acque superficiali e sotterranee

3.f

tutelare gli elementi morfologici di pregio

4.a

riduzione dei fenomeni di rischio provocati da attività umane (aree degradate, siti
contaminati...)
proteggere il suolo quale risorsa limitata e non rinnovabile promuovendone un uso
sostenibile

4.b

Riduzione del consumo di inerti pregiati e non

4.d

conservazione della tipicità e unicità del paesaggio rurale e storico con particolare
attenzione agli elementi della struttura centuriata
tutelare la diversità biologica promuovendo interventi di recupero e conservazione
degli ecosistemi

5.a

promuovere e sviluppare la diffusione dei corridoi ecologici con funzione anche di
fascia tampone

5.c

riduzione delle attività improprie in aree di interesse naturalistico e paesistico

5.d

riduzione della produzione e la pericolosità dei rifiuti

6.a
6.b

ridurre o eliminare l’esposizione delle persone al rumore ambientale
rispetto dei valori limite di emissione
riduzione dell’esposizione della popolazione al rischio idraulico

4. Suolo e sottosuolo

5. Paesaggio, ecosistemi,
qualità sociale e degli spazi

aumento della capacità di depurazione del territorio e dei corsi d’acqua
garantire acqua potabile di buona qualità a tutta la popolazione

limitazione dell’utilizzo di sostanze ad alto impatto ambientale

6. Consumi e rifiuti

1.b
1.c
2.a
2.b
3.a
3.b
3.c
3.d
3.e

ridurre il consumo o eliminare il sovrasfruttamento idrico o gli usi impropri

3. Risorse idriche

1.a

aumentare e assicurare i processi di raccolta differenziata, riutilizzo, riciclaggio e
recupero dei rifiuti prodotti
miglioramento dell’efficienza energetica ambientale degli impianti di trattamento
finale

4.c

5.b

6.c
6.d
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7. Energia ed effetto serra

8. Mobilità

9. Modelli insediativi,
struttura urbana, economica
e sociale verso città e
territori sostenibili

aumento dell’utilizzo di fonti rinnovabili in sostituzione delle fonti fossili
riduzione dei consumi energetici e promozione del risparmio
ridurre la necessità di spostamenti con mezzi privati principalmente in ambito
urbano
aumento del trasporto ambientalmente sostenibile
garantire la sicurezza e la funzionalità del sistema infrastrutturale
Riduzione dell’incidentalità
rafforzamento del sistema policentrico (separazione zona residenziale e
industriale)

7.a
7.b

contenimento della dispersione insediativa e della pressione edilizia e
incentivazione del riutilizzo di aree dimesse

9.b

conferimento alla periferia urbana di un carattere coerente ed unitario
riqualificazione in senso ambientale del tessuto edilizio e degli spazi di interesse
collettivo
miglioramento dell’equità nella distribuzione di risorse e servizi per rafforzare la
coesione e l’integrazione sociale

9.c

Miglioramento della fruizione dello spazio pubblico

10. Turismo

11. Industria

riduzione della pressione del turismo
aumento dell’offerta del turismo sostenibile
promozione dello sviluppo socio-economico sostenibile e dell’occupazione
promuovere attività finalizzate allo sviluppo sostenibile nelle politiche di gestione
territoriale e di produzione edilizia
promuovere l’adozione di sistemi di gestione ambientale di impresa
aumento delle aziende in regola con la legge 626/94

8.a
8.b
8.c
8.d
9.a

9.d
9.e
9.f
10.a
10.b
11.a
11.b
11.c
11.d
12.a

12. Agricoltura

riduzione dell’impatto ambientale associato alle attività agricole
aumento delle superfici agricole convertite a biologico, forestazione e reti
ecologiche

13. Radiazioni ionizzanti e
non ionizzanti

riduzione dell’esposizione delle persone all’inquinamento elettromagnetico

13.a

14. Salute pubblica,
monitoraggio e prevenzione

Tutelare la salute pubblica, migliorare i sistemi di monitoraggio e incentivare
interventi in materia di prevenzione

14.a

12.b
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1.5

RICOSTRUZIONE

DEL QUADRO CONOSCITIVO DI RIFERIMENTO E SINTESI IN PUNTI DI

FORZA E DI DEBOLEZZA

Lo stato di fatto del territorio comunale rappresenta contestualmente sia l’indispensabile base
informativa per la costruzione del Piano, sia l’imprescindibile riferimento per la valutazione degli effetti
indotti dal Piano stesso. A tal proposito, rispetto alle tematiche ritenute rilevanti per i contenuti del PUMS
e, più in generale, per una adeguata caratterizzazione dello stato del territorio alla base delle successive
valutazioni, è stato ricostruito il Quadro Conoscitivo del territorio comunale, organizzato nelle seguenti
tematiche: Sistema Ambientale, Sistema della Mobilità, Sistema Insediativo e Componente Salute
(Allegato 1-A). Al proposito, si specifica che per quanto riguarda il Sistema della Mobilità e parte del
Sistema Insediativo le informazioni sono tratte da “Linee di indirizzo del Piano Urbano della Mobilità
Sostenibile 2015-2025 di Parma” redatto a cura di TRT Trasporti e Territorio (anno 2015).
Per ciascuna tematica considerata nel Quadro conoscitivo si è ritenuto opportuno riportare la sintesi
dello stato di fatto esistente, individuando i Punti di forza e i Punti di debolezza (Analisi SWOT)3, in
grado di evidenziare, anche ad un pubblico non tecnico, le caratteristiche del territorio comunale
(Tabella 1.5.1).

Tabella 1.5.1 – Punti di forza e di debolezza del territorio comunale.
Punti di forza

Punti di debolezza

SISTEMA AMBIENTALE
Aria
▪

Le concentrazioni di monossido di carbonio
denotano una situazione sostanzialmente costante
ed esente da particolari criticità (totale assenza di
superamenti del valore limite indicato dalla
normativa
con
livelli
di
concentrazione
decisamente bassi).

▪

Immissioni costanti di biossidi di azoto e
concentrazioni elevate per lunghi periodi di tempo,
anche se per gli anni 2014 e 2015 si conferma un
trend in miglioramento rispetto al periodo 2010 –
2013 (gli anni 2014 e 2015 sono stati caratterizzati
da assenza di superamenti).

▪

La concentrazione media annua di benzene
riscontrata nel 2015 è ampiamente al di sotto del
limite di legge, confermando il trend degli anni
precedenti.

▪

▪

Relativamente ai microinquinanti, Pb, As, Cd e Ni
nel 2015 sono presenti in concentrazioni quasi al

Concentrazioni elevate e numerosi superamenti
dei limiti di legge per il particolato fine (PM10),
anche se gli anni 2014 e 2015 (sebbene con
concentrazioni debolmente maggiori) hanno
confermato i miglioramenti registrati nell’anno 2013
in entrambe le stazione monitorate.

▪

Sebbene nel 2015 non si siano verificati
superamenti della concentrazione media annua di

L’individuazione dei Punti di forza e dei Punti di debolezza del territorio comunale è stata condotta con lo scopo di riassumere i
contenuti degli approfondimenti conoscitivi 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 uno
strumento di pianificazione. 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.
3
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Punti di forza

Punti di debolezza

limite di rivelabilità strumentale, mentre il benzo-apirene risulta ben al di sotto del valore obiettivo.
▪

I dati relativi alle stazioni locali di monitoraggio
asservite al termovalorizzatore evidenziano il pieno
rispetto dei limiti di legge per tutti gli inquinanti
monitorati, con trend paragonabili alle stazioni di
riferimento regionale.

particolato
fine
(PM2,5),
si
evidenziano
concentrazioni comunque elevate, con valori medi
analoghi a quelli registrati negli anni 2011 e 2012.
▪

Nel 2015 l'ozono si conferma uno degli inquinanti
più critici del territorio, con numerosi superamenti
del valore obiettivo per la protezione della salute e
della soglia di informazione nel periodo estivo.

▪

Il 19% circa del territorio urbanizzato è interessato
da classe acustica IV o superiore, sebbene in
riduzione rispetto a quanto riportato dal QC del
PSC previgente (dove era indicato il 22%).

▪

La metà circa degli abitanti risiedono in classe IV o
superiore (sebbene in debole riduzione rispetto a
quanto riportato dal QC del PSC previgente),
risultando quindi soggetti a livelli di rumore
significativi.

▪

Spesso le zone di classe I particolarmente protette
danno luogo a situazioni di “salti di classe”.

▪

Il 14% circa della popolazione è interessate dalle
fasce di pertinenza ferroviaria (classe IV).

▪

Circa 1.300 abitanti (in sensibile incremento
rispetto a quanto riportato dal QC del PSC
previgente) risiedono in un intorno di 500 m
dell’aeroporto (classe V).

▪

Oltre 21.000 residenti risultano esposti a livelli di
rumore superiori a 65 dBA (valore limite diurno di
immissione relativo alla classe IV) per l’indicatore
LDEN (dai risultati della mappatura acustica).

▪

Oltre 55.000 residenti risultano esposti a livelli di
rumore superiori a 55 dBA (valore limite notturno di
immissione relativo alla classe IV) per l’indicatore
LNIGHT (dai risultati della mappatura acustica).

▪

Il Piano d’azione dell’agglomerato di Parma ha
individuato 12 ambiti di intervento a media scala, di
cui 8 di competenza del comune, a cui è stato
attribuito un indice di priorità e una stima dei costi;
per ogni ambito è stato quantificato il superamento
dei limiti di rumorosità e il numero di residenti
esposti.

▪

Qualità acque sotterranee: le 4 stazioni che
presentano stato chimico “scarso” appartengono
alla conoide Parma-Baganza libera e alla Conoide
Taro libero; le principali criticità sono rappresentate
da nitrati (da attività agricole) e organoalogenati (da
attività antropiche di tipo civile e industriale).

▪

Qualità acque superficiali: per la stazione posta sul
T. Cinghio in località Gaione lo stato ecologico
risulta essere “scarso” con livello di confidenza
“basso”, mentre per la stazione lungo il C.le
Naviglio (str. Traversante San Leonardo) lo stato

Rumore
▪

Il 72% circa del territorio comunale è interessato da
aree sensibili che rientrano nelle classi acustiche I,
II e III.

▪

Il Comune di Parma ha approvato il 16/04/2014 la
“Mappa acustica strategica dell’agglomerato di
Parma”, in applicazione di quanto previsto dal
D.Lgs. n.194/2005.

▪

▪

▪

▪

Il Comune di Parma ha effettuato negli ultimi anni
rilievi fonometrici in corrispondenza dei tratti
viabilistici a maggior traffico, in seguito ad esposti
presentati dai residenti.
A seguito dei risultati delle campagne di
monitoraggio del rumore da traffico stradale
l’Amministrazione comunale ha provveduto a
realizzare interventi di mitigazione antirumore, in
particolare lungo l’anello delle tangenziali.
A maggio 2016 è stato redatto il Piano d’azione
dell’agglomerato di Parma che, partendo dai
risultati della mappatura acustica strategica, ha
individuato le strategie e gli interventi di medio e
lungo periodo relativi agli obiettivi di risanamento e
di prevenzione dell’inquinamento acustico.
Al fine di monitorare nel lungo periodo l’andamento
del livello di rumore in punti significativi
dell’agglomerato di Parma si sta predisponendo
una rete fissa di monitoraggio acustico, per mezzo
di 8 centraline di proprietà del Comune di Parma.

Acqua
▪

Qualità acque sotterranee: lo stato quantitativo al
2012 evidenzia come lo stato sia buono per il 75%
dei pozzi sottoposti ad analisi (9 pozzi su 12 totali).

▪

Qualità acque sotterranee: il 66% circa delle
stazioni di monitoraggio è caratterizzato da uno
stato chimico “buono” (8 stazioni su 12).

▪

Qualità acque superficiali: per tutte le 5 stazioni
presenti sul territorio comunale lo stato chimico
risulta essere “buono” con livello di confidenza
“alto.

▪

Qualità acque superficiali: le 3 stazioni localizzate
una sul T. Parma in località Pannocchia, una sul T.
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Parma all’altezza del Ponte Dattaro e una sul T.
Baganza all’altezza del Ponte Nuovo risultano
avere uno stato ecologico “sufficiente” con livello di
confidenza “basso”.

ecologico risulta essere “cattivo”, pur segnalando
un livello di confidenza “basso”.

Uso del suolo ed elementi di particolare rilevanza naturalistica e paesaggistica
▪

Le fasce di vegetazione naturale sono concentrate
lungo le aree golenali del F. Taro e dei T. Parma,
Baganza ed Enza.

▪

Gli ambienti di risorgiva presenti nella zona di
Viarolo e di Parma est (Beneceto) creano, con le
loro fasce vegetazionali arboreo – arbustive intorno
alla testa, una diversità ambientale di notevole
pregio anche paesaggistico.

▪

▪

Le aree perifluviali del F. Taro all’interno del Parco
Regionale Fluviale presentano una elevata valenza
naturalistica, sia in termini di presenze faunistiche
e vegetazionali, che in termini ecosistemici.
Il territorio comunale è interessato dalla presenza
di 3 Siti di Importanza Comunitaria e Zone di
Protezione Speciale (Rete Natura 2000).

▪

Presenza di nodi della rete ecologica di rilevanza
provinciale e locale e di corridoi ecologici, anche di
rilievo provinciale, in direzione nord-sud.

▪

Nel territorio comunale sono presenti tre aree di
riequilibrio ecologico.

▪

Dal punto di vista paesaggistico, di rilievo è la
porzione meridionale del territorio comunale, ove la
ricca diffusione del sistema idrografico minore,
unitamente ad una maglia agricola di dimensione
contenuta e ad una produzione agricola di qualità,
ha permesso il mantenimento di un paesaggio
agricolo produttivo ricco non solo di elementi di
naturalità, ma anche di elementi antropici di
rilevanza storico – testimoniale.

▪

▪

Il territorio comunale mostra una generalizzata
omogeneità nell’uso del suolo, in cui prevalgono i
seminativi di tipo estensivo (quali mais, pomodoro,
bietole ed erba medica).

▪

Il 24% circa del territorio comunale è interessato
dalla presenza di aree urbane o infrastrutturali,
mentre il 72% circa da aree agricole produttive;
solo il 4% circa è interessato dalla presenza di
formazioni caratterizzate da condizioni di maggiore
naturalità.

▪

Dal punto di vista ecosistemico il territorio
comunale risulta povero, con una notevole
pressione antropica indotta dall’attività agricola
intensiva e dalle trasformazioni urbanistiche.

▪

I corsi d’acqua principali (compreso il F. Taro
all’esterno dei confini del Parco) risentono
fortemente della pressione antropica, che
determina la presenza di scarse formazioni
autoctone, generalmente frammentate e aggredite
da specie alloctone.

▪

Le formazioni arboree ed arbustive autoctone
versano in condizioni di degrado ed abbandono e
risultano fortemente minacciate da specie esotiche
infestanti.

▪

Mancanza di elementi di connessione della rete
ecologica in direzione est-ovest.

▪

Gli edifici rurali di valore storico-testimoniale
spesso presentano elementi incongrui, anche di
realizzazione recente, che ne alterano la qualità.

▪

Il tasso di motorizzazione auto, seppur in linea con
la media a livello nazionale (62 auto ogni 100
abitanti), risulta elevato se confrontato con il valore
medio delle città europee (45 auto/100 abitanti).

Il territorio comunale è ricco di elementi della
viabilità storica urbana e extraurbana, di
insediamenti storici, di edifici storici e di emergenze
storico-architettoniche, di aree archeologiche, di
aree delle bonifiche storiche, oltre che di elementi
del paesaggio storico e della centuriazione.

SISTEMA DELLA MOBILITA’
Domanda di mobilità
▪

Elevato tasso di ricambio del parco autovetture
verso veicoli con bassi standard emissivi (EURO 5
e 6), superiore al dato nazionale.

▪

La quota dei veicoli a metano è quattro volte
superiore rispetto alla media italiana (9% contro il
2,1% nazionale).

▪

I flussi di traffico sulla rete stradale provinciale e
nazionale in accesso a Parma sono in calo (tra l’1%
e il 7,4% a seconda delle direttrici) negli ultimi 5
anni.

Diversamente da quanto registrato nel periodo
2005-2010, il tasso di motorizzazione a Parma
negli ultimi 5 anni è in aumento; questo aumento è
più marcato che nel resto della Regione e d’Italia.

▪

In ambito urbano, la quota di utilizzo del modo
privato supera abbondantemente la metà del totale
degli spostamenti sistematici (oltre 57%). Tale

▪

▪

Internamente alla città, i flussi di traffico sono in
calo anche netto, in particolare sui viali (fino al 14%
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tra il 2004 e il 2012); viceversa, gli ingressi al centro
storico (a ZTL attiva e non attiva) sono in aumento.
▪

La mobilità ciclo-pedonale svolge un ruolo molto
significativo per la mobilità urbana, rappresentando
una quota di spostamenti del 29%; in particolare, la
bicicletta viene utilizzata per circa il 17% degli
spostamenti sistematici urbani.

valore cresce ad oltre il 70% se si considerano gli
spostamenti di scambio con il territorio circostante.
▪

Il trasporto pubblico soddisfa il 13,3% degli
spostamenti urbani. Inoltre i passeggeri trasportati
sono in calo, anche netto (-8,6% in ambito urbano
e -2,4% in ambito extraurbano, confronto 20082013).

▪

I provvedimenti di limitazione al traffico dell’area
centrale (ZTL) stanno lentamente perdendo di
efficacia poiché è in crescita il numero di veicoli in
ingresso nel centro.

▪

La rete delle strade radiali presenta criticità legate
sia alle loro caratteristiche geometriche e
prestazionali che alle dimensioni dei flussi veicolari
diretti verso la città e verso le tangenziali.

▪

Gli attraversamenti delle frazioni comunali
avvengono su una viabilità storica spesso non
adeguata ai flussi di traffico attuali e sulla quale si
è incrementato nel tempo il numero di accessi
carrai, presentando in questo modo anche
problemi sulla sicurezza dei modi ciclopedonali.

▪

In ambito urbano alcune criticità puntuali sono
riscontrabili nei ponti di attraversamento del Parma
ed in alcuni nodi (intersezioni) di raccordo tra le
radiali esterne e l’anello dei viali di circonvallazione.

▪

(Passeggeri) Elevato numero di autorizzazioni
concesse per l’ingresso all’interno delle aree
regolamentate del centro (ZTL) che influiscono
sull’efficacia del provvedimento di limitazione della
circolazione.

▪

(Merci) Regolamentazione degli accessi al centro
storico per i veicoli di carico e scarico delle merci
poco efficace poiché numerose filiere e attività
sono state escluse dalle limitazioni di accesso.

Offerta di trasporto – Rete viaria
▪

L’accessibilità alla città dall’autostrada A1 MilanoNapoli risulta essere di buona qualità: il casello
“Parma centro” dista circa 4,5 km dalla città ed è
collegato all’anello tangenziale con una strada a
due corsie per senso di marcia.

▪

L’anello delle tangenziali distribuisce il traffico
veicolare lungo tutto il territorio comunale
raccordando le strade radiali di accesso alla città
attraverso un tracciato a carreggiate separate, i cui
punti di raccordo con la viabilità ordinaria sono
risolti con svincoli a due livelli.

▪

Il tracciato dei viali di circonvallazione, e il suo
sdoppiamento a ovest attraverso un percorso
alternativo (Piacenza-Fleming), raccoglie tutti i
flussi in entrata e distribuisce quelli in uscita dando
continuità formale ai percorsi della viabilità.

Offerta di trasporto – Regolamentazione viaria
▪

▪

(Passeggeri) La circolazione sulle strade di buona
parte del centro storico è regolamentata attraverso
la presenza di Zone a Traffico Limitato. Questo
garantisce un buon livello di protezione dal traffico
della parte storica della città anche se non
impedisce,
per
i
(numerosi)
titolari
di
autorizzazione, la possibilità di attraversare
diametralmente il centro storico.
(Merci) Presenza di un sistema di consegna delle
merci che regolamenta l’accesso al centro storico
dei veicoli commerciali e ne limita l’utilizzo ai soli
veicoli eco-compatibili (gpl, metano, bifuel o
elettrico) e/o conformi alle norme EURO 3 o
superiori.

Offerta di trasporto – Trasporto collettivo
▪

Il servizio di trasporto pubblico è capillare (la
copertura del territorio urbano risulta buona grazie
alla rete che si estende fino alle frazioni) e con
offerta cadenzata.

▪

Nell’ultimo quinquennio è in calo il servizio offerto
sia in ambito urbano (-9,2%) che quella in ambito
extraurbano (-7,4%); ciò va di pari passo con la
riduzione del numero di linee e dei veicoli circolanti.

▪

Presenza di linee filoviarie su alcuni degli assi
portanti del trasporto pubblico urbano, in grado di
garantire un servizio più confortevole a emissioni
(locali) zero.

▪

L’arco di servizio della rete urbana diurna è molto
limitato, con termine delle corse regolari fissato alle
ore 20. Le due linee serali (20-22) coprono limitate
porzioni della città (assi nord-sud ed est-ovest)

▪

Alti livelli di servizio offerto sui due assi portanti
della mobilità pubblica: asse diametrale Nord-Sud
del centro storico (viale Toschi, viale Mariotti, viale

▪

In ambito suburbano l’offerta e la chiarezza del
servizio cala drasticamente (numero di corse, arco
di servizio feriale/festivo, orari).
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Toscanini e viale Basetti, con diramazioni/
sdoppiamenti in via Bixio e in strada Garibaldi) e
sul corridoio Est-Ovest (rappresentato dalla via
Emilia storica).

Punti di debolezza
▪

Il trasporto pubblico soffre degli stessi fenomeni di
congestione del traffico veicolare (anche all’interno
delle ZTL) a causa dei frequenti percorsi in sede
promiscua. La trasformazione degli incroci
semaforici in rotatorie ha ridotto le possibilità di
attivare sistemi di preferenziamento semaforico.

▪

L’offerta di posti su strada nel centro storico
comporta una elevatissima occupazione di
superficie pubblica (pur a fronte di una buona
dotazione di parcheggi a pagamento in struttura).

▪

Non sempre la modulazione della struttura tariffaria
appare chiara e comprensibile, poiché all’interno
dell’area soggetta a tariffazione della sosta è
presente una eccessiva frammentazione di tariffe e
orari.

▪

Si segnala l’esistenza di problemi di sosta (deficit
puntuali) soprattutto lungo le vie delle attività
commerciali (“Zone di Interesse Commerciale” con presenza diffusa di negozi di piccole e medie
dimensioni) che, per la maggior parte dei casi,
coincidono con gli assi viari di penetrazione
urbana.

▪

Discontinuità dei percorsi lungo alcune direttrici,
soprattutto radiali (ad es. strada Torelli-via
Traversetolo, via La Spezia; via Emilia Est tra le
tangenziali; via San Leonardo; via Trieste; ecc.).

Offerta di trasporto – Sosta e parcheggi
▪

Nel centro storico e nelle sue immediate vicinanze
la sosta è tariffata e disciplinata attraverso ZTL e
ZPRU, ciò al fine di proteggere dalla pressione
della auto l’area storica, garantire la rotazione e
disincentivare la sosta lunga.

▪

L’area centrale presenta una buona dotazione di
sosta in parcheggi a pagamento in struttura.
Tuttavia tale dotazione risulta non completamente
sfruttata e anzi presenta una notevole riserva di
capacità (anche di più del 50%). I parcheggi sono
maggiormente utilizzati nei giorni di mercoledì e
venerdì (10-11) e il sabato (10-11 e 17-18).

▪

Ai margini del centro abitato principale, in
corrispondenza dei principali assi viari di
penetrazione urbana, sono localizzati otto
parcheggi scambiatori (2.500 posti auto
complessivi) che hanno la funzione di intercettare i
flussi veicolari provenienti dalle aree esterne,
favorendo l’interscambio con le linee TPL.

Offerta di trasporto – Mobilità ciclopedonale
▪

Esistenza di una fitta rete di piste ciclabili,
strategicamente collocate in corrispondenza di assi
stradali principali.

▪

Presenza di un centro storico pedonale e/o a
traffico limitato con buone condizioni di
percorribilità e sicurezza per la mobilità ciclabile.

▪

Nuova velostazione in prossimità della stazione
ferroviaria con oltre 400 posti bici disposti su due
livelli.

Presenza di attrattori di valenza urbana non
collegati da percorsi ciclabili diretti, o con
collegamenti da migliorare (es. il Campus).

▪

Servizio di bike sharing con punti di
prelievo/riconsegna dislocati in 21 luoghi dell’area
urbana, in particolare nel centro storico. Il servizio
è in fase di potenziamento.

Esigenza di mettere in sicurezza i percorsi ciclabili
esistenti, mediante interventi anche solo puntuali,
volti alla risoluzione di attraversamenti, punti di
discontinuità, tratti a sezione inadeguata.

▪

Presenza di conflitti tra le diverse componenti di
mobilità (pedoni, ciclisti, autoveicoli) sulla rete
viaria locale, a minore traffico, e su quella a servizio
delle zone residenziali.

▪

Nel comune di Parma, il numero dei morti in
incidenti stradali è in aumento (da 7 a 10 negli ultimi
5 anni, +43%).

▪

La metà delle vittime della strada nel comune di
Parma sono utenti deboli: pedoni/ ciclisti (12 vittime
su 24 nell’ultimo triennio).

▪

Per quanto concerne la localizzazione degli
incidenti stradali, gli ambiti di maggior criticità sono

▪

▪

▪

Attivazione di una vasta gamma di servizi a
supporto della mobilità ciclabile, tra cui la posa di
rastrelliere per la sosta, l’installazione di paline per
la ricarica delle biciclette elettriche e l’apertura
dell’Ufficio Parma Punto Bici.

Impatti sociali e ambientali
▪

Dal 2010 al 2014 si registra un lieve decremento
del numero degli incidenti totali (-1,7%) e un
decremento più importante del numero di feriti (31%).
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rappresentati dalla via Emilia, anche all’interno del
centro storico dove i volumi di traffico sono più
modesti, dai viali e dall’itinerario Trento-San
Leonardo.

SISTEMA INSEDIATIVO
▪

▪

▪

▪

Il comune di Parma fa registrare un andamento
demografico più che doppio rispetto al dato medio
provinciale, raggiungendo al 1° gennaio 2014 la
quota di 187.938 residenti (di cui 89.069 maschi e
98.869 femmine), con un aumento del 5,8%
rispetto al 2013.
Per quanto riguarda le imprese, il Comune di
Parma ne assorbe 18.256 su un totale provinciale
di 38.122, pari al 48% delle imprese insediate in
Provincia.
Relativamente all’assetto urbanistico, la fuoriuscita
dei servizi pubblici e privati dal nucleo antico non
deve essere osservata solo come un fenomeno
negativo e di progressivo depauperamento; nuove
funzioni soprattutto culturali e legate al tempo libero
hanno rioccupato gli edifici lasciati liberi.
Relativamente alle attività produttive il 30% della
nuova superficie territoriale prevista dal PSC
vigente è destinata ad attività produttive già
presenti nel Comune di Parma, ma che hanno
esigenza di spostarsi in aree più idonee rispetto
alle attuali.

▪

La Variante generale al PSC in corso di
elaborazione è orientata al contenimento del
consumo di suolo, riconsiderando le previsioni del
Piano vigente non ancora approdate all'attuazione.

▪

La Variante generale al PSC in corso di
elaborazione è orientata a promuovere i processi di
riqualificazione urbana, favorendo in particolare i
processi di efficientamento energetico e di messa
in sicurezza del patrimonio edilizio obsolescente.

▪

▪

La
dinamica
intercensuaria
(2001-2011),
contrariamente ai dati positivi registrati nel
decennio precedente, rende evidente gli effetti
della crisi economica globale.

▪

Per quanto riguarda gli addetti, la città di Parma ha
avuto un decremento della propria base
occupazionale del 10,3%, analogamente a quanto
è stato registrato su base provinciale (-11,4%).

▪

Per quel che concerne la struttura produttiva
(numero di imprese attive), nella città di Parma si
registra una sostanziale stabilità delle unità locali,
mentre il dato provinciale mostra un calo del
numero delle imprese pari al 7,2%.

▪

Le politiche urbanistiche del passato hanno
oscillato fra la conferma del ruolo di centro di
riferimento per beni e servizi rari al nucleo antico di
Parma e la delocalizzazione all’esterno, secondo
un disegno che ha quasi sempre privilegiato la
direttrice nord-sud.

▪

Con il PSC vigente sono state confermate quasi
tutte le grandi aree residenziali di espansione
previgenti.

▪

Per quanto riguarda il residenziale, già con
l’attuazione del PSC previgente è previsto un
incremento del 25% della popolazione rispetto a
quella insediata alla data di redazione del PSC
vigente (2006-2007), mentre il PSC vigente
comporta un ulteriore incremento pari a circa il
10%.

▪

Per quanto riguarda i settori commerciale/
direzionale/ricettivo, attuando interamente il PSC
previgente si prevede un incremento della capacità
insediativa di oltre il 60%, che raddoppierà a
seguito dell’attuazione delle previsioni del PSC
vigente.

▪

L’espansione in termini di superficie territoriale
interessata del settore produttivo consisterà in un
incremento di circa il 37% con l’attuazione del PSC
previgente, che passerà al 44% una volta realizzati
anche gli interventi del Piano vigente.

La Variante generale al PSC in corso di
elaborazione
è
orientata
a
promuovere
ulteriormente la valorizzazione del paesaggio
agrario e dello spazio rurale periurbano.
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1.6

DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI E DELLE POLITICHE/AZIONI DI PIANO

Il Comune di Parma ha avviato un percorso di revisione e
aggiornamento dei propri strumenti di pianificazione strategica del
settore della mobilità allo scopo di rendere coerenti gli indirizzi e le
politiche promosse in ambito urbano al mutamento di paradigma
imposto dallo scenario macro economico, nonché alla necessità di
ridefinire le scelte operate a livello locale adeguandole alla nuova
impostazione europea e nazionale.
Relativamente al settore della mobilità e dei trasporti l’Amministrazione
Comunale, con la determina dirigenziale n.994/2015 del 30/04/2015, ha
avviato il percorso di redazione del Piano Urbano della Mobilità
Sostenibile (PUMS). Tale percorso si sostanzia a partire da tre elementi
fondamentali:
-

il nuovo approccio alla pianificazione strategica rappresentato dalle Linee guida 1 della
Commissione Europea per la redazione del PUMS/SUMP (cfr. progetto Eltis Plus);

-

la partecipazione del Comune di Parma al Progetto EU-BUMP, focalizzato sull’innovazione degli
strumenti di pianificazione e sulla formazione dei tecnici degli Enti Locali;

-

la partecipazione al tavolo tecnico dei Ministeri delle Infrastrutture e dell’Ambiente per la revisione
delle Linee guida PUM (l.n. 340/2000) e il loro adeguamento al percorso avviato a livello EU.

Gli obiettivi di Piano descrivono le finalità ed i traguardi che il PUMS si propone di raggiungere e sono
stati individuati nelle Linee di indirizzo del PUMS 2015-2025 e riportati nel Documento di Scoping Rapporto Preliminare.
Il sistema degli Obiettivi del PUMS si articola in quattro macrocategorie, che si richiamano alle quattro
dimensioni ormai consolidate del concetto di sostenibilità (sviluppo, ambiente, società, economia), si
declinano sullo specifico del tema mobilità e sul caso parmigiano e hanno lo scopo di massimizzare le
ricadute positive reciproche e le coerenze interne al sistema, secondo il principio di sostenibilità; ogni
macro categoria si declina in obiettivi generali e specifici.
Il processo di V.A.S. è proseguito arrivando ad individuare le scelte concrete di Piano, derivanti dallo
scenario vincente scaturito dalla valutazione delle alternative (Fase 3). Il presente Rapporto Ambientale
riporta, quindi, le politiche-azioni del PUMS, che rappresentano le modalità concrete con cui il Piano si
propone di realizzare quanto prefissato.
In Tabella 1.6.1 si riportano gli obiettivi che il PUMS si prefigge di conseguire nel corso del futuro
decennio, articolati nelle corrispondenti politiche/azioni di Piano.
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È necessario premettere che alcune delle politiche/azioni formulate dal PUMS permettono il
perseguimento di più Obiettivi generali di Piano e, pertanto, sono state ripetute in corrispondenza di
ciascuno di tali obiettivi. Per facilitare la lettura delle politiche/azioni, quindi, in Tabella 1.6.2 è stata
riportata una sintesi delle stesse, identificando ogni politica/azione con un proprio codice di riferimento.
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Tabella 1.6.1 – Obiettivi generali e specifici e politiche/azioni del PUMS.
Obiettivi generali di
Piano (OGP)
1

MOBILITA’
SOSTENIBILE
Soddisfare le
diverse
esigenze di
mobilità dei
residenti, delle
imprese e degli
utenti della
città,
restituendo gli
spazi pubblici
urbani alla
condivisione tra
tutti gli utenti

Obiettivi specifici di Piano (OSP)
1a

1b

1c

Recuperare e rendere compatibile l’uso
delle strade e delle piazze considerando le
esigenze dei diversi utenti della strada
(pedoni, ciclisti e utenti del TPL), in
particolare negli ambiti ad elevata densità
di residenza o di servizi attrattivi (scuole)
Ridurre la dipendenza negli spostamenti
quotidiani dal modo auto (e moto), a favore
di modi di trasporto a minore impatto (piedi,
bici, TPL) con particolare attenzione agli
spostamenti interni alla città

Garantire accessibilità alla città mediante
l’ottimizzazione dell’offerta e l’integrazione
dei diversi sistemi di trasporto pubblico e/o
privato

Politiche / Azioni (PA)
7

Interventi di riqualificazione sulla rete viabilistica

8

Interventi di messa in sicurezza della rete viabilistica in ambito urbano

10

Interventi di messa in sicurezza sui nodi della rete viabilistica

13

Estensione delle aree pedonali

17

Potenziamento e riqualificazione dei parcheggi scambiatori

19

Revisione tariffe sosta su strada con specifica regolamentazione per i
residenti

22

Nuova fermata ferroviaria (SPIP)

24

Estensione e adeguamento della rete del trasporto pubblico locale (TPL)

28

Estensione e riqualificazione della rete ciclabile

29

Realizzazione di infrastrutture puntuali per la ciclabilità (ponte ciclopedonale
della Navetta)

2

Completamento dell'anello della tangenziale sul lato est

3

Individuazione e convalida di nuove limitate connessioni viabilistiche

6

Adeguamento della rete della viabilità territoriale

9

Riqualificazione di nodi della rete viabilistica

15

Riadattamento dei parcheggi in struttura nel centro storico (parcheggio
interrato Ghiaia)

16

Potenziamento dei parcheggi in struttura esterni al centro storico

17

Potenziamento e riqualificazione dei parcheggi scambiatori
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Obiettivi generali di
Piano (OGP)

Obiettivi specifici di Piano (OSP)

1d

1e

2

EQUITA’,
SICUREZZA E
INCLUSIONE
SOCIALE
Garantire
adeguate
condizioni di
salute,
sicurezza,
accessibilità e

2a

Politiche / Azioni (PA)
18

Riorganizzazione della zona del casello autostradale

20

Potenziamento dei parcheggi a raso nei quartieri

23

Conferma del servizio ferroviario regionale (Salsomaggiore – Fidenza –
Parma)

24

Estensione e adeguamento della rete del trasporto pubblico locale (TPL)

25

Nuovo collegamento di forza Stazione – Aeroporto - Fiera

Incentivare i comportamenti corretti di
mobilità e fruizione della strada, attraverso
un maggiore e più efficace controllo del
rispetto delle regole di circolazione e sosta
dei veicoli (automobilisti/ciclisti/pedoni)

11

Iniziative per la sicurezza stradale

37

Infrastrutturazione di una centrale di monitoraggio del traffico e della mobilità

Ottimizzare e razionalizzare la mobilità
delle merci in termini di orario di accesso e
ottimizzazione dei carichi

34

Potenziamento delle infrastrutture per la logistica di rango territoriale (nuova
area cargo aeroporto)

35

Interventi di logistica urbana (piazzole carico-scarico, ciclo-logistica)

36

Revisione della regolamentazione degli accessi al centro storico per i veicoli
commerciali

37

Infrastrutturazione di una centrale di monitoraggio del traffico e della mobilità

4

Individuazione e convalida di bypass di centri frazionali

5

Revisione delle scelte infrastrutturali del PSC relative ai bypass dei centri
frazionali

7

Interventi di riqualificazione sulla rete viabilistica

8

Interventi di messa in sicurezza della rete viabilistica in ambito urbano

10

Interventi di messa in sicurezza sui nodi della rete viabilistica

11

Iniziative per la sicurezza stradale

14

Estensione zone/strade 30 km/h

Ridurre l'incidentalità stradale, con
particolare attenzione ai pericoli cui sono
esposti gli utenti più vulnerabili, con
l’obiettivo di azzerare gli incidenti mortali
(cfr. Visione Rischio Zero)
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Obiettivi generali di
Piano (OGP)
informazione
per tutti

3

QUALITA’
AMBIENTALE

Obiettivi specifici di Piano (OSP)
2b

Ridurre le barriere di accesso ai servizi di
mobilità e alla fruizione dello spazio
pubblico

Politiche / Azioni (PA)
8

Interventi di messa in sicurezza della rete viabilistica in ambito urbano

10

Interventi di messa in sicurezza sui nodi della rete viabilistica

26

Adeguamento dei mezzi e delle fermate del TPL per una maggiore
accessibilità anche delle fasce deboli

2c

Aumentare la consapevolezza e la libertà di
scelta verso modi di mobilità più sostenibili,
diffondendo e migliorando l’informazione
resa a residenti e utenti della città
sull’offerta dei servizi di mobilità

32

Potenziamento delle azioni di mobility management

3a

Ridurre le emissioni atmosferiche inquinanti
‘di area vasta’ attribuibili al settore dei
trasporti (PM10, PM2.5, NO2 e precursori
Ozono), nonché di inquinanti locali legati al
'traffico di prossimità' (Black carbon)

12

Estensione delle zone a traffico limitato (ZTL) e revisione della
regolamentazione

13

Estensione delle aree pedonali

23

Conferma del servizio ferroviario regionale (Salsomaggiore – Fidenza –
Parma)

24

Estensione e adeguamento della rete del trasporto pubblico locale (TPL)

28

Estensione e riqualificazione della rete ciclabile

31

Potenziamento del car sharing

32

Potenziamento delle azioni di mobility management

33

Incentivazione della mobilità a basso impatto

5

Revisione delle scelte infrastrutturali del PSC relative ai bypass dei centri
frazionali

28

Estensione e riqualificazione della rete ciclabile

12

Estensione delle zone a traffico limitato (ZTL) e revisione della
regolamentazione

13

Estensione delle aree pedonali

Promuovere e
migliorare la
sostenibilità
ambientale del
sistema di
mobilità

3b

3c

Migliorare la qualità del paesaggio urbano,
contenere il consumo di suolo e la sua
impermeabilizzazione
Ridurre i consumi energetici ed in
particolare quelli di combustibili fossili
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Obiettivi generali di
Piano (OGP)

Obiettivi specifici di Piano (OSP)
(benzina/GPL/ gasolio/ecc.) impiegati dal
settore dei trasporti

3d

3e

Ridurre le emissioni di gas climalteranti
(CO2) derivanti dal settore dei trasporti

Ridurre l’esposizione della popolazione al
rumore (inquinamento acustico) dando
priorità alla protezione delle aree più
sensibili (scuole/presidi sanitari/residenti)

Politiche / Azioni (PA)
23

Conferma del servizio ferroviario regionale (Salsomaggiore – Fidenza –
Parma)

24

Estensione e adeguamento della rete del trasporto pubblico locale (TPL)

28

Estensione e riqualificazione della rete ciclabile

31

Potenziamento del car sharing

32

Potenziamento delle azioni di mobility management

33

Incentivazione della mobilità a basso impatto

12

Estensione delle zone a traffico limitato (ZTL) e revisione della
regolamentazione

13

Estensione delle aree pedonali

23

Conferma del servizio ferroviario regionale (Salsomaggiore – Fidenza –
Parma)

24

Estensione e adeguamento della rete del trasporto pubblico locale (TPL)

28

Estensione e riqualificazione della rete ciclabile

31

Potenziamento del car sharing

32

Potenziamento delle azioni di mobility management

33

Incentivazione della mobilità a basso impatto

4

Individuazione e convalida di bypass di centri frazionali

12

Estensione delle zone a traffico limitato (ZTL) e revisione della
regolamentazione

13

Estensione delle aree pedonali

14

Estensione zone/strade 30 km/h
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Obiettivi generali di
Piano (OGP)

Obiettivi specifici di Piano (OSP)

3f

4

INNOVAZIONE
ED
EFFICIENZA
ECONOMICA
Valorizzare le
opportunità di
innovazione,
perseguire la
sostenibilità e le
priorità di spesa
in ottica di
equilibrio con il
quadro di
risorse
finanziarie
limitate

4a

4b

4c

Politiche / Azioni (PA)
21

Recepimento di interventi di adeguamento del sistema ferroviario

36

Revisione della regolamentazione degli accessi al centro storico per i veicoli
commerciali

27

Miglioramento del servizio del TPL e inserimento nuovi mezzi anche elettrici

33

Incentivazione della mobilità a basso impatto

34

Potenziamento delle infrastrutture per la logistica di rango territoriale (nuova
area cargo aeroporto)

35

Interventi di logistica urbana (piazzole carico-scarico, ciclo-logistica)

37

Infrastrutturazione di una centrale di monitoraggio del traffico e della mobilità

1

Recepimento di nuovi assi della viabilità territoriale

3

Individuazione e convalida di nuove limitate connessioni viabilistiche

19

Revisione tariffe sosta su strada con specifica regolamentazione per i
residenti

23

Conferma del servizio ferroviario regionale (Salsomaggiore – Fidenza –
Parma)

Rendere espliciti ed internalizzare nelle
politiche pubbliche i costi ambientali, sociali
e sanitari dei diversi modi di trasporto

19

Revisione tariffe sosta su strada con specifica regolamentazione per i
residenti

36

Revisione della regolamentazione degli accessi al centro storico per i veicoli
commerciali

Promuovere l’efficienza economica del
traffico commerciale (distribuzione urbana
delle merci)

34

Potenziamento delle infrastrutture per la logistica di rango territoriale (nuova
area cargo aeroporto)

35

Interventi di logistica urbana (piazzole carico-scarico, ciclo-logistica)

36

Revisione della regolamentazione degli accessi al centro storico per i veicoli
commerciali

37

Infrastrutturazione di una centrale di monitoraggio del traffico e della mobilità

Politiche di incentivazione mobilità
elettrica/logistica merci

Garantire l’equilibrio economico del sistema
di mobilità e rendere efficace ed efficiente
la spesa pubblica destinata alle
infrastrutture e ai servizi alla mobilità
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Obiettivi generali di
Piano (OGP)

Obiettivi specifici di Piano (OSP)
4d

4e

Politiche / Azioni (PA)

Ottimizzare l’utilizzo delle risorse di
mobilità, valorizzando forme di condivisione
dell’uso dell’auto/bici, di promozione
dell’innovazione tecnologica e gestionale
nell’ambito del settore

Sostenere le attività imprenditoriali di
trasporto persone e merci con veicoli ciclo
a pedalata assistita (biciclette
elettriche/cyclo logistics)

17

Potenziamento e riqualificazione dei parcheggi scambiatori

30

Potenziamento dei servizi legati alla ciclabilità

31

Potenziamento del car sharing

32

Potenziamento delle azioni di mobility management

33

Incentivazione della mobilità a basso impatto

37

Infrastrutturazione di una centrale di monitoraggio del traffico e della mobilità

35

Interventi di logistica urbana (piazzole carico-scarico, ciclo-logistica)

Tabella 1.6.2 – Sintesi delle politiche/azioni del PUMS.
Politiche / Azioni (PA)
1

Recepimento di nuovi assi della viabilità territoriale

2

Completamento dell'anello della tangenziale sul lato est

3

Individuazione e convalida di nuove limitate connessioni viabilistiche

4

Individuazione e convalida di bypass di centri frazionali

5

Revisione delle scelte infrastrutturali del PSC relative ai bypass dei centri frazionali

6

Adeguamento della rete della viabilità territoriale

7

Interventi di riqualificazione sulla rete viabilistica

8

Interventi di messa in sicurezza della rete viabilistica in ambito urbano
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Politiche / Azioni (PA)
9

Riqualificazione di nodi della rete viabilistica

10

Interventi di messa in sicurezza sui nodi della rete viabilistica

11

Iniziative per la sicurezza stradale

12

Estensione delle zone a traffico limitato (ZTL) e revisione della regolamentazione

13

Estensione delle aree pedonali

14

Estensione zone/strade 30 km/h

15

Riadattamento dei parcheggi in struttura nel centro storico (parcheggio interrato Ghiaia)

16

Potenziamento dei parcheggi in struttura esterni al centro storico

17

Potenziamento e riqualificazione dei parcheggi scambiatori

18

Riorganizzazione della zona del casello autostradale

19

Revisione tariffe sosta su strada con specifica regolamentazione per i residenti

20

Potenziamento dei parcheggi a raso nei quartieri

21

Recepimento di interventi di adeguamento del sistema ferroviario

22

Nuova fermata ferroviaria (SPIP)

23

Conferma del servizio ferroviario regionale (Salsomaggiore – Fidenza – Parma)

24

Estensione e adeguamento della rete del trasporto pubblico locale (TPL)

25

Nuovo collegamento di forza Stazione – Aeroporto - Fiera

26

Adeguamento dei mezzi e delle fermate del TPL per una maggiore accessibilità anche delle fasce deboli

27

Miglioramento del servizio del TPL e inserimento nuovi mezzi anche elettrici

28

Estensione e riqualificazione della rete ciclabile

29

Realizzazione di infrastrutture puntuali per la ciclabilità (ponte ciclopedonale della Navetta)

30

Potenziamento dei servizi legati alla ciclabilità
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Politiche / Azioni (PA)
31

Potenziamento del car sharing

32

Potenziamento delle azioni di mobility management

33

Incentivazione della mobilità a basso impatto

34

Potenziamento delle infrastrutture per la logistica di rango territoriale (nuova area cargo aeroporto)

35

Interventi di logistica urbana (piazzole carico-scarico, ciclo-logistica)

36

Revisione della regolamentazione degli accessi al centro storico per i veicoli commerciali

37

Infrastrutturazione di una centrale di monitoraggio del traffico e della mobilità
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1.7

INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEI PIANI SOVRAORDINATI

Quali imprescindibili riferimenti programmatici cui rapportare gli obiettivi del PUMS sono stati estrapolati
gli obiettivi dei principali strumenti di pianificazione e programmazione sovraordinati:
-

Piano Regione Integrato dei Trasporti (PRIT) (approvato il 22/12/1999 con deliberazione di
Consiglio Regionale n.1322);

-

Piano Aria Integrato Regionale (PAIR) 2020 (adottato il 21/07/2014 con deliberazione n.1180);

-

Piano Energetico Regionale (approvato il 14/11/2007 con deliberazione dell’Assemblea Legislativa
n.141);

-

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) di Parma (originariamente approvato con
deliberazione C.P. n.71 del 25/07/2003 e più volte modificato);

-

Piano Strutturale Comunale (PSC) di Parma (originariamente approvato con deliberazione C.C.
n.46 del 27/03/2007 e successivamente più volte modificato);
Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) del Comune di Parma.

-

Sono, inoltre, considerate le indicazione del Piano Nazionale degli Aeroporti.

1.7.1

PIANO REGIONE INTEGRATO DEI TRASPORTI (PRIT)
Obiettivi generali del PRIT

1

Ridurre i costi economici generalizzati del trasporto, incentivando il risparmio energetico e contenendo gli
effetti negativi producibili sull’ambiente entro limiti oggettivamente “sostenibili”

2

Massimizzare l’efficienza interna del trasporto locale e la sua integrazione con il trasporto ferroviario

3

Massimizzare la possibilità di scelta del sistema di mobilità, con particolare attenzione ai passeggeri
definiti deboli nella città

4

Massimizzare la capacità intrinseca del sistema ferroviario di assorbire tutto il traffico possibile delle
persone e delle merci

5

Creare le condizioni perché nei prossimi anni si avvii una concreta politica del trasporto fluviale e fluviomarittimo

6

Creare un sistema infrastrutturale fortemente interconnesso, strutturato come rete di corridoi plurimodaliintermodali

7

Creare un sistema di infrastrutture stradali altamente gerarchizzato, organizzato a maglie larghe

8

Organizzare il disegno della rete stradale in modo da aumentare la sua efficienza intrinseca, migliorando i
suoi indici prestazionali a parità di soddisfazione delle “linee di desiderio”
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1.7.2

PIANO ARIA INTEGRATO REGIONALE (PAIR) 2020
Obiettivi generali del PAIR 2020

1

Ridurre i consumi energetici e le emissioni in ambito urbano

2

Ridurre le emissioni connesse alla mobilità di persone e merci

3

Incrementare la produzione di energia da fonti rinnovabili e il risparmio energetico

4

Ridurre le emissioni provenienti dal sistema produttivo

5

Ridurre le emissioni provenienti dal sistema agricolo

6

Favorire gli “acquisti verdi” nelle Pubbliche Amministrazioni

7

Migliorare dei sistemi di controllo e monitoraggio della qualità dell’aria

8

Sensibilizzare la popolazione sulle tematiche della qualità dell’aria

1.7.3

PIANO ENERGETICO REGIONALE (PER)
Obiettivi generali del PER

1

Promuovere il risparmio energetico e l’uso efficiente delle risorse energetiche

2

Favorire lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse endogene e delle fonti rinnovabili e assimilate di
energia ed i sistemi di autoproduzione di elettricità e calore

3

Promuovere le agro-energie intese come produzioni energetiche locali di origine agricola e forestale

4

Promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche ed ambientali dei trasporti, il riequilibrio
modale, la promozione dell’intermodalità, …

5

Definire gli obiettivi di riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti e assicurare le condizioni di
compatibilità ambientale, paesaggistica e territoriale delle attività energetiche

6

Contribuire ad elevare la sicurezza, l’affidabilità, la continuità e l’economicità degli approvvigionamenti in
quantità commisurata al fabbisogno energetico

7

Sostenere il miglioramento dei livelli di efficienza, qualità, fruibilità e diffusione territoriale dei servizi di
pubblica utilità

8

Promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche di insediamenti produttivi, sistemi urbani e
territoriali

9

Promuovere progetti formativi, la diffusione di sistemi di qualità aziendale

10

Favorire gli interventi di autoregolazione e autoconformazione da parte degli interessati

11

Promuovere le attività di ricerca applicata, innovazione e trasferimento tecnologico al fine di favorire lo
sviluppo e la diffusione di sistemi ad alta efficienza energetica e ridotto impatto ambientale

12

Promuovere progetti di partenariato pubblico-privato attorno ai temi della ricerca ed innovazione, degli
accordi di filiera, di progetti d’area di riqualificazione energetica

13

Assicurare la tutela degli utenti e dei consumatori

14

Assumere gli obiettivi nazionali di limitazione delle emissioni secondo quanto stabilito delle Direttive
europee 1999/30/CE e 200/69/CE
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1.7.4

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP) DI PARMA
Obiettivi generali del PTCP - Sistema Ambientale

1.AP

Potenziamento del sistema dei parchi

2.AP

Salvaguardia dell’integrità fisica, culturale e paesistica del territorio

3.AP

Tutelare le principali emergenze naturalistiche e paesaggistiche

4.AP

Tutela fluviale

5.AP

Tutela degli acquiferi sotterranei

6.AP

Salvaguardia del settore agro – alimentare

Obiettivi generali del PTCP - Sistema Insediativo
1.IsP

Superamento della struttura monocentrica

2.IsP

Riqualificazione degli ambiti urbani

3.IsP

Realizzazione di servizi di interesse sovracomunale e poli funzionali

4.IsP

Valorizzazione delle potenzialità turistiche

5.IsP

Programma speciale d’area per il settore agroalimentare

Obiettivi generali del PTCP - Sistema Infrastrutturale e dei Trasporti
1.IfP

Migliorare le condizioni di accessibilità al territorio provinciale

2.IfP

Raggiungere integrazione tra pianificazione della mobilità e pianificazione territoriale urbanistica

3.IfP

Perseguire una razionale utilizzazione delle strutture esistenti

4.IfP

Aumento dell’efficacia dell’offerta

5.IfP

Riequilibrio tra le diverse modalità del trasporto merci, migliorando il trasporto su rotaia, per il
contenimento di impatti e incidenza del trasporto sui costi di produzione

6.IfP

Migliorare l’utilizzazione del trasporto pubblico

7.IfP

Risoluzione dei problemi di aree urbane medio – piccole, di accesso, penetrazione, attraversamento,
sicurezza

8.IfP

Equilibrio tra potenziamento e sviluppo del sistema delle comunicazioni e problemi di tutela e
valorizzazione delle risorse ambientali
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1.7.5

PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) VIGENTE

Componente
ambientale
1. Aria

2. Rumore

3. Risorse
idriche

4. Suolo e
sottosuolo

5. Paesaggio,
ecosistemi,
qualità sociale
e degli spazi

6. Consumi e
rifiuti

7. Energia ed
effetto serra

8. Mobilità

Cod

Obiettivo di Piano

1.a

Ridurre o eliminare l’esposizione della popolazione all’inquinamento atmosferico,
migliorando la qualità dell’aria

1.b

Ridurre le emissioni locali e diffuse

2.a

Ridurre o eliminare l’esposizione della popolazione all’inquinamento acustico

3.a

Garantire la protezione dal rischio idraulico correlato alla rete idrografica principale e
secondaria, attraverso il potenziamento delle aree di espansione

3.b

Tutelare e riqualificare le aree di pertinenza fluviale

3.c

Riduzione della pressione delle aree impermeabilizzate sul reticolo idrografico

3.d

Migliorare la qualità delle acque superficiali e sotterranee, con particolare attenzione alle
riserve idropotabili, attraverso il risanamento di situazioni di criticità pregresse

3.e

Razionalizzare l’utilizzo delle acque superficiali e sotterranee

4.a

Limitazione dei nuovi consumi diretti e indiretti di suolo (sprawl) tramite un’efficiente
utilizzazione dei suoli, evitando la dispersione delle costruzioni nel territorio agrario

4.b

Garantire la tutela del suolo come elemento di produttività

4.c

Bonificare i siti contaminati

5.a

Riqualificazione paesaggistica, storica ed ambientale del paesaggio rurale, con
particolare riferimento ai caratteri peculiari

5.b

Valorizzare gli elementi di pregio paesaggistico e storico-architettonico e le viste di pregio

5.c

Tutelare e potenziare le aree protette

5.d

Conservare gli habitat e gli elementi di naturalità esistenti e potenziarne la dotazione

5.e

Salvaguardare e potenziare la rete ecologica (sia di rilievo provinciale che locale)

6.a

Ridurre la produzione di rifiuti

6.b

Razionalizzare la gestione dei rifiuti

7.a

Razionalizzare i consumi, incrementando la produzione di energia e calore da fonti
rinnovabili

7.b

Promuovere interventi di bioedilizia

8.a

Incentivare sistemi di mobilità sostenibile (sia per il trasporto merci che persone)

8.b

Ridurre l’impatto ambientale delle infrastrutture viarie sulla popolazione

8.c

Potenziare e migliorare le dotazioni di attrezzature territoriali per la mobilità e la
comunicazione
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Componente
ambientale

Cod

Obiettivo di Piano

9. Modelli
insediativi,
struttura
urbana,
economica e
sociale verso
città e territori
sostenibili

9.a

Tutelare la salute della popolazione, limitando le pressioni ambientali e riducendo
l’esposizione ai rischi naturali

9.b

Attuare e completare le previsioni del PSC vigente, riducendo al minimo gli impatti
ambientali indotti

9.c

Completare l’attività di recupero e riqualificazione fisica e funzionale della città

9.d

Migliorare l’identità urbana degli ambiti cittadini

9.e

Migliorare il ruolo e l’articolazione funzionale dei centri urbani minori

10. Turismo

10.a

Promuovere e favorire l’immagine turistica della città

11.a

Incrementare l’offerta e l’articolazione degli insediamenti produttivi

11.b

Razionalizzare la distribuzione delle attività produttive, garantendo le dotazioni ecologiche
a supporto delle attività a rilevante impatto e riducendone l’impatto ambientale

11.c

Consolidare ed incrementare la presenza di attività ed attrezzature connesse
all’istruzione e alla ricerca

12.a

Incentivare l’attività agricola sostenibile, con particolare riferimento alle produzioni tipiche

12.b

Ridurre gli impatti dell’attività agricola sul sistema ambientale

13.a

Ridurre o eliminare l’esposizione della popolazione all’inquinamento elettromagnetico da
alte frequenze

13.b

Ridurre o eliminare l’esposizione della popolazione all’inquinamento elettromagnetico da
basse frequenze

13.c

Ridurre gli impatti estetici e paesaggistici delle infrastrutture tecnologiche

11. Industria

12. Agricoltura

13. Radiazioni
ionizzanti e
non ionizzanti

1.7.6

PIANO D’AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE (PAES)
Obiettivi generali del PAES
Riduzione al 2020 pari al -20% della CO2, in termini assoluti, includendo il settore produttivo

1

Strategia progettuale “Scuole Sostenibili”

2

Strategia progettuale “Condomini Sostenibili”

3

Strategia progettuale “Edilizia Sociale Sostenibile”

4

Riqualificazione delle abitazioni private

5

Strategia progettuale “Aziende Sostenibili: efficienza energetica nel settore terziario e nel settore
produttivo”

6

Strategia Progettuale “Mobilità sostenibile”
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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 (nel caso specifico in particolare mobilità e trasporti), utili
all’elaborazione del nuovo Piano e alla definizione dell’ordine delle priorità rispetto alle politiche e alle
strategie comunali.
L’intero processo di V.A.S. e di redazione del PUMS è stato, pertanto, accompagnato da un processo
di partecipazione degli stakeholder 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.
Tale attività è organizzata in due fasi: una prima fase partecipativa, finalizzata a ricevere indicazioni su
possibili azioni da prevedere all’interno del Piano, e una seconda fase, più tradizionale, di formali
osservazioni alla prima stesura del Piano.
La prima fase partecipativa è stata sviluppata in un momento molto preliminare della redazione del
PUMS a cui sono stati invitati portatori di interessi specificatamente individuati (stakeholder). Essa è
stata strutturata in tre focus-group tematici, al fine di ottenere suggerimenti e proposte operative, che
sono stati successivamente introdotti negli scenari alternativi di Piano e quindi oggetto della valutazione
delle alternative. I focus-group hanno avuto ad oggetto le seguenti tematiche:
-

Logistica e trasporto delle merci;

-

Fruizione dello spazio pubblico e ambiente;

-

Trasporto Pubblico Locale urbano, extraurbano e servizi di sharing.

Parallelamente a questi è stato organizzato un ulteriore incontro, dedicato alla presentazione del
Documento di Scoping di VAS agli Enti territoriali competenti e finalizzato all’acquisizione di contributi e
sollecitazioni in relazione al processo di valutazione ambientale che accompagna la redazione del
Piano; tali contributi sono stati formalizzati nella Determinazione n.12610 del 02/08/2016 del
Responsabile del Servizio Valutazione impatto e promozione sostenibilità ambientale.
La seconda fase, più tradizionale nei processi di pianificazione, sarà sviluppata a seguito della prima
stesura del PUMS e dei documenti finali di VAS (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 al Piano e alla documentazione di VAS e tali osservazioni
saranno oggetto di specifiche risposte controdeduttive prima della definitiva approvazione del Piano da
parte del Consiglio Comunale.
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2.

FASE 2: VALUTAZIONE DI COERENZA DEGLI OBIETTIVI DEL
PUMS CON I PIANI SOVRAORDINATI (VALUTAZIONE DI
COERENZA ESTERNA PRELIMINARE)

2.1

ASPETTI METODOLOGICI

Questa fase rappresenta la valutazione preliminare degli obiettivi previsti dal PUMS 2015-2025 in
relazione ai piani sovraordinati e comunali ritenuti maggiormente rappresentativi del quadro di
riferimento programmatico relativo al territorio comunale di Parma e al tema della mobilità:
-

Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT) vigente (1998);

-

Piano Regionale Integrato per la qualità dell’Aria (PAIR) 2020;

-

Piano Energetico Regionale (PER) vigente;

-

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) vigente;

-

Piano Strutturale Comunale (PSC) vigente;

-

Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) del Comune di Parma vigente.

La valutazione ha quindi lo scopo da un lato di evitare obiettivi in netto contrasto con il quadro
programmatico vigente e dall’altro di verificare il grado di perseguimento e di considerazione degli
obiettivi sovraordinati (Figura 2.1.1); in questo senso la fase si configura quale valutazione della
coerenza esterna preliminare (in quanto limitata al confronto degli obiettivi del PUMS con gli obiettivi
degli altri piani considerati).
In termini pratici è stato valutato il livello di corrispondenza degli obiettivi specifici del PUMS con gli
obiettivi dei piani sovraordinati e degli altri piani comunali considerati, mediante la costruzione di una
serie di matrici (matrici di coerenza), nelle quali si riportano:
-

in colonna gli obiettivi strategici del piano sovraordinato o del piano comunale considerato;

-

in riga gli obiettivi specifici del PUMS;

-

nelle intersezioni riga-colonna (celle):
-

SI: ogniqualvolta si riscontra coerenza tra gli obiettivi dei due Piani posti a confronto;

-

NO: se gli obiettivi dei due Piani sono, anche solo parzialmente, in contrasto;

-

cella vuota: quando gli obiettivi non sembrano porsi tra loro in relazione e non è quindi
possibile rilevare coerenza, né contrasto.
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Per interpretare i risultati ottenuti dai confronti in modo più agevole vi si associa un indice, ossia un
valore numerico il cui calcolo si basa sugli incroci in cui si riscontra un’indicazione effettiva di coerenza
o di contrasto, trascurando le celle vuote. In questi ultimi casi non viene rilevata, infatti, alcuna relazione
tra il Piano considerato e il PUMS e tali incroci rappresentano i casi in cui le scelte della pianificazione
sovraordinata sono disgiunte da quelle del PUMS. L’indice, definibile come “Indice di Coerenza” (IC), è
dato dal rapporto tra il numero di casi (incroci) che individuano una risposta positiva (NumeroSI) tra i
due livelli di pianificazione e il numero di incroci totali significativi.

IC = NumeroSI / Numero incroci significativi

Questo indice è calcolabile sia per ogni singola matrice (ovvero ogni singolo piano considerato), sia per
tutte le matrici contemporaneamente, considerando di avere un’unica matrice costituita da tutti gli
obiettivi dei Piani considerati. E’ così possibile ottenere un indice associato ad ogni confronto eseguito,
ma anche un indice che rappresenta la coerenza complessiva del PUMS nei confronti della
pianificazione sovraordinata e comunale.
Sono stati, inoltre, considerati gli obiettivi generali espressi dal Piano Nazionale degli Aeroporti in
relazione alla presenza dell’aeroporto Giuseppe Verdi.
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FASE 1
Individuazione degli
obiettivi specifici del
PUMS

Individuazione degli
obiettivi del Piano
sovraordinato o
comunale

Matrice di Coerenza
colonne: obiettivi Piano sovraordinato
righe: obiettivi PUMS

Calcolo Indice di
Coerenza

Approfondimento delle
incoerenze (incroci
caratterizzati da NO)

SI

Non coerenza grave

NO

FASE 3

Figura 2.1.1 – Schema metodologico della Fase 2 (Valutazione di coerenza degli obiettivi del PUMS con gli
obiettivi dei piani sovraordinati e altri piani comunali).
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2.2

RISULTATI

Di seguito sono presentati i risultati di sintesi della valutazione di coerenza degli obiettivi specifici del
PUMS (rif. par. 1.6) con gli obiettivi dei Piani sovraordinati e di altri piani comunali considerati comunque
un utile riferimento per il piano in oggetto (rif. par. 1.7), mentre i risultati di dettaglio sono riportati in
Allegato 2.A “Matrici di coerenza degli Obiettivi del PUMS con gli Obiettivi dei Piani sovraordinati”.
Complessivamente gli obiettivi specifici del PUMS presentano una coerenza con i Piani sovraordinati e
con gli altri piani comunali considerati decisamente elevata, presentando un Indice di coerenza (IC) pari
a 0,97 (ovvero una coerenza espressa in termini percentuali del 97%) (Tabella 2.2.1). In pratica questo
significa che gran parte degli incroci significativi tra obiettivi dei Piani sovraordinati (e altri piani comunali)
e obiettivi specifici del PUMS sono positivi (e quindi gli obiettivi del PUMS perseguono le stesse finalità
e sono “orientati nella stessa direzione” di tali piani).
Considerando i Piani sovraordinati e gli altri piani comunali presi in esame emerge che la coerenza degli
obiettivi del PUMS di Parma è completa nel caso del PTCP, del Piano Regionale Integrato per la qualità
dell'Aria (PAIR) 2020, del Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT) 1998 e del Piano Energetico
Regionale (PER); dal confronto dei piani comunali emerge, invece, che la coerenza è completa tra gli
obiettivi del PUMS e quelli del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES), mentre è pari all’87%
tra gli obiettivi del PUMS e quelli del PSC (Tabella 2.2.1 e Figura 2.2.1). Le uniche potenziali incoerenze
riscontrate a livello della pianificazione comunale sono riconducibili agli obiettivi del PSC che
presuppongono interventi di trasformazione; l’obiettivo del PUMS “migliorare la qualità del paesaggio
urbano, contenere il consumo di suolo e la sua impermeabilizzazione”, infatti, risulta potenzialmente in
contrasto con gli obiettivi del PSC che prevedono di “attuare e completare le previsioni del PSC vigente,
riducendo al minimo gli impatti ambientali indotti” (9.b) e di “incrementare l’offerta e l’articolazione degli
insediamenti produttivi” (11.a). A questo proposito, è comunque necessario specificare che la Variante
generale al PSC in fase di elaborazione prevede rilevanti obiettivi di contenimento del consumo di suolo
che garantiscono il superamento, almeno in parte, delle potenziali conflittualità rilevate.
Infine, vista la presenza, all’interno del territorio comunale, dell’aeroporto Giuseppe Verdi nell’analisi è
stato considerato anche il Piano Nazionale degli Aeroporti. Al riguardo, si evidenzia che in data
27/08/2015 il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di Decreto del Presidente della Repubblica
che individua gli aeroporti di interesse nazionale, successivamente firmato dal Presidente della
Repubblica il 17/09/2015. Il Piano prevede 38 aeroporti di interesse nazionale ripartiti in 10 bacini e, tra
questi, ne individua 12 di rilevanza strategica. L’aeroporto G. Verdi di Parma è incluso nell’elenco dei
38 aeroporti di interesse nazionale (ma non in quello degli aeroporti strategici) e ricade nel bacino
centro-nord. La finalità generale del Piano è quella di promuovere lo sviluppo integrato del settore
aeroportuale e il suo risanamento economico-finanziario.
Si evidenzia che il Piano nazionale degli aeroporti è accompagnato dal processo di VAS; il Rapporto
Preliminare Ambientale prende in esame gli obiettivi strategici e operativi, le azioni di valenza strategica
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e le azioni più operative del Piano. In particolare, come azioni operative sono riportate le tipologie di
intervento previste per ciascuno scalo; per l’aeroporto di Parma il Piano prevede interventi di
riqualificazione/riconfigurazione relativi al sottosistema delle piste e agli impianti tecnologici e interventi
di potenziamento sul sottosistema terminal passeggeri.

Tabella 2.2.1 – Coerenza parziale e complessiva tra gli obiettivi del PUMS e gli obiettivi dei Piani sovraordinati e di
altri Piani comunali.
Piano

NumeroSI

NumeroNO

Incroci
significativi

Indice di coerenza
(IC)

PRIT 1998

29

0

29

1

PAIR 2020

8

0

8

1

PER

20

0

20

1

PTCP

11

0

11

1

PSC

14

2

16

0,87

PAES

6

0

6

1

Totale

88

2

90

0,97

Figura 2.2.1 – Coerenza parziale e complessiva tra gli obiettivi del PUMS e gli obiettivi dei Piani sovraordinati e di
altri Piani comunali espressa in percentuale.
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3.

FASE 3: VALUTAZIONE DELLE ALTERNATIVE E DELLA
COERENZA INTERNA

3.1

VALUTAZIONE DEGLI SCENARI ALTERNATIVI

3.1.1

ASPETTI METODOLOGICI

La valutazione delle alternative è stata effettuata attraverso l’individuazione e il confronto di scenari
alternativi, ovvero differenti soluzioni per il perseguimento degli obiettivi fissati dal PUMS, includendo
tra questi anche la “alternativa zero”, e permettendo quindi di selezionare la soluzione che massimizza
il perseguimento degli obiettivi di Piano, minimizzando i potenziali impatti ambientali indotti.
L’approccio ad una valutazione delle alternative discende da motivazioni normative e tecniche:
a) motivazioni normative:
-

il D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. all’art.13 specifica che nel rapporto ambientale debbono essere
individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l'attuazione del piano o del programma
proposto potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli
alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del
piano o del programma stesso; l’Allegato VI alla Parte Seconda dello stesso decreto, inoltre,
specifica che le informazioni da fornire con i rapporti ambientali che devono accompagnare le
proposte di piani e di programmi sottoposti a valutazione ambientale strategica sono: […] sintesi
delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata
la valutazione;

b) motivazioni tecniche:
-

definire alternative plausibili e confrontarle mediante l’impiego di elementi di valutazione obiettivi
permette di evitare grossolane incoerenze tra le scelte pianificatorie e le caratteristiche del
territorio;

-

esplicitare le ragioni che hanno guidato le scelte strategiche operate dal proponente il Piano
concorre ad assicurare la massima trasparenza in una fase cruciale del processo decisionale.

La metodologia di valutazione proposta è organizzata secondo i seguenti passaggi:
1.

costruzione degli Scenari alternativi;

2.

individuazione degli indicatori di valutazione;

3.

confronto quantitativo tra gli Scenari alternativi individuati e relativa graduatoria.
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3.1.2

COSTRUZIONE DEGLI SCENARI ALTERNATIVI

Congiuntamente all’Amministrazione comunale e allo staff di progettazione, e considerando
opportunamente quanto emerso dal processo partecipativo, sono stati definiti gli Scenari alternativi del
PUMS4, ovvero differenti combinazioni di politiche e di misure che attengono sia ad aspetti
infrastrutturali, sia ad aspetti gestionali e di regolamentazione del settore dei trasporti e della mobilità
finalizzati al perseguimento degli obiettivi di Piano.
Innanzi tutto, quale primo Scenario si assume la cosiddetta “alternativa zero” (o Scenario di Riferimento
- SR), che considera i soli interventi (infrastrutturali e non) che soddisfano le due condizioni di base:
▪

sono interventi realizzabili indipendentemente dalle scelte del PUMS in quanto già decisi dalla
Amministrazione locale e/o sovraordinata;

▪

si tratta di interventi che dispongono, per la loro realizzazione, della necessaria copertura

▪

finanziaria.

Le misure inserite nello Scenario di Riferimento sono considerate invarianti e costituiscono il punto di
partenza per il disegno degli Scenari alternativi di Piano.
A partire quindi dagli interventi inseriti nello Scenario di Riferimento sono stati individuati i tre Scenari
alternativi di Piano.
-

Scenario di Piano 0 (SP0) - PAIR 2020: considera, oltre agli interventi inseriti in SR, quelli indicati
nel Piano Aria Integrato Regionale 2020 assunti come prescrittivi per il risanamento della qualità
dell’aria; in particolare, i contenuti dello scenario, oltre a quanto previsto nello Scenario di
Riferimento, sono:
▪ nessuna nuova infrastruttura stradale (se non quelle individuate in SR);
▪ elevata protezione del centro storico e dei quartieri residenziali dal traffico (estensione delle ZTL
a tutto il centro, estensione delle Aree Pedonali al 20% del centro, ampio ricorso alle Zone 30
in periferia);
▪ azioni sulla sosta focalizzate sul centro storico (tariffazione delle auto dei residenti);
▪ incremento della qualità dei collegamenti TPL (preferenziazione lungo le radiali e i “viali”);
▪ sviluppo intensivo dei percorsi ciclabili (fino ad arrivare al valore di 1,5 metri lineari per abitante);
▪ interventi di politiche di gestione della mobilità (car sharing, azioni di mobility manager di area,
aziendale e scolastico, forte impulso alla mobilità elettrica);
▪ sviluppo di misure di logistica urbana attraverso la messa in atto di strumenti di
regolamentazione (accessi merci al centro) e modalità sostenibili (promozione della ciclo
logistica);
▪ sviluppo di strumenti dell’information technology da implementare nell’ambito della protezione
delle ZTL (varchi).

4 Per una trattazione di maggiore dettaglio delle caratteristiche degli Scenari oggetto di valutazione si rimanda alla Relazione
Illustrativa del Piano.
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-

Scenario di Piano 1 (SP1) - Alternativa 1 (“Business As Usual”): somma agli interventi dello SR
quelli previsti negli strumenti di pianificazione sovraordinati e locali vigenti (cfr. PRIT, PTCP e PSC),
nonché un insieme di interventi infrastrutturali promossi dall’Amministrazione di Parma ma che non
dispongono né delle necessarie coperture finanziarie, né hanno completato l’iter di pianificazioneprogettazione; si tratta da un lato di verificare la rispondenza di interventi previsti dagli strumenti di
pianificazione, che seppure vigenti, sono stati redatti in un contesto macro economico assai
differente; dall’altro di sottoporre a verifica di coerenza e valutazione interventi infrastrutturali
promossi dall’amministrazione locale, tenuto conto della necessità di adeguarne le scelte relative
al settore della mobilità ai futuri assetti della domanda di mobilità generata e attratta dal territorio;
gli interventi inseriti prescindono quindi dagli obiettivi e delle strategie del PUMS; lo Scenario si
caratterizza per un approccio spiccatamente infrastrutturale alle esigenze di mobilità delle persone
e delle merci, sia rispetto alla rete stradale che per quanto riguarda il trasporto pubblico (in
particolare ferroviario) e le strutture legate alla movimentazione delle merci; in particolare, i
contenuti dello scenario, oltre a quanto previsto nello Scenario di Riferimento, sono:
▪ infrastrutture stradali mutuate dagli strumenti di pianificazione: PTCP e PSC (nuove
connessioni, by-pass delle frazioni);
▪ moderazione del traffico nei quartieri residenziali (ampio ricorso alle Zone 30 in periferia);
▪ interventi sulla sosta nel centro storico (tariffe) e legate all’infrastrutturazione del nuovo
parcheggio scambiatore nord;
▪ inserimento in ambito urbano di nuove fermate ferroviarie;
▪ sviluppo delle piste ciclabili lungo gli itinerari non ancora completati del Biciplan 2009;
▪ sviluppo della logistica legata all’aeroporto (nuova area cargo).

-

Scenario di Piano 2 (SP2) - Alternativa 2: somma agli interventi dello Scenario di Riferimento tutte
le misure che discendono dallo Scenario SP0 – PAIR, in quanto assunti come target del PUMS
stesso, gli interventi infrastrutturali dello Scenario SP1 che hanno superato le valutazioni tecniche
ed economiche, gli interventi individuati dal percorso integrato di condivisione tra il PUMS ed il PSC
in corso di aggiornamento ed elaborazione da parte dell’Amministrazione Comunale, le indicazioni
emerse dal confronto con gli organi di pianificazione-programmazione sovraordinati, e in particolare
considerando le prime indicazioni formulate in ambito regionale dall’aggiornamento del PRIT (in
corso di elaborazione), le misure riferite sia all’area urbana centrale che alle frazioni in grado di
orientare il settore della mobilità e dei trasporti nella direzione di una maggiore sostenibilità
ambientale, sociale ed economica secondo gli obiettivi generali e specifici del piano nelle linee di
indirizzo e nelle indicazioni formulate nell’ambito del percorso partecipativo del PUMS; in
particolare, i contenuti dello scenario, oltre a quanto previsto nello Scenario di Riferimento, sono:
▪ inserimento di selezionate infrastrutture stradali (cfr. valutazione tecnica) e ampio ricorso a
interventi di riqualificazione degli assi viari e dei nodi;
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▪ esteso sviluppo di interventi di protezione del centro storico e dei quartieri residenziali dal traffico
(estensione delle ZTL a tutto il centro, estensione delle Aree Pedonali al 20% del centro, ampio
ricorso alle Zone 30 in periferia);
▪ interventi sulla sosta nel centro storico (tariffe, regolamentazione della sosta dei residenti, nuovo
parcheggio interrato nella zona dello “Stradone”) e legate alla riqualificazione e nuova
realizzazione di parcheggi scambiatori;
▪ significativi investimenti sul trasporto pubblico (nuova fermata ferroviaria SPIP, estensione delle
filovie, preferenziazione lungo le radiali e i “viali”, miglioramento dell’accessibilità delle fermate,
rinnovo parco/bus elettrici);
▪ sviluppo dei percorsi ciclabili (fino ad arrivare al valore di 1,5 metri lineari per abitante) e dei
servizi alla ciclabilità;
▪ diffusi interventi di politiche di gestione della mobilità (car sharing, azioni di mobility manager di
area, aziendale e scolastico);
▪ significativo impulso allo sviluppo della mobilità elettrica (pubblica e privata);
▪ sviluppo di misure di logistica affrontato sia attraverso la regolamentazione (accessi merci al
centro), modalità sostenibili (promozione della ciclologistica) che lo sviluppo dei servizi di
logistica nell’area dell’aeroporto (nuova area cargo);
▪ interventi di potenziamento della centrale della mobilità (sistema indirizzamento parcheggi,
varchi ZTL).
Lo Scenario di Piano selezionato per il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile di Parma è lo Scenario
di Piano 2. Gli Scenari alternativi posti a confronto con la metodologia valutativa quantitativa sono,
quindi, lo Scenario di Riferimento (SR) – alternativa “zero” e lo Scenario di Piano SP2.

3.1.3

DEFINIZIONE DEGLI INDICATORI DI VALUTAZIONE

Per la valutazione quantitativa degli Scenari alternativi è necessario l’impiego di indicatori di valutazione.
Gli indicatori di valutazione5 sono parametri, o valori derivati da parametri, in grado di fornire su un certo
fenomeno informazioni che altrimenti sarebbero difficilmente percepibili dall'osservazione dello stesso
fenomeno nel suo complesso, ossia, in altre parole, l’utilizzo di indicatori permette di destrutturare la
complessità in elementi più semplicemente analizzabili e rappresentabili, fornendo sinteticamente una
rappresentazione significativa degli aspetti considerati e dei loro trend evolutivi.

5

Indicatori: si riferiscono ad una singola entità e possono essere di varia natura e sono selezionati a seconda degli obiettivi e del
campo di applicazione prescelto; così esistono indicatori fisici, chimici, biologici, economici, sociali, ecc.; gli indicatori sono quindi
generalmente grandezze dimensionali direttamente misurabili.

Indici: sono il risultato dell’aggregazione di due o più indicatori e come tale rappresentano un valore sintetico, derivato sia dalla
semplificazione di un insieme di dati, sia dall’incrocio di vari criteri di valutazione; gli indici sono quindi generalmente adimensionali
e sono il risultato di un calcolo matematico.
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In questo senso l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OECD, Organizazion
for the Economic Co-operation and Development), nella definizione di un set di indicatori per il controllo
delle performance ambientali (OECD, 1993), definisce le proprietà che ogni indicatore dovrebbe
possedere:
a)

rilevanza: un indicatore ambientale deve:
-

fornire un’immagine rappresentativa delle condizioni ambientali, della pressione sull’ambiente
o della risposta sociale;

-

essere semplice, facile da interpretare, e capace di evidenziare le tendenze nel corso del tempo;

-

essere sensibile alle modifiche dell’ambiente e delle attività umane interrelate;

-

fornire una base per comparazioni a livello internazionale;

-

essere utilizzabile sia a livello nazionale che nelle issue ambientali regionali di interesse
nazionale;

-

essere associato ad una soglia o ad un valore di riferimento per permettere all’utente una rapida
valutazione del livello individuato;

b)

consistenza analitica: un indicatore ambientale deve:
-

essere ben definito dal punto di vista teorico in termini tecnici e scientifici;

-

essere basato, se possibile, su standard internazionali e godere di validazione e consenso in
ambito internazionale;

-

essere predisposto ad essere interfacciato con modelli economici e previsionali e con sistemi
informativi geografici;

c)

misurabilità: i dati necessari alla costruzione dell’indicatore devono essere:
-

facilmente disponibili, ovvero reperibili in presenza di un ragionevole rapporto costi/benefici;

-

adeguatamente documentati e di qualità verificabile;

-

aggiornati ad intervalli regolari in accordo con le procedure di validazione.

Gli indicatori di valutazione impiegati nella valutazione degli Scenari alternativi del PUMS in oggetto
sono individuati in modo da garantirne la significatività in relazione agli aspetti che caratterizzano i
singoli scenari e tali da essere quantitativamente misurabili. In particolare, sono stati individuati
indicatori di valutazione sia di tipo trasportistico, ovvero volti alla quantificazione degli effetti indotti sul
sistema della mobilità, sia di tipo strettamente ambientale, ovvero volti alla quantificazione degli effetti
indotti sugli altri aspetti ambientali che caratterizzano il territorio comunale e alla descrizione dello
stato delle componenti ambientali.
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Gli indicatori di valutazione considerati si suddividono in indicatori di tipo “benefit” (ovvero parametri
per i quali sono preferibili i valori più elevati rispetto ai valori più bassi) e in indicatori di tipo “cost”
(ovvero parametri per i quali sono preferibili i valori più bassi rispetto ai valori più elevati).
Gli indicatori di valutazione di carattere trasportistico sono:
-

Ind_T1: numero di spostamenti – domanda di mobilità (numero di viaggi);

-

Ind_T2: ripartizione modale (%);

-

Ind_T3: percorrenze totali (pass*km);

-

Ind_T4: tempi di percorrenza (ore);

-

Ind_T5: velocità media dei viaggi (km/h).

Gli indicatori di valutazione di carattere ambientale sono:
-

Ind_A1: emissioni di CO2 (t/fascia di punta del mattino);

-

Ind_A2: emissioni di Particolato (t/fascia di punta del mattino);

-

Ind_A3: emissioni di VOC (t/fascia di punta del mattino);

-

Ind_A4: emissioni di CO (t/fascia di punta del mattino);

-

Ind_A5: emissioni di NOX (t/fascia di punta del mattino).

3.1.4
3.1.4.1

CONFRONTO TRA GLI SCENARI INDIVIDUATI
Premessa

Per i due Scenari alternativi considerati (Scenario di Riferimento SR e Scenario di Piano SP2) sono stati
stimati i valori degli indicatori individuati nel paragrafo precedente tramite l’impiego di uno strumento di
modellazione del traffico6. Lo strumento modellistico è in grado di simulare/rappresentare gran parte
delle misure che modificano:
-

le caratteristiche di offerta del settore (rete viaria, rete pubblica, servizi);

-

le modalità di regolazione/accesso agli ambiti territoriali (ZTL/AP);

-

le prestazioni delle infrastrutture viarie e dei servizi pubblici (limitazione delle velocità o sistema di
preferenziazione TPL), ciclabilità;

-

il costo percepito e generalizzato del trasporto (tariffazione della sosta e dei servizi TPL);

-

le caratteristiche del parco circolante e la sua evoluzione nel decennio.

6

Per dettagli sulle caratteristiche del modello di simulazione impiegato si rimanda alla Relazione Illustrativa del Piano.

70

Comune di Parma
Piano Urbano della Mobilità Sostenibile PUMS 2015-2025
V.A.S. - Rapporto Ambientale

Per quanto riguarda gli indicatori di tipo trasportistico le quantità stimate dal modello di simulazione
rappresentano la somma di tutti gli spostamenti extra-zonali, per tutti i modi di trasporto, effettuati nella
fascia di punta del mattino 7.30-9.00 riferiti all’area vasta del Comune di Parma.
La lettura dei risultati deve essere condotta sui differenziali ottenuti tra gli Scenari, che permettono di
cogliere gli impatti e l’efficacia degli interventi proposti; si evidenzia, infatti, che i valori assoluti ottenuti
dipendono strettamente dalle caratteristiche del modello: numero e dimensione delle zone di trasporto,
livello di dettaglio del grafo della rete, ecc..
Per quanto riguarda gli indicatori di tipo ambientale le quantità emesse sono quelle stimate nella fascia
di punta del mattino 7.30-9.00 nell’area vasta del Comune di Parma. Le funzioni di emissione non sono
calcolate a velocità costante, ma tengono conto del ciclo di guida (sviluppate nel modello europeo
“TRUST”). Inoltre, si tiene conto dell’evoluzione del parco auto per i prossimi 10 anni sviluppata
nell'ambito della strategia europea per la mobilità a basse emissioni (EC 2016) a partire dal parco auto
della Provincia di Parma anno 2015. Anche in questo caso, i valori assoluti dipendono, come per gli
indicatori trasportistici, dalle caratteristiche del modello: numero e dimensione delle zone di trasporto,
livello di dettaglio del grafo della rete, ecc. e quindi si ritiene maggiormente corretto impiegare, ai fini
della presente valutazione, i differenziali ottenuti tra gli Scenari alternativi considerati.

3.1.4.2

Aspetti metodologici

Per permettere il confronto tra gli Scenari alternativi di valutazione si applica una metodologia di
valutazione multicriteriale quantitativa che permette in modo oggettivo, trasparente e ripercorribile di
mettere a confronto le prestazioni di ciascuna alternativa e quindi di ottenere una graduatoria (ranking)
degli Scenari alternativi di valutazione costruita sulle prestazioni complessive da essi raggiunte. Così
facendo è possibile individuare lo scenario che garantisce contestualmente la massimizzazione delle
prestazioni trasportistiche e la minimizzazione degli impatti ambientali, fornendo un riferimento chiaro
ed evidente al decisore.
A questo proposito è, comunque, necessario considerare che la valutazione è stata condotta rispetto
ad alcune tematiche che sono state considerate significative in relazione ai contenuti propri del PUMS,
attraverso l’impiego degli indicatori di valutazione presentati nel paragrafo precedente. La valutazione
completa di tutti gli effetti ambientali e territoriali potenzialmente indotti da ciascuna scelta di Piano è
comunque condotta nella successiva fase valutativa.

Come anticipato la valutazione è condotta attraverso l’impiego degli indicatori di valutazione riportati nel
paragrafo precedente, con riferimento sia a quelli di tipo trasportistico, sia a quelli di tipo ambientale.
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Essi, ovviamente, sono rappresentati su differenti scale di valutazione che non possono essere
direttamente messe a confronto. Considerando, inoltre, che i valori assoluti dei singoli indicatori
dipendono direttamente dalle caratteristiche del modello (quali numero e dimensione delle zone di
trasporto, livello di dettaglio del grafo della rete, ecc.), per la valutazione si ritiene opportuno utilizzare
non i valori assoluti dei singoli indicatori, ma, per ciascuno di essi, i riferimenti relativi. A tal fine si
impiega, pertanto, un punteggio specifico (punteggio di ranking parziale - Pr), dato dalla “posizione”, per
ciascun indicatore di valutazione, di ciascuno Scenario alternativo di valutazione nella graduatoria
(ranking) secondo lo schema riportato in Tabella 3.1.1.

Tabella 3.1.1 – Punteggi di ranking parziale (Pr).
Posizioni nel ranking

Punteggio di ranking parziale (Pr)

1° posto, ovvero Scenario alternativo preferibile/migliore

+1

2° posto, ovvero Scenario alternativo non preferibile/peggiore

-1

Il punteggio finale di valutazione (P) di ciascuno Scenario alternativo di valutazione è quindi dato dalla
sommatoria dei punteggi di ranking parziale (Pr) rispetto a ciascun indicatore di valutazione (i), di fatto
assumendo, in prima ipotesi, che a ciascun indicatore sia assegnata la medesima rilevanza, ovvero a
ciascun indicatore di valutazione sia assegnato il medesimo “peso”:

P = i (Pri)

Gli Scenari alternativi di valutazione sono, infine, confrontati sulla base del punteggio finale di
valutazione: i valori più elevati sono quelli che indicano migliori prestazioni trasportistiche e ambientali,
mentre i valori più bassi sono quelli che indicano peggiori prestazioni trasportistiche e ambientali,
permettendo di ottenere una graduatoria (ranking) complessiva degli Scenari considerati, individuando
univocamente quello che complessivamente risulta essere “migliore”.

Successivamente, al fine di verificare la “robustezza” degli esiti della valutazione si è proceduto con un
approccio che assegna “pesi” differenziati ai singoli indicatori di valutazione. Come tradizionale nella
letteratura specifica i pesi sono compresi tra 0 e 1 e sono tali che la loro sommatoria sia pari all’unità.
In particolare, sono stati assunti i seguenti due approcci:
-

approccio “trasportistico”: è assegnata maggiore rilevanza al set di indicatori di tipo trasportistico e
minore rilevanza al set di indicatori di tipo ambientale; nello specifico al set di indicatori di tipo
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trasportistico è assegnato peso pari a 0,75 e al set di indicatori di tipo ambientale è assegnato peso
pari a 0,25;
-

approccio “ambientale”: è assegnata maggiore rilevanza al set di indicatori di tipo ambientale e
minore rilevanza al set di indicatori di tipo trasportistico; nello specifico al set di indicatori di tipo
ambientale è assegnato peso pari a 0,75 e al set di indicatori di tipo trasportistico è assegnato peso
pari a 0,25.

In altre parole, si attribuisce a ciascun indicatore di valutazione appartenente al set di indicatori di tipo
trasportistico il medesimo peso e tale per cui la sommatoria sia pari a 0,75 nel caso dell’approccio
“trasportistico” e pari a 0,25 nel caso dell’approccio “ambientale”; analogamente si opera con gli
indicatori appartenenti al set di indicatori di tipo ambientale.

Il punteggio finale di valutazione ottenuto utilizzando l’approccio “trasportistico” (PT) di ciascuno
Scenario alternativo di valutazione è quindi dato dalla sommatoria dei punteggi di ranking parziale (Pr)
attribuiti come descritto in precedenza rispetto a ciascun indicatore di valutazione (i) con riferimento,
separatamente, al set di indicatori di tipo trasportistico (it) e al set di indicatori di tipo ambientale (ia)
rapportati ai relativi pesi (rispettivamente wt = 0,75 e wa = 0,25):

PT = [ it (Prit) * wt ] + [ ia (Pria) * wa ]

Analogamente si opera per il calcolo del punteggio finale di valutazione ottenuto utilizzando l’approccio
“ambientale” (PA) di ciascuno Scenario alternativo di valutazione; il punteggio è quindi dato dalla
sommatoria dei punteggi di ranking parziale (Pr) attribuiti come descritto in precedenza rispetto a
ciascun indicatore di valutazione (i) con riferimento, separatamente, al set di indicatori di tipo
trasportistico (it) e al set di indicatori di tipo ambientale (ia) rapportati ai relativi pesi (rispettivamente wt
= 0,25 e wa = 0,75):

PA = [ it (Prit) * wt ] + [ ia (Pria) * wa ]

È quindi possibile mettere a confronto le graduatorie (rankings) ottenute con riferimento al punteggio
finale di valutazione (P), al punteggio finale di valutazione utilizzando l’approccio “trasportistico” (P T) e
al punteggio finale di valutazione utilizzando l’approccio “ambientale” (P A). Nei tre casi citati quanto più
le graduatorie risultano simili, tanto più il metodo valutativo adottato e i risultati ottenuti risultano “robusti”
e quindi univocamente interpretabili; nel caso di graduatorie differenti, invece, si può selezionare lo
Scenario alternativo “vincente” sulla base dei criteri di valutazione che si ritengono preferenziali, dando
prevalenza alle tematiche trasportistiche oppure dando prevalenza alle tematiche ambientali oppure
considerando indistinti i criteri di valutazione.
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3.1.4.3

Risultati7

Ind_T1: numero di spostamenti – domanda di mobilità
L’indicatore è misurato come numero di viaggi suddivisi nelle tre modalità: privato, trasporto pubblico
e ciclopedonale.
L’indicatore, pertanto, è di tipo “benefit” con riferimento al trasporto pubblico e alla ciclopedonalità, in
quanto valori elevati indicano una maggiore disponibilità e funzionalità delle due modalità di
spostamento, e di tipo “cost” con riferimento ai trasporti privati, in quanto valori elevati indicano
maggiori impatti.
La simulazione condotta evidenzia come lo Scenario alternativo SP2 risulti preferibile allo Scenario di
Riferimento (SR) con riferimento a tutti i tre modi di trasporto: gli spostamenti privati dello Scenario SP2
sono inferiore a quelli dello Scenario SR, mentre gli spostamenti del trasporto pubblico e quelli
ciclopedonali sono superiori (Tabella 3.1.2).

Tabella 3.1.2 - Ind_T1: numero di spostamenti – domanda di mobilità.
Modalità di trasporto

Scenario di Riferimento - SR
(n.)

Scenario di Piano - SP2
(n.)

Privato

100.893

90.491

Pubblico

17.156

23.374

Ciclopedonale

23.233

27.417

-1

+1

Punteggio di ranking parziale (Pr)

Ind_T2: ripartizione modale
L’indicatore è misurato come percentuale degli spostamenti per ciascuna modalità: privato, trasporto
pubblico e ciclopedonale.
L’indicatore, pertanto, è di tipo “benefit” con riferimento al trasporto pubblico e alla ciclopedonalità, in
quanto valori elevati indicano l’impiego di forme di mobilità più sostenibili, e di tipo “cost” con
riferimento ai trasporti privati, in quanto valori elevati indicano l’impiego di forme di mobilità più
impattanti.

7

Per ulteriori approfondimenti sui risultati dei singoli indicatori si rimanda alla Relazione Illustrativa di Piano.
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La simulazione condotta evidenzia come lo Scenario alternativo SP2 risulti preferibile allo Scenario di
Riferimento (SR) con riferimento a tutte le tre modalità di trasporto: gli spostamenti privati dello Scenario
SP2 sono inferiore a quelli dello Scenario SR, mentre gli spostamenti del trasporto pubblico e quelli
ciclopedonali sono superiori (Tabella 3.1.3).

Tabella 3.1.3 - Ind_T2: ripartizione modale.
Modalità di trasporto

Scenario di Riferimento - SR
(%)

Scenario di Piano - SP2
(%)

Privato

71

64

Pubblico

12

17

Ciclopedonale

17

19

Punteggio di ranking parziale (Pr)

-1

+1

Ind_T3: percorrenze totali
L’indicatore è misurato come prodotto dei km percorsi da ciascuna tipologia di mezzo (auto e bus) e
del numero di spostamenti.
L’indicatore, pertanto, è di tipo “benefit” con riferimento al trasporto pubblico, in quanto valori elevati
indicano una maggiore funzionalità del servizio, e di tipo “cost” con riferimento alle auto, in quanto
valori elevati indicano l’impiego di forme di mobilità più impattanti.
La simulazione condotta evidenzia come lo Scenario alternativo SP2 risulti preferibile allo Scenario di
Riferimento (SR) con riferimento ad entrambe le tipologia di mezzo di trasporto: gli spostamenti in auto
dello Scenario SP2 sono inferiore a quelli dello Scenario SR, mentre gli spostamenti del trasporto
pubblico sono superiori (Tabella 3.1.4).

Tabella 3.1.4 - Ind_T3: percorrenze totali.
Tipologia mezzo

Scenario di Riferimento - SR
(pass*km)

Scenario di Piano - SP2
(pass*km)

Auto

1.280.325

1.214.999

Bus

80.608

131.860

-1

+1

Punteggio di ranking parziale (Pr)

Ind_T4: tempi di percorrenza
L’indicatore è misurato come numero di ore di percorrenza per tutte le modalità.
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L’indicatore, pertanto, è di tipo “cost” in quanto valori bassi indicano una maggiore funzionalità ed
efficienza degli spostamenti.
La simulazione condotta evidenzia come lo Scenario di Riferimento (SR) sia preferibile allo Scenario
alternativo SP2, che determina un aumento dei tempi di percorrenza rispetto al primo (Tabella 3.1.5).

Tabella 3.1.5 - Ind_T4: tempi di percorrenza.
Scenario di Riferimento - SR
(ore)

Scenario di Piano - SP2
(ore)

6.921

9.279

+1

-1

Tempi di percorrenza
Punteggio di ranking parziale (Pr)

Ind_T5: velocità media dei viaggi
L’indicatore è misurato come velocità media dei viaggi (km/h) per ciascuna modalità: privato, trasporto
pubblico e ciclopedonale..
L’indicatore, pertanto, è di tipo “benefit” in quanto valori elevati indicano una maggiore funzionalità ed
efficienza degli spostamenti.
La simulazione condotta evidenzia come lo Scenario alternativo SP2 risulti preferibile allo Scenario di
Riferimento (SR) con riferimento alla modalità privata e al trasporto pubblico, per i quali la velocità nello
Scenario SP2 è più elevata, mentre per la modalità ciclopedonale risulti preferibile lo Scenario di
Riferimento. Complessivamente si ritiene, pertanto, preferibile lo Scenario SP2 rispetto allo Scenario di
Riferimento (Tabella 3.1.6).

Tabella 3.1.6 - Ind_T5: velocità media dei viaggi.
Modalità di trasporto

Scenario di Riferimento - SR
(km/h)

Scenario di Piano - SP2
(km/h)

Privato

29,0

29,5

Pubblico

10,0

11,7

Ciclopedonale

12,2

11,1

-1

+1

Punteggio di ranking parziale (Pr)

Ind_A1: emissioni di CO2
L’indicatore è misurato come t emesse di gas serra nella fascia di punta del mattino (7.30-9.00).
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L’indicatore, pertanto, è di tipo “cost” in quanto, evidentemente, valori bassi indicano minori impatti
ambientali.
La simulazione condotta evidenzia come lo Scenario alternativo SP2 risulti preferibile allo Scenario di
Riferimento (SR) (Tabella 3.1.7).

Tabella 3.1.7 - Ind_A1: emissioni di CO2 (i valori sono riportati al valore dello stato di fatto attribuito all’unità).
Scenario di Riferimento - SR
(t/fascia di punta del mattino)

Scenario di Piano - SP2
(t/fascia di punta del mattino)

0,205

0,192

-1

+1

Emissione
Punteggio di ranking
parziale (Pr)

Ind_A2: emissioni di Particolato
L’indicatore è misurato come t emesse di inquinante nella fascia di punta del mattino (7.30-9.00).
L’indicatore, pertanto, è di tipo “cost” in quanto, evidentemente, valori bassi indicano minori impatti
ambientali.
La simulazione condotta evidenzia come lo Scenario alternativo SP2 risulti preferibile allo Scenario di
Riferimento (SR) (Tabella 3.1.8).

Tabella 3.1.8 - Ind_A2: emissioni di Particolato (i valori sono riportati al valore dello stato di fatto attribuito all’unità).
Scenario di Riferimento - SR
(t/fascia di punta del mattino)

Scenario di Piano - SP2
(t/fascia di punta del mattino)

0,028

0,025

-1

+1

Emissione
Punteggio di ranking
parziale (Pr)

Ind_A3: emissioni di VOC
L’indicatore è misurato come t emesse di inquinante nella fascia di punta del mattino (7.30-9.00).
L’indicatore, pertanto, è di tipo “cost” in quanto, evidentemente, valori bassi indicano minori impatti
ambientali.
La simulazione condotta evidenzia come lo Scenario alternativo SP2 risulti preferibile allo Scenario di
Riferimento (SR) (Tabella 3.1.9).
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Tabella 3.1.9 - Ind_A3: emissioni di VOC (i valori sono riportati al valore dello stato di fatto attribuito all’unità).
Scenario di Riferimento - SR
(t/fascia di punta del mattino)

Scenario di Piano - SP2
(t/fascia di punta del mattino)

0,016

0,014

-1

+1

Emissione
Punteggio di ranking
parziale (Pr)

Ind_A4: emissioni di CO
L’indicatore è misurato come t emesse di inquinante nella fascia di punta del mattino (7.30-9.00).
L’indicatore, pertanto, è di tipo “cost” in quanto, evidentemente, valori bassi indicano minori impatti
ambientali.
La simulazione condotta evidenzia come lo Scenario alternativo SP2 risulti preferibile allo Scenario di
Riferimento (SR) (Tabella 3.1.10).

Tabella 3.1.10 - Ind_A4: emissioni di CO (i valori sono riportati al valore dello stato di fatto attribuito all’unità).
Scenario di Riferimento - SR
(t/fascia di punta del mattino)

Scenario di Piano - SP2
(t/fascia di punta del mattino)

0,899

0,828

-1

+1

Emissione
Punteggio di ranking
parziale (Pr)

Ind_A5: emissioni di NOx
L’indicatore è misurato come t emesse di inquinante nella fascia di punta del mattino (7.30-9.00).
L’indicatore, pertanto, è di tipo “cost” in quanto, evidentemente, valori bassi indicano minori impatti
ambientali.
La simulazione condotta evidenzia come lo Scenario alternativo SP2 risulti preferibile allo Scenario di
Riferimento (SR) (Tabella 3.1.11).

Tabella 3.1.11 - Ind_A5: emissioni di NOx (i valori sono riportati al valore dello stato di fatto attribuito all’unità).

Emissione

Scenario di Riferimento - SR
(t/fascia di punta del mattino)

Scenario di Piano - SP2
(t/fascia di punta del mattino)

0,392

0,347
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Scenario di Riferimento - SR
(t/fascia di punta del mattino)

Scenario di Piano - SP2
(t/fascia di punta del mattino)

-1

+1

Punteggio di ranking
parziale (Pr)

Punteggio finale di valutazione
Lo Scenario di Piano (SP2) risulta preferibile allo Scenario di Riferimento (SR) per tutti gli indicatori di
valutazione di tipo ambientale e per quasi tutti gli indicatori di valutazione di tipo trasportistico, con la
sola esclusione dell’indicatore relativo ai tempi di percorrenza (Ind_T4).
Applicando la metodologia di valutazione complessiva individuata in precedenza è, quindi, possibile
affermare che risulta preferibile l’alternativa rappresentata dallo Scenario di Piano (SP2) rispetto allo
Scenario di Riferimento (SR), in quanto lo Scenario di Piano (SP2) presenta più elevato punteggio finale
di valutazione (P), più elevato punteggio finale di valutazione ottenuto utilizzando l’approccio
“trasportistico” (PT) e più elevato punteggio finale di valutazione ottenuto utilizzando l’approccio
“ambientale” (PA) (Tabella 3.1.12). La preferenza allo Scenario di Piano (SP2), pertanto, è univocamente
assegnata attribuendo a tutti gli indicatori di valutazione la medesimo rilevanza (peso), ma anche
applicando l’approccio “trasportistico”, che attribuisce maggior rilevanza (peso) agli indicatori di tipo
trasportistico, oppure l’approccio “ambientale”, che attribuisce maggior rilevanza (peso) agli indicatori di
tipo ambientale.

Tabella 3.1.12 – Valutazione complessiva.
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Scenario di Riferimento - SR

Scenario di Piano - SP2

Ind_T1

-1

+1

Ind_T2

-1

+1

Ind_T3

-1

+1

Ind_T4

+1

-1

Ind_T5

-1

+1

Ind_A1

-1

+1

Ind_A2

-1

+1

Ind_A3

-1

+1

Ind_A4

-1

+1

Ind_A5

-1

+1

punteggio finale di valutazione
(P)

-8

+8

punteggio finale di valutazione con
approccio “trasportistico” (PT)

-3,5

+3,5

punteggio finale di valutazione con
approccio “ambientale” (PA)

-4,5

+4,5
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3.2

VALUTAZIONE DI COERENZA INTERNA

Sulla base delle previsioni contenute nello scenario vincente (Scenario di Piano - SP2) è stata verificata
la coerenza delle singole Politiche/azioni di Piano con gli Obiettivi del Piano attraverso un confronto
diretto tra i due elementi, al fine di evidenziare, e quindi risolvere, eventuali situazioni in cui gli Obiettivi
di Piano non siano concretamente e puntualmente perseguiti oppure situazioni in cui le Politiche/azioni
di Piano non garantiscano il perseguimento di alcun Obiettivo di Piano. I risultati di tale confronto sono
l’inserimento di Politiche/azioni (PA) ove si rilevino Obiettivi di Piano non adeguatamente perseguiti e la
modifica o un più puntuale dettaglio di Politiche/azioni (PA) eventualmente non pienamente coerenti
con gli Obiettivi di riferimento.
Nel caso specifico, il rapporto tra Obiettivi di Piano e Politiche/azioni risulta completamente soddisfatto,
in quanto tutti gli Obiettivi sono perseguiti almeno attraverso una Politica/azione e non sono presenti
Politiche/azioni prive di Obiettivi generali di riferimento (Tabella 3.2.1).
Ciò, tuttavia, non esclude la possibilità di Politiche/azioni pienamente coerenti con un Obiettivo, ma in
parziale contrasto con altri. Tali aspetti sono, pertanto, esaminati dettagliatamente nella successiva fase
valutativa (Fase 4), in cui sono evidenziate tutte le criticità generate da ciascuna Politica/azione di Piano
(nei confronti degli Obiettivi di sostenibilità), con lo scopo di definire le condizioni per l’attuazione degli
interventi in modo tale da garantire il perseguimento degli obiettivi di riferimento e l’eliminazione o
minimizzazione degli effetti negativi rispetto al sistema ambientale e territoriale comunale e, di
conseguenza, rispetto agli altri obiettivi prefissati.
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Tabella 3.2.1 – Valutazione di coerenza interna, verifica della corrispondenza tra Obiettivi generali e specifici e Politiche/azioni del PUMS.
Obiettivi generali di
Piano (OGP)
1

MOBILITA’
SOSTENIBILE
Soddisfare le
diverse
esigenze di
mobilità dei
residenti, delle
imprese e degli
utenti della
città,
restituendo gli
spazi pubblici
urbani alla
condivisione tra
tutti gli utenti

Obiettivi specifici di Piano (OSP)
1a

1b

1c

Recuperare e rendere compatibile l’uso
delle strade e delle piazze considerando le
esigenze dei diversi utenti della strada
(pedoni, ciclisti e utenti del TPL), in
particolare negli ambiti ad elevata densità
di residenza o di servizi attrattivi (scuole)
Ridurre la dipendenza negli spostamenti
quotidiani dal modo auto (e moto), a favore
di modi di trasporto a minore impatto (piedi,
bici, TPL) con particolare attenzione agli
spostamenti interni alla città

Garantire accessibilità alla città mediante
l’ottimizzazione dell’offerta e l’integrazione
dei diversi sistemi di trasporto pubblico e/o
privato

Politiche / Azioni (PA)
7

Interventi di riqualificazione sulla rete viabilistica

8

Interventi di messa in sicurezza della rete viabilistica in ambito urbano

10

Interventi di messa in sicurezza sui nodi della rete viabilistica

13

Estensione delle aree pedonali

17

Potenziamento e riqualificazione dei parcheggi scambiatori

19

Revisione tariffe sosta su strada con specifica regolamentazione per i
residenti

22

Nuova fermata ferroviaria (SPIP)

24

Estensione e adeguamento della rete del trasporto pubblico locale (TPL)

28

Estensione e riqualificazione della rete ciclabile

29

Realizzazione di infrastrutture puntuali per la ciclabilità (ponte ciclopedonale
della Navetta)

2

Completamento dell'anello della tangenziale sul lato est

3

Individuazione e convalida di nuove limitate connessioni viabilistiche

6

Adeguamento della rete della viabilità territoriale

9

Riqualificazione di nodi della rete viabilistica

15

Riadattamento dei parcheggi in struttura nel centro storico (parcheggio
interrato Ghiaia)

16

Potenziamento dei parcheggi in struttura esterni al centro storico

17

Potenziamento e riqualificazione dei parcheggi scambiatori
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Obiettivi generali di
Piano (OGP)

Obiettivi specifici di Piano (OSP)

1d

1e

2

EQUITA’,
SICUREZZA E
INCLUSIONE
SOCIALE
Garantire
adeguate
condizioni di
salute,
sicurezza,
accessibilità e

2a

Politiche / Azioni (PA)
18

Riorganizzazione della zona del casello autostradale

20

Potenziamento dei parcheggi a raso nei quartieri

23

Conferma del servizio ferroviario regionale (Salsomaggiore – Fidenza –
Parma)

24

Estensione e adeguamento della rete del trasporto pubblico locale (TPL)

25

Nuovo collegamento di forza Stazione – Aeroporto - Fiera

Incentivare i comportamenti corretti di
mobilità e fruizione della strada, attraverso
un maggiore e più efficace controllo del
rispetto delle regole di circolazione e sosta
dei veicoli (automobilisti/ciclisti/pedoni)

11

Iniziative per la sicurezza stradale

37

Infrastrutturazione di una centrale di monitoraggio del traffico e della mobilità

Ottimizzare e razionalizzare la mobilità
delle merci in termini di orario di accesso e
ottimizzazione dei carichi

34

Potenziamento delle infrastrutture per la logistica di rango territoriale (nuova
area cargo aeroporto)

35

Interventi di logistica urbana (piazzole carico-scarico, ciclo-logistica)

36

Revisione della regolamentazione degli accessi al centro storico per i veicoli
commerciali

37

Infrastrutturazione di una centrale di monitoraggio del traffico e della mobilità

4

Individuazione e convalida di bypass di centri frazionali

5

Revisione delle scelte infrastrutturali del PSC relative ai bypass dei centri
frazionali

7

Interventi di riqualificazione sulla rete viabilistica

8

Interventi di messa in sicurezza della rete viabilistica in ambito urbano

10

Interventi di messa in sicurezza sui nodi della rete viabilistica

11

Iniziative per la sicurezza stradale

14

Estensione zone/strade 30 km/h

Ridurre l'incidentalità stradale, con
particolare attenzione ai pericoli cui sono
esposti gli utenti più vulnerabili, con
l’obiettivo di azzerare gli incidenti mortali
(cfr. Visione Rischio Zero)
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Obiettivi generali di
Piano (OGP)
informazione
per tutti

3

QUALITA’
AMBIENTALE

Obiettivi specifici di Piano (OSP)
2b

Ridurre le barriere di accesso ai servizi di
mobilità e alla fruizione dello spazio
pubblico

Politiche / Azioni (PA)
8

Interventi di messa in sicurezza della rete viabilistica in ambito urbano

10

Interventi di messa in sicurezza sui nodi della rete viabilistica

26

Adeguamento dei mezzi e delle fermate del TPL per una maggiore
accessibilità anche delle fasce deboli

2c

Aumentare la consapevolezza e la libertà di
scelta verso modi di mobilità più sostenibili,
diffondendo e migliorando l’informazione
resa a residenti e utenti della città
sull’offerta dei servizi di mobilità

32

Potenziamento delle azioni di mobility management

3a

Ridurre le emissioni atmosferiche inquinanti
‘di area vasta’ attribuibili al settore dei
trasporti (PM10, PM2.5, NO2 e precursori
Ozono), nonché di inquinanti locali legati al
'traffico di prossimità' (Black carbon)

12

Estensione delle zone a traffico limitato (ZTL) e revisione della
regolamentazione

13

Estensione delle aree pedonali

23

Conferma del servizio ferroviario regionale (Salsomaggiore – Fidenza –
Parma)

24

Estensione e adeguamento della rete del trasporto pubblico locale (TPL)

28

Estensione e riqualificazione della rete ciclabile

31

Potenziamento del car sharing

32

Potenziamento delle azioni di mobility management

33

Incentivazione della mobilità a basso impatto

5

Revisione delle scelte infrastrutturali del PSC relative ai bypass dei centri
frazionali

28

Estensione e riqualificazione della rete ciclabile

12

Estensione delle zone a traffico limitato (ZTL) e revisione della
regolamentazione

13

Estensione delle aree pedonali

Promuovere e
migliorare la
sostenibilità
ambientale del
sistema di
mobilità

3b

3c

Migliorare la qualità del paesaggio urbano,
contenere il consumo di suolo e la sua
impermeabilizzazione
Ridurre i consumi energetici ed in
particolare quelli di combustibili fossili
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Obiettivi generali di
Piano (OGP)

Obiettivi specifici di Piano (OSP)
(benzina/GPL/ gasolio/ecc.) impiegati dal
settore dei trasporti

3d

3e

Ridurre le emissioni di gas climalteranti
(CO2) derivanti dal settore dei trasporti

Ridurre l’esposizione della popolazione al
rumore (inquinamento acustico) dando
priorità alla protezione delle aree più
sensibili (scuole/presidi sanitari/residenti)

Politiche / Azioni (PA)
23

Conferma del servizio ferroviario regionale (Salsomaggiore – Fidenza –
Parma)

24

Estensione e adeguamento della rete del trasporto pubblico locale (TPL)

28

Estensione e riqualificazione della rete ciclabile

31

Potenziamento del car sharing

32

Potenziamento delle azioni di mobility management

33

Incentivazione della mobilità a basso impatto

12

Estensione delle zone a traffico limitato (ZTL) e revisione della
regolamentazione

13

Estensione delle aree pedonali

23

Conferma del servizio ferroviario regionale (Salsomaggiore – Fidenza –
Parma)

24

Estensione e adeguamento della rete del trasporto pubblico locale (TPL)

28

Estensione e riqualificazione della rete ciclabile

31

Potenziamento del car sharing

32

Potenziamento delle azioni di mobility management

33

Incentivazione della mobilità a basso impatto

4

Individuazione e convalida di bypass di centri frazionali

12

Estensione delle zone a traffico limitato (ZTL) e revisione della
regolamentazione

13

Estensione delle aree pedonali

14

Estensione zone/strade 30 km/h
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Obiettivi generali di
Piano (OGP)

Obiettivi specifici di Piano (OSP)

3f

4

INNOVAZIONE
ED
EFFICIENZA
ECONOMICA
Valorizzare le
opportunità di
innovazione,
perseguire la
sostenibilità e le
priorità di spesa
in ottica di
equilibrio con il
quadro di
risorse
finanziarie
limitate

4a

4b

4c

Politiche / Azioni (PA)
21

Recepimento di interventi di adeguamento del sistema ferroviario

36

Revisione della regolamentazione degli accessi al centro storico per i veicoli
commerciali

27

Miglioramento del servizio del TPL e inserimento nuovi mezzi anche elettrici

33

Incentivazione della mobilità a basso impatto

34

Potenziamento delle infrastrutture per la logistica di rango territoriale (nuova
area cargo aeroporto)

35

Interventi di logistica urbana (piazzole carico-scarico, ciclo-logistica)

37

Infrastrutturazione di una centrale di monitoraggio del traffico e della mobilità

1

Recepimento di nuovi assi della viabilità territoriale

3

Individuazione e convalida di nuove limitate connessioni viabilistiche

19

Revisione tariffe sosta su strada con specifica regolamentazione per i
residenti

23

Conferma del servizio ferroviario regionale (Salsomaggiore – Fidenza –
Parma)

Rendere espliciti ed internalizzare nelle
politiche pubbliche i costi ambientali, sociali
e sanitari dei diversi modi di trasporto

19

Revisione tariffe sosta su strada con specifica regolamentazione per i
residenti

36

Revisione della regolamentazione degli accessi al centro storico per i veicoli
commerciali

Promuovere l’efficienza economica del
traffico commerciale (distribuzione urbana
delle merci)

34

Potenziamento delle infrastrutture per la logistica di rango territoriale (nuova
area cargo aeroporto)

35

Interventi di logistica urbana (piazzole carico-scarico, ciclo-logistica)

36

Revisione della regolamentazione degli accessi al centro storico per i veicoli
commerciali

37

Infrastrutturazione di una centrale di monitoraggio del traffico e della mobilità

Politiche di incentivazione mobilità
elettrica/logistica merci

Garantire l’equilibrio economico del sistema
di mobilità e rendere efficace ed efficiente
la spesa pubblica destinata alle
infrastrutture e ai servizi alla mobilità
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Obiettivi generali di
Piano (OGP)

Obiettivi specifici di Piano (OSP)
4d

4e

Ottimizzare l’utilizzo delle risorse di
mobilità, valorizzando forme di condivisione
dell’uso dell’auto/bici, di promozione
dell’innovazione tecnologica e gestionale
nell’ambito del settore

Sostenere le attività imprenditoriali di
trasporto persone e merci con veicoli ciclo
a pedalata assistita (biciclette
elettriche/cyclo logistics)

Politiche / Azioni (PA)
17

Potenziamento e riqualificazione dei parcheggi scambiatori

30

Potenziamento dei servizi legati alla ciclabilità

31

Potenziamento del car sharing

32

Potenziamento delle azioni di mobility management

33

Incentivazione della mobilità a basso impatto

37

Infrastrutturazione di una centrale di monitoraggio del traffico e della mobilità

35

Interventi di logistica urbana (piazzole carico-scarico, ciclo-logistica)
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4.

FASE 4: VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

DELLE

POLITICHE/AZIONI

DEL

PUMS

(VALUTAZIONE

DI

COERENZA ESTERNA)

4.1

ASPETTI INTRODUTTIVI

La Fase 4 rappresenta la vera e propria valutazione preventiva di sostenibilità ambientale e territoriale
delle singole politiche/azioni di Piano (valutazione ex-ante), che sono confrontate attraverso una tecnica
di tipizzazione degli impatti con gli obiettivi di sostenibilità definiti, permettendo di quantificare la
sostenibilità di ciascuna politica/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 prende avvio da un procedimento puramente qualitativo (la
tipizzazione degli impatti), per giungere ad una quantificazione della sostenibilità ambientale e
territoriale degli interventi. L’applicazione di tale metodologia è giustificata dal fatto che non è possibile
stimare in modo puramente quantitativo gli effetti indotti dalle politiche/azioni di Piano su tutte le
componenti ambientali considerate, ma per alcuni di essi sarà necessario procedere con valutazioni
qualitative o relative, tenendo in debita considerazione l’indeterminatezza di alcune previsioni tipiche
degli strumenti di pianificazione. Nonostante ciò, la metodologia proposta permette di ottenere una
quantificazione numerica e quindi oggettiva degli effetti attesi dall’attuazione del Piano, permettendo la
verifica di ciascuna politica/azione e dell’intero Piano nel suo complesso. La fase assume, pertanto, il
ruolo di valutazione della coerenza esterna, attraverso il confronto delle previsioni di Piano con gli
obiettivi di protezione ambientale.
Per ottenere i migliori risultati dalla valutazione sono ulteriormente individuate tre sottofasi (Figura 4.1.1):
-

Valutazione quantitativa di sostenibilità delle politiche/azioni del PUMS con gli obiettivi di
sostenibilità (impiegati quali check-list), finalizzata a verificare le condizioni di sostenibilità delle
singole politiche/azioni di Piano e complessivamente di ciascuna componente ambientale;

-

Schede Tematiche di approfondimento con Azioni di mitigazione e compensazione nelle quali si
approfondiscono ulteriormente le valutazioni effettuate e si individuano gli interventi di mitigazione
e/o di compensazione finalizzati a garantire o ad incrementare ulteriormente la sostenibilità degli
interventi, definendone i limiti e le condizioni allo sviluppo derivanti dalle caratteristiche ambientali
e territoriali comunali;
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-

Valutazione quantitativa di sostenibilità delle politiche/azioni del PUMS con gli obiettivi di
sostenibilità considerando l’attuazione delle azioni di mitigazione e compensazione, finalizzata a
valutarne l’efficacia e l’efficienza (verifica).

FASE 1
Obiettivi di
sostenibilità

Politiche/azioni di
Piano

Individuazione degli
aspetti rilevanti per
descrivere gli impatti
delle politiche/azioni di
Piano sugli Obiettivi di
Sostenibilità

Matrice di valutazione

Componente amb.
sostenibile
SI

NO

NO

Azioni di
compensazione

Azioni di
mitigazione

Politica/azione
sostenibile
SI

Matrice di valutazione con
azioni mitigazione e
compensazione

NO

Azioni mitigazione
e compensazione
efficaci

NO

SI

Politiche/azioni di Piano
con azioni di mitigazione
e compensazione

FASE 5
Figura 4.1.1 – Schema metodologico della Fase 4 (Valutazione di sostenibilità delle politiche/azioni di Piano).
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4.2

ASPETTI METODOLOGICI

4.2.1

VALUTAZIONE QUANTITATIVA DI SOSTENIBILITÀ DELLE POLITICHE/AZIONI DEL PUMS CON GLI OBIETTIVI
DI SOSTENIBILITÀ

4.2.1.1 La tipizzazione degli effetti e delle politiche/azioni di Piano e le matrici di controllo
La metodica che è stata utilizzata per la valutazione degli eventuali 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, è basata sulla caratterizzazione degli attributi degli impatti e delle politiche/azioni
stesse, che ne specificano la natura (tipizzazione8), con la finalità di descrivere tutti gli aspetti che
possono influenzare la complessiva sostenibilità del Piano.
La tipizzazione applicata (sia alle politiche/azioni di Piano che agli effetti) è di tipo binario: ogni attributo
che compare nelle combinazioni descrive un aspetto della politica/azione o dell’effetto e ogni aspetto
considerato è rappresentabile con due possibili attributi, fra i quali si sceglie naturalmente quello più
appropriato per la politica/azione o l’effetto previsto.
Per quanto riguarda la tipizzazione delle politiche/azioni di Piano gli aspetti considerati sono:
-

generico / concreto (g / C): permette di tener conto del livello di concretezza con cui le
politiche/azioni vengono espresse, in modo da attribuire la giusta probabilità di attuazione a
ciascuna di esse (in generale le politiche sono tipizzate con “generico”; mentre le azioni con
“concreto”);

-

rilevanza (r / R / RR): descrive la priorità e l’entità, anche dimensionale, dell’azione per sottolineare
quanto i suoi effetti possano gravare sul territorio comunale ed extracomunale.

Per quanto riguarda la tipizzazione degli effetti, invece, gli aspetti considerati (anche in relazione a
quanto espresso nell’Allegato II “Criteri per la determinazione dei possibili effetti significativi” della
Direttiva 42/2001/CE sulla VAS, nel quale sono indicate alcune caratteristiche degli effetti da
considerare per la valutazione di sostenibilità) sono:
-

positivo / negativo (+ / -): indica gli effetti della politica/azione considerata nei confronti di un dato
obiettivo di sostenibilità;

-

incerto / certo (i / C): indica la probabilità che caratterizza il verificarsi di un effetto;

-

relativo / assoluto (n / S): indica se l’effetto ha risonanza sull’intero ambito, oppure è limitato ad
un’area più ristretta, circostante al punto in cui l’effetto ha origine;

8 quanto proposto è ispirato alle metodologie comunemente utilizzate nelle procedure di Valutazione di Impatto
Ambientale per la valutazione della significatività degli impatti quando questi non sono prevedibili in modo preciso
ed univoco; garantendo al contempo una facile ed immediata interpretazione dei risultati.
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-

confinato / non confinato (c / N): indica l’entità e l’estensione nello spazio degli effetti e si riferisce
alla possibilità che un effetto rimanga confinato entro i confini comunali, oppure si manifesti a scala
superiore (provinciale, territoriale);

-

temporaneo / permanente (t / P): indica la durata e la reversibilità dell’effetto in termini di tempo.

Prima di poter analizzare la tipizzazione, è necessario chiarire alcuni concetti che potrebbero altrimenti
rendere la lettura delle matrici in alcuni casi non chiara. Innanzi tutto per l’attribuzione del carattere
temporaneo/permanente è necessario definire un limite temporale di riferimento che rappresenti il
massimo periodo entro cui valutare la durata dell’effetto e la capacità di assorbimento del sistema
recuperando le condizioni preesistenti all’effetto medesimo. Alcuni effetti, infatti, possono essere definiti
temporanei, se considerati entro il periodo d’azione del Piano, o permanenti, oltrepassandone il limite
temporale di riferimento. È quindi preferibile riferirsi al periodo d’azione del Piano in modo da limitarsi
alla considerazione delle informazioni che si hanno realmente a disposizione.
Altro problema di questo tipo riguarda quelle azioni che implicano anche un lavoro di manutenzione
successivo alla loro realizzazione. Al momento della valutazione si sceglie di dare per scontata la
corretta manutenzione; in realtà è durante la fase di monitoraggio che effettivamente si può verificare
che l’obiettivo sia perseguito nel tempo. Quindi un altro principio che si assume durante la tipizzazione
è quello di dare per scontato il buon funzionamento e il mantenimento in buono stato di ciò che si
costruisce e crea.
Dal punto di vista pratico la valutazione è stata condotta utilizzando matrici (matrici di valutazione)
organizzate per componente ambientale, nelle quali sono riportate le politiche/azioni previste dal Piano
per ciascuna componente ambientale (colonne) e tutti gli obiettivi di sostenibilità (righe). All’intersezione
tra righe e colonne (celle della matrice) sono riportati gli attributi della tipizzazione degli effetti.

4.2.1.2 La conversione quantitativa
La tipizzazione deve condurre alla possibilità di dare una valutazione di quanto il Piano propenda verso
la sostenibilità. E’ per questo motivo che si vuole passare dalla valutazione esclusivamente qualitativa
descritta al punto precedente ad un procedimento numerico.
L’idea che si sviluppa per la conversione quantitativa della tipizzazione si ispira alla metodologia VIA,
ma con una differenza sostanziale. Siccome le politiche/azioni di Piano non necessariamente
costituiscono realtà fisiche di cui è possibile stimare quantitativamente gli attributi, si deve operare
interamente sulla tipologia delle politiche/azioni e degli effetti, ipotizzando una situazione ottimale, quella
cioè in cui la politica/azione di Piano e tutti gli effetti realizzati si caratterizzano per la migliore
combinazione tipizzante (politica/azione concreta e strategica e effetto certo, assoluto, non-confinato,
permanente) e la situazione più sfavorevole, tipizzata secondo gli attributi complementari a quelli
sopraccitati. Il termine migliore o favorevole associato alla tipizzazione non riguarda, tuttavia, gli effetti
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di una politica/azione o di un impatto (di beneficio o meno), ma la sua portata, e, dunque, la sua
importanza. Quindi, un effetto certo è più importante di uno incerto, dato che non è detto che quest’ultimo
si verifichi una volta esercitata l’azione; un effetto assoluto è più importante di uno relativo, data
l’estensione alla quale si manifesta nell’ambito territoriale di riferimento; un effetto non confinato è più
importante di uno confinato, dato che estende le sue conseguenze oltre i limiti amministrativi di chi ha
redatto il piano, ecc. Stesso discorso vale per le politiche/azioni di Piano: un’azione concreta è più
importante di una generica in quanto, specificando in modo chiaro un’attività, ha una probabilità di
realizzazione più elevata e quindi una più elevata probabilità di mostrare i propri effetti, rispetto ad
un’azione generica che fornisce unicamente indicazioni e indirizzi. Infine un’azione molto rilevante (RR)
è più importante di una rilevante (R) o poco rilevante (r) in quanto a seconda della sua portata può
interessare una porzione di territorio maggiore e gli effetti possono avere una consistenza maggiore.
Per quanto riguarda la tipizzazione delle politiche/azioni di Piano, agli attributi di importanza elevata
viene assegnato valore 1, agli attributi di importanza intermedia valore 0,7, mentre agli attributi di
importanza limitata valore 0,5: nella valutazione è, infatti, più importante un’azione di Piano concreta
(punteggio 1) e molto rilevante (punteggio 1), rispetto ad una generica che fornisce unicamente delle
indicazioni (punteggio 0,5) e risulta essere poco rilevante (punteggio 0,5) (Tabella 4.2.1).
Lo stesso principio è utilizzato anche per la tipizzazione degli effetti (Tabella 4.2.1): un effetto negativo
e incerto (punteggio -0,5) è preferibile rispetto ad un effetto negativo e certo (punteggio -1), mentre un
effetto positivo e certo (punteggio +1) è preferibile rispetto ad un effetto positivo e incerto (punteggio
+0,5). Inoltre, per garantire una maggiore sensibilità del metodo, i differenti aspetti degli effetti sono
ulteriormente specificati in relazione alla loro differente importanza relativa: è considerato più importante
il fatto che un effetto sia certo o incerto, cioè che si possa verificare con maggiore o minore probabilità
(punteggio rispettivamente di 1 e 0,1), rispetto ad uno assoluto o relativo, cioè che qualora si verificasse
interesserebbe l’intero ambito in cui si colloca o solo una sua porzione (punteggio rispettivamente di 0,7
e 0,4).

Tabella 4.2.1 – Tipizzazione qualitativa e quantitativa delle categorie delle politiche/azioni e degli effetti.

Effetto

Politica/azione

Tipizzazione qualitativa

Tipizzazione quantitativa

Generica (g)

0,5

Concreta (C)

1

Poco rilevante (r)

0,5

Rilevante (R)

0,7

Molto rilevante (RR)

1

Positivo (+)

+

Negativo (-)

-

Incerto (i)

0,1

Certo (C)

1
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Tipizzazione qualitativa

Tipizzazione quantitativa

Confinato (c)

0,2

Non confinato (N)

0,9

Temporaneo (t)

0,3

Permanente (P)

0,8

Relativo (n)

0,4

Assoluto (S)

0,7

4.2.1.3 Valutazione della sostenibilità della singola politica/azione di Piano
Il punteggio complessivo di effetto rappresenta il segno e l’entità dell’effetto di ciascuna politica/azione
di piano sugli obiettivi di sostenibilità e si calcola attraverso tre passaggi successivi.
a)

Definizione del punteggio di tipizzazione della politica/azione di Piano considerata (PTpa) secondo
la metodica descritta nel capitolo precedente: si sommano i punteggi ottenuti dalle singole
categorie di tipizzazione delle politiche/azioni. Secondo la metodologia proposta una
politica/azione che risulta essere concreta (1) e molto rilevante (1) presenta un punteggio
complessivo pari a 2, viceversa una politica/azione generica (0,5) e poco rilevante (0,5) presenta
un punteggio complessivo pari a 1.

b)

Definizione del punteggio di tipizzazione dell’effetto (PTe): si sommano i punteggi ottenuti dalle
singole categorie di tipizzazione degli effetti, con l’aggiunta del segno (+ o -) che definisce la
positività e la negatività dell’effetto. Secondo la metodologia proposta un effetto che risulta essere
positivo (+), certo (1), non confinato (0,9), permanente (0,8), assoluto (0,7) presenta un punteggio
complessivo pari a +3,4 (migliore situazione possibile), allo stesso modo un effetto che risulta
essere negativo (-), certo (1), non confinato (0,9), permanente (0,8), assoluto (0,7) presenta un
punteggio complessivo pari a -3,4 (peggiore situazione possibile).

c)

Definizione del punteggio parziale di effetto della politica/azione di Piano nei confronti dell’obiettivo
di sostenibilità considerato (PPe), ossia il punteggio che rappresenta l’impatto di ciascuna
politica/azione di piano su un particolare obiettivo di sensibilità: è dato dal prodotto del punteggio
di tipizzazione della politica/azione di piano considerata (PTpa) con il punteggio di tipizzazione
dell’effetto (PTe):
PPe = PTpa * PTe

Per ciascuna politica/azione di Piano è quindi possibile ottenere il punteggio complessivo di effetto
(PCe), e quindi la relativa valutazione di sostenibilità, sommando algebricamente i punteggi di effetto
relativi a tutti gli obiettivi di sostenibilità interessati dalla politica/azione considerata:
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PCe = e (PPe) = Σe (PTpa * PTe)

In questo modo si ottiene un punteggio complessivo per ciascuna politica/azione di Piano, che però non
permette un confronto con le altre, in quanto ogni politica/azione è rappresentata su una differente scala
di riferimento, determinata dal numero di incroci significativi tra politica/azione e obiettivi di sostenibilità.
È quindi necessario normalizzare i punteggi calcolati nell’intervallo [-1;0], per i punteggi di effetto
negativi, e [0;1], per i punteggi di effetto positivi, definendo un punteggio di propensione alla sostenibilità
(PPSPA) per ciascuna politica azione, che si ottiene rapportando linearmente il punteggio complessivo
di effetto (PCe) e rispettivamente la peggiore combinazione (massimo valore negativo) e la migliore
combinazione (massimo valore positivo) di ciascuna politica/azione a -1 e a +1.
La peggiore e la migliore combinazione sono a loro volta calcolate, per ciascuna politica/azione, come
sommatoria dei punteggi di impatto di tutti gli incroci con gli obiettivi di sostenibilità ipotizzando che tutti
i confronti presentino rispettivamente il più basso (-6,8) e il più elevato (+6,8) punteggio possibile.
I risultati possono quindi essere sinteticamente interpretati in relazione al loro punteggio di propensione
alla sostenibilità, tramite attributi qualitativi (propensione alla sostenibilità), che permettono di attribuire
un giudizio di sostenibilità ambientale e territoriale preventivo alle politiche/azioni previste dal Piano
(Tabella 4.2.2).
Ad esempio qualora una determinata politica/azione presenti 10 incroci significativi, il punteggio
complessivo di effetto più basso possibile sarà -68 e il più elevato +68; supponendo che la
politica/azione di Piano presenti un punteggio complessivo di effetto pari a +25, il punteggio di
propensione alla sostenibilità (normalizzato su scala [-1;+1]) sarà +0,367, con una discreta propensione
alla sostenibilità.

In relazione a ciascuna politica/azione di Piano si possono quindi complessivamente ritrovare tre
situazioni:
-

se il punteggio di propensione alla sostenibilità è positivo (PPSPA > 0) la politica/azione è
complessivamente sostenibile: si dovranno comunque prevedere specifiche azioni di mitigazione
per superare eventuali situazioni di parziale criticità (obiettivo di sostenibilità che presenta un
punteggio parziale di effetto negativo - PPe < 0) e si potranno prevedere azioni di mitigazione per
situazioni non critiche, ma di cui si intravedono margini di miglioramento;

-

se il punteggio di propensione alla sostenibilità è nullo (PPS PA = 0) la politica/azione è
complessivamente indifferente al perseguimento della sostenibilità: dovranno essere previste
specifiche azioni di mitigazione per le condizioni di criticità riscontrate (obiettivi di sostenibilità che
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presentano punteggi parziali di effetto negativi - PPe < 0) e possibilmente tali da rendere
complessivamente la politica/azione considerata sostenibile;
-

se il punteggio di propensione alla sostenibilità è negativo (PPS PA < 0) la politica/azione è
complessivamente non sostenibile: dovranno essere previste specifiche azioni di mitigazione per
le condizioni di criticità riscontrate (obiettivi di sostenibilità che presentano punteggi parziali di
effetto negativi - PPe < 0) e possibilmente tali da rendere complessivamente la politica/azione
considerata sostenibile; nel caso la politica/azione di Piano risulti negativa nonostante le misure di
mitigazione individuate dovrà essere attentamente valutata la reale necessità dell’azione dal punto
di vista sociale ed economico, in quanto dal punto di vista ambientale determina impatti
complessivamente non trascurabili.

Tabella 4.2.2 – Scala di propensione alla sostenibilità: intervalli e corrispondenti attributi di sostenibilità.
Punteggio di propensione alla sostenibilità (PPS)

Propensione alla sostenibilità

-1,000 ; -0,001

negativa (politica/azione non sostenibile)

0

nulla

0,001 ; 0,250

sufficiente

0,251 ; 0,500

discreta

0,501 ; 0,750

buona

0,751 ; 1,000

ottima

4.2.1.4 Valutazione degli impatti per ciascuna componente ambientale
Ulteriore elaborazione dei punteggi di effetto riguarda la valutazione di sostenibilità degli effetti generati
dalle politiche/azioni di Piano su ciascuna componente ambientale.
Le elaborazioni e le scale di valutazione sono esattamente le stesse descritte al paragrafo precedente,
solo che sono contemporaneamente considerati gli effetti (e quindi dal lato pratico saranno
contemporaneamente sommati i punteggi parziali di effetto PPe e rapportati alla scala [-1;+1] come
descritto nel paragrafo precedente) di tutte le politiche/azioni di Piano relativamente a ciascuna
componente ambientale (punteggio di propensione alla sostenibilità di ciascuna componente
ambientale - PPSc). In questo modo è possibile ottenere un giudizio di propensione alla sostenibilità
dell’intero Piano in riferimento a ciascuna componente (Tabella 4.2.2).
In relazione a ciascuna componente ambientale si possono quindi complessivamente ritrovare tre
situazioni:
-

se il punteggio di propensione alla sostenibilità è positivo (PPS c > 0) gli effetti del Piano sulla
componente ambientale sono complessivamente sostenibili: si potranno comunque prevedere
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azioni di compensazione per migliorare ulteriormente gli effetti positivi sulla componente
ambientale;
-

se il punteggio di propensione alla sostenibilità è nullo (PPSc = 0) gli effetti del Piano sulla
componente ambientale sono complessivamente indifferenti al perseguimento della sostenibilità:
se possibile dovranno essere previste specifiche azioni di compensazione finalizzate a migliorare
gli effetti sulla componente ambientale considerata e a garantirne quindi la sostenibilità;

-

se il punteggio di propensione alla sostenibilità è negativo (PPS c < 0) gli effetti del Piano sulla
componente ambientale sono complessivamente non sostenibili: nell’ambito delle possibilità e dei
compiti del Piano in oggetto dovranno essere previste specifiche azioni di compensazione
possibilmente tali da rendere gli effetti complessivi sulle componenti ambientali sostenibili, oppure,
considerando la natura settoriale del Piano oggetto della presente valutazione, l’Amministrazione
si dovrà impegnare ad individuare, anche esternamente alle competenze del Piano, misure volte
al riequilibrio delle situazioni maggiormente problematiche.

4.2.2

SCHEDE TEMATICHE DI APPROFONDIMENTO

Al fine di rendere maggiormente esplicite le motivazioni che conducono alla redazione delle matrici
descritte, sono state elaborate specifiche schede di valutazione nelle quali sono stati commentati e
approfonditi i possibili effetti negativi o incerti delle scelte di Piano sulle componenti ambientali
considerate, specificando i rischi per la salute umana e per l’ambiente, il valore e la vulnerabilità dell’area
che potrebbe essere interessata e gli effetti su aree e paesaggi riconosciuti come protetti a livello
nazionale, comunitario o internazionale, oltre all’esplicitazione dei limiti e delle condizioni imposte allo
sviluppo derivanti dalle caratteristiche ambientali e territoriali comunali.
In ogni scheda, inoltre, sono stati descritti gli interventi tecnici che potranno o dovranno essere attuati
per garantire e incrementare la sostenibilità ambientale e territoriale delle scelte di Piano che potranno
generare impatti negativi o dubbi (individuazione di specifiche misure di mitigazione e compensazione
secondo un approccio di tipo operativo).

4.2.3

VALUTAZIONE QUANTITATIVA DI SOSTENIBILITÀ: VERIFICA

La verifica della valutazione quantitativa di sostenibilità delle politiche/azioni di Piano con gli obiettivi di
sostenibilità è stata effettuata secondo la metodologia di tipizzazione già ampiamente descritta,
considerando come attuate le azioni di mitigazione e compensazione proposte, con la finalità di
verificarne l’efficacia come interventi per garantire l’incremento delle condizioni di sostenibilità, in
relazione a tutte le componenti ambientali.

96

Comune di Parma
Piano Urbano della Mobilità Sostenibile PUMS 2015-2025
V.A.S. - Rapporto Ambientale

Tale verifica ha richiesto, quindi, una nuova completa valutazione sia relativamente a ciascuna
politica/azione di Piano, che in relazione a ciascuna componente ambientale.
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4.3

RISULTATI

4.3.1

VALUTAZIONE QUANTITATIVA DI SOSTENIBILITÀ DELLE POLITICHE/AZIONI DEL PIANO CON GLI OBIETTIVI
DI SOSTENIBILITÀ

È necessario premettere che alcune delle politiche/azioni formulate dal PUMS permettono il
perseguimento di più obiettivi specifici di Piano e pertanto, sebbene siano state ricondotte a più obiettivi
di Piano, sono state chiaramente valutate in questa fase una sola volta (rif. § 1.6).
Si evidenzia, inoltre, che le politiche/azioni n.1 “Recepimento di nuovi assi della viabilità territoriale” e
n.21 “Recepimento di interventi di adeguamento del sistema ferroviario” sono il mero e dovuto
recepimento nel Piano comunale di previsioni sovraordinate (regionali e nazionali) per le quali sono già
attive procedure specifiche di attuazione; esse, pertanto, non rappresentando una previsione del
presente Piano, non sono oggetto di valutazione specifica. Si puntualizza, infine, che la Via Emilia Bis,
pur inserita nella cartografia del Piano per il doveroso recepimento della pianificazione sovraordinata
(PRIT e PTCP), tuttavia è valutata dal presente PUMS come opera non strategica per l’Amministrazione
comunale e, come tale, non vedrà l’attuazione nel prossimo decennio (periodo di validità del Piano);
essendo quindi demandata a strumenti programmatori successivi non è oggetto della presente
valutazione.
Dai risultati della valutazione quantitativa di sostenibilità delle Politiche/azioni di Piano con gli obiettivi
specifici di sostenibilità (riportati in Allegato 4.A) emerge che il Piano presenta, anche senza
l’applicazione di misure di mitigazione per le azioni maggiormente impattanti, condizioni di piena
sostenibilità, evidenziando, quindi, un ottimo equilibrio tra azioni che possono determinare fattori di
pressioni, che inevitabilmente determinano impatti significativi sul sistema ambientale e territoriale
comunale, ed azioni di riqualificazione e miglioramento del sistema infrastrutturale e di potenziamento
e miglioramento dei servizi legati alla mobilità, in grado di controbilanciare efficacemente gli impatti
negativi attesi.
In particolare, delle 35 politiche/azioni di Piano valutate 4 presentano una ottima propensione alla
sostenibilità, 15 una buona propensione alla sostenibilità, 6 una discreta propensione alla sostenibilità,
2 una sufficiente propensione, mentre 8 politiche/azioni risultano classificate come non pienamente
sostenibili, ovvero tali da determinare impatti ambientali e territoriali comunque significativi (Figura
4.3.1).
In particolare, risultano ampiamente positive le previsioni volte:
-

all’incentivazione dei sistemi di mobilità sostenibile (come l’estensione e la riqualificazione della
rete ciclabile, il potenziamento dei servizi legati alla ciclabilità, il miglioramento del servizio del TPL
e l’inserimento di nuovi mezzi anche elettrici, l’estensione e l’adeguamento della rete del TPL, il
potenziamento del car sharing e delle azioni di mobility management e l’incentivazione della
mobilità a basso impatto);
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-

al miglioramento della funzionalità del sistema infrastrutturale (come la riqualificazione e la messa
in sicurezza della rete viabilistica e dei nodi problematici della rete);

-

alla regolamentazione e moderazione del traffico (come l’estensione delle ZTL, delle aree pedonali
e delle zone/strade 30 km/h);

-

al miglioramento del sistema della sosta (come la revisione delle tariffe sosta su strada con
specifica regolamentazione per i residenti);

-

al miglioramento della logistica (come gli interventi di logistica urbana, la revisione della
regolamentazione degli accessi al centro storico per i veicoli commerciali);

-

al contenimento del consumo di suolo (come la revisione delle scelte infrastrutturali del PSC relative
ad alcuni by-pass dei centri frazionali);

-

all’infrastrutturazione di una centrale di monitoraggio del traffico e della mobilità, per garantirne una
gestione più efficiente.

Al contrario, i principali impatti attesi sono relativi alle azioni di Piano che prevedono la realizzazione di
infrastrutture viabilistiche (nuove limitate connessioni stradali, by-pass di centri frazionali,
completamento dell’anello della tangenziale sul lato est, riqualificazione dei nodi della rete viabilistica e
nuovo collegamento di forza Stazione - Aeroporto - Fiera) in presenza di elementi di sensibilità, sia in
termini di vulnerabilità e rischio, sia in termini di pregio ambientale. A fronte degli indubbi benefici sul
sistema della mobilità, effetti ambientali potenzialmente negativi sono attesi anche dagli interventi di
potenziamento dei parcheggi (scambiatori e in struttura esterni al centro storico), dall’intervento di
riorganizzazione della zona del casello autostradale e dal potenziamento delle infrastrutture per la
logistica di rango territoriale (nuova area cargo aeroporto). In questo senso risulta, quindi, indispensabile
prevedere interventi di mitigazione e riduzione degli impatti ambientali potenziali di maggiore rilievo in
relazione alle peculiari caratteristiche locali, con riferimento agli impatti sul sistema delle acque e del
paesaggio, al consumo di suolo, alle emissioni in atmosfera, al rumore, ai consumi energetici, oltre che,
limitatamente alla previsione dell’area cargo, alla produzione di rifiuti, all’esposizione all’inquinamento
elettromagnetico e al traffico indotto, che risentono, appunto, delle previsioni sopradescritte in modo
non trascurabile.

Per quanto riguarda le componenti ambientali, si evidenzia che complessivamente le Politiche/azioni di
Piano, senza l’applicazione di misure di mitigazione, determinano per 7 componenti (generalmente
quelle maggiormente influenzate da nuovi interventi infrastrutturali) condizioni di non sostenibilità, per 6
componenti una propensione alla sostenibilità ottima, buona o discreta (nel dettaglio 1 ottima, 4 buona
e 1 discreta) e per 1 componente una propensione alla sostenibilità nulla, rappresentata dalla
componente “agricoltura” (Figura 4.3.4). In particolare, le componenti maggiormente influenzate
negativamente dalle previsioni di Piano risultano essere “suolo e sottosuolo”, “risorse idriche”,
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“paesaggio, ecosistemi…”, “consumi e rifiuti”, “energia ed effetto serra”, “radiazioni” e “rumore”, mentre
le componenti “mobilità”, “modelli insediativi…”, “salute pubblica, monitoraggio e prevenzione”,
“industria” e “turismo” risultano essere ampiamente positive, evidenziando come, rispetto a tali aspetti,
le previsioni di Piano “centrino” pienamente l’obiettivo del loro complessivo miglioramento.
Sebbene il Piano presenti condizioni di piena sostenibilità (l’indice di sostenibilità rappresentato su scala
compresa tra -1,00 e +1,00 è pari a +0,154), si rendono comunque necessarie misure di mitigazione
degli impatti negativi comunque generati dalle Politiche/azioni previste, con particolare riferimento al
contenimento dei fattori di pressione sulle componenti ambientali che presentano elementi di maggiore
criticità.
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Figura 4.3.1 – Propensione alla sostenibilità delle politiche/azioni di Piano (senza l’applicazione di misure di
mitigazione e compensazione).

101

Comune di Parma
Piano Urbano della Mobilità Sostenibile PUMS 2015-2025
V.A.S. - Rapporto Ambientale

4.3.2

SCHEDE TEMATICHE DI APPROFONDIMENTO

Per tutte le Politiche/azioni di Piano che determinano un impatto negativo sugli obiettivi di sostenibilità,
sono state elaborate schede specifiche nelle quali sono esplicitate ed approfondite, ove necessario, le
motivazioni che hanno condotto alla valutazione, sono individuate le corrispondenti azioni di mitigazione
ed eventualmente di compensazione proposte e il loro livello di cogenza rispetto alla possibilità di attuare
la relativa Politica/azione di Piano.
È, comunque, necessario specificare che, qualora siano modificati la normativa a livello comunitario,
nazionale o regionale, gli strumenti di settore o gli strumenti regolamentari, prescrivendo disposizioni
più restrittive o comunque che permettono il raggiungimento di migliori performaces ambientali rispetto
a quanto definito nelle Schede Tematiche, nonchè in relazione al progresso tecnico, le azioni di
mitigazione proposte nel presente documento dovranno essere sostituite con azioni adeguate alle
nuove disposizioni.
Il dettaglio degli impatti e delle azioni di mitigazione individuati per ciascuna Politica/azione di Piano è
riportato in Allegato 4.B.
Si ricorda che ulteriori misure di mitigazione e compensazione sono specificate, in particolare in
relazione alla componente ambientale “Biodiversità e paesaggio”, anche nello Studio di Incidenza
allegato al PUMS in esame, redatto in relazione alla presenza, nel territorio comunale, di tre siti della
Rete Natura 2000: SIC-ZPS IT4020017 “Aree delle risorgive di Viarolo, bacini di Torrile, fascia golenale
del Po”, SIC-ZPS IT4020021 “Medio Taro” e il SIC-ZPS IT4030023 “Fontanili di Gattatico e Fiume Enza”.
A tal proposito, si specifica che tutti gli interventi conseguenti alle azioni del Piano che potrebbero avere
una possibile interferenza con i siti Natura 2000 in oggetto dovranno essere sottoposti alla procedura di
valutazione di incidenza dagli enti competenti.

4.3.3

VALUTAZIONE QUANTITATIVA DI SOSTENIBILITÀ: VERIFICA

I risultati della valutazione quantitativa di sostenibilità delle Politiche/azioni di Piano con gli obiettivi
specifici di sostenibilità condotta considerando come attuate le misure di mitigazione e compensazione
proposte (riportati in Allegato 4.C) evidenziano un netto incremento della propensione alla sostenibilità
del Piano, che da un punteggio, in assenza di interventi, comunque di +0,154 sale a +0,501,
determinando una propensione del Piano alla sostenibilità decisamente elevata (si ricorda che la scala
di rappresentazione 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 alla riduzione degli impatti negativi previsti
dall’attuazione del Piano.
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In termini di politiche/azioni di Piano, su un totale di 35 politiche/azioni valutate (le Politiche/azioni n.1 e
n.21, come detto in precedenza, non sono state tipizzate in quanto rappresentano meri recepimenti di
scelte e decisioni formulate a livello sovraordinato), 8 presentano una ottima propensione alla
sostenibilità, 16 una buona propensione alla sostenibilità, 6 una discreta propensione alla sostenibilità
e 4 una sufficiente propensione alla sostenibilità, evidenziando effetti genericamente molto positivi,
mentre solo 1 azione presenta impatti ambientali residuali negativi (Figura 4.3.2 e Figura 4.3.3).
In particolare, per le politiche/azioni di Piano n.2 “completamento dell'anello della tangenziale sul lato
est”, n.3 “individuazione e convalida di nuove limitate connessioni viabilistiche”, n.4 “individuazione e
convalida di bypass di centri frazionali”, n.16 “potenziamento dei parcheggi in struttura esterni al centro
storico”, n.17 “potenziamento e riqualificazione dei parcheggi scambiatori”, n.18 “riorganizzazione della
zona del casello autostradale” e n.25 “nuovo collegamento di forza Stazione - Aeroporto - Fiera” le
misure di mitigazione proposte garantiscono il passaggio da una condizione di impatto significativo, in
loro assenza, a condizioni di piena sostenibilità, permettendo la massimizzazione degli effetti positivi e
la minimizzazione di quelli negativi. In questo senso, le misure di mitigazione individuate risultano essere
particolarmente efficaci per le politiche/azioni di Piano n.4, n.18 e n.25, che da condizioni di non piena
sostenibilità in assenza di misure di mitigazione, con la loro applicazione presentano propensione alla
sostenibilità “buona” o “discreta”.
Solo per l’azione n.34 “potenziamento delle infrastrutture per la logistica di rango territoriale”, nonostante
le misure di mitigazione individuate, si rilevano impatti ambientali negativi, che determinano un
punteggio di impatto e un punteggio di propensione alla sostenibilità comunque negativi, seppur di molto
ridotti rispetto alla situazione in assenza di misure di mitigazione (con una riduzione degli impatti negativi
generati dell’ordine dell’80% circa).
Al contrario, si confermano come ampiamente positive le previsioni volte:
-

all’incentivazione dei sistemi di mobilità sostenibile (come l’estensione e la riqualificazione della
rete ciclabile, il potenziamento dei servizi legati alla ciclabilità, il miglioramento del servizio del TPL
e l’inserimento di nuovi mezzi anche elettrici, l’estensione e l’adeguamento della rete del TPL, il
potenziamento del car sharing e delle azioni di mobility management e l’incentivazione della
mobilità a basso impatto);

-

al miglioramento della funzionalità del sistema infrastrutturale (come la riqualificazione e la messa
in sicurezza della rete viabilistica e dei nodi problematici della rete);

-

alla regolamentazione e moderazione del traffico (come l’estensione delle ZTL, delle aree pedonali
e delle zone/strade 30 km/h);

-

al miglioramento del sistema della sosta (come la revisione delle tariffe sosta su strada con
specifica regolamentazione per i residenti);
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-

al miglioramento della logistica (come gli interventi di logistica urbana, la revisione della
regolamentazione degli accessi al centro storico per i veicoli commerciali);

-

al contenimento del consumo di suolo (come la revisione delle scelte infrastrutturali del PSC relative
ad alcuni by-pass dei centri frazionali);

-

all’infrastrutturazione di una centrale di monitoraggio del traffico e della mobilità, per garantirne una
gestione più efficiente.

Anche per quanto riguarda le componenti ambientali, l’applicazione delle misure di mitigazione migliora
in modo determinante le condizioni di sostenibilità, eliminando gran parte degli effetti complessivi
negativi evidenziati in precedenza: 7 componenti presentano una ottima o buona propensione alla
sostenibilità (nel dettaglio 2 ottima e 5 buona), 4 componenti una propensione alla sostenibilità nulla,
mentre 3 componenti non risultano pienamente positive (Figura 4.3.4). Tali componenti sono
rappresentate da:
-

suolo e sottosuolo, sui quali inevitabilmente le previsioni degli interventi di realizzazione di nuove
infrastrutture viarie, degli interventi di potenziamento dei parcheggi scambiatori e in struttura e della
realizzazione della nuova area cargo a servizio dell’aeroporto determinano effetti negativi,
principalmente a causa del consumo di inerti e dell’occupazione di suolo, nonostante il Piano
preveda comunque specifiche azioni volte alla riduzione del consumo di suolo delle infrastrutture
(“revisione delle scelte infrastrutturali del PSC relative ai bypass dei centri frazionali”);

-

paesaggio, ecosistemi…, sui quali le previsioni degli interventi di realizzazione di nuove
infrastrutture viarie e le previsioni degli interventi di potenziamento dei parcheggi in struttura
potrebbero determinare effetti potenzialmente negativi in relazione alla localizzazione specifica;

-

consumi e rifiuti, i cui unici impatti, comunque di limitata rilevanza, sono connessi alla previsione
della realizzazione della nuova area cargo a servizio dell’aeroporto, che presumibilmente
comporterà la produzione di rifiuti.

Considerando che il PUMS è un Piano del settore della mobilità è evidente che esso contempla azioni
prioritariamente orientate al settore di competenza e ai settori direttamente correlati e non ad altri settori
che però potrebbero essere comunque influenzati dalle previsioni del PUMS.
A questo proposito, è condotta una ulteriore verifica degli effetti indotti dalle previsioni del PUMS
nell’ambito dei complessivi effetti indotti dalle previsioni del Piano Strutturale Comunale (PSC) vigente
del Comune di Parma9, come rappresentati nel relativo Rapporto Ambientale della Val.S.A.T. (Tabella

9 Si rammenta, infatti, come riportato nel paragrafo § 0.3.4, che la metodologia di valutazione quantitativa degli
effetti indotti dal presente Piano è la medesima impiegata nella procedura di valutazione ambientale del PSC
vigente e quindi i risultati ottenuti sono pienamente confrontabili.
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4.3.1). In particolare, tale verifica evidenzia che, nell’ambito delle complessive previsioni della
strumentazione urbanistica comunale, sono pienamente compensati gli effetti potenzialmente negativi
sulle componenti “paesaggio, ecosistemi…” e “consumi e rifiuti”, per i quali il PSC prevede azioni
specifiche di miglioramento. Anche rispetto alla componente “suolo e sottosuolo” le previsioni
complessive della strumentazione urbanistica comunale determinano un sensibile miglioramento,
sebbene non sufficiente al riequilibrio completo degli effetti sulla componente. Si evidenzia, tuttavia, che
la Variante adottata del PSC assume tra gli obiettivi fondamentali “accentuare l’orientamento del PSC
al contenimento del consumo di suolo, riconsiderando le previsioni non ancora approdate all’attuazione”
e “promuovere ulteriormente la valorizzazione del paesaggio agrario e dello spazio rurale periurbano”,
permettendo l’ulteriore miglioramento della componete ambientale “suolo e sottosuolo”, oltre che della
componente “paesaggio, ecosistemi…”. È quindi necessario che nell’ambito della rivisitazione in corso
del piano generale (PSC), si prevedano specifiche misure volte al riequilibrio degli aspetti problematici
riscontrati, prevedendo espressamente politiche/azioni volte al miglioramento di tali componenti, con
particolare riferimento a misure di riduzione del consumo di suolo agricolo.

Nel complesso, quindi, le misure di mitigazione proposte risultano essere funzionali all’obiettivo del
contenimento degli impatti negativi indotti dalle politiche/azioni di Piano sui singoli obiettivi di
sostenibilità considerati e sulle componenti ambientali che caratterizzano il territorio comunale di Parma,
permettendo la massimizzazione degli effetti positivi delle previsioni di Piano.
In sintesi, il Piano risulta nel suo complesso ampiamente sostenibile (propensione del Piano alla
sostenibilità pari a +0,501, su scala compresa tra -1,00 e +1,00), con effetti che permettono il
miglioramento dello stato degli aspetti della mobilità (+0,701 in termini di propensione alla sostenibilità
e +305,23 in termini di punteggio di effetto), del sistema insediativo (+0,650 in termini di propensione
alla sostenibilità e +92,80 in termini di punteggio di effetto), della qualità dell’aria (+0,517 in termini di
propensione alla sostenibilità e +59,74 in termini di punteggio di effetto), delle condizioni di rumore
ambientale (+0,853 in termini di propensione alla sostenibilità e +11,60 in termini di punteggio di effetto),
del monitoraggio (+0,554 in termini di propensione alla sostenibilità e +11,31 in termini di punteggio di
effetto), dell’industria (+0,691 in termini di propensione alla sostenibilità e +18,80 in termini di punteggio
di effetto) e del turismo (+0,853 in termini di propensione alla sostenibilità e +5,80 in termini di punteggio
di effetto).
Verificando, infine, le previsioni del PUMS nell’ambito dei complessivi effetti indotti dalle previsioni del
Piano Strutturale Comunale (PSC) vigente del Comune di Parma, si evidenzia come il PUMS stesso
induca un determinante miglioramento dello stato delle componenti “mobilità” e “aria” (sia in termini di
punteggio di effetto, sia in termini di propensione alla sostenibilità), oltre che delle componenti “modelli
insediativi…”, “rumore” e “salute pubblica, monitoraggio e prevenzione” (in particolare in termini di
punteggio di effetto) (Tabella 3.4.1).
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Tabella 4.3.1 – Risultati complessivi del PUMS nell’ambito delle previsioni del PSC vigente del Comune di Parma.
Componente
ambientale

PSC vigente

PUMS 2015-2025

PSC vigente +
PUMS 2015-2025

Punteggio
di effetto

Propensione
sostenibilità

Punteggio
di effetto

Propensione
sostenibilità

Punteggio
di effetto

Propensione
sostenibilità

1. Aria

+ 25,70

+ 0,050

+ 59,74

+ 0,517

+ 85,44

+ 0,135

2. Rumore

+ 84,63

+ 0,519

+ 11,60

+ 0,853

+ 96,23

+ 0,544

3. Risorse idriche

+ 249,17

+ 0,691

0,00

0,000

+ 249,17

+ 0,691

4. Suolo e
sottosuolo

+ 27,71

+ 0,053

- 31,33

- 0,329

- 3,62

- 0,006

5. Paesaggio,
ecosistemi…

+ 258,86

+ 0,568

- 8,20

- 0,241

+ 250,66

+ 0,512

6. Consumi e rifiuti

+ 68,54

+ 0,214

- 2,60

- 0,382

+ 65,94

+ 0,202

7. Energia ed effetto
serra

+ 67,30

+ 0,242

0,00

0,000

+ 67,30

+ 0,220

8. Mobilità

+ 160,73

+ 0,503

+ 305,23

+ 0,701

+ 465,96

+ 0,617

9. Modelli
insediativi, struttura
urbana…

+ 267,96

+ 0,646

+ 92,80

+ 0,650

+ 360,76

+ 0,647

10. Turismo

+ 9,99

+ 0,735

+ 5,80

+ 0,853

+ 15,79

+ 0,774

11. Industria

+ 172,98

+ 0,727

+ 18,80

+ 0,691

+ 191,78

+ 0,723

12. Agricoltura

+ 84,38

+ 0,517

0,00

0,000

+ 84,38

+ 0,517

13. Radiazioni
ionizzanti e non
ionizzanti

+ 27,75

+ 0,510

0,00

0,000

+ 27,75

+ 0,510

14. Salute pubblica,
monitoraggio e
prevenzione

+ 16,02

+ 0,589

+ 11,31

+ 0,554

+ 27,33

+ 0,574
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Figura 4.3.2 – Propensione alla sostenibilità delle politiche/azioni di Piano con e senza attuazione delle azioni di
mitigazione e compensazione proposte.
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Figura 4.3.3 – Punteggio di impatto delle politiche/azioni di Piano con e senza attuazione delle azioni di
mitigazione e compensazione proposte.
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Figura 4.3.4 – Propensione alla sostenibilità delle componenti ambientali senza (a sinistra) e con (a destra) l’attuazione delle azioni di mitigazione e compensazione
proposte.
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4.4

RELAZIONE

RELATIVA ALLE CONSEGUENZE IN TERMINI DI EMISSIONI PER GLI

INQUINANTI PM10 ED NOX DEL PIANO - SALDO EMISSIVO DELLE POLITICHE/AZIONI DI PIANO

4.4.1

PREMESSA

Il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) della Regione Emilia-Romagna, 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.
La successiva circolare esplicativa PG n.448295/2014 precisa che la qualità dell’aria si intende
“peggiorata” quando si stima un incremento, nell’area considerata, delle concentrazioni degli inquinanti
valutati, eventualmente anche attraverso modellistica, rispetto:
-

agli scenari tendenziali, in caso di nuovo piano o programma, per la definizione degli scenari
tendenziali è opportuno considerare come scenari di riferimento quelli utilizzati dal PAIR;

-

agli scenari tendenziali previsti dal piano o programma da variare, tenendo conto inoltre delle
modifiche intervenute nel territorio in esame, in caso di variante;

-

in mancanza di scenari, ai valori relativi all’ultimo anno disponibile, pubblicati sul sito di ARPA.

La circolare specifica, infine, che in linea con gli obiettivi perseguiti dal Piano Aria, gli inquinanti da
considerare sono il PM10 e l’NO x.
Nello specifico, si evidenzia, che il PAIR classifica il Comune di Parma tra le “aree di superamento PM10
e NO2” (Figura 4.4.1).
Il presente capitolo, pertanto, assolve a quanto previsto dall’art.20 comma 4 delle NTA del PAIR 2020
adottato, comunque nella consapevolezza che l’ambito di influenza del Piano in oggetto (PUMS) è
limitato al settore dei trasporti e, pertanto, la verifica di conformità deve essere condotta limitatamente
al contributo all’inquinamento atmosferico imputabile a tale settore.
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Figura 4.4.1 - Zonizzazione del territorio regionale e aree di superamento dei valori limite per PM10 e NO 2
(Allegato 2-A Cartografia delle aree di superamento DAL 51/2011, DGR 362/2012; anno di riferimento 2009) (in
nero è indicato il territorio del Comune di Parma).

4.4.2

ASPETTI METODOLOGICI

Lo stato attuale della qualità dell’aria nel territorio comunale è puntualmente descritto nei paragrafi §
1.1.2 e 1.1.3 dell’Allegato 1.A del presente documento, a cui si rimanda per tutte le necessità di
approfondimento.
Si premette, inoltre, che in relazione a quanto espresso nella citata circolare regionale, nel caso in
esame il riferimento assunto per la valutazione del “non peggioramento della qualità dell’aria” deve
essere rappresentato dallo stato di qualità dell’aria che si avrebbe nell’orizzonte di validità del Piano in
oggetto (PUMS) senza l’applicazione del Piano stesso. Sulla base di quanto espresso nel precedente
paragrafo § 3.1.2 e nella Relazione di Piano tale situazione è quella rappresentata dallo Scenario di
Riferimento (SR), che considera i soli interventi (infrastrutturali e non) che soddisfano le due condizioni
di base:
▪ sono da considerarsi invarianti, in quanto già decisi dalla Pubblica Amministrazione di ambito
locale e sovraordinato (anche in assenza del PUMS);
▪ sono pianificati-programmati e possiedono la necessaria copertura finanziaria.
Tale considerazione risulta motivata dal fatto che in assenza del presente PUMS si attuerebbe
comunque quanto indicato nello Scenario di Riferimento, sia con riferimento alle previsioni
infrastrutturali, sia con riferimento alle politiche specifiche in quanto azioni già contenute nella
strumentazione di pianificazione e già incluse nella programmazione comunale. Inoltre, è altresì
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necessario premettere che in ragione delle modalità di costruzione dello Scenario di Piano (SP2)
illustrate nel paragrafo § 3.1.2 e nella Relazione di Piano, lo Scenario che tiene conto delle misure
previste dal PAIR 2020 è interamente incluso nello Scenario di Piano (SP2), che introduce ulteriori
misure volte all’incremento della sostenibilità del Piano.

La verifica del “non peggioramento della qualità dell’aria” è, pertanto, condotta sulla base delle emissioni
in atmosfera di PM10 e NOx derivanti dal settore della mobilità nello Scenario di Piano (SP2) rispetto
allo stato di fatto e allo Scenario di Riferimento (SR) (cfr. paragrafo § 3.1.2).
Considerando che la qualità dell’aria in termini di concentrazione degli inquinanti in atmosfera dipende
in modo diretto dalle quantità di inquinanti emesse in atmosfera, almeno per quanto riguarda il contributo
della componente primaria dell’inquinante, è ragionevole affermare che se i quantitativi annui di
inquinanti emessi nello Scenario di Piano sono inferiori ai quantitativi annui di inquinanti emessi nello
stato di fatto e nello Scenario di Riferimento, la qualità dell’aria non potrà che migliorare o quantomeno
rimanere invariata (ovviamente in riferimento al contributo connesso alla mobilità 10). In questo caso il
requisito espresso dall’art.8 comma 1 e dall’art.20 comma 2 delle NTA del PAIR 2020 è quindi
soddisfatto.

4.4.3

RISULTATI

Sulla base delle simulazioni modellistiche condotte nell’ambito del PUMS11 è stato possibile quantificare
le emissioni di Polveri e NOx nello stato di fatto, nello Scenario di Riferimento (SR) e nello Scenario di
Piano (SP2).
Il modello di simulazione impiegato restituisce le quantità emesse di NOx e di Polveri totali, ma non di
PM10; si evidenzia, comunque, che la quota del PM10 nelle Polveri totali del settore dei trasporti è
considerevole e, sulla base di quanto riportato in “Inventario regionale delle emissioni in atmosfera anno
2010” di Regione Emilia-Romagna e ARPA con riferimento al Macrosettore 7 “Trasporti stradali”, pari
all’80% circa. Si ritiene quindi ragionevolmente adeguato impiegare quale efficace indicatore per la
quantificazione del PM10 emesso le Polveri totali emesse. Inoltre, l’impiego di dati riferiti alla fascia di
punta del mattino, per questa prima valutazione, non rappresenta un limite, in quanto comunque
funzionale a fornire l’indicazione della diminuzione o dell’aumento delle quantità di inquinanti emesse.

Si evidenzia che, in relazione a quanto riportato in “Inventario regionale delle emissioni in atmosfera anno 2010”
di Regione Emilia-Romagna e ARPA, su base regionale il contributo delle emissioni del Macrosettore 7 “Trasporti
stradali” sulle emissioni complessive di PM10 è pari al 34% circa (4.593 t/anno) e sulle emissioni complessive di
NOx è pari al 57% circa (60.675 t/anno).
11 Per ulteriori dettagli si rimanda alla Relazione Illustrativa del Piano.
10
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È, infatti, evidente che se le emissioni nell’ora di punta si riducono, analogamente si riducono nelle altre
ore della giornata (proporzionalmente alla riduzione del traffico).
Infine, è necessario ribadire che i valori assoluti di emissione dei due inquinanti dipendono in modo
significativo dalle caratteristiche di approntamento del modello (quali numero e dimensione delle zone
di trasporto, livello di dettaglio del grado della rete, ecc.) e quindi, ai fini della valutazione, si ritiene
opportuno, in prima approssimazione, impiegare non tanto i valori assoluti, ma i valori differenziali tra lo
stato di fatto e gli Scenari considerati.

La valutazione condotta con il modello di simulazione del traffico restituisce, nell’area vasta di Parma,
le emissioni di Polveri totali e di NO x dello stato di fatto, dello Scenario di Riferimento (SR) e dello
Scenario di Piano (SP2) sia in termini assoluti (Tabella 4.4.1), sia come differenziali rispetto allo stato
di fatto (Tabella 4.4.2), sull’orizzonte temporale di Piano, ovvero con riferimento all’anno 2025 (per
ulteriori dettagli si rimanda alla Relazione Illustrativa di Piano). In particolare, l’applicazione delle misure
previste dal presente PUMS (Scenario di Piano - SP2) determina, rispetto allo Stato di fatto, una
riduzione delle emissioni di Polveri totali (e quindi di PM10) del 37% e di NOx del 44%, ma anche del
13% per le Polveri totali (e quindi di PM10) e del 12% per l’NOx rispetto allo Scenario di Riferimento.

Tabella 4.4.1 – Simulazione del traffico, emissioni in atmosfera di Polveri totali e NO x nell’area vasta (cfr. Relazione
Illustrativa di Piano).
Scenario

Polveri totali
(t/fascia di punta del mattino)

NOx
(t/fascia di punta del mattino)

Stato di fatto

0,039

0,616

Scenario di Riferimento - SR

0,028

0,392

Scenario di Piano - SP2

0,025

0,347

Tabella 4.4.2 – Simulazione del traffico, confronto relativo delle emissioni in atmosfera di Polveri totali e NOx
nell’area vasta (cfr. Relazione Illustrativa di Piano).
Scenario

Polveri totali

NOx

1

1

Scenario di Riferimento - SR

0,72

0,64

Scenario di Piano - SP2

0,63

0,56

Stato di fatto

Lo Scenario di Piano (SP2), dunque, sarà tale da determinare emissioni in atmosfera derivanti dal
comparto della mobilità di Polveri totali (e quindi PM10) e di NO x significativamente inferiori non solo
allo Scenario di Riferimento (dell’ordine del 12-13%), ma anche allo Stato di fatto (dell’ordine del 3545%), oltre che allo Scenario PAIR 2020, che, come detto, è interamente incluso nello Scenario di Piano
(SP2). Si può, pertanto, ragionevolmente affermare che limitatamente al comparto regolamentato dal
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Piano in oggetto (PUMS), le Scelte di Piano non determineranno un peggioramento della qualità
dell’aria, verificando pienamente quanto richiesto dagli artt. 8 e 20 delle NTA del PAIR 2020.
Come anticipato, le scelte di Piano determineranno una riduzione delle emissioni in atmosfera stimabile,
rispetto allo stato di fatto, nel 37% per le Polveri totali (e quindi per il PM10) e nel 44% per l’NOx. Si
evidenzia che il contributo del comparto dei trasporti 12 nell’emissione del PM10 è del 34% circa e
dell’NOx è del 57% circa e che a Parma nell’anno 2015 è stata registrata 13 una concentrazione media
annua di PM10 pari a 33-36 g/m3 e di NO2 pari a 25-36 g/m3. Assumendo tali concentrazioni
completamente dipendenti dalle emissioni primarie e assumendo costanti i contributi dei settori non
governati dal presente Piano, è possibile una riduzione della concentrazione media annua di PM10
dell’ordine di 4-5 g/m3 e di NO2 dell’ordine di 6-9 g/m3.
Si evidenzia, infine, che con riferimento alla sola area interna al Comune di Parma (spostamenti con
origine e destinazione in Comune di Parma), che rappresenta il riferimento territoriale su cui il PUMS
può incidere in modo più diretto e che interessa in modo più specifico l’area urbana ove gli effetti della
qualità dell’aria hanno maggiore rilevanza in relazione alla maggiore esposizione della popolazione e di
recettori e soggetti potenzialmente sensibili, le prestazioni ottenute dallo Scenario di Piano (SP2) in
termini di emissioni in atmosfera sono migliori, con una riduzione, rispetto allo Stato di fatto, delle
emissioni di Polveri totali (e quindi di PM10) del 41% e di NOx del 44% (Tabella 4.4.3).

Tabella 4.4.3 – Simulazione del traffico, confronto relativo delle emissioni in atmosfera di Polveri totali e NO x per gli
spostamenti interni al Comune di Parma (cfr. Relazione Illustrativa di Piano).
Scenario
Stato di fatto

Polveri totali

NOx

1

1

Scenario di Riferimento - SR

0,74

0,67

Scenario di Piano - SP2

0,59

0,56

12

“Inventario regionale delle emissioni in atmosfera anno 2010” di Regione Emilia-Romagna e ARPA.

13

cfr. Allegato 1.A, paragrafo § 1.1.2; i dati sono riferiti, rispettivamente, alle stazioni “Cittadella” e “Montebello”.
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5. FASE 5: MONITORAGGIO

5.1

ASPETTI INTRODUTTIVI

L’ultima fase del procedimento valutativo (Figura 5.1.1) 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.
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 obiettivi
prefissati, identificando la necessità di opportune azioni correttive.
Il monitoraggio sarà, pertanto, effettuato tramite la misurazione, con modalità e tempistica definite, di
una serie di parametri (indicatori) opportunamente definiti che permetteranno di cogliere le alterazioni
che potrà 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, con riferimento a due aspetti complementari:
-

Indicatori di attuazione del Piano: attengono al controllo delle azioni pianificate e attuate, con la
finalità di verificare il grado di adeguatezza delle previsioni in relazione alle esigenze locali e delle
norme di attuazione per governare gli interventi di trasformazione;

-

Indicatori di prestazione: assolvono all’obiettivo di verificare l’evoluzione temporale del sistema
comunale, oltre ad evidenziare l’eventuale insorgenza di impatti non previsti.

Tale controllo è fondamentale per la corretta attuazione del Piano, in quanto permetterà, in presenza di
effetti negativi non previsti, di intervenire tempestivamente con specifiche misure correttive.
Infine, proprio in relazione all’eventualità di risultanze negative derivanti dall’attività di monitoraggio, o
comunque non in linea con quanto preventivato, sono definiti gli strumenti e le modalità per approfondire
e riorientare le scelte di Piano.
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Figura 5.1.1 – Schema metodologico della Fase 5 (Piano di Monitoraggio).
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5.2

PIANO DI MONITORAGGIO

Il Piano di monitoraggio è stato redatto in modo congiunto nell’ambito del processo di pianificazione e
di valutazione ambientale, anche coerentemente con quanto indicato dal Piano Aria Integrato Regionale
(Tabella 5.2.1). Sono stati introdotti parametri di sorveglianza (indicatori di monitoraggio) volti a
verificare la bontà delle scelte strategiche adottate dal Piano e l’evoluzione temporale del sistema della
mobilità e del sistema ambientale comunale. Il Piano di monitoraggio, infine, è stato organizzato
secondo il modello DPSIR (determinante, pressione, stato, impatto, risposta).
Per ogni indicatore di monitoraggio sono stati definiti:
-

unità di misura;

-

riferimento normativo;

-

scopo;

-

modalità di calcolo;

-

frequenza di misurazione;

-

responsabile monitoraggio;

-

valore soglia (ove definibile);

-

valore obiettivo - target (ove definibile);

-

stato attuale (ove disponibile);

-

risorse finanziarie necessarie per la realizzazione e la gestione delle attività di monitoraggio.

La descrizione dettagliata degli indicatori di monitoraggio è riportata in Allegato 5.A.
La responsabilità dell’implementazione del Piano di Monitoraggio spetta all’Amministrazione Comunale,
che quindi dovrà effettuare direttamente le misurazioni degli indicatori che le vengono attribuiti dal Piano
di Monitoraggio e si dovrà preoccupare di recuperare le informazioni relative agli eventuali altri indicatori,
la cui misurazione spetta istituzionalmente ad altri Enti. Tutte le spese connesse alla realizzazione e
alla gestione del Piano di Monitoraggio saranno a carico dell’Amministrazione Comunale, sia quelle per
reperire le informazioni necessarie, sia quelle correlate al personale che sarà incaricato di gestire
l’attività di monitoraggio. Al riguardo, per ogni indicatore viene indicato, nella relativa tabella e sotto la
voce “risorse finanziarie”, se l’indicatore è disponibile in quanto già rilevato da altri Enti, oppure se
necessita di indagini specifiche (e di conseguenza di risorse finanziarie dedicate).
E’, inoltre, prevista la predisposizione di un Report periodico dell’attività di monitoraggio condotta sulla
base degli indicatori definiti, da predisporre con cadenza biennale, e da diffondere e rendere pubblico.
Il Report avrà lo scopo di popolare il set di indicatori previsto e di restituirlo in forma sintetica, fornendo
periodicamente una valutazione complessiva degli effetti generati dalle previsioni del Piano sul territorio
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comunale, con la finalità di evidenziare il grado di perseguimento degli obiettivi prefissati e l’insorgenza
di eventuali fenomeni non previsti, permettendo di intraprendere tempestivamente adeguate misure di
correzione. I contenuti fondamentali saranno:
-

rendicontazione dei risultati degli indicatori di monitoraggio (popolamento), con la descrizione
dell’evoluzione del sistema ambientale e del sistema della mobilità;

-

verifica del grado di attuazione delle previsioni del Piano;

-

definizione della necessità di eventuali azioni di correzione in mancanza del raggiungimento degli
obiettivi prefissati e in presenza di effetti non previsti.

Tabella 5.2.1 – Piano di monitoraggio.
Tematica
Ambiente

Indicatore
Concentrazione di NO2
Concentrazione di PM10
Concentrazione di PM2,5
Giorni annui con cattiva qualità dell’area
Emissioni di inquinanti da traffico (polveri, NOX, VOC, CO)
Emissioni di gas climalteranti da traffico (CO2)
Interventi di risanamento acustico realizzati
Residenti esposti a livelli elevati di rumore
Veicoli elettrici circolanti
Piantumazioni

Socialità e incidentalità

Coinvolgimento - n. di incontri (per tipologia)
Coinvolgimento - n. di stakeholderds e cittadini
Abitanti in un raggio di 300/500 m dalle fermate del TPL
Fermate bus accessibili dai disabili
Incidenti, feriti e morti/anno
Localizzazione di incidenti, feriti e morti

Domanda di mobilità

Spostamenti
Ripartizione modale
Tasso di motorizzazione
Mobilità veicolare - Percorrenze
Mobilità veicolare - Tempo
Velocità media veicoli privati
Stima degli spostamenti veicolari fascia di punta 7.30-9.00
Stima degli spostamenti veicolari nell’ora di morbida
Veicoli/giorno
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Tematica

Indicatore
Traffico pesante nell’area urbana

Offerta di trasporto

Rete stradale
ZTL
Aree pedonali
Zone 30
Postazioni di ricarica veicoli elettrici
Posti parcheggio totali

TPL e ciclabilità

TPL rete
TPL filovia
TPL offerta
TPL passeggeri
Ciclabilità – lunghezza itinerari
Ciclabilità – n. di utenti
Bike sharing – n. di biciclette
Bike sharing – stalli di parcheggio
Bike sharing – n. di utilizzatori
Strutture per la ciclabilità
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5.3

PROCEDURA DI CONTROLLO

Durante l’attività di monitoraggio è possibile che si ravvisino condizioni di non rispetto degli obiettivi,
anche quantitativi, fissati o comunque risultati non coerenti con quanto preventivato. Evidentemente i
fattori che potrebbero determinare andamenti degli indicatori di monitoraggio discordanti da quanto
prefissato sono molteplici, e talvolta anche difficilmente prevedibili; al proposito basti pensare a
variazioni nella qualità dell’aria che non sono influenzate solo dalle emissioni derivanti dal comparto
della mobilità direttamente regolamentato dal presente Piano, ma anche dal comparto produttivo, dal
comparto residenziale, dalle condizioni meteo, ecc., che non possono essere direttamente “controllate”.
In questa sede, pertanto, non è possibile fornire indicazioni esaustive sulle motivazioni che potrebbero
portare alla rilevazione di valori inattesi degli indicatori di monitoraggio e, di conseguenza,
sull’individuazione delle eventuali misure correttive per riorientare il Piano e le sue prestazioni.
In questa sede, quindi, è definita una specifica Procedura correttiva da seguire per approfondire e
analizzare le motivazioni che potrebbero portare ad esiti inattesi del monitoraggio ed eventualmente per
riorientare il Piano o parte di esso.

Nel caso in cui il popolamento del Piano di Monitoraggio e il relativo Report periodico evidenzino, per
uno o più indicatori, discostamenti dai target prefissati, la mancata attuazione di previsioni di Piano o
comunque effetti inattesi, il Responsabile dell’attività di monitoraggio dovrà approfondire le motivazioni
che possono avere causato tali risultati: effetti indotti non correttamente preventivati, fattori esterni
indipendenti dal Piano, indicatori non sufficientemente significativi, ecc.. A tal fine dovrà essere istituito
un Tavolo di controllo stabile interno al Comune di Parma costituito dal Responsabile dell’attività di
monitoraggio e da un rappresentate di altri settori comunali ritenuti comunque direttamente o
indirettamente interessati e, in via preliminare, individuabili in un rappresentante della Struttura
Operativa Trasporti e Viabilità (ove non già rappresentato dal Responsabile dell’attività di monitoraggio),
in un rappresentante della Struttura Operativa Ambiente e in un rappresentante del Servizio Urbanistica.
Si raccomanda che tale Tavolo di controllo operi in modo coordinato con altre attività di monitoraggio
attive presso l’Amministrazione comunale in modo da avere a disposizione la massima quantità di
informazioni ed evitare inefficienze.
In funzione degli indicatori di monitoraggio e degli aspetti coinvolti potranno essere, di volta in volta,
coinvolti altri soggetti, interni o esterni all’Amministrazione comunale, che possano fornire un utile
supporto per l’interpretazione e la comprensione dei risultati ottenuti. Per ciascuno degli indicatori di
monitoraggio, ove ritenuto necessario, sono individuati in via preliminare tali soggetti (Allegato 5.A).
Obiettivo del Tavolo di controllo dovrà essere l’individuazione delle cause che hanno comportato, in
funzione della problematica riscontrata, i discostamenti dai target prefissati e/o le motivazioni alla base
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della mancata attuazione delle previsioni del Piano, verificando se la motivazione debba essere
ricercata all’interno dell’ambito di influenza del presente Piano oppure al suo esterno.
Nel primo caso il Tavolo di controllo dovrà identificare possibili azioni correttive da implementare
direttamente oppure che richiedono l’adeguamento delle previsioni di Piano, facendosi promotore di una
specifica Variante di adeguamento. Nel caso si raccomanda che l’Amministrazione proceda con una
adeguata publicizzazione, ed eventualmente partecipazione, delle modifiche apportate e delle relative
motivazioni, al fine di garantire la massima trasparenza al processo in atto.
Nel caso che la motivazione dei discostamenti dai target prefissati sia identificata all’esterno dell’ambito
di influenza del presente Piano, il Tavolo di controllo dovrà comunque valutare la possibilità
dell’Amministrazione comunale di intervenire con azioni correttive, nel caso trasmettendo tali indicazioni
ai competenti settori dell’Amministrazione stessa.
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6. SINTESI DELLA VALUTAZIONE

Al fine di fornire una lettura di sintesi dell’intero processo di valutazione ambientale e coerentemente
con quanto richiesto in sede di contributi al Documento di Scoping – Rapporto Preliminare è stata
predisposta una specifica schematizzazione dei risultati complessivi del presente Rapporto Ambientale
in cui sono posti direttamente in correlazione (Allegato 6.A):
-

Politiche/azioni di Piano;

-

Punteggio complessivo di effetto (per la cui trattazione dettagliata si rimanda all’Allegato 4.A);

-

Punteggio complessivo di effetto con l’applicazione delle misure di mitigazione e compensazione
previste (per la cui trattazione dettagliata si rimanda all’Allegato 4.C);

-

Indicazione, ove previste, delle principali misure di mitigazione e compensazione (per la cui
trattazione dettagliata e complessiva si rimanda all’Allegato 4.B);

-

Indicatori di monitoraggio (per la cui trattazione dettagliata si rimanda all’Allegato 5.A).
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1

SISTEMA AMBIENTALE

1.1

Aria

1.1.1

Inquadramento generale

1.1.1.1

Limiti dell’inquinamento atmosferico

I riferimenti per la valutazione dei dati di qualità dell’aria sono attualmente fissati dalla Direttiva
europea 2008/50/CE, recepita in Italia dal D.Lgs. n.155 del 13.08.2010 “Attuazione della direttiva
2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”, che ha abrogato
le norme precedentemente vigenti (D.M. 2 aprile 2002 n.60 e D.Lgs. n.183/04).
Il D.Lgs.n.155/2010, nel recepire la direttiva 2008/50/CE, sostituisce le disposizioni di attuazione della
Direttiva 2004/107/CE, istituendo un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione
della qualità dell’aria e definisce gli obiettivi da conseguire ed i nuovi parametri di riferimento (Tabella
1.1.1).
Per quanto riguarda l’ozono, il D.Lgs. n.155/2010 mantiene le soglie di informazione e di allarme già
previste dal previgente D.Lgs. n.183/2004 (Tabella 1.1.2); prevede, inoltre, la misurazione dei
precursori dell’ozono al fine di veriﬁcare tempestivamente l'utilità delle strategie di riduzione delle
emissioni e la correlazione delle fonti di emissione alle concentrazioni di inquinamento rilevate, con
riferimento particolare agli ossidi di azoto (NO e NO2) e ai composti organici volatili (COV).
Il decreto dispone, inoltre, che sia implementato un sistema di valutazione e gestione della qualità
dell’aria omogeneo su tutto il territorio nazionale, organizzato secondo un sistema di zonizzazione del
territorio in zone e agglomerati, allo scopo di individuare per ciascuno di essi obiettivi e modalità di
valutazione e gestione adeguati.

Tabella 1.1.1 - Valori limite di concentrazione dei principali inquinanti atmosferici (Tabella 1 Allegato IX del
D.Lgs.n.155/2010).
Inquinante

SO2

NO2*

Valore limite [g/m3]

Margine di tolleranza

Tempo di
mediazione

Data di entrata
in vigore limite

350 g/m3 (da non superare
più di 24 volte per anno
civile)

-

1h

1.1.2005

125 g/m3 (da non superare
più di 3 volte per anno
civile)

-

24 h

1.1.2005

1h

1.1.2010

Anno civile

1.1.2010

200 g/m3 (da non superare
margini di tolleranza esauriti
più di 18 volte per anno
dal 01.01.10
civile)
40 g/m3

margini di tolleranza esauriti
dal 01.01.10
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Inquinante

Valore limite [g/m3]

Margine di tolleranza

Tempo di
mediazione

Data di entrata
in vigore limite

Benzene*

5 g/m3

margini di tolleranza esauriti
dal 01.01.10

Anno civile

1.1.2010

CO (2)

10 mg/m3

Media massima
giornaliera
calcolata su 8 h

1.1.2005

Piombo

0,5 g/m3 (3)

Anno civile

1.1.2010

margini di tolleranza esauriti
dal 01.01.05

24 h

1.1.2005

PM10**

50 g/m3 (da non superare
più di 35 volte per anno
civile)
40 g/m3

margini di tolleranza esauriti
dal 01.01.05

Anno civile

1.1.2005

25 g/m3

20% l’11 giugno 2008, con
riduzione il 1° gennaio
successivo e
successivamente ogni 12
mesi secondo una
percentuale annua costante
fine a raggiungere 100%
entro il 1° gennaio 2015 (3bis)

Anno civile

01.01.2015

Anno civile

01.01.2020

PM2,5 –
FASE 1

PM2,5 –
FASE 2

Valore limite da stabilire con successivo decreto ai sensi
dell’art. 22, c. 6, tenuto conto del valore indicativo di 20
µg/m3 e delle veriﬁche effettate dalla Commissione
europea alla luce di ulteriori informazioni circa le
conseguenze sulla salute e sull’ambiente, la fattibilità
tecnica e l’esperienza circa il perseguimento del valore
obiettivo negli Stati membri.

(2)

La massima concentrazione media giornaliera su 8 ore si determina, con riferimento alle medie consecutive su
8 ore, calcolate sulla base di dati orari ed aggiornate ogni ora. Ogni media su 8 ore in tal modo calcolata e riferita
al giorno nel quale la serie di 8 ore si conclude: la prima fascia di calcolo per un giorno é quella compresa tra le
ore 17:00 del glomo precedente e le ore 01:00 del giorno stesso; l’ultima fascia di calcolo per un giorno e quella
compresa tra le ore 16:00 e le ore 24:00 del giorno stesso.
(3)

Tale valore limite deve essere raggiunto entro il 1° gennaio 2010 in caso di aree poste nelle immediate
vicinanze vicinanze delle fonti industriali localizzate presso siti contaminati da decenni di attività industriali. In tali
casi il valore limite da rispettare ﬁno al 1° gennaio 2010 e pari a 1,0 µg/m 3. Le aree in cui si applica questo valore
limite non devono comunque estendersi per una distanza superiore a 1.000 m rispetto a tali fonti.
* Per le zone e gli agglomerati per cui é concessa la deroga prevista dall’articolo 9, comma 10, i valori Iimite
devono essere rispettati entro la data prevista dalla decisione di deroga, fermo restando, ﬁno a tale data, l’obbligo
di rispettare tali valori aumentati del margine di tolleranza massimo.
** Per le zone e gli agglomerati per cui é concessa la deroga prevista dall’articolo 9, comma 10, i valori limite
devono essere rispettati entro l’11 giugno 2011, fermo restando, ﬁno a tale data, l’obbligo di rispettare tali valori
aumentati del margine di tolleranza massimo.
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Tabella 1.1.2 - Limiti delle concentrazioni dell’ozono previsti dal D.Lgs. n. 183/2004 (Tabella 2 Allegato VII e
Tabella 2 Allegato XII del D.Lgs.n.155/2010).
Concentrazione
Ozono [g/m3]

Periodo di mediazione

Valore obiettivo per la
protezione della salute

120 g/m3

media trascinata di 8 ore massima giornaliera, da non superare
più di 25 volte per anno civile, mediato su 3 anni (prima verifica
nel 2013, relativamente al triennio 2010 – 2012)

Soglia di informazione

180 g/m3

1h

Soglia di allarme

240 g/m3

1h

1.1.1.2

Zonizzazione Regionale

In adeguamento alla normativa nazionale, la Ragione Emilia-Romagna ha emanato la Delibera della
Giunta Regionale n.2001/2011, “Recepimento del Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n.155
"Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in
Europa" - Approvazione della nuova zonizzazione e della nuova configurazione della rete di
rilevamento ed indirizzi per la gestione della qualità dell'aria”, nell’ambito della quale è stata definita la
nuova Rete regionale di monitoraggio della qualità dell’aria.
La zonizzazione del territorio richiede l’individuazione degli agglomerati sulla base dell'assetto
urbanistico e la successiva individuazione delle altre zone sulla base di aspetti come il carico
emissivo, le caratteristiche orograﬁche, meteo-climatiche e il grado di urbanizzazione del territorio, al
ﬁne di accorpare le aree omogenee dal punto di vista del rischio di superamento dei valori limite per i
diversi inquinanti.
Dall’anno 2012 il territorio regionale risulta suddiviso in 4 zone (Agglomerato di Bologna, zona
Appennino, zona Pianura Ovest e zona Pianura Est) (Figura 1.1.1) e, in linea con i criteri fissati dal
D.Lgs. n.155/2010, il numero delle stazioni di monitoraggio sul territorio regionale è stato ridotto da 63
a 47 (Tabella 1.1.3), di cui 4 in Provincia di Parma (Figura 1.1.2). La principale novità introdotta dal
Programma di valutazione riguarda il processo di verifica, che risulta basato su un insieme di
strumenti tecnici e scientifici tra loro integrati in modo da garantire un’informazione che copra l’intero
territorio e non solamente i punti ove è presente una stazione di rilevamento.
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Figura 1.1.1 - Zonizzazione della Regione Emilia-Romagna, ai sensi del D.Lgs.n.155/2010 (DGR n.2001/2011).

Tabella 1.1.3 - Numero di punti di misura totali per inquinante.
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Figura 1.1.2 - Stazioni della Rete di Monitoraggio di Qualità dell’Aria in Provincia di Parma, anno 2015.

La Regione Emilia-Romagna con DGR n.344 del 14 marzo 2011 ha approvato la cartografia delle
aree di superamento dei valori limite di PM10 e NO2, individuate ai fini della richiesta alla
Commissione Europea di deroga al rispetto dei valori limite nei termini previsti dalle norme in vigore.
Tali aree vengono indicate nel PAIR 2020 quali zone di intervento prioritario per il risanamento della
qualità dell’aria, stabilendo che al conseguimento degli obiettivi di qualità dell’aria devono contribuire
anche gli strumenti di pianificazione regionale settoriale, in particolare nei settori trasporti, energia,
industria, agricoltura, edilizia ed urbanistica, e che pertanto nella redazione di detti strumenti e delle
loro revisioni la Regione debba tenere conto, nell’individuazione delle misure e degli interventi che li
caratterizzano, anche della necessità del conseguimento dei valori limite per il biossido di azoto ed il
PM10 nei termini previsti dalla normativa comunitaria.
La cartografia delle aree di superamento, riportata nell’Allegato 2-A della Relazione generale del
PAIR, è stata successivamente integrata con valutazioni di carattere modellistico, ai fini di individuare
le aree di superamento, su base comunale, dei valori limite del PM10 e NO2 con riferimento all’anno
2009, e approvata con DAL 51/201129 e DGR 362/201230. Queste aree rappresentano le zone più
critiche del territorio regionale ed il PAIR 2020 deve pertanto prevedere criteri di localizzazione e
condizioni di esercizio delle attività e delle sorgenti emissive ivi localizzate al fine di rientrare negli
standard di qualità dell’aria.
Il territorio regionale, a livello comunale, è stato quindi classificato in base agli standard di qualità
dell’aria, individuando così la seguente zonizzazione del territorio (Figura 1.1.3):
-

aree di superamento degli standard di qualità dell’aria (SQA) per PM10 e NO2 - le aree
individuate dai colori rosso e arancione;

6

Comune di Parma
Piano Urbano della Mobilità Sostenibile PUMS 2015-2025
V.A.S. - Rapporto Ambientale – Allegato 1.A

-

aree a rischio di superamento degli SQA per il PM10 - le aree individuate dal colore giallo;

-

aree nelle quali sono rispettati gli SQA per PM10 e NO2 - le aree individuate dal colore verde.

Figura 1.1.3 - Cartografia delle aree di superamento (DAL 51/2011, DGR 362/2012), anno di riferimento 2009.
Allegato 2-A della Relazione Generale del PAIR 2020.

1.1.1.3

Zonizzazione Provinciale

Il D.Lgs. n.351/99 prevede che, per valutare il rispetto dei valori limite e delle soglie di allarme, il
territorio nazionale sia suddiviso in zone e agglomerati. Ai sensi dell’art.122 della L.R. n.3/1999, le
Province, sulla base dei criteri fissati dalla Regione, individuano le zone per le quali è necessario
predisporre un piano finalizzato al risanamento atmosferico, idoneo anche a prevenire il verificarsi del
superamento dei limiti, nonché di episodi acuti.
Con la Deliberazione della Giunta Regionale n.804/2001 sono stati fissati i criteri a cui le Province
devono attenersi per definire le zone. In seguito all’emanazione dei D.M. n.60/2002 e D.M.
n.261/2002, in cui vengono indicati i principi di riferimento e le condizioni da rispettare nel processo di
individuazione delle zone ai fini della gestione della qualità dell’aria, la Regione ha provveduto a
modificare la deliberazione n.804/2001 sopra citata, con deliberazione di Giunta Regionale n.43/2004,
aggiornando i criteri precedentemente stabiliti al fine di perseguire il più possibile il soddisfacimento
contemporaneo dei criteri di idoneità per la gestione e di quelli per la valutazione della qualità dell’aria.

7

Comune di Parma
Piano Urbano della Mobilità Sostenibile PUMS 2015-2025
V.A.S. - Rapporto Ambientale – Allegato 1.A

Tramite le linee d’indirizzo contenuto nella Delibera di Giunta Regionale n.43/2004 è stata proposta
una suddivisione del territorio in due sole zone (A e B) e la rideterminazione degli agglomerati nel
modo seguente:
-

Zona A: territorio dove c’è il rischio di superamento del valore limite e/o delle soglie di allarme; in
queste zone occorre predisporre piani e programmi a lungo termine;

-

Zona B: territorio dove i valori della qualità dell’aria sono inferiori al valore limite; in questo caso è
necessario adottare piani di mantenimento;

-

Agglomerato: porzione di zona A dove è particolarmente elevato il rischio di superamento del
valore limite e/o delle soglie di allarme; per gli agglomerati occorre predisporre piani di azione a
breve termine (A – R2).

La Provincia di Parma ha perciò approvato, con Deliberazione del Consiglio Provinciale n.15/2004, la
zonizzazione del proprio territorio, all’interno della quale il Comune di Parma è classificato come Zona
A - R2 (Tabella 1.1.4 e Figura 1.1.4).

Tabella 1.1.4 - Suddivisione del territorio provinciale in zone omogenee (Delibera Provinciale n.476/2003).
Zonizzazione

Comuni

ZONA A

Porzione di zona A con elevato
rischio di superamento dei valori
limite

Busseto, Collecchio, Colorno, Felino, Fidenza,
Fontanellato, Fontevivo, Fornovo di Taro, Langhirano,
Lesignano de' Bagni, Medesano, Mezzani,
Montechiarugolo, Noceto, Parma, Polesine
Parmense, Roccabianca, Sala Baganza,
Salsomaggiore Terme, San Secondo Parmense,
Sissa, Soragna, Sorbolo, Torrile, Traversetolo,
Trecasali, Zibello

AGGLOMERATO
R2

Zona con rischio di superamento
del valore limite

Collecchio, Felino, Fidenza, Fontanellato, Fontevivo,
Noceto, Parma, Sala Baganza, Sorbolo, Torrile,
Trecasali

ZONA B

Territorio dove i valori della qualità
dell’aria sono inferiori al valore
limite

Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto, Bore, Borgo Val di
Taro, Calestano, Compiano, Corniglio, Monchio delle
Corti, Neviano degli Arduini, Palanzano, Pellegrino
Parmense, Solignano, Terenzo, Tizzano Val Parma,
Tornolo, Valmozzola, Varano de' Melegari, Varsi
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Figura 1.1.4 – Zonizzazione del territorio della Provincia di Parma (in evidenza il Comune di Parma).

L’art.122 della L.R. n.3/1999 attribuisce alle Province la delega delle funzioni di zonizzazione del
territorio e pianificazione per il risanamento della qualità dell’aria, nel rispetto dei criteri e degli indirizzi
regionali in materia di gestione della qualità dell’aria, individuati dalla Regione Emilia-Romagna con le
DGR n.804/2001 e n.43/2004.
Dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n.155/2010 cessa di trovare applicazione il soprrichiamato
articolo 122 della L.R. n.3/1999, nella parte relativa alle competenze provinciali in ordine ai Piani
finalizzati al risanamento atmosferico, per sopravvenuta incompatibilità con il citato decreto legislativo
(cfr. articolo 10, comma 1, Legge 10 febbraio 1953, n. 62 e articolo 15 delle preleggi). Con
l’approvazione del Piano Aria Integrato Regionale la Regione Emilia-Romagna dà attuazione agli
articoli 9, 10 e 13 del D.Lgs. n.155/2010.
Nei primi mesi del 2011 ha preso avvio l’iniziativa, finanziata per circa 415.000 Euro dalla Regione
Emilia-Romagna, nell’ambito del “Piano di Azione Ambientale per un futuro sostenibile 2008-2010”,
denominata “Piani Clima in Emilia-Romagna” (DGR 370/2010). Attualmente sono stati approvati i
Piani Clima locali in 8 province del territorio e in 8 Comuni capoluogo (fra cui anche il Comune di
Cesena), con esclusione della Provincia e del Comune di Parma e del Comune di Rimini.
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1.1.2

La qualità dell’aria misurata nelle stazioni fisse della rete di monitoraggio provinciale 1

1.1.2.1

Descrizione della rete di monitoraggio e analisi dei dati rilevati

Dal 1 gennaio 2013, in conformità con la decisione del tavolo regionale sulla rete di monitoraggio, è
stata data piena attuazione alla nuova configurazione della rete di rilevamento della qualità dell’aria.
L’attuale rete è composta da 47 stazioni di monitoraggio distribuite sul territorio regionale, 4 sul
territorio della Provincia di Parma e 2 all’interno del Comune di Parma.
Le misure relative alla qualità dell’aria nel Comune di Parma sono state effettuate presso le stazioni
fisse della rete di monitoraggio provinciale situate in Via Montebello e all’interno del Parco Cittadella
gestite da ARPA, Sezione Provinciale Parma (Figura 1.1.5). Gli inquinanti indagati sono il materiale
particellato (PM10 e PM2,5), il biossido di azoto (NO2), l’ozono (O3), il benzene (C6H6), il monossido di
carbonio (CO) e alcuni metalli pesanti e benzo-a-pirene (IPA) su particolato PM10; il periodo
considerato è compreso tra l’anno 2011 e l’anno 2015.

Figura 1.1.5 - Stazioni della Rete di Monitoraggio di Qualità dell’Aria all’interno del Comune di Parma, anno 2015.

1 Fonte: Report Annuale - Rete regionale qualità dell’aria Parma - anno 2015, a cura di ARPA sezione di Parma (giugno 2016);
dal sito internet Arpa Sezione Provinciale di Parma.
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1.1.2.2

Biossido di azoto (NO2)

I dati riportati sono relativi ai punti di monitoraggio situati nel territorio comunale e considerano il
periodo 2011-2015 per la stazione di fondo urbano Parma Cittadella e la stazione da traffico Parma
Montebello.
Il biossido di azoto viene misurato in entrambe le stazioni della rete di monitoraggio della qualità
dell'aria ed è considerato tra gli inquinanti atmosferici più critici sia per la sua natura irritante sia per il
suo coinvolgimento in una serie di reazioni fotochimiche che portano alla formazione di inquinanti
secondari, con concentrazioni medie annue generalmente prossime al limite normativo in particolare
nella stazione di Parma-Montebello.
Dalle elaborazioni statistiche si evidenzia come gli anni 2014 e 2015 siano stati caratterizzati da
assenza di superamenti, in entrambe le stazioni, sia per quanto riguarda il valore limite della media
annua (40 μg/m3), sia per quanto riguarda il valore della media oraria giornaliera (200 μg/m3) (Figura
1.1.6).
Come negli anni precedenti la stazione da traffico di Parma-Montebello registra i valori di
concentrazione più elevati.
In generale per l’anno 2014, così come riscontrato anche per l’anno 2013, si conferma un trend in
miglioramento rispetto al periodo 2011-2012.
Per il 2015, rispetto al 2014, si evidenzia un lieve peggioramento della media annua in entrambe le
stazioni; i valori di concentrazione più elevati sono stati registrati nel mese di febbraio.

Figura 1.1.6 – Dati annuali (2011-2015) del biossido di azoto (dati Report annuale 2015, ARPA sezione
provinciale Parma).
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1.1.2.3

Monossido di carbonio (CO)

Il monossido di carbonio, tipico inquinante primario legato soprattutto al traffico veicolare, viene
monitorato esclusivamente presso la stazione da traffico di Parma-Montebello.
L’anno 2015, analogamente agli anni precedenti, è caratterizzato dalla totale assenza di superamenti
del valore limite indicato dalla normativa (media massima giornaliera calcolata su 8 ore di 10 mg/m3)
con una concentrazione media annua pari a 0,6 mg/m3 e in linea con quella riscontrata negli ultimi
cinque anni (Figura 1.1.7). Le concentrazioni di questo inquinante denotano, quindi, una situazione
sostanzialmente costante ed esente da particolari criticità.

Figura 1.1.7 - Dati annuali (2011 – 2015) del monossido di carbonio (dati Report annuale 2015, ARPA sezione
provinciale Parma).

1.1.2.4

Particolato fine (PM10)

Il PM10 viene monitorato sia presso la stazione Parma-Cittadella sia presso la stazione ParmaMontebello.
Le elaborazioni statistiche proposte mostrano come nell’anno 2015 non si siano verificati superamenti
della media annua in nessuna delle stazioni di misura (Figura 1.1.8). Il numero di giorni di
superamento della concentrazione limite giornaliera, pari a 50 ug/m 3, risulta, invece, superiore a
quanto consentito dalla normativa (35 in un anno) nelle stazioni di Parma-Montebello (67
superamenti) e di Parma-Cittadella (52 superamenti). Per quanto riguarda il confronto con gli anni
precedenti, si osserva come l’anno 2014 abbia confermato i miglioramenti registrati nell’anno 2013
indicando una sostanziale stabilità nella stazione di Parma-Cittadella, mentre la stazione da traffico di
Parma-Montebello è caratterizzata da un leggero miglioramento sia per quanto riguarda la media
annua, che il numero di superamenti giornalieri.
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Nel 2015, invece, vi è stato un sensibile peggioramento rispetto ai due anni precedenti; tale realtà
potrebbe trovare parziale spiegazione nelle condizioni meteo regionali, caratterizzate da alta
pressione, con stabilità e temperature al di sopra della media, assenza di precipitazioni e scarso
rimescolamento delle masse d’aria che hanno determinato, nel periodo gennaio-marzo e ottobredicembre, il 69% di giorni favorevoli all’accumulo di particolato.

Figura 1.1.8 - Dati annuali (2011 – 2015) del PM10 (dati Report annuale 2015, ARPA sezione provinciale Parma).

1.1.2.5

Particolato fine (PM2,5)

Il PM2,5 viene monitorato nella stazione di Parma-Cittadella (fondo urbano).
Le elaborazioni statistiche proposte confermano il pieno rispetto dei limiti di legge; infatti, anche
nell’anno 2015, non si sono verificati superamenti della concentrazione media annua (Figura 1.1.9),
tuttavia si registra, come già rilevato anche nel caso del PM10, un peggioramento rispetto ai due anni
precedenti, che può essere in parte dovuto alle condizioni meteo che hanno determinato, nel periodo
invernale, il 69% di giorni favorevoli all’accumulo del particolato.
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Figura 1.1.9 - Dati annuali (2011 – 2015) del PM2,5 (dati Report annuale 2015, ARPA sezione provinciale Parma).

1.1.2.6

Ozono (O3)

L’ozono, tipico inquinante estivo, è sostanzialmente ubiquitario e di natura secondaria; infatti si forma
in atmosfera a partire dai precursori primari e a seguito di reazioni molto complesse catalizzate dalla
radiazione solare. Le più alte concentrazioni di ozono si registrano perciò nei mesi estivi e nelle ore di
massimo irraggiamento solare, inoltre, poichè questa molecola è estremamente reattiva, nelle aree
urbane dove i livelli di inquinamento sono generalmente più elevati, l'ozono si forma e reagisce con
elevata rapidità, mentre nelle aree rurali, caratterizzate da livelli di inquinamento più bassi, l’ozono
permane più a lungo raggiungendo così valori di concentrazione più alti.
Questo inquinante è misurato all’interno del Comune di Parma presso la stazione di fondo urbano di
Parma-Cittadella. Le elaborazioni statistiche indicano che nell’anno 2015 si sono verificati
superamenti del valore obiettivo per la protezione della salute (72 superamenti) e della soglia di
informazione (88 superamenti) nel periodo più caldo, a sottolineare l’andamento stagionale delle
concentrazioni dell’inquinante (Figura 1.1.10).
Il confronto con gli anni precedenti evidenzia un peggioramento, in particolare, per quanto riguarda il
numero di superamenti del limite per la protezione della salute e quello della soglia di informazione
(Figura 1.1.11). Tale realtà è spiegabile con le anomale condizioni meteo che hanno caratterizzato
l'estate 2015, in cui il 34% dei giorni estivi è risultato favorevole all’accumulo dell’ozono in atmosfera.
In generale, dunque, l'ozono si conferma uno degli inquinanti più critici del territorio.

Figura 1.1.10 - Superamenti della soglia di informazione e del limite per la protezione alla salute dell’ozono per
mese nell’anno 2015 (dati Report annuale 2015, ARPA sezione provinciale Parma).
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Figura 1.1.11 - Dati annuali (2011-2015) dell’ozono (dati Report annuale 2015, ARPA sezione provinciale Parma).

1.1.2.7

Benzene (C6H6)

Il benzene, tipico inquinante primario legato direttamente al traffico veicolare, viene misurato nella sola
stazione di Parma-Montebello.
Le elaborazioni statistiche indicano per l’anno 2015 una concentrazione media annua pari a 1,4
μg/m3, valore ampiamente al di sotto del limite di legge (fissato a 5 μg/m 3), confermando così quanto
riscontrato anche negli anni precedenti.
Le medie mensili ne evidenziano il carattere stagionale, con concentrazioni più elevate nel corso dei
mesi invernali rispetto a quanto riscontrato nei mesi estivi; i valori misurati passano, infatti, da un
massimo di 2,8 μg/m3 a gennaio ad un minimo di 0,4 μg/m3 a luglio e agosto (Figura 1.1.12).
In riferimento al trend annuale, i dati dell’anno 2015 evidenziano una situazione di lieve
peggioramento per la media annua rispetto al solo anno 2014, con valori massimi di concentrazione
comunque inferiori a quelli dei tre anni precedenti (Figura 1.1.13).
In generale, si può affermare che la situazione, relativamente al benzene, non desta preoccupazioni
immediate tuttavia, come negli anni scorsi, si ribadisce la necessità di mantenere sotto stretta
sorveglianza questo inquinante, che occasionalmente e seppure per brevissimi periodi, presenta
concentrazioni orarie significative e i cui effetti sull'uomo sono sicuramente tra i più problematici.

Figura 1.1.12 - Andamento delle medie mensili del benzene nell’anno 2015 (dati Report annuale 2015, ARPA
sezione provinciale Parma).
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Figura 1.1.13 - Dati annuali (2011-2015) del benzene (dati Report annuale 2015, ARPA sezione provinciale
Parma).

1.1.2.8

Metalli pesanti e benzo-a-pirene (IPA) su particolato PM10

I metalli e il benzo-a-pirene vengono misurati nella sola stazione di Parma-Cittadella, a seguito di
analisi di laboratorio specifiche condotte sui filtri di PM 10. I dati rilevati evidenziano una situazione al
momento esente da criticità per tutti i microinquinanti monitorati.
In particolare, Pb, As, Cd e Ni sono presenti in concentrazioni quasi al limite di rivelabilità strumentale
mentre il benzo-a-pirene (unico idrocarburo policiclico aromatico IPA per il quale la normativa prevede
un limite) si attesta ad un valore della media annua inferiore a 0,3 ng/m 3 e quindi risulta ben al di sotto
del valore obiettivo (Figura 1.1.14). Dalle elaborazioni riportate si evidenzia il carattere stagionale di
tutti i microinquinanti ad eccezione di cadmio e nichel, con concentrazioni più alte nei mesi invernali e
inferiori nei mesi estivi.
Dall’andamento delle medie annue degli ultimi quattro anni si evidenzia un lieve peggioramento dei
dati dell’anno 2015 rispetto all’anno 2014 per tutti i microinquinanti ad eccezione del piombo (Tabella
1.1.5).
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Figura 1.1.14 - Andamento medie mensili, media annuale e riferimento normativo per metalli pesanti e benzo (a)
pirene (dati Report annuale 2015, ARPA sezione provinciale Parma).

Tabella 1.1.5 - Dati annuali (2011-2015) delle concentrazioni di metalli pesanti e benzo (a) pirene (dati Report
annuale 2014, ARPA sezione provinciale Parma).
Anno

Limite di
legge

2011

2012

2013

2014

Piombo
(μg/m3)

0,5

0,007

0,006

0,004

0,006

Arsenico
(ng/m3)

6

0,649

0,599

0,478

0,519

Cadmio
(ng/m3)

5

0,190

0,143

0,102

0,126

Nichel (ng/m3)

20

2,080

1,805

1,533

1,262

1,600

Benzo (a)
pirene (ng/m3)

1

0,247

0,256

0,237

0,197

0,265

Inquinante

2015
0,005
0,599
0,146
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1.1.3

La qualità dell’aria misurata nelle stazioni asservite al Termovalorizzatore di Parma 2

La Delibera di Giunta Provinciale n.938/2008, relativa alla "Decisione in merito alla valutazione di
impatto ambientale AIA del progetto PAIP - Polo Ambientale Integrato per la Gestione dei Rifiuti di
Parma", prevede l'installazione di quattro stazioni di monitoraggio per la qualità dell'aria. Il Protocollo
d'intesa (08/04/2011) sottoscritto tra Provincia di Parma, Comuni interessati, Ausl, Arpa ed IREN
Ambiente S.p.A. definisce il sistema di monitoraggio prevedendo una stazione fissa nel Comune di
Sorbolo, una tra i Comuni di Mezzani e Torrile e una in prossimità dell'impianto di termovalorizzazione
nel Comune di Parma.
I dati relativi alle stazioni locali, asservite al termovalorizzatore, sono messi a confronto con quelli della
stazione di riferimento di Parma-Montebello. Nel caso del PM2.5, inquinante non monitorato nella
stazione di riferimento, si riportano come confronto i dati di Parma-Cittadella. Nel caso di inquinanti
non monitorati nella rete regionale di qualità dell'aria non è possibile effettuare confronti e pertanto si
riportano solo i dati della stazione locale (Figura 1.1.15).

Figura 1.1.15 - Stazioni asservite al Termovalorizzatore con relativi inquinanti monitorati.

Le elaborazioni statistiche proposte all’interno del Report Annuale (2015), redatto da Arpa sezione
provinciale di Parma, mostrano il pieno rispetto dei limiti di legge per tutti gli inquinanti monitorati;
inoltre, il confronto con i dati rilevati nelle stazioni di Parma-Montebello e di Parma-Cittadella mette in
evidenza come per le stazioni locali vi siano concentrazioni generalmente inferiori rispetto alla
stazione di traffico veicolare Parma-Montebello o comunque con trend paragonabili alle stazioni di
riferimento regionale. Per un’analisi più dettagliata si rimanda al Report annuale 2015 redatto da
ARPA, Sezione Provinciale Parma.
Il particolato PM10, viene misurato sia in tutte le stazioni della rete locale, sia sul Laboratorio Mobile.

2

Fonte: Report Annuale - Rete locale termovalorizzatore di Parma (PAIP) - anno 2015, a cura di ARPA sezione di Parma
(giugno 2016); dal sito internet Arpa Sezione Provinciale di Parma.
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Si riportano come confronto i dati delle stazioni urbane da traffico (Parma-Montebello) e fondo
(Parma-Cittadella) appartenenti alla rete di monitoraggio regionale di qualità dell’aria di Parma. Le
elaborazioni statistiche proposte mostrano come, nell’anno 2015, non si siano verificati superamenti
della media annua in nessuna delle stazioni di misura, anche se si evidenzia un aumento di tutti i
valori rispetto all’anno 2014. Discorso analogo vale per il numero di giorni di superamento del limite
giornaliero, pari a 50 g/m3, che risulta superiore a quanto registrato nell’anno 2014 e anche a quanto
consentito dalla normativa (35 in un anno) nelle stazioni di Parma-Paradigna (40 superamenti), di
Sorbolo-Bogolese (42 superamenti), di Mezzani-Malcantone (38 superamenti) e di Colorno-Saragat
(47 superamenti) (Figura 1.1.16). Il confronto con i dati rilevati nelle stazioni della rete regionale
indica, per le stazioni locali, valori di concentrazioni generalmente inferiori, mentre il confronto tra i siti
locali evidenzia una situazione omogenea nel territorio circostante l’impianto di termovalorizzazione.
Per quanto riguarda il confronto con l’anno 2014, si osserva come nell’anno 2015 vi sia stato un
sensibile peggioramento rispetto al periodo precedente; tale realtà potrebbe trovare parziale
spiegazione nelle condizioni meteo regionali, caratterizzate da alta pressione, con stabilità e
temperature al di sopra della media, assenza di precipitazioni e scarso rimescolamento delle masse
d’aria che hanno determinato, nel periodo gennaio-marzo e ottobre-dicembre, il 69% di giorni
favorevoli all’accumulo di particolato.

Figura 1.1.16 - Dati annuali (2015) per l’inquinante PM10.

Così come per il PM10, gli ossidi di azoto vengono misurati sia in tutte le stazioni della rete locale che
sul Laboratorio Mobile e vengono confrontati con i dati delle stazioni urbane da traffico (ParmaMontebello) e fondo (Parma-Cittadella) appartenente alla rete di monitoraggio regionale di qualità
dell'aria. Dalle elaborazioni statistiche si evidenzia come in tutte le stazioni locali non siano stati
registrati superamenti né della concentrazione media annuale, né della concentrazione media oraria
giornaliera (Figura 1.1.17).
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In generale, le concentrazioni sono sempre inferiori a quelle riscontrate nella stazione da traffico di
Parma-Montebello; le concentrazioni rilevate nella stazione di Parma-Paradigna sono leggermente
superiori a quelli delle altre stazioni locali.

Figura 1.1.17 - Dati annuali (2015) per l’inquinante NO2.

Per quanto riguarda il mercurio (Hg), la normativa relativa alla qualità dell'aria non indica alcun limite.
Come riferimento si riportano valori di letteratura relativi a stazioni di tipo urbano/residenziale elaborati
nella relazione tecnica “Piano di Monitoraggio della Qualità dell'Aria per la determinazione di
microinquinanti organici ed inorganici nell'ambito della Valutazione di Rischio nel Sito di Interesse
Nazionale

del

Comune

di

Brescia

relativi

all’estate

2007

ed

all’inverno

2008"

(http://sito.comune.brescia.it/servizi/ambienteeverde/tutelaambiente/Pagine/piano-monitoraggioqualit%C3%A0-aria.aspx). Il mercurio viene misurato nelle stazioni di Parma-Paradigna, ColornoSaragat e sul Laboratorio Mobile e non sono disponibili dati di riferimento nelle stazioni di
monitoraggio della rete fissa. I valori delle concentrazioni medie annue delle varie stazioni sono
assolutamente paragonabili tra loro e il dato di concentrazione misurato si attesta a 2,1 ng/m 3, valore
inferiore di quasi mille volte rispetto a quanto indicato da OMS per l’aria ambiente (1 ug/m 3); non si
evidenziano pertanto, particolari criticità (Figura 1.1.18).
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Figura 1.1.18 - Dati annuali (2015) per l’inquinante Hg (mercurio).

Anche il PM2,5 viene misurato sia in tutte le stazioni della rete locale che sul Laboratorio Mobile e viene
effettuato il confronto con i dati della stazione di fondo urbano appartenente alla rete di monitoraggio
regionale di qualità dell’aria di Parma-Cittadella. Le elaborazioni statistiche proposte confermano il
pieno rispetto dei limiti di legge, analogalmente a quanto riscontrato per la stazione di ParmaCittadella (Figura 1.1.19).

Figura 1.1.19 – Dati annuali (2015) per l’inquinante PM2,5.

Il benzene, tipico inquinante legato direttamente al traffico veicolare, viene misurato nella stazione di
Parma-Paradigna e sul Laboratorio Mobile; si riportano, come confronto, i dati della stazione da
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traffico appartenente alla rete di monitoraggio regionale di qualità dell’aria di Parma-Montebello. Le
elaborazioni statistiche indicano per l’anno 2015 una concentrazione media annua pari a 0,8 g/m3
per la stazione di Paradigna, valore ampiamente al di sotto del limite di legge (5 g/m3). Il confronto
con la stazione di Parma-Montebello indica come la stazione da traffico sia caratterizzata da
concentrazioni costantemente più elevate di quanto evidenziato per quelle locali, sia per quanto
riguarda il valore medio annuo che per il massimo rilevato (Figura 1.1.20).

Figura 1.1.20 – Dati annuali (2015) per l’inquinante C6H6 (benzene).

Il biossido di zolfo viene misurato solo sul Laboratorio Mobile; le concentrazioni di biossido di zolfo
sono estremamente basse, ampiamente al di sotto del limite di legge e molto spesso anche al limite
della rilevabilità strumentale. Per tale motivo questo inquinante non viene più monitorato presso le
postazioni fisse e pertanto non sono disponibili dati per un eventuale confronto (Figura 1.1.21).

Figura 1.1.21 – Dati annuali (2015) per l’inquinante SO2 (biossido di zolfo).
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Le concentrazioni di ammoniaca, infine, vengono misurate solo sul Laboratorio Mobile e non vi sono
altri analoghi strumenti nelle stazioni della rete regionale di monitoraggio della qualità dell’aria, in
quanto per tale inquinante non sono previsti limiti dalla normativa in vigore (Figura 1.1.21).

Figura 1.1.22 – Dati annuali (2015) per l’inquinante NH3 (ammoniaca).
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1.2

Inquinamento acustico

1.2.1
1.2.1.1

Zonizzazione Acustica Comunale del PSC
Premessa

Con la Variante Generale al P.S.C. del Comune di Parma (approvata con atto di C.C. n.46 del
27/03/07) è stata effettuata la revisione della Zonizzazione Acustica Comunale (rif. Approfondimento
tematico H della Val.S.A.T. del PSC vigente).
La Relazione metodologica illustrativa accompagna le tavole che riportano la nuova versione della
classificazione del territorio comunale in zone corrispondenti alle classi acustiche previste dalla
vigente normativa in materia; tali tavole vengono nel seguito indicate più sinteticamente come
“zonizzazione acustica” o ZAC (Figura 1.2.1). In particolare, la revisione della zonizzazione acustica è
stata effettuata nel rispetto delle raccomandazioni contenute nella Deliberazione Giunta Regionale
n.2053/2001.
La relazione metodologica illustrativa riporta nel dettaglio la filosofia generale della procedura di
zonizzazione adottata ed i particolari delle scelte operative inerenti all’assegnazione delle singole
classi di destinazione acustica del territorio.
La revisione della Zonizzazione Acustica è stata effettuata utilizzando la stessa metodologia impiegata
nel corso della precedente revisione, che, a seguito di opportune consultazione e dei relativi
aggiustamenti, era stata pienamente condivisa ed approvata sia da Arpa che dalla Provincia di Parma
(si sottolinea che già la versione adottata nel 2003 e approvata nel 2005 della ZAC del Comune di
Parma era una revisione della zonizzazione precedentemente esistente; il Comune di Parma, infatti, si
era già dotato di una classificazione acustica del territorio sin dal mese di Marzo 1998).
La normativa prevede 6 classi acustiche di destinazione d’uso del territorio, a cui corrispondono i limiti
di rumorosità diurna e notturna riportati in Tabella 1.2.1.
Seguendo le priorità di assegnazione previste dalla citata Delibera della Giunta Regionale è stata
individuata la zonizzazione dello stato di fatto e la zonizzazione dello stato di progetto; in molte aree
infatti, identificate dal PSC vigente come quelle in cui si prevede di effettuare interventi di vario genere
(nuovi insediamenti, rilocazione di poli industriali, nuove infrastrutture di trasporto, etc.), viene
evidenziato il fatto che la nuova classe acustica differisce da quella precedentemente in vigore
(graficamente queste zone sono indicate con campitura tratteggiata).
Inoltre, sono state individuate le fasce relative alle infrastrutture di trasporto (di ampiezza pari ad
almeno 50 m attorno alle infrastrutture stradali, ferroviarie e aeree), classificate con una classe più alta
di una unità rispetto a quella del territorio circostante l’infrastruttura considerata, e le “fasce di
pertinenza” delle infrastrutture ferroviarie (sulla base del D.P.R. 18/11/98 n.459).
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Tabella 1.2.1 - Valori limite assoluti di immissione - Leq in dB (A).

1.2.1.2

Approccio metodologico

Come anticipato, il Comune di Parma dispone già di una zonizzazione acustica, in vigore dal mese di
settembre 2005. L’esistenza di tale zonizzazione preesistente fornisce un primo, rilevante criterio nella
realizzazione della nuova zonizzazione: allorchè ciò non contrasti con le esigenze di rispetto delle
normative, né con le indicazioni dei piani di assetto territoriale (PSC), si è mantenuta la classificazione
acustica allora vigente. Questo criterio porta alla minimizzazione delle aree in cui si ha un “cambio di
classe” fra zonizzazione preesistente (2005) e nuova zonizzazione (2007).
È stato comunque necessario verificare puntualmente la possibilità di mantenere la zonizzazione
preesistente e, in tutte le aree in cui non è stato possibile, si è proceduto all’assegnazione delle nuovi
classi di destinazione d’uso, seguendo i criteri previsti dalla citata Deliberazione della giunta regionale.
Si sono avuti sia casi in cui le nuove classi hanno limiti di rumorosità più elevati di quelli preesistenti,
sia casi in cui sono, invece, stati assegnati limiti più restrittivi.
Con riferimento ai criteri di assegnazione delle classi previsti dalla normativa regionale citata, si deve
osservare che sono possibili in base ad essa due approcci abbastanza diversi:
-

classificazione dello “stato di fatto”, basata sulla conoscenza di indicatori statistici relativi a
densità di popolazione, densità di attività commerciali, densità di attività produttive;

-

classificazione dello “stato di progetto” basata primariamente sulle previsioni del POC e del PSC.

Il primo approccio andrebbe applicato in sede di “prima classificazione” di quelle porzioni di territorio
considerate ormai “consolidate”, per cui la fotografia della situazione passata costituisce ragionevole
proiezione anche dell’assetto futuro. Viceversa, la classificazione delle aree oggetto di future
trasformazioni va fatta con riferimento all’assetto futuro, indicando graficamente questo fatto mediante
opportuno simbolo grafico (campitura a tratteggio anziché piena).

25

Comune di Parma
Piano Urbano della Mobilità Sostenibile PUMS 2015-2025
V.A.S. - Rapporto Ambientale – Allegato 1.A

In realtà, si è cercato, invece, di applicare i due metodi suddetti in modo innovativo, escludendo
l’utilizzo del metodo statistico (che già in passato si era dimostrato foriero di notevoli errori e causa di
inaccettabile frammentazione della classificazione nel tessuto urbano denso), ed utilizzando, invece,
sull’intero territorio il metodo “urbanistico”, grazie alla possibilità offerta dalla DGR citata.
A tale scelta tuttavia non è stata fatta corrispondere una redazione tipografica “tutta a tratteggio”: si è,
invece, utilizzata la campitura piena sulla gran parte del territorio, indicando così che le previsioni dello
strumento territoriale (PSC) sono già attuate. L’utilizzo della campitura a tratteggio è stata, invece,
riservata unicamente a quelle aree ove sono previsti interventi di trasformazione.
Questa scelta di estensione massima del metodo urbanistico e di limitazione nell’utilizzo del metodo
statistico è anche basata sul fatto che, come indicato in precedenza, il Comune di Parma ha già in
vigore una preesistente zonizzazione acustica, e che pertanto, per le porzioni di territorio già
consolidato, rimane prevalente l’esigenza di non variare le classi già in vigore, anziché modificare
l’assegnazione delle stesse sulla base dei criteri statistici.

Assegnazione delle classi I (secondo i criteri della circolare regionale)
L’individuazione e perimetrazione delle classi I è stata fatta prima di tutte le altre classi, impiegando i
criteri seguenti.
Sono state localizzate in classe I le attrezzature e spazi di massima tutela: scuole, ospedali, cliniche,
parchi e giardini pubblici utilizzati dalla popolazione come patrimonio verde comune, escludendo
pertanto le piccole aree verdi di quartiere. Fanno eccezione le strutture scolastiche o sanitarie inserite
in edifici adibiti principalmente ad altri usi: queste sono state classificate secondo la zona di
appartenenza di questi ultimi.
Sono classificate, inoltre, in classe I anche le aree urbane e rurali di particolare interesse storico,
architettonico, culturale, paesaggistico e ambientale quando, per la loro fruizione, la quiete è
condizione essenziale (le altre, per cui la quiete non è stata considerata funzione essenziale, cioè
praticamente tutte, sono state invece classificate normalmente in classe II: aree fluviali per esempio).
L'esigenza di proteggere dal rumore le aree di classe I costituisce una valida motivazione per
l'individuazione di zone anche di dimensioni molto ridotte (singoli edifici con relative pertinenze
cortilizie).

Assegnazione delle classi II
Per quanto riguarda le zone residenziali già esistenti, la classe II è stata assegnata alle UTO (unità
territoriali omogenee, assunte normalmente equivalenti agli isolati) in cui si ha pressochè unicamente
funzione residenziale con tipologia a bassa densità. In presenza di negozi o altre destinazioni non
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puramente residenziali, o nel centro storico, ove gli indici di occupazione del suolo sono comunque
elevati, la classe II è stata sistematicamente negata.
In conseguenza, risultano in classe II solo piccoli quartieri periferici costituiti di villette o tipologie
residenziali a bassa densità.
Poiché le nuove regole urbanistiche anche negli ambiti di trasformazione a destinazione
prevalentemente residenziale prevedano una quota di mix funzionale, la classe II non viene mai
assegnata alle aree di trasformazione previste.

Assegnazione delle classi III
La classe III è assegnata a tutto il territorio rurale (zone agricole), costituisce dunque in assoluto la
classe avente maggiore estensione superficiale. Essa, inoltre, è assegnata in alcune delle nuove
espansioni residenziali, che prevedono la bilanciata compresenza di residenza, terziario e commercio,
ed a vaste porzioni del territorio urbano consolidato al di fuori del centro storico. In sostanza, la classe
III è la classe assegnata a tutto il territorio in cui non esistano specifici motivi per assegnare una delle
altre classi.

Assegnazione delle classi IV
La classe IV è attribuita alle UTO con forte prevalenza di attività terziarie (zone ad alta concentrazione
di uffici pubblici, istituti di credito, nonchè quartieri fieristici, attrezzature e impianti per attività e
manifestazioni a grande concorso di pubblico, ecc.) o commerciali (zone commerciali, ipermercati,
ecc.).
Sono state inserite in classe IV anche alcune delle nuove aree di edificazione, in cui è prevista la
presenza di strutture commerciali o direzionali.
E’ assegnata inoltre, in generale, al tessuto urbano del centro storico ed a tutte le aree prospicienti le
vie di traffico stradale o ferroviario di rilevante importanza (per una fascia ampia tipicamente 50 m).
Infine, essa è assegnata alle zone di confinamento con aree produttive, in modo da mantenere il più
possibile rispettato il criterio di confinamento graduale di classi a scalare, evitando contatto di aree
con classe acustica molto diversa.

Assegnazione delle classi V e VI
La classe V è stata attribuita alle UTO con insediamenti di tipo industriale-artigianale, con limitata
presenza di attività terziarie e di abitazioni.
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Sono, inoltre, state assegnate alla classe V le UTO con insediamenti zootecnici di tipo intensivo o altri
insediamenti agroindustriali (industrie conserviere o di trasformazione dei prodotti agricoli, mulini), a
meno che gli stessi non siano caratterizzati da attività, anche stagionale, a ciclo continuo: in
quest’ultimo caso essi sono stati classificati in classe VI, onde consentire l’attività notturna con la
stessa rumorosità ammessa di quella diurna.
La classe VI è attribuita alle UTO costituite da aree con forte specializzazione funzionale a carattere
esclusivamente industriale-artigianale; in tale contesto sono stati ricompresi anche gli edifici
pertinenziali all'attività produttiva.
Attorno alle aree di tipo produttivo sono sempre state realizzate opportune fasce di rispetto,
classificate nella classe immediatamente inferiore, onde garantire confinamenti con salto massimo di
una classe. Quindi attorno alle aree in classe V è stata sempre realizzata una fascia ampia 50 m in
classe IV.
Nel caso di aree in classe VI, è presente una ulteriore fascia-cuscinetto in classe V. In generale, si è
cercato di ricavare questa fascia cuscinetto all’interno del perimetro del comparto produttivo,
collocando, invece, all’esterno di esso la successiva fascia in classe IV. Tuttavia, in alcuni casi di
attività produttive che occupano interamente la zona produttiva, non essendo possibile ritagliare la
fascia cuscinetto in classe V all’interno del perimetro produttivo, è stato necessario avere tale fascia
cuscinetto all’esterno dello stesso, andando in tal modo ad interessare, in alcuni casi, anche edifici
residenziali, la cui estensione superficiale è comunque del tutto minimale rispetto all’estensione
complessiva della fascia stessa.
Tali criteri di realizzazione delle fasce cuscinetto hanno lo scopo, da un lato, di impedire ulteriori
insediamenti residenziali in prossimità delle aree produttive, dall’altro di consentire una ragionevole
protezione acustica delle residenze ivi già esistenti, senza tuttavia imporre alle industrie limiti di
rumorosità irrealizzabili ed incompatibili con la prosecuzione delle attività produttive.
Nelle aree di espansione previste dal piano si è generalmente classificata l’area in classe VI per
consentire l’insediamento anche di industrie a ciclo continuo.
Nota per la classificazione dell’area aeroportuale: poiché l’aeroporto è abilitato ai voli notturni, esso è
stato inserito in classe VI, con creazione della relativa fascia di rispetto in classe V.

1.2.1.3

Revisione della zonizzazione acustica

Come previsto dal RUE, è prevedibile una periodica revisione della zonizzazione acustica. Sebbene la
cadenza temporale standard prevista sia ogni 5 anni, in fase di transitorio di avvio si deve prevedere
la revisione con termine ridotto. Ed in effetti la ZAC in oggetto sostituisce una versione che era stata
realizzata meno di 2 anni prima.
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In particolare, poiché entro un anno dall’entrata in vigore della nuova zonizzazione il Comune di
Parma dovrà realizzare un nuovo Piano di Risanamento Acustico del Comune, in tale sede sarà
opportuno provvedere anche ad una ulteriore revisione degli elaborati qui presentati, alla luce di
meglio orientare il piano di risanamento stesso al perseguimento di effettivi obiettivi di tutela della
popolazione, e recependo in tale sede le utili informazioni derivanti dalle campagne di rilievo
fonometrico e dalle simulazioni con strumenti di calcolo computerizzati, che, comunque, sono state e
saranno realizzate al fine di dimensionare correttamente gli interventi del Piano di Risanamento
stesso.
La definizione dell’orizzonte temporale di validità della zonizzazione acustica qui realizzata è
importante soprattutto con riferimento alle porzioni di territorio in corso di modificazione, a seguito
dell’attuazione delle previsioni del nuovo PSC. A tal fine, la normativa regionale prevede
l’individuazione di classi acustiche “di progetto”, da indicare con campitura tratteggiata anziché piena.
Man mano che gli interventi vengono ultimati, si provvederà ad indicare queste porzioni di territorio
con campitura piena, segnalando così che in tali aree la trasformazione ha ormai avuto luogo.
Sempre nella stessa logica, sono state considerate aree produttive anche i cantieri “temporanei” di
costruzione della linea A.V. MI-BO. Anche le attività estrattive ed altre zone oggetto di lavorazioni
“temporanee”, ma proiettate su diversi anni, sono state classificate con riferimento all’utilizzo attuale o
futuro nel breve periodo.
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Figura 1.2.1 - Zonizzazione Acustica Comunale allegata al PSC vigente (approvato con atto di C.C. n. 46 del
27/03/07).
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1.2.2

Zonizzazione Acustica Comunale vigente

La Zonizzazione Acustica Comunale è stata aggiornata nell’anno 2008 (variante n.156 del 30/06/09)
ed è riportata in Figura 1.2.2; essa successivamente è ulteriormente aggiornata in funzione degli
interventi di trasformazione attuati (Figura 1.2.3 - Figura 1.2.6).
Per quanto concerne l’assegnazione delle classi acustiche, la variante 2009 alla Zonizzazione
Acustica Comunale adotta un approccio impostato sull’applicazione di una classificazione dello “stato
di fatto”, basata sulla conoscenza di indicatori statistici relativi a densità di popolazione e densità di
attività applicato a quelle porzioni di territorio considerate ormai “consolidate”, e della classificazione
dello “stato di progetto”, basata primariamente sulle previsioni del PSC. I due metodi sono stati
applicati limitando il più possibile l’utilizzo del metodo statistico ed utilizzando, invece, su gran parte
del territorio il metodo “urbanistico” previsto per lo stato di progetto. Le campiture piene riportate nella
Zonizzazione acustica comunale rappresentano le previsioni dei piani urbanistici (POC, PSC) già
attuate, oppure in corso di effettiva realizzazione; la campitura a tratteggio (che indica lo stato di
progetto) è impiegata per le aree dove sono previsti interventi di trasformazione, che però non sono in
corso di realizzazione e che non si prevede saranno realizzati entro l’orizzonte temporale di validità
della nuova zonizzazione acustica (2 anni).
Analizzando la zonizzazione acustica 2009 del Comune di Parma è stato possibile determinare la
superficie del territorio comunale associata a ciascuna classe acustica ed il numero di abitanti che
risiedono nelle sei classi acustiche (Tabella 1.2.2).
Si evidenzia una situazione caratterizzata da una netta prevalenza delle superfici in classe acustica III
“Aree di tipo misto”, che rappresentano oltre il 64% della superficie totale zonizzata; la netta
prevalenza delle aree in questa classe acustica è legata al fatto che la classe III comprende tutto il
territorio rurale comunale ed il territorio in cui non esistono specifici motivi per assegnare una delle
altre classi. Seguono poi le superfici di classe IV (12,2%), di classe II (5,8%), di classe V (5,3%), di
classe I (1,8%) ed infine quelle di classe VI (1,2%).
Per quanto riguarda la popolazione si osserva che più della metà degli abitanti di Parma (il 51,5%)
risiedono nelle classi superiori alla III, anche se si deve evidenziare che solo lo 0,1% risiede in classe
VI “Aree esclusivamente industriali” e l’1,6% in classe V “Aree prevalentemente industriali”, mentre il
49,8% risiede comunque in classe IV “Aree di intensa attività umana”. Ciò è dovuto al fatto che la
classe IV comprende, oltre alle zone a forte prevalenza di attività terziarie, gran parte del tessuto
urbano del capoluogo, che è fortemente abitato. Considerandone la rilevante distribuzione spaziale,
molti risultano essere anche gli abitanti che risiedono nelle zone in classe III (38,6% della popolazione
comunale).
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I dati sulla popolazione del Comune di Parma elaborati sono riferiti al maggio 2010 e sono stati forniti
dall’Ufficio anagrafe del Comune di Parma.

Tabella 1.2.2 - Suddivisione del territorio comunale e della popolazione residente nel Comune di Parma in base
alle classi di rumore (fonte: zonizzazione acustica 2009).
Classe

Area

Superficie territoriale

Popolazione residente

(ha)

%

numero

%

I

particolarmente protetta

458,87

1,8%

952

0,5%

II

prevalentemente residenziale

1.467,34

5,8%

13.056

7,1%

III

di tipo misto

16.248,20

64,2%

71.219

38,6%

IV

di intensa attività umana

3.098,94

12,2%

91.915

49,8%

V

prevalentemente industriale

1.331,90

5,3%

3.035

1,6%

VI

esclusivamente industriale

292,81

1,2%

109

0,1%

I di progetto

particolarmente protetta

9,63

0,0%

13

0,0%

II di progetto

prevalentemente residenziale

39,29

0,2%

179

0,1%

III di progetto

di tipo misto

623,74

2,5%

1.504

0,8%

IV di progetto

di intensa attività umana

899,25

3,6%

1.662

0,9%

V di progetto

prevalentemente industriale

623,99

2,5%

173

0,1%

VI di progetto

esclusivamente industriale

218,76

0,9%

39

0,0%

Territorio urbanizzato ricadente nelle classi acustiche IV, V e VI
La superficie del territorio comunale urbanizzata caratterizzata da classe acustica maggiore o uguale
a IV è pari a 4.700 ha circa, che equivale al 18,7% circa della superficie totale comunale.
Si evidenzia che la stessa analisi condotta nel Quadro Conoscitivo del PSC vigente (impiegando la
precedente Zonizzazione acustica comunale e il catasto della popolazione dell’anno 2001) forniva
circa 5.808 ha di superficie territoriale in classe acustica superiore alla III, pari al 23% circa della
superficie totale zonizzata.

Popolazione residente in zone a classi acustiche IV, V e VI
Gli abitanti residenti in aree caratterizzate da classe acustica maggiore o uguale a IV, e quindi soggetti
a livelli sonori diurni maggiori di 65 dB(A), sono 95.000 circa, pari al 51,5% circa della popolazione
comunale. Quindi più della metà degli abitanti di Parma sono soggetti ad alti livelli di rumore.
Si evidenzia che la stessa analisi condotta nel Quadro Conoscitivo del PSC vigente (impiegando la
precedente Zonizzazione acustica comunale e il catasto della popolazione dell’anno 2001) forniva
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circa 89.804 abitanti in classe acustica maggiore o uguale alla IV, pari al 53% circa della popolazione
comunale.

Popolazione residente all’interno delle fasce di pertinenza che circondano le infrastrutture ferroviarie
Gli abitanti residenti all’interno delle fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture ferroviarie sono
indicati in Tabella 1.2.3. Il 5% circa della popolazione risiede all’interno della Fascia A delle
infrastrutture ferroviarie (distanza inferiore a 100 m) per un totale di circa 9.200 persone e ulteriori
16.900 persone circa (pari al 9,2% della popolazione comunale) vivono all’interno della fascia B
(distanza tra 100 e 250 m). Complessivamente quindi il 14,2% circa della popolazione comunale è
interessata dalle fasce di pertinenza ferroviaria, per un totale di 26.555 persone, di queste circa il 2%
risiede entro i limiti della fascia B della TAV (250 metri dall’infrastruttura ferroviaria con velocità di
progetto superiore a 200 km/h) entrata in funzione dalla fine del 2008.
Si evidenzia che la stessa analisi condotta nel Quadro Conoscitivo del PSC vigente (impiegando la
precedente Zonizzazione acustica comunale e il catasto della popolazione dell’anno 2001) forniva
circa 23.200 abitanti all’interno delle fasce di pertinenza dell’infrastruttura ferroviaria, pari al 13,8%
circa della popolazione comunale (senza considerare la realizzazione della TAV).

Tabella 1.2.3 - Popolazione residente all’interno delle fasce di pertinenza acustiche delle infrastrutture ferroviarie.
Popolazione residente
Linee ferroviarie

Fascia A (0 – 100 m)

Fascia B (100 – 250 m)

numero

%

numero

%

9.189

5,0%

16.925

9,2%

Fascia 0 – 250 m
numero

%

441

0,2%

Parma – Colorno
Parma – Collecchio
Parma – Sorbolo
Milano - Bologna
TAV

Popolazione residente vicino all’aeroporto
La popolazione residente in un intorno di 500 m dell’aeroporto cittadino è pari a 1.300 abitanti circa e
corrisponde allo 0,7% circa dell’intera popolazione comunale.
Si evidenzia che la stessa analisi condotta nel Quadro Conoscitivo del PSC vigente (impiegando la
precedente Zonizzazione acustica comunale e il catasto della popolazione dell’anno 2001) forniva
circa 1.028 abitanti in prossimità dell’aeroporto, pari al 0,6% circa della popolazione comunale.
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Figura 1.2.2 - Zonizzazione Acustica Comunale 2009.

34

Comune di Parma
Piano Urbano della Mobilità Sostenibile PUMS 2015-2025
V.A.S. - Rapporto Ambientale – Allegato 1.A

Figura 1.2.3 - Stralcio della Tavola 22 della ZAC aggiornata al 10/02/2016.

Figura 1.2.4 - Stralcio della Tavola 23 della ZAC aggiornata al 19/01/2016.
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Figura 1.2.5 - Stralcio della Tavola 28 della ZAC aggiornata al 22/01/2016.

Figura 1.2.6 - Stralcio della Tavola 29 della ZAC aggiornata al 22/01/2016.
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1.2.3

Mappatura acustica3

Il Comune di Parma ha approvato il 16/04/2014 la “Mappa acustica strategica dell’agglomerato di
Parma”, in applicazione di quanto previsto dal D.Lgs. n.194/2005. Il Decreto n.194/2005, recependo la
Direttiva europea sul rumore (2002/49/CE), prevede, infatti, l’obbligo da parte degli enti gestori degli
assi stradali e ferroviari principali, degli aeroporti principali e degli agglomerati urbani con più di
100.000 abitanti, di elaborare la Mappatura Acustica Strategica, da aggiornare ogni 5 anni; si
evidenzia che l’agglomerato di Parma è stato il primo in Emilia Romagna ad aver approvato la mappa
acustica strategica.
La Direttiva considera descrittori nuovi rispetto alla normativa acustica nazionale, pertanto il DLgs.
n.194/2005, in conformità al dettato della Direttiva, prevede l’utilizzo dei seguenti descrittori:
-

Lden (livello day-evening-night o livello giorno-sera-notte), per valutare il disturbo legato
all’esposizione al rumore nell’intero arco della giornata;

-

Lnight (livello notturno), per valutare il disturbo del sonno.

In pratica, su adeguata cartografia, viene visualizzata la rumorosità oggi esistente nel territorio
comunale, utilizzando l’indicatore acustico europeo unico (Lden) e la sua versione notturna (Lnight).
La mappa acustica strategica permette la determinazione dell’esposizione al rumore globale in una
zona esposta a varie sorgenti di rumore (traffico stradale, ferroviario, industriale). L’obiettivo della
Comunità Europea è la valutazione dell’esposizione della popolazione al rumore nelle zone edificate,
nei parchi pubblici o in altre zone silenziose degli agglomerati, nelle zone silenziose in aperta
campagna, nei pressi delle scuole, degli ospedali e di altri edifici e zone particolarmente sensibili.
L’elaborazione della mappa è stata realizzata in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria
Industriale dell’Università di Parma, che ha realizzato il modello di calcolo utilizzato per simulare i
livelli acustici generati dalle sorgenti rumorose presenti sul territorio, in particolare dalle infrastrutture
viarie. La mappa acustica strategica, essendo il risultato di una simulazione, sarà successivamente
oggetto di approfondimenti di dettaglio per l’individuazione delle zone critiche e costituisce il
presupposto conoscitivo indispensabile alla redazione del prossimo “Piano di Azione”, per
l’individuazione degli interventi da realizzare sul territorio per evitare e ridurre il rumore ambientale e
l’esposizione della popolazione.
La normativa vigente prevede l’utilizzo di modelli di calcolo, al fine di prevedere i livelli acustici
generati. Il modello utilizzato per simulare il rumore da traffico stradale e ferroviario ed il rumore di
origine industriale è Citymap v. 3.2, che utilizza gli algoritmi di calcolo “ad interim” previsti dal vigente
D.Lgs. n.194/2005. Si è tenuto conto anche delle “Linee Guida per l’elaborazione delle mappe
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acustiche relative alle strade provinciali ed agli agglomerati delle Regione Emilia-Romagna” a cura del
Servizio Risanamento Atmosferico, Acustico, Elettromagnetico della Regione ER (DGR n.1369 del
17/09/2012).
Le sorgenti sonore considerate per l’elaborazione della Mappatura Acustica Strategica per
l’agglomerato di Parma sono il rumore stradale, il rumore ferroviario e il rumore industriale.
Oltre al tracciamento delle mappature isolivello sonoro, è stato anche operato un “calcolo per punti”,
effettuato in corrispondenza di 19.249 punti. Ciascuno di essi rappresenta un numero civico di un
edificio abitato, al quale il sistema GIS del Comune di Parma associa le informazioni dell’anagrafe, ed
in particolare del numero di residenti.
Dal calcolo delle mappe e per punti, pertanto, sono stati ottenute tre tipologie di risultato:
1. distribuzione spaziale del livello sonoro (Lden e Lnight) sull’intero territorio comunale, ottenuta da
una griglia di calcolo con passo di 10 m x 10 m;
2. livelli di rumore in facciata degli edifici abitati, calcolato separatamente per le sorgenti stradali,
ferroviarie e industriali, ed arrotondato all’intero più vicino;
3. numero di residenti esposti (suddivisi in fasce di livello acustico con intervalli di 5 dB), arrotondato
alle 100 unità.
Le Tabella 1.2.4 e Tabella 1.2.5 riportano il numero degli abitanti esposti alle fasce di livello acustico
per le diverse sorgenti, così come richiesto dal D.Lgs. n.194/2005, per ciascun indicatore acustico,
mentre nelle Figura 1.3.7 e Figura 1.3.8 sono riportate le Mappe acustiche strategiche, ottenute dalla
somma energetica dei livelli acustici Lden e Lnight relativi a rumore stradale, ferroviario, industriale.
In generale il contributo maggiore è dato dalla sorgente stradale, ma risultano criticità localizzate in
alcune zone della città dovute alla sorgente ferroviaria, non essendo ancora stati realizzati da parte di
RFI gli interventi di risanamento acustico da essa previsti ma mai attuati.
Pur essendo la maggioranza dei cittadini esposti al rumore notturno tra i 50 e i 54 dB, la simulazione
mostra il 26 % circa della popolazione sopra i 55 dB, soglia al di sopra della quale come indicato dalla
World Health Organization vengono osservati frequentemente effetti negativi sulla salute e una
consistente parte della popolazione con disturbi notevoli del sonno.
Per il descrittore Lden il numero massimo di esposti al rumore complessivo si ha per la fascia 60-64
dBA e il contributo maggiore è dovuto alla sorgente stradale.

Fonte: “Mappa Acustica Strategica dell’agglomerato di Parma (ai sensi del D. Lgs. 194 del 19/08/2005)” – Relazione
Illustrativa, a cura del Comune di Parma e del Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università degli Studi di Parma.
3
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Tabella 1.2.4 - Residenti esposti alle fasce di rumore per l’indicatore LDEN.

Tabella 1.2.5 - Residenti esposti alle fasce di rumore per l’indicatore LNIGHT.
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Figura 1.2.7 - Mappa acustica strategica Livelli Lden.
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Figura 1.2.8 - Mappa acustica strategica Livelli Lnight.
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1.2.4

Emissioni sonore dei veicoli4

Il Comune di Parma ha effettuato negli ultimi anni, in collaborazione con l’Università di Parma, rilievi
fonometrici in corrispondenza dei tratti viabilistici a maggior traffico; i rilievi più recenti sono quelli
eseguiti nell’anno 2010, della durata minima di una settimana, effettuati in corrispondenza di cinque
centraline di monitoraggio acustico, al fine di misurare la rumorosità del traffico veicolare nei pressi di
cinque ricettori vicino alla tangenziale, in seguito ad esposti presentati dai residenti.
Oltre ai suddetti rilievi, tra l’anno 2008 e l’anno 2010 sono state effettuate misurazioni fonometriche da
parte del Settore Ambiente del Comune di Parma, a seguito di esposti dei cittadini.
La localizzazione di tutti i punti di misura relativi alle misurazioni effettuate tra l’anno 2008 e l’anno
2010 è rappresentata nella Figura 1.2.9, mentre in Tabella 1.2.6 sono riportati i valori misurati nei
punti di misura monitorati.

Fonte: “Mappa Acustica Strategica dell’agglomerato di Parma (ai sensi del D. Lgs. 194 del 19/08/2005)” – Relazione
Illustrativa, a cura del Comune di Parma e del Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università degli Studi di Parma.

4
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Figura 1.2.9 - Localizzazione misure fonometriche eseguite dal Comune di Parma tra l’anno 2008 e l’anno 2010.
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Tabella 1.2.6 - Valori misurati durante le misure fonometriche eseguite dal Comune di Parma tra l’anno 2008 e
l’anno 2010.
N° rilievo

Indirizzo

Sorgente

Altezza
microfono
(m)

Periodo di
misura

Leq
misurato
Periodo
diurno

Leq
misurato
Periodo
notturno

1

via Treves,
29

strada (svincolo
tangenziale)

2

18/06 –
19/06/2009

56,5

54

2

strada
Lazzaretto,
39

strada
(tangenziale)

3.5

22/09 23/09/2009

54

47

3

via
Sonnino,36

strada (svincolo
tangenziale)

6

06/11 30/11/2010

64,2

56,5

4

via Del Bue,
6

strada
(tangenziale)

8

05/11 29/11/2010

59,6

51,9

5

via Berzioli,
8

strada
(tangenziale)

5

09/11 18/11/2010

56,9

49,6

6

via
Paradigna,
55

strada(tangenziale)

10,5

16/11 25/11/2010

68,7

62,9

7

strada
Vallazza, 23

strada (svincolo
tangenziale)

4

17/11 15/12/2010

63,6

58,4

8

ia Berzioli
(Istituto “La
Salle”)

strada
(tangenziale)

1.5

15/12 16/12/2010

55,4

48

9

via EdisonVolta, 11

strada
(tangenziale)

8

18/03 –
19/03/2009

64,5

58

10

trada Del
Paullo, 31

strada
(tangenziale)

10.5

17/03 18/03/2009

66

58

11

strada Argini,
10/1

strada
(tangenziale)

15

14/10 15/10/2008

58,5

50,5

12

via Decorati
al valore
militare, 13

strada
(tangenziale)

15

15/07 17/07/2008

6

58

13

via Spezia,
199

strada (svincolo
Tangenziale)

6

08/07 10/07/2008

62,5

56,5

14

via Don
Giovanni
Drei, 9

strada
(tangenziale)

4

01/07 02/07/2008

54,5

46,7

1.2.5

Rumore ferroviario5

Per quanto riguarda il rumore ferroviario sono state considerate le mappe presentate da RFI (Figura
1.2.10).
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In Tabella 1.2.7 è riportato il tabulato fornito dall’Ufficio Movimento della stazione di Parma (“modello
M53”, agosto 2013) contenente l’elenco di tutti i convogli circolanti in arrivo ed in partenza dalla
stazione di Parma.

Tabella 1.2.7 - Dati di flusso ferroviario relativi alla stazione di Parma.

Fonte: “Mappa Acustica Strategica dell’agglomerato di Parma (ai sensi del D. Lgs. 194 del 19/08/2005)” – Relazione
Illustrativa, a cura del Comune di Parma e del Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università degli Studi di Parma.

5
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Figura 1.2.10 - Mappa Lden ferroviario (simulazione RFI).
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1.2.6

Piano Poliennale di Risanamento Acustico del Comune di Parma

Il Piano Poliennale di Risanamento Acustico del Comune di Parma, predisposto ad opera del
dipartimento di ingegneria industriale dell’Università di Parma, riporta i risultati conseguiti in termini di
risanamento acustico nel corso dell’anno 2005 e dei primi mesi dell’anno 2006, a seguito
dell’approvazione della Zonizzazione Acustica del Comune di Parma.
In particolare, vengono illustrati sinteticamente i risultati conseguiti nel corso di tre principali settori di
attività:
-

monitoraggio delle strutture scolastiche del Comune di Parma;

-

monitoraggio dei recettori sensibili (strutture sanitarie ed assistenziali) del Comune di Parma;

-

effettuazione di monitoraggi del rumore da traffico stradale presso recettori posti a breve distanza
dalle tangenziali, a seguito di esposti presentati dai cittadini, e pianificazione degli interventi di
mitigazione antirumore.

Dei tre settori valutati, vengono di seguito illustrati i risultati sintetici dei monitoraggi del rumore da
traffico stradale, effettuati nel corso dell’anno 2004 e dell’anno 2005, che hanno resa necessaria la
progettazione acustica di due interventi di mitigazione, relativi a tratti stradali soggetti principalmente
al rumore delle tangenziali, a seguito della presentazione di esposti da parte dei cittadini.
Le campagne di monitoraggio hanno riguardato le aree riportate in Tabella 1.2.8.

Tabella 1.2.8 - Aree dove sono state effettuate le campagne di monitoraggio.

N.

Area

Tang.

Data Rilievi

1

Esito

Residence Villa Meli Lupi
(Str. Montanara 125)

Sud

07-04-2004

Superamento lim. Notturno di +4.2dB(A)

2

Via Baganzola 37

Nord

10-05-2004

Superamento lim. Notturno di +6.1dB(A)

3

Strada Farnese 51

Sud

17-05-2004

Limiti Rispettati

4

Vicolo Cobianchi 14

Ovest

08-07-2004

Limiti Rispettati

5

Via Tonani 39

Sud

15-07-2004

Superamento lim. Notturno di +3.5dB(A)

6

Via Berzioli 8

Sud

23-09-2004

Superamento lim. Notturno di +2.1dB(A)

7

Via Paradigna 55

Nord

29-09-2004

Superamento lim. Notturno di +3.3dB(A)

8

Via Moletolo 44

Nord

30-09-2004

Superamento lim. Notturno di +14.3dB(A)

9

Viale Bottego 10

08-11-2004

Superamento lim. Notturno di +4.5dB(A)

10

Strada Farnese 47

Sud

24-11-2004

Limiti Rispettati

11

Via Fanti d’Italia 6

Sud

17-12-2004

Superamento lim. Notturno di +2.1dB(A)

12

Via Naviglio Alto n°46

Nord

22-12-2004

Superamento lim. Notturno di +12.5dB(A)

13

Via Drei 13

14-09-2005

Limiti Rispettabili con Barriera

14

Via Spezia 199

Ovest

20-11-2005

Limiti Rispettati

15

Via Bertucci 43

Nord

29-11-2005

Limiti Stradali Rispettati
Limiti Ferroviari Superati
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A seguito dei risultati di tali campagne di monitoraggio, si è proceduto alla progettazione acustica di 3
interventi di mitigazione antirumore:
-

innalzamento della duna antirumore di via Paradigna;

-

barriere antirumore nel tratto di Ca’ della Trinità – via Naviglio Alto;

-

barriera antirumore nel tratto di via Scola – via Da Erba Edoari.

Innalzamento della duna antirumore di via Paradigna
La zona era già stata oggetto di una precedente campagna di monitoraggio e della progettazione di
una duna antirumore, il cui intervento di costruzione è stato portato a termine nel corso dell’anno 2004
(Figura 1.2.11).

Figura 1.2.11 - L’argine di terra che separa la Tangenziale dall’abitazione.

Purtroppo il materiale impiegato per la costruzione della duna si è rivelato dotato di proprietà
geomeccaniche alquanto scadenti ed ha conseguentemente dato luogo ad un fenomeno di
assestamento di misura ben maggiore di quanto ipotizzabile. Il risultato è stato un argine di altezza
inferiore alla quota di progetto di circa 1 m.
L’intervento progettato (Figura 1.2.12) è consistito nella installazione di una schermatura antirumore
sottile, costituita da pannelli fonoassorbenti in legno, alti 1 m, collocati sulla sommità della duna
esistente.

48

Comune di Parma
Piano Urbano della Mobilità Sostenibile PUMS 2015-2025
V.A.S. - Rapporto Ambientale – Allegato 1.A

Figura 1.2.12 - Sezione tipo della duna con schermatura antirumore alta 1 m sulla sommità.

L’intervento progettato è stato poi effettivamente realizzato nel corso dell’anno 2005 ed è
apparentemente risultato efficace, avendo dato luogo ad una ulteriore riduzione di rumorosità pari a
circa 3 dB(A), sufficienti a far rientrare sostanzialmente nei limiti il superamento del limite notturno di
3,3 dB(A), che era stato riscontrato nel corso del monitoraggio n. 7.

Barriere antirumore nel tratto di Ca’ della Trinità – via Naviglio Alto
La zona era già stata oggetto di una precedente campagna di monitoraggio effettuata il 17/11/2003,
che aveva mostrato, presso l’abitazione di via naviglio Alto n.46, un superamento del limite notturno di
+9,6 dB(A).
Nel corso del nuovo monitoraggio effettuato il 22/12/2004, posizionando il microfono esattamente
nella stessa posizione, è stato registrato un superamento del limite notturno pari a ben +12,5 dB(A),
con un peggioramento di circa 3 dB(A). Anche il superamento del limite diurno è passato da +6,6
dB(A) a +9,0 dB(A). In sostanza, si è avuto un cospicuo aumento di traffico sulla tangenziale Nord,
causato dal suo miglior collegamento con la viabilità a Est e ad Ovest di Parma, che dunque incanala
su di essa un flusso molto più elevato.
È stato, pertanto, ritenuto opportuno provvedere al dimensionamento di schermature antirumore, in
estensione a quella già ipotizzata nella precedente versione preliminare del Piano di Risanamento
Acustico del Comune di Parma (Progetto Pilota), relativa all’adiacente tratto di Ca’ della Trinità.
In base al D.M. 29/11/2000, spetta all’ente gestore della Tangenziale Nord (cioè all’ANAS) la
progettazione definitiva degli interventi e l’onere della realizzazione degli stessi. Va inoltre precisato
che tutti gli edifici da proteggere preesistevano da lungo tempo alla realizzazione della Tangenziale
Nord.
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Data l’entità del livello sonoro rilevato e la conformazione del sito, l’intervento proposto consiste nella
realizzazione di una barriera acustica artificiale in fregio alla tangenziale. La realizzazione di tale
struttura è prevista su entrambi i lati, in modo non speculare, ma in funzione della localizzazione degli
edifici maggiormente esposti per ogni lato (Figura 1.2.13).

Figura 1.2.13 - Posizionamento delle barriere acustiche nel tratto di Ca’ della Trinità – via Naviglio Alto.

Dovendo ottenere un abbattimento di oltre 12 dB (corrispondente alla differenza fra il LAeq night e il
valore massimo stabilito dalla zonizzazione) è stato previsto l’impiego di barriere artificiali in materiale
da definire (legno, metallo, CLS, plexiglass, vetro), di altezza pari a 3 m sul lato sud e a 4 m sul lato
nord; in sede di progettazione definitiva si dovrà, comunque, operare una simulazione di dettaglio,
onde dimensionare correttamente lo sviluppo altimetrico della schermatura.
Si evidenzia che ad oggi risulta realizzato solo un tratto della barriera prevista sul lato nord della
tangenziale.

Barriera antirumore nel tratto di via Scola – via Da Erba Edoari
La zona, attraversata dalla tangenziale Nord era già stata oggetto di una precedente campagna di
monitoraggio effettuata il 08/03/2003, che aveva mostrato sistematici superamenti dei limiti di zona
compresi fra +5 e +7 dB(A) in quasi tutti i punti di rilievo. Stante l’estensione dell’area impattata ed il
numero elevato di abitazioni in essa comprese, si è ritenuto necessario operare la progettazione
acustica di un intervento di mitigazione basato sull’installazione di schermature antirumore (Figura
1.2.14).
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Si nota che sono stati previsti due tratti di barriera antirumore “sottile” alta m 4.00 e con lunghezza
rispettivamente di m 175 e m 200. Il posizionamento di precisione del piede delle schermature andrà
verificato mediante sopralluogo celerimetrico, onde evitare intersezioni con manufatti, cordoli, ecc., e
rispettando i confini del sedime stradale, senza necessità di invadere aree private.
Onde verificare che il dimensionamento suddetto sia sufficiente a garantire il raggiungimento del
rispetto dei limiti di rumorosità, è stata operata una simulazione con il programma di calcolo Citymap,
che ha consentito il tracciamento delle mappature isolivello sonoro (Figura 1.2.15).
Si può notare l’efficacia delle schermature progettate, che portano ad una cospicua riduzione del
livello sonoro presso i recettori situati dietro alle stesse.
Si evidenzia che ad oggi risulta realizzato solo la barriera prevista sul lato nord della tangenziale.

Figura 1.2.14 - Schema dell’installazione di schermature antirumore nel tratto di via Scola – via Da Erba Edoari.
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Figura 1.2.15 - Mappa Isolivello Sonoro ottenute con il programma di calcolo Citymap – Progetto barriere – notte.

1.2.7

Piano d’azione dell’agglomerato di Parma6

Il Piano d’Azione individua le strategie e gli interventi di medio e lungo periodo relativi agli obiettivi di
risanamento e di prevenzione dell’inquinamento acustico, assumendo quale quadro di riferimento
generale gli indirizzi e gli strumenti di pianificazione del territorio e della mobilità e quale quadro di
riferimento di settore i risultati della recente mappatura acustica strategica.
In particolare il Piano d’Azione:
a)

individua, dall’analisi dei risultati della mappatura acustica, le zone di interesse, ovvero le aree
in cui per effetto delle immissioni sonore provocate dalle infrastrutture di trasporto ed industriali
vi sia il superamento dei limiti previsti, nonché le aree silenziose;

b)

definisce i criteri per l’individuazione, tra le zone critiche, degli ambiti d’azione in cui effettuare
gli interventi e le priorità d’azione;

c)

delinea le strategie di lungo termine e, per gli ambiti d’azione, indica le tipologie di intervento da
adottare nei successivi cinque anni, illustra le misure già in atto e riporta i progetti in
preparazione;

d)

individua le possibili fonti delle risorse necessarie per la progettazione e realizzazione degli
interventi e stima i benefici attesi in termini di riduzione del rumore;
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e)

coordina il recepimento dei piani di risanamento dei gestori delle infrastrutture di trasporto
rispetto alle analisi di criticità e agli ambiti di intervento;

f)

definisce specifiche disposizioni per il monitoraggio degli effetti del piano;

g)

contiene in allegato una sintesi non tecnica di facile consultazione per il pubblico.

Il Piano d’Azione è approvato dal Consiglio Comunale ogni 5 anni è inoltre oggetto di consultazione
con il pubblico.
Al fine di monitorare nel lungo periodo l’andamento del livello di rumore in punti significativi
dell’agglomerato di Parma si sta predisponendo una rete fissa di monitoraggio acustico, per mezzo
di 8 centraline di proprietà del Comune di Parma. Il Comune possiede altre due centraline che intende
tenere a disposizione per monitoraggi brevi, per verificare zone risultate critiche dalla simulazione o da
segnalazione di cittadini.
I punti di monitoraggio selezionati nei pressi di scuole, ospedali, strade ad alto traffico sono
rappresentati in Figura 1.2.16.

Fonte: “Piano d’azione dell’agglomerato di Parma (ai sensi del D.Lgs. 194 del 19/08/2005) – Relazione tecnica” (maggio
2016), a cura di Comune di Parma – Settore Ambiente e Mobilità e AIDA (Advanced Industrial Design in Acustics s.r.l.);
adozione con DGC n.184 del 31/05/2016.

6
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Figura 1.2.16 – Mappa dei siti delle centraline della rete di monitoraggio dei livelli di rumore presenti nel territorio
di Parma.

1.2.7.1

Ricerca delle zone di conflitto

Al fine di individuare le aree critiche sul territorio comunale in cui intervenire è stata effettuata una
elaborazione con il sistema GIS del Comune di Parma, finalizzata a localizzare e quantificare le aree
in cui la rumorosità oggi esistente risulta eccedere gli attuali limiti definiti dal piano di Classificazione
Acustica del Comune di Parma e/o dai limiti specifici determinati dal Decreto “Strade”.
Per far ciò sono state analizzate le fasce di pertinenza acustica stradale (previste dal Decreto
142/2004), associando nel GIS ad ogni arco del grafo stradale la corrispondente classificazione ai
sensi del codice della strada, corrispondente alle sei classi dalla A alla F, e creando poi i buffer
dell’ampiezza corrispondente alle fasce A e B.
Successivamente è stato quindi sovrapposto nel GIS il layer contenente i limiti di rumorosità al layer
contenente i punti di calcolo del programma Citymap, in modo da associare ad ogni punto il limite
applicabile a seconda della fascia in cui ricade, e poterlo confrontare da un lato con i livelli sonori
stimati, dall’altro con i dati dell’anagrafe relativa ai residenti.

1.2.7.2

Ambiti prioritari di intervento

Gli ambiti di intervento sono stati individuati sulla base di tre tipologie di azioni realizzabili, di seguito
descritte.
1. Azioni Ambito MACRO-SCALA (da condividere con Mobilità e Pianificazione)
Sono azioni relative all’intero agglomerato, di tipo strategico come ad esempio modifiche alla mobilità
definite nel Piano Urbano del Traffico. Queste azioni trovano formalizzazione ed attuazione in altri,
specifici provvedimenti presi dal Comune di Parma o dalle aziende incaricate dei servizi di trasporto
pubblico, di raccolta e smaltimento rifiuti, etc. Pertanto tali interventi vengono semplicemente
individuati ed elencati nel Piano d’azione, mentre si rimanda a tali altri provvedimenti per la loro
pianificazione e descrizione di dettaglio.
Azione 1
- Inclusione della variabile rumore nei criteri per la pianificazione della mobilità e del territorio;
Azione 2
- Includere obiettivi di abbattimento acustico nella pianificazione urbanistica;
Azione 3
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- Maggior efficienza e minor impatto del trasporto pubblico: puntualità/frequenza, revisione itinerari e
orari, rinnovo parco veicolare;

Azione 4
- Favorire progetti pedibus per i percorsi casa-scuola; potenziare il servizio di tutela degli
attraversamenti pedonali negli orari di entrata-uscita da scuola;
Azione 5
- Raccolta rifiuti e foglie, lavaggio strade con mezzi a minor impatto acustico ed in orari meno
disturbanti;
Azione 6
- Rinnovo parco veicolare privato attraverso limitazioni circolazione (vedi PAIR) ed incentivazione
all’uso dei veicoli a trazione puramente elettrica o ibrida;
Azione 7
- Distribuzione merci sostenibile, effettuata con furgoni di piccole dimensioni ed in orari non
disturbanti;
Azione 8
- Attività industriali e commerciali: a seguito dell’approvazione definitiva del presente Piano di Azione,
il Comune consentirà ai titolari di attività di presentare propri piani di risanamento acustico aziendali in
una finestra di 6 mesi dopo l’approvazione del Piano, e da attuare poi nei successivi due anni,
replicando di fatto la stessa procedura attuata a suo tempo a seguito dell’approvazione del Piano di
Classificazione Acustica del territorio comunale. La presentazione del Piano di Risanamento
Aziendale garantisce a chi lo presenta di non subire sanzioni per superamento dei limiti di rumorosità
per tutta la durata prevista per l’attuazione del piano stesso, ma nello stesso tempo lo impegna al
raggiungimento degli obiettivi prefissati.

2. Azioni ambito media-scala
Corrispondono ad azioni su porzioni di territorio omogenee e ben individuabili, per le quali possono
essere definiti interventi sia di tipo strategico che diretti, basati sull’impiego di pavimentazioni
fonaossorbenti, di arredo urbano verde, di modifiche all’assetto viabilistico e di costruzione di vere e
proprie opere di schermatura antirumore (barriere, dune, etc.).
La definizione di queste aree è stata basata su una procedura informatizzata mediante il sistema GIS
del Comune di Parma, tenendo conta sia del superamento dei limiti di legge, sia del numero di
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residenti esposti a tale superamento. Per l’edilizia residenziale si è fatto esplicitamente riferimento al
superamento dei limiti notturni.
Nello specifico, sono stati individuati n. 12 ambiti; per ciascuno di essi è stata elaborata una specifica
scheda di intervento (Sub-Allegato 1), che definisce nel dettaglio l’estensione territoriale di ciascun
ambito, quantifica il superamento dei limiti di rumorosità in essa esistente ed il numero di residenti
esposti e quantifica l’Indice di Priorità dell’Intervento sulla base delle indicazioni contenute nel D.M. 29
Novembre 2000 (somma dei prodotti dei superamenti x numero degli esposti) (Tabella 1.2.9).

Tabella 1.2.9 – Ambiti di intervento a media scala individuati dal Piano d’azione.

3. Azioni ambito micro-scala
AMBITO 1 - Scuole
Azione 1
- Monitoraggio con centraline fonometriche del rumore ambientale all’esterno degli edifici scolastici.
Azione 2
- Interventi abbinati agli interventi di efficienza energetica, in particolare sostituzione dei serramenti di
vecchia tecnologia con moderni serramenti ad alto isolamento termico ed acustico, come peraltro già
previsto dal preesistente Piano di Risanamento Acustico Comunale ed in avanzato corso di attuazione
(per gli edifici scolastici di proprietà del Comune di Parma).
Azione 3
- Interventi di incremento del fonoassorbimento all’interno delle aule scolastiche, con il duplice
beneficio di ridurre il livello di rumorosità di fondo ed aumentare l’intelligibilità della voce
dell’insegnante, in particolare in quelle situazioni ove sono presenti alunni con deficit uditivi o BES.
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Negli anni 2012-2015 il Comune di Parma ha già attuato alcuni interventi-pilota di tali tre azioni, con
risultati particolarmente promettenti, per cui tali tre linee di azione verranno mantenute e potenziate
nel corso del quinquennio di validità del presente piano, facendo ricorso a risorse economiche
disponibili in ambito dell’edilizia scolastica.

AMBITO 2 – Ospedale
In questo ambito le azioni verranno coordinate con gli altri enti responsabili, in particolare Azienda
Ospedaliera ed Università degli Studi di Parma.
Esempio Azioni
- Politiche di miglioramento della viabilità interna all’area ospedaliera e alle aree universitarie, con
particolare rilievo per il progetto MasterCampus per lo sviluppo sostenibile dell’area Campus;
- Mezzi elettrici all’interno dell’area ospedaliera e all’interno del Campus unviersitario;
- Interventi abbinati agli interventi di efficienza energetica, in particolare sostituzione dei serramenti di
vecchia tecnologia con moderni serramenti ad alto isolamento termico ed acustico.
- Interventi di miglioramento delle condizioni acustiche delle aule universitarie facenti parte del
complesso ospedaliero, in linea con le metodiche di intervento già attuate con successo per l’edilizia
scolastica (serramenti, fonoassorbimento).

1.2.7.3

Zone silenziose

Il D.lgs 194/2005 definisce “zona silenziosa di un agglomerato” una zona delimitata dall’autorità
comunale nella quale Lden, o un altro indicatore acustico appropriato relativo a qualsiasi sorgente non
superi un determinato valore limite.
La normativa non definisce però criteri per l’individuazione delle zone silenziose/aree di quiete.
Il Comune di Parma ha identificato tre zone silenziose, sulla base del proprio vissuto storico, e
scegliendo dunque i due grandi, storici parchi urbani (Parco Ducale e Cittadella), con l’aggiunta
dell’area cimiteriale monumentale della Villetta.
Si è invece ritenuto che gran parte del verde pubblico, per quanto classificato in classe I nella ZAC,
non debba automaticamente venire ricompreso nella definizione di “zona silenziosa”, in quanto si
tratta sovente di aree dotate di attrezzature o impianti sportivi, sede di esercizi commerciali quali
chioschi o bar, e in cui l’attività umana è intensa.
Per analoghi motivi non si ritiene opportuno definire “zona silenziosa” le aree ospedaliere, visto che le
stesse sono oggetto di un intenso afflusso di persone e veicoli, ivi inclusi mezzi di soccorso stradali ed
aerei, che per definizione sono assai rumorosi.
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In base alla Mappa Strategica del Comune di Parma risulta che le potenziali zone silenziose del parco
Ducale, della Cittadella e della Villetta sono in effetti già ora caratterizzate da livelli di rumorosità
bassa, per cui non si prevede la necessità di dotare tali aree di ulteriori dispositivi antirumore.
L’unica reale problematica relativa al parco Ducale ed alla Cittadella è costituita dal fatto che, in
passato, all’interno di tali aree sono stati effettuati, durante il periodo estivo, eventi notturni di notevole
capacità attrattiva, quali grandi concerti all’aperto, o l’installazione di attività circensi o di luna park.
Si ritiene che, a seguito della definizione di tali parchi storici come “zone silenziose” nel Piano di
Azione, tali attività non dovranno più essere consentite in queste aree, ed andranno invece previste in
altre zone della città più idonee, ancorché classificate in “Classe I”, ma non ricomprese nel novero
delle “zone silenziose”.

1.2.7.4

Interventi realizzati negli ultimi 5 anni

Sino a partire dal lontano 2001 il Comune di Parma ha attuato una serie di sistematici interventi
finalizzati al contenimento del rumore urbano, alla rilocalizzazione delle sorgenti rumorose
esternamente al centro abitato, ed alla profonda modificazione della rete trasportistica, al fine di
favorire modalità di trasporto a basso impatto ambientale.
In particolare negli ultimi 5 anni sono state completate le opere viabilistiche relative alla chiusura
dell’anello delle tangenziali, che sono state dotate di alcuni km di nuove barriere antirumore, grazie
soprattutto al meccanismo virtuoso contenuto nel RUE del Comune di Parma: esso prevede infatti che
le richieste del permesso di costruire in fregio alle primarie infrastrutture di trasporto venga accolta
solo in presenza della realizzazione delle opere di protezione antirumore a carico di chi vuole
costruire.
Grazie a tale strategia, l’anello delle tangenziali di Parma è stato ormai quasi completamente mitigato
senza significativi costi per il Comune di Parma o per la collettività, giacché le opere di mitigazione
sono state in gran parte realizzate direttamente dalle imprese interessate dagli estesi interventi
edificatori che hanno riguardato il territorio a ridosso dell’anello delle tangenziali.
Esse sono già state resi evidenti con apposito “layer” nelle tavole costituenti la Mappatura Acustica
Strategica del Comune di Parma.
Oltre alle opere di mitigazione acustica specifica, come le barriere antirumore o le dune, gli estesi
interventi edificatori suddetti hanno portato anche alla realizzazione di altre opere viabilistiche
accessorie, in particolare rotatorie, svincoli, bretelle, raccordi, etc. Tutte opere che comportano in
generale un flusso veicolare più fluido, una velocità media più elevata, senza “stop and go”, e
determinano in generale una riduzione dell’immissione sonora (e chimica) causata dal flusso stradale.
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Va inoltre menzionato lo sforzo compiuto direttamente dal Comune di Parma per potenziare e
migliorare la rete di piste ciclabili, assecondando la naturale predisposizione dei cittadini parmigiani a
servirsi di tale mezzo di locomozione, con conseguente sistematica riduzione del traffico con mezzi
motorizzati. In aggiunta si sono sviluppati i sistemi di mobilità condivisa quali il Bike Sharing che oggi
vede n.24 postazioni attive per oltre 250 colonnine e il Car Sharing con 12 postazioni attive, il tutto in
rete con il sistema regionale della bigliettazione unica regolata dalla tessera multifunzionale “Mi
Muovo”.
Vanno infine segnalati alcuni esperimenti condotti nell’utilizzo di nuove tecniche di asfaltatura, con
impiego di strati di usura del tipo drenante-fonoassorbente o di tipo Split Mastix. Non tutte le
tecnologie sperimentate hanno mostrato un adeguato mantenimento delle prestazioni nel tempo, ma è
comunque risultato evidente come questa sia una possibile linea di azione nelle aree non altrimenti
mitigabili, e pertanto questa è una delle metodiche di previsto utilizzo in futuro.
Il mantenimento costante del verde urbano, che a Parma vede livelli quantitativi e qualitativi al top a
livello nazionale per realtà urbane di medie dimensioni, ha rappresentato anche recentemente un
importante elemento a favore del contenimento dell’inquinamento acustico.

Barriere antirumore
In Figura 1.2.17 è riportata la mappa del territorio comunale con evidenziate le barriere antirumore
esistenti lungo le tangenziali, sia per i tratti di competenza comunale che ANAS; inoltre sono
rappresentate anche le barriere lungo la linea dell’alta velocità.
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Figura 1.2.17 – Mappa delle barriere acustiche esistenti lungo le tangenziali e lungo la linea dell’alta velocità.

Anno 2010
Nel corso del 2010 sono stati effettuati dei monitoraggi acustici della durata di almeno una
settimana/venti giorni presso alcuni ricettori prossimi alla tangenziale per i quali erano pervenuti degli
esposti dai cittadini residenti (Figura 1.2.18).
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Figura 1.2.18 – Mappa dei punti di monitoraggio.

Tra i cinque punti di monitoraggio è stato rilevato un superamento dei limiti normativi durante il periodo
notturno solamente in via Paradigna (Tabella 1.2.10).
In fregio alla tangenziale nord era già presente una duna sormontata da una barriera in legno che
successivamente è stata quindi allungata e innalzata.

Tabella 1.2.10 – Superamento dei limiti normativi durante il periodo notturno in via Paradigna.

Anno 2011 (barriere realizzate da privati)
1) Tangenziale del Ducato (sud), corsia nord, da via Montanara al torrente Cinghio – in
corrispondenza della Scheda Norma A5;
2) Tangenziale Ducato, corsia nord, duna di mitigazione acustica in prossimità della scuola “La Salle”,
tratto torrente Cinghio- str. Langhirano;
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3) Tangenziale del Ducato (sud), corsia nord, dallo svincolo di strada Farnese allo svincolo di via
Spezia – in corrispondenza scheda Norma A3;
4) Tangenziale Ducato, corsia sud, da strada Bassa dei Folli al distributore, in corrispondenza del
nuovo motel;
5) Tangenziale del Ducato, corsia nord, svincolo strada Traversetolo – tratto adiacente Centro
Commerciale Strada S.Eurosia;
6) Tangenziale ovest – ripristino barriera in corrispondenza della stazione di servizio Total Erg;
7) Strada Traversetolo - realizzazione barriera acustica in aderenza del comparto Sant’Eurosia;

Anno 2013
Tangenziale Nord (S.S.9), corsia nord – barriere realizzate da ANAS nel tratto ricompreso tra il Km
1+750 e 4+100.

1.2.7.5

Valutazione priorità

La definizione delle priorità di intervento dovrebbe essere effettuata sulla base del calcolo dell’Indice
di Priorità definito dal D.M. 29 Novembre 2000, ed il cui valore già compare in Tabella 1.2.9;
analizzando tale tabella, si osserva che 4 dei 12 interventi non sono di competenza del Comune di
Parma: si demanda pertanto agli enti responsabili di pianificare l’ordine di esecuzione degli interventi
stessi, riportati in Tabella 1.2.11.
In Figura 1.2.19 è riportata la planimetria della localizzazione di tali interventi.

Tabella 1.2.11 - Ambiti di intervento a media scala non di competenza del Comune di Parma.
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Figura 1.2.19 – Localizzazione dei dodici interventi puntuali previsti dal Piano d’azione.

Il Comune di Parma utilizzerà tutti gli strumenti in proprio possesso per favorire tali investimenti atti a
migliorare le condizioni di vita del proprio territorio. Per Via Versailles il tema si intreccia con una
Sentenza del TAR che ha imposto la chiusura del tratto terminale verso l’Asolana, fino alla costruzione
di idonea barriera a garanzia di poche abitazioni impattate.
Considerando poi gli 8 interventi residui, di competenza del Comune di Parma, si osserva che uno di
essi, al di là dell’indice di priorità, è un intervento di manutenzione straordinaria assolutamente
urgente, consistente nella ricostruzione della schermatura antirumore posta a protezione dell’abitato di
Fognano, che sta decisamente deteriorandosi. La situazione acustica fotografata dalla Mappatura
Acustica Strategica è riferita a due anni fa, quando la schermatura era ancora integra, ma allo stato
attuale la barriera sta cadendo a pezzi (Figura 1.2.20).
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Figura 1.2.20 - Barriera antirumore in legno di Fognano.

Appare pertanto necessario prevedere tale intervento di ripristino al primo posto, ed attuare poi in
sequenza gli altri, in funzione sia del loro Indice di Priorità, sia della storicizzata priorità derivante dal
fatto che alcune situazioni di disagio sono in essere ormai da anni, e pertanto meritevoli di soluzione
in tempi rapidi.
In Tabella 1.2.12 è riportato l’elenco degli 8 interventi di mitigazione antirumore in carico al Comune di
Parma, presentati in ordine di priorità di intervento.

Tabella 1.2.12 - Ambiti di intervento a media scala di competenza del Comune di Parma in ordine di priorità decrescente.

1.2.7.6

Valutazione del costo degli interventi

La stima dei costi degli interventi è basata sulle indicazioni quantitative e tipologiche degli stessi
contenute nelle 12 schede tecniche di intervento allegate al presente documento (Sub-allegato 1).
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In particolare, per ciascun intervento, tali schede contengono:
-

planimetria dell’area di intervento sovrapposta alla Mappatura Acustica Strategica;

-

documentazione fotografica;

-

tabella di individuazione dei punti-ricettore, con indicazione per ciascuno di essi del numero di
residenti, dei limiti di rumorosità e dei livelli Lden e Lnight definiti sulla base delle elaborazioni a
supporto della Mappa Acustica Strategica;

-

calcolo dell’Indice di Priorità dell’Intervento sulla base del D.M. 29 Novembre 2000;

-

scelta della tipologia di intervento (asfalto fonoassorbente, barriere antirumore, barriere verdi,
etc.);

-

quantificazione dell’estensione dell’intervento (metri lineari, metri quadri).

La stima dei costi in oggetto è basata sulle due ultime informazioni suddette, unite ai valori dei costi
unitari desunti dall’allegato 3, tabella 1 del D.M. 29 Novembre 2000, che al momento costituisce
l’unico riferimento legale in materia (Tabella 1.2.13).
In particolare, considerato che si tratta di prezzi relativi all’anno 2000 ed ancora espressi in Lire, essi
sono stati rozzamente attualizzati con il fattore di conversione empirico 1000£=1€. Va detto tuttavia
che l’evoluzione tecnico-economica sviluppatasi negli ultimi 15 anni potrebbe rendere possibili
significative riduzioni dei costi unitari così ottenuti: in una fase successiva all’adozione in Giunta
Comunale del presente Piano di Azione, e comunque prima della sua approvazione definitiva in
Consiglio Comunalo, i valori di costo unitario qui utilizzati dovranno essere sottoposti a verifica
mediante appropriata analisi di mercato.
La Tabella 1.2.14 riporta la stima del costo dei 12 interventi puntuali previsti dal Piano d’azione
dell’agglomerato di Parma.

Tabella 1.2.13 - Costi unitari (D.M.Amb. 29 Novembre 2000, all. 3, tab. 1) attualizzata ipotizzando 1000£ = 1€.
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Tabella 1.2.14 - Costi stimati per i 12 ambiti di intervento a media scala previsti dal Piano d’azione
dell’agglomerato di Parma.
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Acque7

1.3
1.3.1

1.3.1.1

Il sistema delle acque sotterranee
Assetto generali degli acquiferi

Le Unità Idrostratigrafiche sono corpi geologici cartografabili, in ciascuno dei quali ha sede un circuito
idrologico ragionevolmente definito e distinto (Maxey, 1964). I “mattoni” dell’idrostratigrafia sono le
Idrofacies, vale a dire corpi geologici con caratteristiche sedimentologiche e petrofisico-idrauliche
omogenee. Un’associazione latero-verticale di Idrofacies, più o meno complessa, le cui caratteristiche
petrofisiche d’insieme consentano l’accumulo e il transito di quantitativi d’acqua economicamente
sfruttabili, si definisce Sistema Acquifero. Un’associazione latero-verticale di Idrofacies a permeabilità
d’insieme bassa, invece, forma una barriera di permeabilità regionale o sistema acquitardo.
I Sistemi Acquiferi e le Barriere di Permeabilità Regionali (Sistemi Acquitardi) costituiscono le unità
base dell’idrostratigrafia. Insiemi più o meno complessi di Sistemi Acquiferi e Barriere di Permeabilità
Regionali possono essere accorpati in Unità Idrostratigrafiche di rango gerarchico crescente fino a
comprendere l’intero Bacino Idrogeologico.
Nello studio del Bacino Idrogeologico della Pianura Emiliano-Romagnola, il Servizio Geologico della
Regione Emilia-Romagna ha utilizzato una particolare sottoclasse d’Unità Idrostratigrafiche,
denominate

Unità

Idrostratigrafico-Sequenziali

(Regione

Emilia-Romagna,

ENI-AGIP,

1998).

Attraverso la definizione delle Unità Idrostratigrafico-Sequenziale è stato ricostruito il quadro
idrostratigrafico del sottosuolo della pianura di Parma.
Le Unità Idrostratigrafico-Sequenziale fondamentali sono tre, informalmente definite Gruppo Acquifero
A, B e C, a loro volta suddivise in quattordici Complessi Acquiferi.
La parte basale, prevalentemente fine, di ogni Unità costituisce una barriera di permeabilità regionale
prodotta nella fase deposizionale di bassa energia (disattivazione) dei sistemi sedimentari.
Il Gruppo acquifero A, ulteriormente suddivisibile in 5 Complessi Acquiferi, ricalca il Sintema Emiliano
Romagnolo superiore (450.000 anni BP) ed è essenzialmente caratterizzato da:
-

ghiaie e sabbie prevalenti nella pianura pedemontana ad alimentazione appenninica;

-

depositi prevalentemente fini argillosi e/o limosi attraversati in senso meridiano da corpi
nastriformi di ghiaie e sabbie, nella piana alluvionale ad alimentazione appenninica;

-

presenza di estese bancate sabbiose a sviluppo tabulare a partire dall’allineamento dei centri
frazionali di Paradigna e Bogolese fino all’asse fluviale del Po, nella piana alluvionale ad
alimentazione assiale.

L’approfondimento è condotto in relazione alla realizzazione di nuove infrastrutture che potrebbero interferire
con zone di protezione delle acque sotterranee destinate al consumo umano, con aree a vulnerabilità degli
acquiferi particolarmente rilevante o con elementi del reticolo idrografico superficiale; l’interessamento di tali aree
può determinare limitazioni specifiche o prescrizioni particolari.
7
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Il gruppo acquifero B, ulteriormente suddivisibile in 4 Complessi Acquiferi, ricalca il Sintema Emiliano
Romagnolo inferiore (800.000 e 450.000 anni BP), che rappresenta la fase iniziale della
sedimentazione continentale del Quaternario con limite inferiore e superiore di tipo erosivo.
L’unità è sedimentata in un ambiente di piana alluvionale durante un periodo di subsidenza regionale,
costituita in prevalenza da depositi fini con intercalazioni di corpi ghiaiosi e sabbiosi nastriformi,
riferibili ad antichi paleoalvei fluviali, i quali diventano preponderanti in corrispondenza dell’apertura
dei principali bacini vallivi sull’antistante pianura alluvionale.
Nel territorio comunale di Parma il gruppo Acquifero B è sempre sepolto dal gruppo acquifero A. In
corrispondenza dell’alto strutturale lungo l’allineamento di Marano-Fontevivo è collocato a circa 20
metri di profondità dal piano campagna, a parte la zona d’intersezione con l’asse fluviale del Taro
dove è eroso, per poi approfondirsi a centinaia di metri procedendo verso nord-est.
Lungo l’alto strutturale i corpi ghiaiosi del gruppo Acquifero A sono amalgamati con quelli del gruppo
Acquifero B determinando condizioni di elevata vulnerabilità.
Il Gruppo acquifero C, ulteriormente suddivisibile in 5 Complessi Acquiferi, ricalca i sedimenti delle
unità marine (Qm), sedimentate nell’intervallo temporale compreso tra 1,8 e 0,8 milioni di anni
(Pliocene superiore - Pleistocene medio).
Il Gruppo acquifero C è rappresentato a partire dalla base dalle seguenti litologie:
-

calcareniti fossilifere;

-

depositi silico-clastici essenzialmente fini argillosi e siltosi di ambiente marino poco profondo;

-

sabbie fini e medio-grossolane di ambiente litorale o deltizio;

-

sabbie, da fini a grossolane d’ambiente litorale, talora associate a limi argillosi d’ambiente
lagunare;

-

ghiaie, solitamente alterate, d’ambiente deltizio a segnalazione della presenza di una paleofoce
di qualche corso d’acqua;

-

limi sabbiosi in strati spessi e molto spessi con intercalazioni sabbiose, di ambiente litorale;

-

in subordine da ghiaie solitamente alterate, in corpi discontinui a geometria lenticolare,
d’ambiente deltizio con locale sviluppo di livelli torbosi e da limi argillosi d’ambiente lagunare.

Nel territorio comunale di Parma il gruppo Acquifero C è sempre sepolto dal gruppo acquifero A e B.
In corrispondenza dell’alto strutturale lungo l’allineamento di Marano-Fontevivo è collocato a circa 2030 metri di profondità dal piano campagna, per poi approfondirsi a centinaia di metri procedendo verso
nord-est. Nella zona d’intersezione dell’alto strutturale con l’asse fluviale del Taro dove il Gruppo
Acquifero B è eroso, la base del gruppo acquifero A è saldata con il tetto del gruppo Acquifero C. In
posizione sottostante ai depositi alluvionali e marini del quaternario si trova il Supersintema del
Pliocene medio-superiore. Nella provincia di Parma tale unità è rappresentata dalla formazione delle
argille Azzurre o Argille di Lugagnano del Pliocene inf.- medio. Si tratta di argille marnose compatte
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grigio-azzurre, a frattura concoide, con rari livelli sabbioso-siltosi nella porzione basale della
formazione e siltosi in quella superiore, che in affioramento (lungo il margine morfologico
dell’Appennino Settentrionale) presentano una potenza massima di circa 800 m. La formazione delle
argille Azzurre o Argille di Lugagnano nell’insieme costituisce un’unità complessivamente
impermeabile, che, estendendosi nel sottosuolo della pianura ed affiorando sul Margine Appenninico
Padano, costituiscono il limite della circolazione idrica sotterranea.
1.3.1.2

Vulnerabilità degli acquiferi del PTCP vigente

La vulnerabilità intrinseca di un acquifero considera essenzialmente le caratteristiche litostrutturali,
idrogeologiche e idrodinamiche del sottosuolo e degli acquiferi presenti, allo scopo di determinare la
possibilità di penetrazione e propagazione, in condizioni naturali, di inquinanti provenienti dalla
superficie nei serbatoi idrici ospitanti la falda e nel sistema acquifero più profondo; è riferita a
inquinanti generici senza considerare le caratteristiche chemio – dinamiche delle sostanze.
L’Amministrazione Provinciale di Parma nell’ambito del PTCP (Allegato 4 alle NTA) ha suddiviso il
territorio provinciale in tre classi:
-

aree poco vulnerabili;

-

aree a vulnerabilità a sensibilità attenuata;

-

aree a vulnerabilità a sensibilità elevata.

Le aree definite “poco vulnerabili” e quelle a “sensibilità attenuata” comprendono al loro interno le
classi di vulnerabilità media e bassa della classificazione presente nella carta della vulnerabilità del
1996, distinte in base al gruppo di acquiferi considerato.
Le aree a “sensibilità elevata”, invece, comprendono gli ambiti classificati a vulnerabilità alta, elevata
ed estremamente elevata, inglobando anche le aree corrispondenti agli alvei di piena ordinaria dei
corsi d’acqua principali (individuati a parte nella carta del ’96), da sottoporre anche alle prescrizioni di
tutela proprie dei corsi d'acqua.
Per quanto riguarda la vulnerabilità degli acquiferi del territorio comunale di Parma (Tavola 6 Allegato
4 “Carta degli indirizzi ed individuazione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, degli
scarichi produttivi che recapitano in cis, delle località che presentano scaricatori di piena e reti
fognarie non trattate dalla pubblica depurazione”) si evidenzia che le aree con basso grado di
vulnerabilità (aree poco vulnerabili) sono ubicate nella zona settentrionale del Comune, a nord della
tangenziale, mentre le aree ad elevato grado di vulnerabilità (a sensibilità elevata) corrispondono
all’intero settore pedecollinare di conoide, di pertinenza dei corsi d’acqua principali. Le aree a media
vulnerabilità (a sensibilità attenuata) comprendono, invece, tutte le superfici di alta pianura, escluse le
precedenti (tra cui l’intera area occupata dal capoluogo) (Figura 1.3.1).
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Figura 1.3.1 - Estratto tavola 6 PTCP All.4 Approfondimento sulla tutela delle acque.

1.3.1.3

Vulnerabilità degli acquiferi del PSC vigente

Nell’ambito della redazione del PSC vigente sono stati condotti specifici approfondimenti sulla
vulnerabilità degli acquiferi nel territorio comunale.
La vulnerabilità naturale degli acquiferi all’inquinamento rappresenta un indicatore ambientale di
suscettibilità delle falde idriche al carico antropico.
La pianificazione sovraordinata, riconoscendo quale obiettivo prioritario la tutela dell’ambiente idrico
sotterraneo, si è cimentata nello studio degli acquiferi, producendo carte tematiche volte alla tutela
delle aree sensibili. I risultati di tali analisi sono le cosiddette carte della vulnerabilità degli acquiferi o
della ricarica degli acquiferi stessi. I prodotti più recenti sono rappresentati dalle carte del grado di
vulnerabilità naturale degli acquiferi della pianura parmense (Alifraco, Beretta et. al. – 2000) e del
Piano Tutela delle Acque.
Attraverso l’analisi delle numerose perforazioni eseguite per la ricerca idrica e d’idrocarburi e per le
indagini geotecniche è stato prodotto quale risultato un’evoluzione della carta della vulnerabilità della
Provincia di Parma (Alifraco, Beretta et. al. – 2000). In particolare, è stata analizzata nel dettaglio la
struttura e la distribuzione spaziale dei sistemi acquiferi ed acquitardi, costituenti l’Unità
Idrostratigrafica-Sequenziale A0, e i loro rapporti con i sistemi acquiferi ed acquitardi delle unità
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Idrostratigrafica-Sequenziale situate a maggiore profondità. In proposito occorre sottolineare che i
sistemi acquiferi del complesso A0 presentano una bassa potenzialità idrica e una scarsa estensione
areale che li rende poco appetibili in termini di risorsa idrica; contrariamente i sistemi acquiferi, dei
Complessi A1, A2, A3, A4, e dei Gruppi B e C, costituiscono l’importante patrimonio d’acque dolci
contenute nel sottosuolo del comune di Parma.
Sulla base dei rapporti tra i sistemi acquiferi e le barriere di permeabilità, costituenti l’Unità
Idrostratigrafica-Sequenziale A0, e i sistemi acquiferi e le barriere di permeabilità delle unità
Idrostratigrafiche-Sequenziali situate a maggiore profondità, è stata realizzata la Tavola 8 (Figura
1.3.2), che esprime nel dettaglio il grado di vulnerabilità naturale dei complessi acquiferi principali
presenti nel sottosuolo del comune di Parma.
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Figura 1.3.2 – Carta della vulnerabilità degli acquiferi (Relazione Geologica del PSC vigente).
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Zona di alimentazione dei Gruppi Acquiferi A e B
La successione stratigrafica è caratterizzata dalla presenza di strati di ghiaie amalgamati che dal
piano campagna si estendono fino a profondità rilevanti senza interposizioni significative di livelli fini
poco permeabili (Figura 1.3.3). Un inquinante sversato in superficie in queste zone potrebbe permeare
in tutti gli Acquiferi dei Gruppi A e B, compresi quelli sfruttati per usi acquedottistici.

Figura 1.3.3 - Modello stratigrafico della zona di alimentazione dei Gruppi Acquiferi A e B

Zona di alimentazione del Gruppo Acquifero A
La successione stratigrafica è caratterizzata dalla presenza di strati di ghiaie amalgamati che dal
piano campagna si estendono fino a profondità rilevanti senza interposizioni significative di livelli fini
poco permeabili (Figura 1.3.4). In tali zone i complessi Acquiferi del Gruppo B si trovano a profondità
rilevanti e protetti da livelli con spessori plurimetrici costituiti in prevalenza da terreni poco permeabili
ed estesi su scala regionale (Sistema Acquitardo).
Un inquinante sversato in superficie in queste zone potrebbe permeare in tutti i Sistemi Acquiferi del
Gruppo A, anche in quelli sfruttati per usi acquedottistici; i complessi Acquiferi del Gruppo B si trovano
in questa zona a profondità rilevanti e protetti da barriere impermeabili con spessori plurimetrici,
estese su scala regionale (Sistema Acquitardo).
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Figura 1.3.4 - Modello stratigrafico della zona di alimentazione dei Gruppo Acquifero A

Zona di alimentazione ritardata dei Gruppi Acquiferi A e B
Rappresenta la zona d'interconoide dei principali sistemi fluviali (Taro, Baganza, Parma ed Enza). I tre
sistemi acquiferi, costituenti il Complesso Acquifero A0, sono intercalati da almeno un livello limoso argilloso di elevato spessore, ma estensione areale piuttosto limitata (Figura 1.3.5). Anche i rapporti
tra i sottostanti complessi acquiferi del Gruppo A e del Gruppo B sono caratterizzati dall'intercalazione
di livelli poco permeabili, discontinui, con spessori superiori generalmente ai 2 metri.
Un inquinante sversato in superficie in queste zone potrebbe permeare in tutti i Sistemi Acquiferi dei
Gruppi A e B, con effetto ritardato da barriere impermeabili di estensione ridotta.

Figura 1.3.5 - Modello stratigrafico della zona di alimentazione ritardata dei Gruppi Acquiferi A e B.
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Zona di alimentazione ritardata del Gruppo Acquifero A
In tale zona i tre Sistemi Acquiferi cartografati nel Complesso Acquifero superficiale Ao, sono
intercalati da almeno un livello limoso - argilloso di elevato spessore, ma estensione areale limitata
(Figura 1.3.6). Anche i rapporti tra i sottostanti complessi acquiferi del Gruppo A sono caratterizzati
dall'intercalazione di livelli poco permeabili, discontinui, con spessori superiori generalmente ai 2
metri.
Un inquinante sversato in superficie in queste zone potrebbe permeare nei Sistemi Acquiferi del
Gruppo A, con effetto ritardato da barriere impermeabili di estensione ridotta; i complessi Acquiferi del
Gruppo B si trovano in questa zona a profondità rilevanti e protetti da barriere impermeabili con
spessori plurimetrici, estese su scala regionale (Sistema Acquitardo).

Figura 1.3.6 - Modello stratigrafico della zona di alimentazione ritardata del Gruppo Acquifero A.

Zona con protezione parziale degli acquiferi principali
I tre Sistemi Acquiferi cartografati nel Complesso Acquifero Superficiale A 0, sono intercalati da almeno
un livello di elevato spessore, ma estensione areale limitata (Figura 1.3.7). I Complessi acquiferi
profondi appartenenti al Gruppo Acquifero A e utilizzati per fini acquedottistici sono protetti da un
Sistema Acquitardo Regionale, così come il Gruppo Acquifero B.
Un inquinante sversato in superficie in queste zone potrebbe permeare nei Sistemi Acquiferi del
Complesso A0, senza raggiungere i Complessi Acquiferi principali del Gruppo A e B sfruttati ai fini
acquedottistici.
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Figura 1.3.7 - Modello stratigrafico della zona con protezione parziale degli acquiferi principali.

Zona con protezione totale degli acquiferi principali
Nella parte nord del territorio comunale, il Complesso Superficiale A 0 è composto da sedimenti fini,
poco permeabili, che nel loro insieme costituiscono una barriera di permeabilità regionale, che
protegge gli acquiferi profondi dei Gruppi A e B da eventuali inquinanti sversati in superficie (Figura
1.3.8).

Figura 1.3.8 - Modello stratigrafico della zona con protezione totale degli acquiferi principali.
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1.3.1.4

Zone di protezione degli acquiferi

La ricostruzione di dettaglio dell’assetto idrogeologico ha permesso di ridefinire le Zone di protezione
dei sistemi acquiferi contenuta nella Tavola 1 del Piano regionale di Tutela delle Acque (PTA). In
particolare, si propone l’ampliamento del settore A, di alimentazione diretta, facendo diretto riferimento
alla Zona di alimentazione dei Gruppi Acquiferi A e B e alla Zona di alimentazione dei Gruppi Acquiferi
A della Nuova Carta della Vulnerabilità.
In relazione alla sovraordinazione del Piano Tutela Acque rispetto al Piano Strutturale Comunale ed in
applicazione del principio di precauzione, le zone di protezione, individuate nella Tav. 9 “Zona di
Protezione delle Acque Sotterranee”, sono state esclusivamente ampliate rispetto ai limiti indicati nella
Tavola 1 del PTA. Al fine di agevolare la individuazione in sito, i limiti dei settori di ricarica ripercorrono
gli elementi fisici del territorio, quali, strade, canali, fossi, ecc. (Figura 1.3.9).
Le zone di protezione sono suddivise in:
-

settori di ricarica di tipo A: aree caratterizzate da ricarica diretta della falda, generalmente a
ridosso della pedecollina, idrogeologicamente identificabili come sistema monostrato, contenente
una falda freatica in continuità con la superficie da cui riceve alimentazione per infiltrazione;

-

settori di ricarica di tipo B: aree caratterizzate da ricarica indiretta della falda, generalmente
compresa tra la zona A e la media pianura, idrogeologicamente identificabile come sistema
debolmente compartimentato in cui alla falda freatica superficiale segue una falda semiconfinata
in collegamento per drenanza verticale;

-

settori di ricarica di tipo D: fasce adiacenti agli alvei fluviali con prevalente alimentazione laterale
subalvea.
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Figura 1.3.9 - Zone di protezione delle acque sotterranee (Relazione Geologica del PSC vigente).
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1.3.2

Qualità acque sotterranee8

Il report sullo stato delle acque sotterranee 2010-2012, con riferimento al primo ciclo triennale (20102012) di monitoraggio, condotto in attuazione della Direttiva n.2000/60/CE, Direttiva Quadro sulle
acque, recepita dal D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. illustra i risultati conclusivi del primo ciclo di
monitoraggio e le proposte di prima classificazione dello stato chimico e quantitativo per le acque
sotterranee.
Sulla base dei criteri definiti nel decreto sono stati rivisti e adeguati alla Direttiva n.2000/60/CE i corpi
idrici sotterranei individuati nel Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia-Romagna (2005),
considerando, oltre alle conoidi alluvionali appenniniche e alle pianure alluvionali appenniniche e
padane, anche l’acquifero freatico di pianura e i corpi idrici montani.
L’individuazione dei corpi idrici sotterranei è avvenuta tenendo conto delle condizioni di stato
ambientale definito attraverso il monitoraggio delle acque sotterranee svolto in Emilia-Romagna a
partire dal 1976 per la componente quantitativa e dal 1987 per quella qualitativa e tenendo conto delle
pressioni e degli impatti esistenti.
Criteri importanti per la definizione dei corpi idrici, oltre alle caratteristiche geologiche (complessi
idrogeologici-mezzi porosi o fessurati) e idrogeologiche (acquiferi liberi e confinati), sono le pressioni
antropiche che insistono sulle acque sotterranee e i relativi impatti, la cui entità può o meno
determinare il raggiungimento degli obiettivi di buono stato sia chimico che quantitativo dei corpi idrici
stessi. I corpi idrici sotterranei sono in generale caratterizzati da una elevata inerzia alle modifiche di
stato o alla inversione delle tendenze significative e durature all’aumento delle concentrazioni di
inquinanti.
Per ciascun corpo idrico individuato è stata effettuata un’analisi di rischio per definire il raggiungimento
dello stato “buono” al dicembre 2015, sia esso quantitativo che qualitativo. Sono stati, quindi,
individuati i corpi idrici “non a rischio” e quelli “a rischio”, indicando in quest’ultimo caso le sostanze
chimiche per le quali il corpo idrico è stato così classificato. Sulla base delle risultanze dell’analisi di
rischio e tenendo conto delle pressioni è stato adottato un raggruppamento di corpi idrici, finalizzato
ad ottimizzare il monitoraggio ambientale nel periodo 2010-2015.
In provincia di Parma sono presenti 32 corpi idrici appartenenti ai seguenti complessi idrogeologici:
-

alluvioni delle depressioni quaternarie (DQ): caratteristici della pianura alluvionale, sono costituite
dall’acquifero freatico di pianura (caratterizzato prevalentemente da depositi fluviali attuali e di
paleo alveo e con spessore che raggiunge al massimo 10-15 metri), dalle conoidi alluvionali e
dalle piane alluvionali appenniniche e padane; sono state individuate diverse tipologie di
acquifero; in particolare, è stata effettuata la distinzione tra gli acquiferi liberi e quelli confinati e,

8 Arpa - Sezione di Parma - Report sullo stato delle acque sotterranee in provincia di Parma (ai sensi delle Direttive 2000/60/CE
e 2006/118/CE).
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per questi ultimi, una distinzione sulla verticale tra un gruppo definito confinato superiore e un
gruppo definito confinato inferiore;
-

formazioni detritiche degli altipiani plio-quaternarie (DET): rappresentati dalle conoidi montane e
dalle spiagge appenniniche, con la formazione “sabbie gialle”; testimoniano le conoidi alluvionali
antiche incorporate nel sollevamento della catena appenninica;

-

alluvioni vallive (AV): rappresentate dai depositi alluvionali presenti nelle vallate appenniniche
nella porzione montana del territorio;

-

acquiferi locali (LOC): complessi idrogeologici ubicati nella porzione montana del territorio.

Per verificare il raggiungimento degli obiettivi di stato buono al 2015, la Direttiva n.2000/60/CE
prevede il monitoraggio dei corpi idrici per la definizione sia dello stato quantitativo, sia di quello
chimico, attraverso due apposite reti di monitoraggio.
All’interno del Comune di Parma sono presenti 16 stazioni di monitoraggio: 3 stazioni analizzano solo
lo stato quantitativo, 4 analizzano solo lo stato chimico e 9 analizzano sia lo stato quantitativo che lo
stato chimico (Tabella 1.3.1 e Figura 1.3.10).

Tabella 1.3.1 - Anagrafica dei Pozzi nel Comune di Parma costituenti la rete di monitoraggio.

PR05-00

Tipologia
stazione
Pozzo

PR24-02

Pozzo

Parma

PR32-00
PR33-00
PR34-00
PR45-01
PR47-01
PR54-01

Pozzo
Pozzo
Pozzo
Pozzo
Pozzo
Pozzo

Parma
Parma
Parma
Parma
Parma
Parma

PR55-01

Pozzo

Parma

PR57-02
PR65-00
PR76-00
PR93-02
PR99-00
PRA8-00
PR-F06-00

Pozzo
Pozzo
Pozzo
Pozzo
Pozzo
Pozzo
Pozzo

Parma
Parma
Parma
Parma
Parma
Parma
Parma

Codice_RER

Comune
Parma

Località
Parma
Golese
Vicomero
S.Pancrazio
Parma
Carignano
Vigatto
Marore
San
Prospero
Pilastrello
Fontana
S.Donato
Porporano
Corcagnano
Ravadese
Vicomero

606453

961330

Quota_PC
(m)
54,53

603475

969740

37,7

604670
600380
605400
600920
605635
607436

959700
963255
963420
953540
954195
959116

66,7
56,6
49,9
128,7
106

611920

960350

45,8

93

609140
599210
608830
606540
602048
609343
604800

954195
967270
960920
956380
950565
968150
970710

91
45,65
48,5
89
149,1
30
36,7

40
65
86
30
175
105
6,81

X_UTM-ED50 Y_UTM-ED50

Profondità
(m)
75,5
100
64,4
55
108
30
103,3
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Figura 1.3.10 - Localizzazione e tipo di monitoraggio per i Pozzi della rete di monitoraggio delle acque sotterranee
nel Comune di Parma.

Lo stato quantitativo dei corpi idrici di pianura è stato attribuito utilizzando tutte le misure di
piezometria, sia misurate manualmente che in modo automatico, dall’anno 2002 (revisione precedente
della rete di monitoraggio) all’anno 2012. Il D.Lgs. n.30/2009 impiega come indicatore per il buono
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stato quantitativo dei corpi idrici di pianura la variazione media annua della piezometria (trend
piezometria). Lo stato quantitativo al 2012 risulta essere buono per il 75% dei pozzi sottoposti ad
analisi (9 pozzi su 12 totali) (
Tabella 1.3.2).

Tabella 1.3.2 - Stato quantitativo delle acque sotterranee per singola stazione al 2012 per il Comune di Parma.
Pozzo
PR05-00
PR32-00
PR33-00
PR34-00
PR45-01
PR47-01
PR54-01
PR55-01
PR57-02
PR76-00
PR93-02
PR99-00

Acquifero

Corpo idrico

Conoidi alluvionali appenniniche acquiferi confinati superiori
Conoidi Alluvionali appenniniche acquifero libero
Conoidi alluvionali appenniniche acquiferi confinati superiori
Conoidi alluvionali appenniniche acquiferi confinati superiori
Conoidi Alluvionali appenniniche acquifero libero
Conoidi Alluvionali appenniniche acquifero libero
Conoidi Alluvionali appenniniche acquifero libero
Conoidi Alluvionali appenniniche acquifero libero
Conoidi Alluvionali appenniniche acquifero libero
Conoidi alluvionali appenniniche acquiferi confinati superiori
Conoidi Alluvionali appenniniche acquifero libero
Conoidi Alluvionali appenniniche acquifero libero

Conoide Parma Baganza
confinato superiore
Conoide Parma Baganza
libero
Conoide Taro confinato
superiore
Conoide Parma Baganza
confinato superiore
Conoide Parma Baganza
libero
Conoide Parma Baganza
libero
Conoide Parma Baganza
libero
Conoide Parma Baganza
libero
Conoide Parma Baganza
libero
Conoide Parma Baganza
confinato superiore
Conoide Parma Baganza
libero
Conoide Parma Baganza
libero

Stato quantitativo al 2012
scarso
buono
buono
buono
buono
buono
buono
buono
scarso
buono
scarso
buono

Lo stato chimico dei corpi idrici sotterranei è stato attribuito utilizzando i dati di monitoraggio del
triennio 2010-2012, utilizzando la metodologia individuata dal D.Lgs. n.30/2009. Quest’ultima prevede,
per ciascuna stazione di monitoraggio, il confronto delle concentrazioni medie annue con gli standard
di qualità e valori soglia definiti a livello nazionale per diverse sostanze chimiche (tabelle 2 e 3
dell’Allegato 3 del D.Lgs. n.30/2009). Il superamento dei valori di riferimento (standard e soglia),
anche per un solo parametro, è indicativo del rischio di non raggiungere lo stato di “buono” al 2015 e
può determinare la classificazione del corpo idrico in stato chimico “scarso”. Qualora ciò interessi solo
una parte del volume del corpo idrico sotterraneo, inferiore o uguale al 20%, il corpo idrico può ancora
essere classificato in stato chimico “buono”. I valori soglia, fissati a livello nazionale su base
ecotossicologica, possono essere rivisti a scala di corpo idrico quando il fondo naturale delle acque
sotterranee assuma concentrazioni superiori ai valori soglia, tali per cui questi ultimi vengono innalzati
pari ai valori di fondo naturale (Bridge, 2007). La determinazione dei valori di fondo naturale per
diverse sostanze assume pertanto grande importanza al fine di non classificare le acque di scarsa
qualità per cause naturali come in cattivo stato, oppure di identificare improbabili punti di inversione
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dei trend con conseguente attivazione di misure di ripristino impossibili da realizzarsi nella pratica. Lo
stato chimico “scarso” è stato, pertanto, attribuito tenendo conto dei valori soglia definiti per i corpi
idrici sotterranei e dove il numero delle stazioni di monitoraggio in stato “scarso” è risultato essere
superiore al 20% del totale delle stazioni del corpo idrico sotterraneo medesimo. Il D.Lgs. n.30/09
prevede che lo stato chimico venga calcolato per ciascuna stazione di monitoraggio per ciascun anno
durante il quale si effettua il monitoraggio chimico. Per poter attribuire uno stato del triennio a
ciascuna stazione di monitoraggio è stato considerato, per ognuna, lo stato prevalente nel triennio e,
come sostanze critiche per lo stato chimico, sono state elencate tutte le sostanze riscontrate nella
stazione che ne hanno causato uno stato scarso.
Nell’Allegato 2, incluso all’interno del Report Arpa, vengono riportate le stazioni per le quali è stato
attribuito uno stato chimico nelle diverse annualità 2010, 2011, 2012, in funzione del programma di
monitoraggio svolto. Vengono indicati lo stato chimico complessivo della stazione nel triennio 20102012 e le specie chimiche che mettono a rischio lo stato di “buono”. Per ciascuna stazione è stato
indicato il corpo idrico di appartenenza. Complessivamente si evidenzia che all’interno del Comune di
Parma il 66% circa delle stazioni di monitoraggio risulta essere in stato di “buono”: 8 stazioni rispetto
alle 12 stazioni totali (Tabella 1.3.3).

Tabella 1.3.3 - Stato chimico delle acque sotterranee per singola stazione di monitoraggio nel triennio 2010-2012
nel Comune di Parma.
Pozzo

PR24-02

PR32-00

PR34-00

PR45-01

PR47-01

PR54-01

Corpo
idrico
Conoide
Taro
confinato
superiore
Conoide
Parma
Baganza
libero
Conoide
Parma
Baganza
confinato
superiore
Conoide
Parma
Baganza
libero
Conoide
Parma
Baganza
libero
Conoide
Parma
Baganza
libero

Specie
chimiche
critiche
2010-2012

2010

2011

2012

20102012

Livello di
confidenza
2010-2012

buono

scarso

buono

buono

M

scarso

scarso

scarso

scarso

A

buono

buono

buono

buono

A

buono

buono

buono

buono

A

scarso

scarso

buono

scarso

M

nitrati,
organoalogenati

scarso

scarso

scarso

scarso

A

nitrati,
organoalogenati

nitrati,
organoalogenati
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Corpo
idrico

Pozzo

PR57-02

PR65-00

PR93-02

PR76-00

PRA8-00

PR-F0600

Conoide
Parma
Baganza
libero
Conoide
Taro libero
Conoide
Parma
Baganza
libero
Conoide
Parma
Baganza
confinato
superiore
Pianura
alluvionale
padana
confinato
superiore
Freatico di
pianura
fluviale

2010

2011

2012

20102012

Livello di
confidenza
2010-2012

buono

buono

buono

buono

A

buono

scarso

scarso

scarso

M

buono

buono

buono

buono

A

buono

scarso

buono

buono

M

buono

scarso

buono

buono

M

buono

buono

buono

buono

A

Specie
chimiche
critiche
2010-2012

organoalogenati,
nichel

Le stazioni che presentano stato chimico “scarso” appartengono alla conoide Parma-Baganza libera e
alla Conoide Taro libero. Le principali criticità sono rappresentate da nitrati e organoalogenati: i primi
derivanti dalle attività agricole e zootecniche, mentre i secondi da testimonianze delle attività
antropiche di tipo civile e industriale, svolte nell’ambito della fascia collinare e di alta-pianura
corrispondente alla zona con maggiore urbanizzazione. La presenza di queste sostanze, in questo
contesto territoriale caratterizzato da numerosi prelievi, può compromettere nel tempo gli usi pregiati
della risorsa. Nel caso della Conoide Taro libero anche il nichel compromette lo stato chimico del
corpo idrico.

1.3.3

Qualità acque superficiali9

Il report sullo stato delle acque interne superficiali 2010-2012, con riferimento al primo ciclo triennale
(2010-2012) di monitoraggio, condotto in attuazione della Direttiva n.2000/60/CE, Direttiva Quadro
sulle acque recepita dal D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i., analizza gli andamenti dei parametri chimici
fondamentali per una valutazione e caratterizzazione delle stesse acque, procedendo da monte verso
valle, all’interno dello stesso bacino imbrifero e riporta la classificazione ambientale delle stazioni di
misura sui corpi idrici afferenti alla rete di monitoraggio.

9Arpa

- Sezione di Parma - Report sullo stato delle acque superficiali in Provincia di Parma - Triennio 2010-2012.
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La rete di monitoraggio è costituita da corpi idrici afferenti sia al reticolo idrografico principale, che al
reticolo idrografico minore, in modo da interessare il più possibile le differenti tipologie di corpi idrici
individuati sul territorio provinciale. La codifica delle stazioni segue i criteri utilizzati dalla Rete
Ambientale preesistente, che prevede di percorrere le aste principali da monte verso valle, nonché
quelle secondarie quando vengono incontrate le immissioni.
Sulla base della ricognizione dei fattori di pressione, i corpi idrici individuati nella rete di monitoraggio
sono classificati in “non a rischio”, “potenzialmente a rischio” oppure “a rischio” del non
raggiungimento dell’obiettivo normativo.
A seconda che un corpo idrico sia classificato “a rischio” o “non a rischio” sarà applicata una tipologia
di monitoraggio differente che si prefigge obiettivi diversi. Per i corpi idrici “non a rischio” viene attuato
un monitoraggio definito di “sorveglianza”, mentre per i corpi idrici “a rischio” il monitoraggio è di tipo
“operativo”.
In relazione alla tipologia di corpo idrico, è stato individuato un programma di monitoraggio che
prevede frequenze mensili o trimestrali per i parametri chimico-fisici e triennale o sessennale per i
monitoraggi biologici.
Complessivamente in Provincia di Parma sono state individuate 29 stazioni di monitoraggio, di cui 1
sul Fiume Po, 14 afferenti al bacino del Fiume Taro, 1 sul bacino del Cavo Sissa Abate e 12 sul
bacino del Torrente Parma (Tabella 1.3.4). Di queste solo a 7 viene applicato il monitoraggio di
sorveglianza, mentre per le restanti 22 è applicato il monitoraggio operativo. Nel Comune di Parma
sono presenti 5 stazioni di monitoraggio per le quali in 4 casi è applicato un monitoraggio di tipo
operativo.
Gli elementi da analizzare e le relative frequenze, in taluni casi le procedure stesse di
campionamento, sono declinati in funzione del tipo di monitoraggio. Per i programmi di monitoraggio
di sorveglianza devono essere rilevati i parametri indicativi di tutti gli elementi di qualità biologici
idromorfologici, fisico-chimici, mentre per i programmi di monitoraggio operativo devono essere
selezionati i parametri indicativi degli elementi di qualità biologica, idromorfologica e chimico-fisica più
sensibili alla pressione o pressioni significative alle quali i corpi idrici sono soggetti. In entrambi i casi
la selezione delle sostanze chimiche da controllare si basa sulle conoscenze acquisite attraverso
l’analisi delle pressioni e degli impatti.
Tabella 1.3.4 - Anagrafica dei punti di monitoraggio dei corsi d’acqua nel triennio 2010-2012, evidenziate (in
grassetto) le stazioni che rientrano all’interno del Comune di Parma.

Bacino del
fiume PO
Codice

Asta

Localizzazione

Rischio

Tipo di
Monitoraggio

Profilo
analitico

01000300

F. Po

Ragazzola Roccabianca

R

Operativo

1+2+3+4
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Bacino del
fiume Taro
Codice

Asta

01150200

F. Taro

01150250

T. Sporzana

01150300

T. Ceno

01150450

R.Manubiola

01150500

F. Taro

01150600

T. Recchio

01150700

F. Taro

01150800

C.le Gaiffa San
Carlo

01150900

Fosso
Scannabecco

01151000

T.Stirone

01151100

T. Ghiara

01151130

T. Stirone

01151200

T. Stirone

01151300

C.le Rigosa
Nuova

01150900

Fosso
Scannabecco

Localizzazione

Rischio

Tipo di
Monitoraggio

Profilo
analitico

*

Sorveglianza

1

*

Sorveglianza

1

*

Sorveglianza

1

R

Operativo

1+2

R

Operativo

1+2

R

Operativo

1+2

R

Operativo

1+2+3

R

Operativo

1+2

R

Operativo

1+2

R

Operativo

1+2

R

Operativo

1+2

R

Operativo

1+2

R

Operativo

1+2+3

R

Operativo

1+2+3

R

Operativo

1+2

R

Operativo

1+2

01151000
Bacino del
Cavo Sissa
Abate

T.Stirone

Ponte sul Taro
Citerna - Oriano
Fornovo
Ramiola Varano de
Melegari
Str. Prov.
Martinelli,
Collecchio
Pontetaro
Bianconese Fontevivo
San Quirico Trecasali
San Secondo
Parmense
Fossaccia
Scannabecco
s.p.10S.Sec.
imm. T. Ghiara
P.te Ghiara S.S.
359Salsomaggiore
Soragna
Fontanelle - S.
Secondo
Parmense
S.P. Parma Cremona
Roccabianca
Fossaccia
Scannabecco
s.p.10S.Sec.
imm. T. Ghiara

Codice

Asta

Localizzazione

Rischio

Tipo di
Monitoraggio

Profilo
analitico

01160100

C.le Milanino

Loc. Fossette di
Sissa

R

Operativo

1+2

Codice

Asta

Localizzazione

Rischio

01170100
01170200
01170300

T.Parma
T.Parma
T.Parma

*
*

Profilo
analitico
1
1
1+2

01170400

T.Parma

R

Operativo

1+2

01170500
01170600
01170800

T. Baganza
T. Baganza
T. Cinghio

*
*
R

Sorveglianza
Sorveglianza
Operativo

1
1
1+2

01170900

T. Baganza

loc. Corniglio
Capoponte
Pannocchia
Ponte Dattaro Parma
Berceto
Marzolara
Gaione - Parma
Ponte Nuovo Parma

Tipo di
Monitoraggio
Sorveglianza
Sorveglianza
(Operativo)

R

Operativo

1+2

Bacino del
Torrente
Parma
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01171400
01171500

C.le Galasso
T.Parma

01171600

C.le Naviglio

01171700

C.le Naviglio

Bezze - Torrile
Colorno
Strada traversa
S.Leonardo Parma
Colorno

R
R

Operativo
Operativo

1+2
1+2+3

R

Operativo

1+2

R

Operativo

1+2+3

La classificazione dei corpi idrici, ai sensi del DM n.260/2010, deriva da una valutazione dello stato
ecologico e dello stato chimico (Tabella 1.3.5).
In Tabella 1.3.5 vengono riportati i risultati del monitoraggio triennale (2010-2012) per stazione di
misura; in particolare, si evidenzia che:
-

i dati del chimismo sono riferiti ad un anno di monitoraggio su tre per le stazioni soggette a
programmo di sorveglianza e all’intero triennio per le stazioni soggette a programma operativo,
con frequenze di campionamento variabili da trimestrale a mensile;

-

il monitoraggio biologico è stato eseguito sempre per un anno, secondo un criterio di suddivisione
per bacini;

-

la classe di LIMeco è complessiva del triennio (media dei LIMeco annuali disponibili);

-

lo Stato Ecologico deriva dall’integrazione del LIMeco, degli elementi chimici a sostegno (tab. 1B
All.1 DM n.260/2010), degli elementi biologici disponibili (diatomee, macrobenthos, macrofite
acquatiche) e degli elementi idro-morfologici quando previsto;

-

nel caso di canali artificiali o nei casi di inapplicabilità dei metodi biologici il giudizio finale di Stato
Ecologico è determinato solo dall’indice LIMeco;

-

l’elemento o gli elementi che presentano la classe peggiore determinano il giudizio finale di Stato
Ecologico (riportati nella colonna Elemento critico);

-

per la valutazione dello Stato Ecologico non sono stati utilizzati i risultati dell’indice ISECI relativo
alla fauna ittica dato che il metodo non è ancora stato tarato e validato;

-

il giudizio di stato chimico è stato attribuito in base alla presenza di sostanze appartenenti
all’elenco di priorità (tab. 1A All.1 DM n.260/2010) e deriva dal peggiore tra i risultati annuali del
triennio 2010-2012;

-

gli elementi chimici che superano gli standard normativi in almeno un anno del triennio
determinano il non raggiungimento dello Stato Chimico “buono” (riportati nella colonna Elemento
critico).

Come prevede la Direttiva n.2000/60/CE alla classificazione dello Stato Ecologico e dello Stato
Chimico è associato un livello di confidenza che si basa sul giudizio di attendibilità/affidabilità della
classificazione individuando tre livelli: alto, medio e basso. Il livello di confidenza è stato attribuito in
funzione di molteplici aspetti tra cui il numero di dati presenti, la stabilità dei risultati ottenuti, la
completezza o la parziale assenza degli elementi biologici disponibili, la tipologia (ai corpi artificiali è
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stato attribuito uno stato con basso livello di confidenza per l’attuale assenza di un potenziale
ecologico di riferimento).
Per tutte le 5 stazioni presenti sul territorio comunale lo stato chimico risulta essere “buono” con livello
di confidenza “alto”. Invece, per quanto riguarda lo stato ecologico, le 5 stazioni presentano diverse
criticità. Le 3 stazioni localizzate una sul T. Parma in località Pannocchia, una sul T. Parma all’altezza
del Ponte Dattaro (PR) e una sul T. Baganza all’altezza del Ponte Nuovo (PR) risultano avere uno
stato ecologico “sufficiente” con livello di confidenza “basso”. La causa principale di degrado è
attribuibile ai livelli di Macrobenthos (gli indici calcolati specificati nella normativa sono AMBI, M-AMBI
e BITS). Per la stazione posta sul T. Cinghio in località Gaione (PR) lo stato ecologico risulta essere
“scarso” con livello di confidenza “basso”; gli elementi critici sono rappresentati dall’indice LIMeco che
risulta anch’esso scarso, dal Macrobenthos e dalla presenza di Macrofite acquatiche. Infine, per la
stazione lungo il C.le Naviglio (str. Traversante San Leonardo), canale artificiale che si trova a valle
della città di Parma, lo stato ecologico risulta essere “cattivo”, pur segnalando un livello di confidenza
“basso”. Elemento critico, che ne determina lo stato “cattivo” è l’indice LIMeco che risulta “scarso”.
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Tabella 1.3.5 - Classe di qualità dello stato Ecologico e dello stato Chimico nelle stazioni di prelievo per il triennio
2010-2012; in evidenza le stazioni del Comune di Parma.
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1.4

Uso reale del suolo10

Il territorio comunale di Parma ricade all’interno del sistema paesistico della Pianura Parmense. La
forte pressione antropica ha condizionato in modo rilevante l’uso del suolo, che oggi è destinato
prettamente ad usi urbani e infrastrutture di collegamento territoriale oppure, nelle zone non edificate,
ad attività produttive agricole.
A fronte di una superficie complessiva del territorio comunale di circa 26.055 ha, il 24% circa del
territorio comunale è interessato dalla presenza di aree urbane o infrastrutturali, mentre il 72% circa
da aree agricole produttive; solo il 4% circa è interessato dalla presenza di formazioni caratterizzate
da condizioni di maggiore naturalità (Tavola 01 “Uso reale del suolo” - scala 1:25.000).
In particolare, le fasce di vegetazione naturale sono concentrate lungo le aree golenali del F. Taro e
dei T. Parma, Baganza ed Enza. Questi corsi d’acqua arricchiscono il territorio di elementi
caratterizzanti il paesaggio e di elementi di diversità biologica. Se si escludono queste fasce fluviali,
uniche aree ad uso naturale di una certa rilevanza, il territorio comunale mostra una notevole
omogeneità nell’uso del suolo, in cui prevalgono i seminativi. Nel complesso le aree coltivate sono
organizzate in appezzamenti regolari a morfologia piana, con ottime possibilità di apporti irrigui. Sono
destinati in massima parte a seminativi di tipo estensivo, quali mais, pomodoro, bietole ed erba
medica (nel settore settentrionale del comune). Quest’area, morfologicamente omogenea, è interrotta
nella zona di Viarolo e di Parma est (Beneceto) dagli ambienti di risorgiva (Figura 1.4.1), che creano
una diversità ambientale e paesaggistica di notevole pregio e singolarità.

Figura 1.4.1 - Fontanile in località Cornazzano (Viarolo).

L’approfondimento è condotto in relazione alla realizzazione di nuove infrastrutture che potrebbero interferire
con usi del suolo particolarmente sensibili o rari nel territorio comunale, con zone di particolare rilevanza o pregio
naturalistico, con zone appartenenti ad elementi della rete ecologica comunale esistenti o di progetto;
l’interessamento di tali aree può determinare limitazioni specifiche o prescrizioni particolari.
10

90

Comune di Parma
Piano Urbano della Mobilità Sostenibile PUMS 2015-2025
V.A.S. - Rapporto Ambientale – Allegato 1.A

I fontanili che si trovano nella zona di Viarolo sono caratterizzati da una densa fascia vegetazionale
arboreo-arbustiva intorno alla testa. Questo limita la crescita delle fitocenosi acquatiche che in questi
sistemi sono praticamente assenti sia lungo l’asta, che all’interno della polla risorgiva. Un’altra
caratteristica di questi ambienti è la massiccia presenza di specie ruderali nello strato erbaceo dovuta
alle condizioni di disturbo generate dall’attività agricola praticata nelle immediate vicinanze di questi
habitat naturali.
I sistemi di risorgiva presenti nel settore orientale del territorio comunale nella zona di Beneceto sono
di dimensioni minori rispetto a quelli presenti nel settore occidentale del Comune. Questi fontanili sono
caratterizzati da risorgive di dimensioni modeste, generalmente circolari. La vegetazione ripariale è
principalmente localizzata al bordo della testa, mentre nella maggior parte dei casi la vegetazione
lungo le rive dell’asta è costituita da specie elofite o erbacee. Come per le risorgive in località Viarolo,
anche questi fontanili sono caratterizzati dalla presenza di specie ruderali nello strato erbaceo dovuta
alle condizioni di disturbo generate dall’attività agricola praticata nelle immediate vicinanze. La
vegetazione riparia è generalmente costituita da esemplari arborei di Quercus robur, Salix alba,
Ailanthus altissima, Ulmus minor, Acer campestre e da esemplari arbustivi di Sambucus nigra, Cornus
sanguinea, Crataegus monogyna, Lonicera caprifolium, ecc.. Lo strato erbaceo è invece caratterizzato
dalla presenza di Urtica dioica, Equisetum arvense, Rubus caesius e Hedera helix.
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1.5
1.5.1

Elementi di particolare rilevanza naturalistica e paesaggistica11
Elementi naturali di particolare rilevanza paesaggistica

Dal punto di vista ecosistemico il territorio comunale risulta generalmente povero, con una notevole
pressione antropica indotta dall’attività agricola intensiva e dalle trasformazioni urbane. Come
anticipato, gli ultimi lembi di vegetazione naturale sono relegati lungo le aree golenali del Fiume Taro
e dei torrenti Parma, Baganza ed Enza; gran parte del territorio comunale è destinato ad attività
agricole, di cui la quasi totalità a seminativi, mentre le aree naturali o seminaturali sono limitate al 4%
circa del territorio complessivo.
In particolare, la zona che presenta la maggiore valenza naturalistica (sia in termini di presenze
faunistiche e vegetazionali, che in termini ecosistemici) è rappresentata dalle aree perifluviali del F.
Taro all’interno del territorio del Parco Regionale Fluviale, dove si assiste alla tipica successione
vegetazionale (rif. par. 1.5.4 e Figura 1.5.2). Gli altri corsi d’acqua, e lo stesso F. Taro all’esterno dei
confini del Parco, risentono fortemente della pressione antropica, che determina la presenza di scarse
formazioni autoctone, generalmente frammentate e aggredite da specie alloctone. Nel territorio
comunale, tuttavia, la Rete Natura 2000 è ben rappresentata dalla presenza di tre Siti di Importanza
Comunitaria (SIC) e di tre Zone di Protezione Speciale (ZPS) (rif. par. 1.5.3 e
Figura 1.5.1).
Gli Elementi naturali di particolare rilevanza paesaggistica sono rappresentati da zone ed aree di
origine naturale che rivestono particolare singolarità paesaggistica nel territorio comunale e ne
connotano l’aspetto. Essi sono individuati e rappresentati nella Tavola 02 “Elementi naturali di
interesse paesaggistico” (scala 1:25.000) sulla base delle informazioni fornite dalla documentazione
del PSC vigente.

Aree di valore naturale e ambientale
Il territorio del Comune di Parma è caratterizzato dalla presenza di quattro corsi d’acqua naturali
principali: il Torrente Enza, il Torrente Parma, il Torrenti Baganza ed il Fiume Taro; il T. Enza e il F.
Taro costituiscono il limite del confine comunale rispettivamente a est e ad ovest, mentre il T. Parma
occupa la posizione centrale e attraversa l’intero comune e il centro urbano, sviluppandosi in direzione
nord-sud; proprio in corrispondenza del centro abitato riceve gli apporti del suo affluente principale, il
T. Baganza, che, prima della confluenza, si sviluppa già in ambito urbano per circa 3 km.

L’approfondimento è condotto in relazione alla realizzazione di nuove infrastrutture che potrebbero interferire
con zone di particolare pregio paesaggistico, storico, archeologico, ecc.; l’interessamento di tali aree può
determinare limitazioni specifiche o prescrizioni particolari.

11
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L'asta del T. Parma definisce, quindi, due comprensori idrografici, ad est e ad ovest, all’interno dei
quali si articola una rete minore costituita principalmente da canali di bonifica.
Il reticolo idrografico minore, prevalentemente artificiale (realizzato per rispondere alle esigenze
agricole dell’epoca di costruzione), comprende oltre 160 km di corsi d’acqua. Tra gli elementi di
particolare interesse il PSC individua i seguenti corsi d’acqua meritevoli di tutela: Canale Baganzone,
Canale Arianna o Rio La Riana, Canale Maggiore, Canale della Spelta, Scolmatore Cinghio-Baganza,
Canale degli Otto Mulini, Canale Lorno, Cavo Maretto Primario, Canale Naviglio Taro, Canale Galazzo
o Galasso, Canale Naviglio Navigabile, Canale Formica o Cavo Formica, Rio delle Fontane o della
Fontana, T. Cinghio, Rio o Canale Dugale. Il PSC, inoltre, individua ulteriori corsi d’acqua di
particolare pregio comunale: Cavo Gambalone Vivo, Canale Budrio o Cavo Budrio, Canalazzo
Terrieri.
Per i corsi d'acqua principali (Fiume Taro e Torrenti Parma, Baganza ed Enza), per i corsi d’acqua
meritevoli di tutela e per i corsi d’acqua di particolare pregio comunale, il PSC individua specifiche
“Zone di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d’acqua”; si tratta di fasce che si sviluppano lungo i
corsi d’acqua, in cui mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica, oltre che conservare
e migliorare le caratteristiche naturali, ambientali, paesaggistiche e storico-culturali direttamente
connesse all’ambito fluviale.
Nel territorio comunale sono, inoltre, presenti tre aree di riequilibrio ecologico:
a)

l’area di riequilibrio ecologico in corrispondenza della sponda destra del T. Parma nel tratto tra
ponte Stendhal e ponte Dattero, già istituita;

b)

le aree di riequilibrio ecologico di progetto, in corrispondenza del sistema dei Fontanili di
Beneceto e dei Fontanili di Viarolo.

All’interno di tali aree il PSC prevede politiche di tutela e valorizzazione mediante:
-

la prevenzione, la conservazione, la ricostruzione e la rinaturalizzazione degli aspetti
idrogeologici, paesaggistici, faunistici, degli habitat e delle associazioni vegetali e forestali
presenti;

-

la protezione delle specie faunistiche e floristiche autoctone minacciate di estinzione,
l’eliminazione di quelle alloctone, la predisposizione di habitat per l'irradiazione e la
conservazione delle specie rare;

-

il controllo della sostenibilità ambientale relativa alle attività antropiche ammissibili, con
particolare riferimento all’incentivazione di pratiche agricole biologiche e biodinamiche.

Il territorio comunale, inoltre, è caratterizzato dalla presenza di numerosi fontanili, che risultano
principalmente concentrati in due zone, denominate:
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-

sistema di risorgive Parma ovest (loc. Viarolo);

-

sistema di risorgive Parma est (loc. Beneceto).

La presenza di questi ambienti di risorgiva, all’interno di un’area morfologicamente omogenea e
paesaggisticamente di limitato valore, crea una diversità ambientale di notevole pregio.
I fontanili sono dotati di una zona di tutela ‘assoluta’, costituita dall’area immediatamente circostante la
testa del fontanile e dal primo tratto dell’asta, e da una zona di tutela ‘allargata’, costituita dall’area
circostante con funzione di zona cuscinetto rispetto alle potenziali pressioni antropiche. Il PSC
persegue l’obiettivo della salvaguardia delle zone di tutela dei fontanili, quali habitat di specie animali
e vegetali caratteristiche e lembi residuali di rifugio in una matrice agricola fortemente antropizzata, e
persegue interventi di riqualificazione, gestione e valorizzazione.

Aree di interesse paesaggistico
Dal punto di vista degli elementi naturali di rilevanza paesaggistica, il territorio presenta processi di
banalizzazione connessi sia agli interventi di trasformazione del territorio, sia all’attività agricola, che
determinano il sistematico taglio di siepi e filari. Nonostante ciò, alcune porzioni del territorio
presentano ancora elementi caratterizzanti e tipologici rilevanti, connessi alla conduzione agricola
tradizionale. I riferimenti sono chiaramente alle zone lungo gli elementi del reticolo idrografico
principale, ma anche alle già citate zone dei fontanili, dove la conduzione agricola è ancora ben
associata a dotazioni vegetazionali spontanee e diversificate. Da questo punto di vista, rilevante è
anche la porzione meridionale del territorio comunale, ove la ricca diffusione del sistema idrografico
minore, unitamente ad una maglia agricola di dimensione contenuta e ad una produzione agricola di
qualità, ha permesso il mantenimento di un paesaggio agricolo produttivo ricco non solo di elementi di
naturalità, ma anche di elementi antropici di rilevanza storico-testimoniale.
Particolarmente diffuse sono anche le aree a vincolo paesaggistico (ai sensi dell’art. 142 del DLgs.
n.42/2004 e s.m.i.) connesse alla presenza di elementi del reticolo idrografico, anche minori, iscritti
negli elenchi delle acque pubbliche e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri
ciascuna.
L’area dei fontanili di Viarolo è classificata anche come zona di particolare interesse paesaggistico e
ambientale, allo stesso modo del rilievo geomorfologico ubicato a sud dell’abitato di Marano, che
rappresenta una notevole singolarità nel panorama locale.
Un’ulteriore area di interesse paesaggistico è costituita dal paleoalveo del Torrente Baganza, in
località Vigheffio, che rappresenta un elemento di particolare rilevanza per la sua genesi e la sua
valenza morfologica.
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Nella porzione meridionale del territorio comunale sono presenti due brevi tratti di “crinali principali”,
che, sebbene localmente risultino di fatto essere alti morfologici, costituiscono le ultime propaggini dei
rilievi appenninici. La porzione centrale e quella settentrionale del comune è, invece, caratterizzata
dalla presenza di dossi di pianura, ovvero zone della bassa pianura debolmente rilevate rispetto alle
aree circostanti. Il PSC assume come obiettivo la salvaguardia dei crinali e dei dossi di pianura, quali
punti panoramici del sistema rurale della pianura e dell’areale di raccordo tra la pianura e i primi rilievi
appenninici.
Infine, si evidenziano, quali aree di interesse paesaggistico, le zone boscate e arbustate, concentrate
principalmente lungo i corsi d’acqua principali (Fiume Taro e Torrenti Parma, Baganza ed Enza) e
secondari; le poche aree boscate presenti nel resto del territorio risultano scarsamente strutturate e
composte, principalmente, da vegetazione alloctona.

1.5.2

Elementi antropici di interesse paesaggistico

Gli Elementi antropici di interesse paesaggistico presenti all’interno del territorio comunale sono
identificati e rappresentati nella Tavola 03 “Elementi antropici di interesse paesaggistico” (scala
1:25.000) sulla base delle indicazioni fornite dalla documentazione del PSC vigente.
In particolare, la tavola individua, tra gli insediamenti storici, la città storica di Parma, circondata
dall’ambito urbano di riqualificazione “Ex-mura” di interesse storico-testimoniale, i centri storici minori
di San Pancrazio e di Vigatto, oltre agli insediamenti esistenti presenti nella cartografia storica: San
Pancrazio, Fontanini, Chiozzola, Casaltone, Pilastrello, San Prospero, Corte Vecchia, Botteghino,
Vicopò, Ugozzolo, San Donato, Beneceto, Marore, Mariano, Vigolante, Carignano, Roncopascolo,
San Ruffino, Cervara, Paradigna, Certosino, Viarolo, Vicofertile, Porporano, San Prospero, Gaione,
Corcagnano, Vigatto, Alberi, Marano, Ravadese, Malandriano, Vicomero, Casalbaroncolo, Eia,
Panocchia, Baganzola, Castelnovo, Baganzolino, Moletolo, Pizzolese, Casalora, Pedrignano,
Coloreto, Martorano, Vigheffio, Antognano, Scarzara, Valera, Fognano, Fraore e Parma.
Tra gli edifici storici e le emergenze storico-architettoniche sono individuati gli edifici e le aree
sottoposte a vincolo dalla Soprintendenza, gli edifici da sottoporre a restauro e/o a risanamento
conservativo, gli edifici di valore architettonico ambientale e storico-testimoniale, gli edifici di pregio
individuati dal PTCP (rappresentati da chiese, pievi, ville, monasteri, mulini, dall’ospedale di San
Lazzaro e dalla Certosa di Paradigna) e gli edifici produttivi di antico impianto individuati dal PTCP
(costituiti da: mulino di Vicofertile, mulini Grassi e Cateni, fabbriche Greci, Guidorossi, Pagani, Altea,
Pezziol e Corradi).
Sono, inoltre, rappresentate le aree di vincolo e tutela degli edifici storici e delle emergenze storicoarchitettoniche, come le aree soggette a vincolo monumentale e a vincolo di rispetto monumentale, le
aree di pertinenza dei parchi e delle aree verdi di valore monumentale, le aree di pertinenza dei
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complessi edilizi di valore e le aree di pertinenza degli edifici di valore architettonico, ambientale e
storico testimoniale (questi ultimi diffusi omogeneamente all’interno del territorio comunale).
Rilevanti risultano essere anche le aree archeologiche presenti sul territorio (suddivise in aree a
vincolo archeologico, in aree di concenrtazione di materiale archeologico, in aree di interesse
archeologico accertato perimetrate e in via di perimetrazione e in aree di importante interesse
archeologico).
Tra gli elementi del paesaggio storico emergono:
-

le

infrastrutture

storiche

del

territorio

rurale,

che

costituiscono

elementi

riconoscibili

dell'organizzazione storica del territorio, quali la viabilità storica extraurbana;
-

il sistema storico delle acque derivate e delle opere idrauliche;

-

la struttura centuriata;

-

le sistemazioni agrarie tradizionali;

-

le bonifiche storiche;

-

i mulini storici;

-

le corti agricole storiche;

-

i canali storici;

-

i filari storici.

Il territorio comunale è, inoltre, ricco di elementi della viabilità storica urbana e extraurbana, come le
strade di età romana (la Via Emilia e le principali radiali in entrata/uscita dalla città), le strade di età
medioevale (Strada Bassa dei Folli e Strada Argini a sud di Porporano), la viabilità extraurbana
individuata dalla cartografia IGM del 1880 (per la parte extraurbana), le strade urbane individuate dalla
carta topografica del 1938, le strade panoramiche (nel territorio ne è presente solo una, la Strada
Pedemontana Est nel tratto compreso tra l’abitato di Panocchia e il ponte sul T. Parma); sono, inoltre,
individuati i segmenti stradali paesaggisticamente da tutelare, ovvero quelle porzioni di territorio
percepibili dai principali assi viabilistici che devono essere preservati in quanto particolarmente ricchi
di elementi di rilevante valenza architettonica, storico-culturale, testimoniale, paesaggistica o
ambientale.
Le aree delle bonifiche storiche sono concentrate nella porzione di territorio a nord del tracciato
autostradale; tali aree rappresentano zone di interesse storico-testimoniale, al cui interno si trovano
anche le zone delle risaie storiche e dove, in generale, è chiaramente leggibile la relazione dei diversi
elementi del paesaggio delle bonifiche con la struttura fisico-naturalistica del territorio.
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Infine, si evidenzia la ricchezza, all’interno del territorio comunale, di elementi della centuriazione sia
localizzati sia diffusi, rappresentati in particolare dalle piantate e dai relitti dei filari di antico impianto,
dalle strade poderali ed interpoderali, dai canali di scolo e di irrigazione. Sono, inoltre, presenti tre
grandi zone di tutela della struttura centuriata, cioè aree estese ed omogenee in cui l’organizzazione
della produzione agricola e del territorio segue tuttora la struttura centuriata come si è confermata o
modificata nel tempo.

1.5.3

Rete Natura 2000

Il Comune di Parma è interessato dalla presenza di 3 Siti appartenenti alla Rete Natura 2000: SICZPS IT4020017 “Aree delle risorgive di Viarolo, bacini di Torrile, fascia golenale del Po” situato nella
parte nord-occidentale del territorio al confine con i Comuni di Torrile e Sissa-Trecasali, SIC-ZPS
IT4020021 “Medio Taro” nella porzione sud-occidentale al confine con i Comuni di Noceto e Fornovo
di Taro e il Sito IT4030023 “Fontanili di Gattatico e Fiume Enza”, sito che si snoda al limite tra le due
province di Parma e Reggio Emilia lungo il corso del Fiume Enza (
Figura 1.5.1).
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Figura 1.5.1 - Ubicazione dei Siti Rete Natura 2000 presenti nel territorio comunale.

Il sito SIC-ZPS IT4020017 “Aree delle risorgive di Viarolo, bacini di Torrile, fascia golenale del Po”
comprende una vasta zona di pianura che da Viarolo scende fino al Fiume Po, in coincidenza con il
confine regionale e con la Lombardia. È caratterizzato da una elevata diversità di ambienti tipici della
pianura emiliana quali fontanili, canali, golene fluviali del F. Po, prati stabili, siepi e filari alberati, a cui
si sono aggiunti i bacini dello zuccherificio di Torrile e le zone umide ripristinate che costituiscono
elementi di grande attrazione soprattutto per l’avifauna. Le tipologie ambientali prevalenti sono le
colture cerealicole estensive, incluse le colture in rotazione con maggese regolare (circa il 73% della
superficie del sito), gli impianti forestali a monocoltura, inclusi pioppeti o specie esotiche (circa il 16%)
e i corpi d'acqua interni (acque stagnanti e correnti: circa il 6%). All’interno del sito ricadono parti di
due Oasi di protezione della fauna ("Garzaia Zamorani" e "Torrile").
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All’interno del Sito sono segnalati 5 habitat di interesse comunitario, che ricoprono circa il 6% della
superficie: acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di Chara spp., laghi eutrofici
naturali con vegetazione di Magnopotamion o Hydrocharition, foreste a galleria di Salix alba e Populus
alba, vegetazione sommersa di ranuncoli dei fiumi submontani, fiumi con argini melmosi con
vegetazione del Chenopodium rubri p.p. e Bidention p.p..
Fra le specie vegetali non è segnalata nessuna specie di interesse comunitario, mentre fra le specie
rare e/o minacciate sono segnalate Riccia fluitans e Vallisneria spiralis.
Il Sito è uno dei siti della pianura emiliana occidentale con la maggiore ricchezza e diversità ornitica.
Sono segnalate almeno 43 specie di interesse comunitario, 14 delle quali nidificanti: Nitticora,
Garzetta e Airone bianco maggiore nella garzaia “Zamorani”, Tarabusino, Airone rosso, Cavaliere
d’Italia, Avocetta (nidificante occasionale), Sterna, Mignattino piombato (nidificante irregolare), Martin
pescatore soprattutto nei bacini dell’Oasi di Torrile, Averla piccola, Averla cenerina, Falco cuculo e
Grillaio (nidificante irregolare) nelle siepi, nei filari alberati e negli alberi sparsi delle zone con prati
stabili e seminativi. Le altre specie di interesse comunitario presenti come migratori e svernanti sono
soprattutto Ciconiformi (Aironi, Cicogna bianca, Cicogna nera), Rapaci (Pellegrino, Aquila anatraia
maggiore, Falco pescatore, Albanella reale, ecc.), Limicoli (Combattente, Piviere dorato, Piro piro
boschereccio, ecc.) e Sternidi (Fraticello, Mignattino, ecc.). Tra le specie rare e/o minacciate a livello
regionale nidificano regolarmente Lodolaio, Marzaiola, Airone guardabuoi, mentre al di fuori del
periodo riproduttivo sono presenti numerosi anatidi e limicoli, soprattutto Pavoncella.
Fra gli anfibi è segnalata una specie di interesse comunitario: Tritone crestato (Triturus carnifex); tra le
specie non di interesse comunitario è da segnalare la diffusa e abbondante Raganella (Hyla
intermedia).
Sono, inoltre, segnalate 2 specie ittiche di interesse comunitario: Lasca (Chondrostoma genei) e
Cobite (Cobitis tenia). È presente, inoltre, nei fontanili e in alcuni corsi d’acqua un’importante
popolazione di Panzarolo (Orsinigobius punctatissimus), specie endemica padana, e Luccio (Esox
lucius), scomparso da interi bacini idrogarfici, indicatore di buone condizioni ecologiche.
Fra gli invertebrati si annoverano 2 specie di interesse comunitario: il Gambero di fiume
(Austropotamobius pallipes) e il Lepidottero Lycaena dispar.
La parte del sito che ricade nel territorio del Comune di Parma occupa un’area di 2,089 km2 circa e
comprende tutti gli habitat di interesse comunitario presenti nell’intero sito e tre di interesse
conservazionistico regionale.

Il sito SIC-ZPS IT4020021 “Medio Taro” è costituito dal tratto del Fiume Taro corrispondente all’ampio
sbocco dello stesso in pianura tra Noceto e Fornovo, per una lunghezza di circa 23 km dei quali
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almeno 17 facenti parte del Parco Fluviale Regionale Taro, in pratica interamente incluso. I rimanenti
6 km risalgono a monte della confluenza i larghi alvei dei due fiumi Ceno e Taro.
Il sito, che nel territorio del Comune di Parma occupa un’area di 1,835 km 2 circa, si estende su gran
parte del vasto conoide che segna il passaggio tra collina e pianura e su parte dei terrazzi alluvionali
quaternari, con ampi greti ghiaiosi, terrazzi xerofili, depressioni umide e boschi ripariali, superfici
agricole, insediamenti industriali, bacini di ex cave e poli estrattivi che hanno intaccato l'alveo e le
zone limitrofe. Ha notevole interesse ambientale e faunistico per i rari habitat fluviali che ancora
racchiude (per esempio gli arbusteti ripariali a Myricaria germanica) e per le importanti specie
faunistiche ospitate (tra tutti vi nidifica il raro Occhione (Burhinus oedicnemus)). Ha, inoltre, notevole
importanza in qualità di corridoio ecologico di collegamento tra collina e pianura continentale: l’intera
valle, del resto, costituisce una delle principali direttrici migratorie tra Pianura Padana e Tirreno.
Evidentemente si tratta anche di zona fortemente antropizzata, adiacente a notevoli insediamenti
abitativi e industriali e ad importanti infrastrutture stradali e di collegamento. Sono incluse le Oasi di
protezione della fauna “Giarola”, “Fontevivo” e “Fornovo-Medesano-Collecchio”. La parte di sito che
ricade nell’area protetta regionale è stata interessata da alcuni Progetti LIFE Natura, tra i quali
“Riqualificazione degli habitat fluviali del Taro vitali per l’avifauna”. Il sito comprende almeno 18 habitat
d’interesse comunitario: nove acquatici, di acque sia ferme sia correnti di un contesto ripariale
estremamente articolato, sei di prateria più o meno arbustata dei quali solo un paio di tipo frescoumido e tre forestali di cui uno prioritario che, complessivamente, ricoprono quasi il 50% della
superficie del sito.
Il contesto ripariale e di terrazzo fluviale adiacente presenta aspetti vegetazionali peculiari e di
multiforme complessità, riassumibili nelle seguenti note: il vasto greto del fiume, dal letto fino alle zone
raggiunte dalle piene stagionali, ospita formazioni per lo più effimere di erbacee annuali punteggiate
da specie perenni tra le quali prevalgono Inula, garofanini e saponaria e da salici arbustivi con qualche
isola arborescente di pioppi, salici e ontani. Le adiacenti fasce boscate e di pratelli aridi colonizzano le
ghiaie interessate solo da piene eccezionali: il bosco, soprattutto in riva destra, oltre ai generi citati
annovera farnia, frangola e altre latifoglie tipiche dei boschi circostanti, in formazioni tendenzialmente
lineari di pioppo nero e salice bianco con le presenze più significative segnalabili in ontano bianco (e
nero) e carpino bianco. I pratelli aridi ospitano varianti estremamente differenziate tra aggruppamenti
pionieri di Sedum e crassulente e praterie xerofitiche con le importantissime e pressochè esclusive
presenze arbustive dell’”alpina” Myricaria germanica e della “mediterranea occidentale” Coriaria
myrtifolia o del raro fiordaliso tirreno (Centaurea aplolepa), uno degli endemismi del parco. Non
mancano nella complessa mosaicatura ambientale pozze con vegetazione acquatica stagnante
(Lemna gibba) e corrente (Potamogeton natans, Zannichellia palustris) con ciuffi di interessantissime
elofite (soprattutto tife, tra le quali Typha minima e Typha shuttleworthii). Interessante è, infine, la
popolazione di orchidee, soprattutto (ma non solo) dei pratelli aridi: Himantoglossum adriaticum,
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Orchis coriophora, Anacamptis pyramidalis, Epipactis helleborine, E. muelleri, E. palustris, Listera
ovata, Ophris apifera e O. fuciflora, O. morio e O. coriophora.
Tenendo conto dei censimenti faunistici del parco, si può rilevare che l’avifauna è la classe di
vertebrati più conosciuta: sono state segnalate ben 221 delle 472 specie note per l’Italia: migratori che
percorrono il principale corridoio tra Tirreno e Padania e trovano condizioni favorevoli alla sosta,
specie di greto nidificanti quali sterna comune, fraticello, corriere piccolo e occhione, i cui nidi
rischiano la distruzione ad opera di piene improvvise del fiume, e specie di sponda che scavano nidi a
galleria come topino, gruccione e martin pescatore. Dove le acque scorrono lente o sono stagnanti, gli
uccelli acquatici nidificanti più caratteristici sono gallinella d’acqua, germano reale, usignolo di fiume,
pendolino e i rari tarabusino e marzaiola, più vari anatidi quali alzavola, mestolone e moriglione. Tra le
specie prative e di macchia non mancano starna, pernice rossa, calandrella, allodola, succiacapre,
sterpazzola, sterpazzolina, canapino, usignolo, scricciolo, averla piccola, rigogolo, e i rapaci sparviero
e lodolaio. Sono presenti garzaie di nitticora e garzetta; presso i coltivi abbondano passera d'Italia,
passera mattugia, cutrettola, saltimpalo, strillozzo e la rara averla capirossa.
Tra i mammiferi, di particolare interesse per i loro adattamenti alla vita acquatica sono il toporagno
d’acqua e l’arvicola d’acqua.
Tra gli anfibi sono abbondanti rane verdi, rospo comune e smeraldino, raganella, tritone crestato e
punteggiato.
Tra i rettili, lungo la fascia fluviale dell’area protetta è segnalata la testuggine palustre, poi è segnalata
la poco comune biscia tassellata, mentre la biscia viperina (Natrix maura), recentemente scoperta in
diverse stazioni dell’Emilia occidentale, potrebbe far parte anch’essa dell’erpetofauna dell’area
protetta (è già stata segnalata nella valle del Taro).
La fauna ittica, infine, è quella tipica del tratto medio dei corsi d’acqua emiliani tributari del F. Po: oltre
ai comuni ciprinidi cavedano, lasca, barbo, si accompagnano i più piccoli vairone e alborella. Nel tratto
a monte è possibile trovare la trota fario, tipica di acque limpide, fredde e molto ossigenate. Sul fondo
vivono cobite e ghiozzo padano, gobide endemico del bacino del Po, che trovano riparo tra i ciottoli
del fondo.

Il sito SIC-ZPS IT4030023 “Fontanili di Gattatico e Fiume Enza” è di tipo pedecollinare-ripariale e si
snoda al limite tra le due province di Parma e Reggio Emilia lungo il corso del Fiume Enza dallo
sbocco in pianura oltre l’autostrada del Sole. Il territorio, interamente planiziale, esteso tra FiessoGattatico a valle e Montechiarugolo-Montecchio Emilia a monte, comprende due aree distinte, l’una a
nord l’altra a sud di S. Ilario d’Enza, all'interno delle quali si trova un articolato sistema di risorgive
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perenni e stagionali (tra i più importanti della regione, in particolare nei dintorni di Gattatico) e due
tratti d’alveo del Fiume Enza, a sua volta alimentato da sorgive laterali.
Gli habitat umidi fanno parte di due sistemi collegati ma distinti, quello fluviale con i diversi ambienti
ripariali e quello dei fontanili, con acque mediamente più fredde e pulite a caratterizzare aree
sorgentifere e fossi di scorrimento. Questi due sistemi naturali, i più preziosi del sito, si trovano
immersi in un contesto agricolo con colture tradizionali, in particolare prati polifiti, con consistenti siepi
e orli boscati (foreste ripariali a pioppi e salici). La platea golenale del F. Enza e il reticolo idrografico
dei fontanili ospitano acque perenni e stagionali, stagnanti e correnti, nonché boschi (ripariali,
d’interesse comunitario), siepi e zone aperte che costituiscono habitat per numerose specie
faunistiche acquatiche stanziali e di passaggio, in particolare anfibi (tritoni), rettili (bisce d’acqua e
testuggine palustre) e pesci, nonché alcuni uccelli (Occhione, Cavaliere d’Italia, Sterne).
Il sito comprende nove habitat d’interesse comunitario, che coprono complessivamente circa un terzo
della superficie del Sito: tre di acque ferme, quattro di acque correnti più un habitat di prateria
riconducibile alle formazioni erbose secche seminaturali dei Festuco-Brometalia e uno forestale di
saliceti e pioppeti tipicamente ripariali.
Le zone umide ospitano una comunità vegetale idrofitica complessa che, a specie tipicamente ripariali
come Salix cinerea e Tipha laxmanni, associa specie acquatiche strettamente legate ad acque
debolmente correnti come la stella d’acqua Callitriche stagnalis, la potamogetonacea eurosiberiana
Groenlandia densa, la briofita Riccia fluitans e la tipica Veronica anagallis-acquatica. Sull’orlo dei fossi
o di prato umido, ambiente quest’ultimo ormai estremamente frammentato e in forte rarefazione,
sopravvivono l’ombrellifera Berula erecta, il Leucojum aestivum e, un tempo diffusissimo, il Crescione
d’acqua (Nasturtium officinale). Gli habitat umidi sono contornati da colture erbacee permanenti, con
tradizionali siepi e orli boscati di pregio anche paesaggistico. I boschi veri e propri sono quelli ripariali
di pioppi e salici lungo il T. Enza. Nei lembi di prateria più arida riferibile ai Festuco-Brometalia è
segnalata l’orchidea a fioritura tardo primaverile Anacamptis pyramidalis.
Notevole è l’avifauna, con segnalazioni per 36 specie di uccelli di interesse comunitario di cui 12
nidificanti (Tarabusino, Nitticora, Garzetta, Airone rosso, Cavaliere d’Italia, Occhione, Starna comune,
Fraticello, Succiacapre, Martin pescatore, Calandro e Averla piccola). È presente almeno una garzaia
storica di circa 50 nidi (Nitticore e Garzette).
Tra gli anfibi elencati nell’Allegato II della Direttiva 92/43 è segnalata la presenza del Tritone italiano
crestato (Triturus carnifex) e non mancano Bufo viridis, Hyla arborea e Rana dalmatina, che si
prevede saranno oggetto di interventi attivi di tutela.
Tra i Rettili è segnalata la Testuggine palustre Emys orbicularis, specie di interesse comunitario.
Tra i Pesci sono segnalate sette specie di interesse comunitario: Cheppia (Alosa fallax), Lasca
(Chondrostoma genei), Savetta (Chondrostoma soetta), Vairone (Leuciscus souffia), Barbo (Barbus
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plebejus), Barbo canino (Barbus meridionalis), Cobite (Cobitis taenia). È da menzionare un’importante
popolazione di Gobius gobius, che vede nel tratto del T. Enza presso Gattatico una delle zone di
maggiore concentrazione tra i corsi d’acqua delle province di Reggio Emilia e Modena. Da segnalare,
inoltre, Padogobius martensi, endemismo padano-veneto.
Sono segnalate, infine, 3 specie di Invertebrati di interesse comunitario: il Gambero di fiume
(Austropotamobius pallipes), il lepidottero Lycaena dispar e il coleottero Osmoderma eremita.
Sono presenti in maniera stabile mammiferi di grande taglia come Capreolus capreolus, Vulpes vulpes
e Meles meles; destano legittime preoccupazioni le minacce arrecate da esotici invadenti quali Nutria,
Gambero della Louisiana, Testuggine americana, Rana toro e alcuni pesci.
La parte del sito che ricade nel territorio del Comune di Parma occupa un’area di circa 0,583 km2 e
comprende sei habitat di interesse comunitario.

1.5.4

Parco Regionale Fluviale del Taro

Il Parco Regionale Fluviale del Taro (L.R. n.6/2005), che in parte coincide con il sito di interesse
comunitario e zona di protezione speciale Medio Taro (SIC-ZPS IT40200021), interessa oltre 20 km di
alveo del Fiume Taro tra Fornovo di Taro e Ponte Taro (PR) (Figura 1.5.2).
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Figura 1.5.2 - Ubicazione del Parco Regionale Fluviale del Taro.

Grazie all’avifauna migratoria, che sfrutta la valle del Taro come corridoio naturale tra la Padania e il
Tirreno, nel parco sono state segnalate oltre duecento specie di uccelli. Alcuni, come sterna comune,
fraticello, occhione e corriere piccolo nidificano nel greto, altri, come nitticora e garzetta colonizzano i
boschi ripariali, mentre nelle anse più riparate svernano molte specie di anatre. Rappresentativa degli
ambienti fluviali è la vegetazione, distribuita secondo il grado di adattamento all’acqua. Dove il fiume
assume la caratteristica struttura a canali intrecciati, salici e pioppi crescono sulle isole di ciottoli; i
canali di risorgiva e le acque ferme sono circondate, invece, da cannucce di palude, tife e giunchi;
infine, nei prati aridi spicca una rarità botanica, la Coriaria myrtifolia, presente in regione solo lungo il
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corso del F. Taro. Per ulteriori dettagli sulle caratteristiche naturalistiche del Parco si rimanda alla
descrizione del SIC-ZPS “Medio Taro” (rif. par. 1.5.3).
Il “Piano Territoriale del Parco” è lo strumento per definirne le scelte di assetto e utilizzo del territorio e
delle sue risorse, oltreché per delineare con maggiore precisione la sua identità e stabilire strategie e
interventi prioritari.
Il Parco Regionale Fluviale del Taro è dotato di Piano Territoriale del Parco (Figura 1.5.3 e Figura
1.5.4). In particolare, nel territorio comunale di Parma son presenti le seguenti zone:
-

“Zona B” di tutela ambientale generale: si configura come l'ambito delle emergenze in ambiente
fluviale, identificabile sia con zone strettamente legate all'acqua, quale l'alveo attivo del fiume
Taro, sia con zone poste nelle immediate vicinanze all'alveo, quali le fasce ripariali, le aree
golenali, i terreni di perialveo, le zone umide, gli ambienti boscati, i lembi di gariga, le formazioni
prative; il pregio paesaggistico di questi contesti ambientali comporta che la gestione ne
persegua, come obiettivo generale, la conservazione e la riqualificazione ecologica in particolare
in rapporto al sistema delle acque e al mantenimento della diversità biologica;

-

“Zona C” di tutela agricolo-ambientale, si configura come l'ambito a vocazione prevalentemente
agricola del Parco, in cui sviluppare politiche di tutela della attività agricola, relazionando le
emergenze naturalistiche e protette della zona B con gli altri contesti esterni del Parco.

È, inoltre, presente la “Area Contigua”, con funzione di transizione e connessione rispetto al territorio
del Parco stesso. L’Area contigua coincide con l’area di Pre-parco del Piano del Parco vigente, per la
quale il Piano stesso specifica che assolve alla funzione di relazione tra parco e territorio esterno, in
considerazione anche della vicinanza dei centri abitati (capoluoghi e frazioni) dei Comuni di
Collecchio, Fornovo, Medesano; anche nella zona di Pre-Parco si dovranno sperimentare modalità di
sviluppo delle attività umane compatibili con l’ambiente naturale e, in tal senso, l’Ente di gestione si
impegna ad attivare specifiche azioni di promozione. La tavola C2 individua delle sotto zone di PreParco speciale interessate da attività estrattive in atto o previste nell’ambito del vigente P.I.A.E.,
nonché da attività di lavorazione e trasformazione degli inerti. Il P.T.P. definisce come tali zone, alla
cessazione delle attività in atto, siano destinate a zona di Parco.
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Figura 1.5.3 - Carta della zonizzazione del Parco (fuori scala).
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Figura 1.5.4 – Estratto tavola C.2 “Zonizzazione” del Piano Territoriale del Parco in corrispondenza del territorio
comunale di Parma (fuori scala).

1.5.5

Rete ecologica comunale

La rete ecologica rappresenta una strategia per la tutela della diversità biologica e del paesaggio
basata sul collegamento di aree con rilevante interesse ambientale-paesistico in un sistema a rete
continua. In tale strategia le aree di primario interesse ambientale, corrispondenti agli ecosistemi più
significativi, sono le aree centrali (core areas) della rete ecologica nelle quali attuare misure rivolte alla
conservazione e al rafforzamento dei processi naturali che sostengono tali ecosistemi, prevedendo la
protezione dei corridoi ecologici (ecological corridors). Per completare il sistema si prevede
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l’individuazione di aree di riqualificazione significative dal punto di vista della funzionalità della rete
ecologica e dei suoi sub-sistemi. Un elemento rilevante del concetto di rete ecologica è la scala
geografica; la rete ecologica, infatti, è un sistema gerarchico, segue cioè un gradiente di scala, dal
locale all’area vasta e perciò a esso si deve sempre riferire. Esisteranno, quindi, reti ecologiche locali
basate su elementi (nodi e corridoi) di piccola dimensione e reti ecologiche di area vasta basate su
elementi a scala regionale o addirittura nazionale e transnazionale.
Nel mondo scientifico internazionale è stata definita la nomenclatura per le aree di rete ecologica in
grado di svolgere determinate funzioni. Se tali aree coprono una rilevante estensione e ospitano
popolazioni vitali di specie di grande interesse ecologico e conservazionistico esse vengono
denominate “nodi” (core areas), che possono essere classificati a seconda della loro importanza
strategica nel disegno complessivo della rete; le aree la cui funzione vocazionale è di favorire la
dispersione di individui, mantenendo così la connettività tra le popolazioni, prendono il nome di
“corridoi” (corridors), oppure di “pietre da guado” (stepping stones) se di piccole dimensioni, ma
entrambe sono collocate in modo strategico lungo aree di migrazione o dispersione.
La rete ecologica è, quindi, configurata come un sistema polivalente di nodi e corridoi di varia
estensione e rilevanza, caratterizzati da reciproca integrazione e ampia ramificazione e diffusione
territoriale, tali da svolgere il ruolo di serbatoio di biodiversità per favorire, in primo luogo, i processi di
mantenimento e riproduzione delle popolazioni faunistiche e vegetazionali e, conseguentemente, per
compensare gli impatti dei processi di antropizzazione.
La rete ecologica nel territorio comunale di Parma, in relazione alla specifica valenza naturalistica
delle singole aree, è stata suddivisa in (Figura 1.5.5 e Figura 1.5.6):
- rete ecologica di bacino;
- rete ecologica del reticolo minore;
- rete ecologica ad elementi diffusi;
- rete ecologica urbana;
- rete ecologica locale;
- direttrici di connessione tra la rete ecologica urbana e la rete ecologica di bacino.

Rete ecologica di bacino
La rete ecologica di bacino è costituita dalle aree di connessione di elementi naturalistici ed ecologici
di particolare rilevanza per l’intero territorio provinciale ed è rappresentata dalle aree di pertinenza dei
principali corsi d’acqua che attraversano il territorio comunale: F. Taro, T. Baganza, T. Parma e T.
Enza. La Rete ecologica di bacino è ulteriormente suddivisa in Zona di Valenza idraulico-ambientale e
Zona di Ricostruzione delle formazioni lineari.
La Zona di valenza idraulico-ambientale è la porzione più vicina al corso d’acqua, che nelle parti
arginate dei corsi d’acqua coincide con le zone interne agli argini stessi e nelle zone non arginate
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coincide con la zona di più stretta pertinenza fluviale, comprendendo, in sostanza, le aree
periodicamente allagate. All’interno di queste zone si persegue l’obiettivo della conservazione della
biodiversità e della ricostruzione della successione vegetazionale naturale, attraverso interventi di
riforestazione, di formazione di zone umide, di formazione di sistemi a macchie e radure, di praterie
aride e in generale di ricostruzione di habitat caratteristici, limitando la presenza antropica attraverso
l’incentivazione della delocalizzazione delle attività produttive, la conversione delle attività agricole a
pratiche biologiche e la realizzazione di percorsi ciclo-pedonali e di attività di fruizione legate alla
didattica e all’osservazione naturalistica.
La Zona di ricostruzione delle formazioni lineari è costituita dalle aree circostanti le precedenti che,
sebbene non direttamente interessate dalla presenza del corso d’acqua, rappresentano una zona di
protezione dell’ambito a maggiore valenza naturalistica e in cui limitare l’impatto antropico. In tale
zona si persegue l’obiettivo di ridurre la pressione antropica e le fonti di inquinamento diffuso,
attraverso la delocalizzazione delle attività produttive e la conversione delle attività agricole ad
agricoltura integrata e biologica e la ricostruzione di filari e siepi lungo la viabilità secondaria e
interpoderale e lungo i confini di proprietà.
Rete ecologica del reticolo idrografico minore
La rete ecologica del reticolo minore è costituita dagli elementi del reticolo idrografico secondario e
dalle aree ad essi limitrofe, quali elementi di connessione in direzione nord-sud che si collocano in
posizioni intermedie rispetto agli elementi della rete ecologica di bacino.
In particolare le direttrici prioritarie individuate sono quelle rappresentate da: Canale Lornetto Acqua
Chiara, Cavo Maretto Primario, Canale Galasso, Canale Naviglio Navigabile, Canale Beneceto,
Canale Budrio-Canale Formica, Rio delle Fontane - Cavo Gambalone Vivo, T. Cinghio, Canale
Dugale, Rio La Riana.
Nelle aree della Rete ecologica del reticolo minore si persegue l’obiettivo della continuità spaziale
degli elementi di connessione ecologica, della riqualificazione paesaggistica del territorio agricolo e
del miglioramento delle condizioni naturali ed ambientali dell’ecosistema acquatico, anche attraverso
la riduzione degli inquinanti diffusi veicolati ai corpi idrici dall’attività agricola.
In questo senso si incentiva la riqualificazione e l’ampliamento della fascia ripariale, con l’obiettivo di
incrementarne la funzione ecologica, ma anche quella ambientale attraverso l’intercettazione degli
inquinanti diffusi derivanti dall’attività agricola e veicolati al sistema idrografico (fascia tampone - buffer
strip). E’ quindi perseguito l’obiettivo della limitazione della trasformazione e dell’impermeabilizzazione
del suolo.
Oltre agli elementi di eccellenza descritti in precedenza, particolare attenzione è riservata per l’intero
reticolo idrografico secondario, dove di norma si vieta qualsiasi intervento di interruzione, alterazione o
tombamento del tracciato dei corsi d’acqua, se non richiesto da prioritarie esigenze di natura idraulica
o igienico-sanitaria. Anche in questi casi, comunque, dovrà essere ugualmente garantita la
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connessione ecologica sia dell’ambiente acquatico, sia dell’ambiente terrestre, attraverso la
formazione di canali di collegamento, zone umide, sistemi boscati.
Rete ecologica ad elementi diffusi
Una delle principali problematiche della rete ecologica in Comune di Parma è rappresentata
dall’assenza di connessioni in direzione est-ovest.
La rete ecologica ad elementi diffusi è stata progettata per rispondere a questa problematica
attraverso l’individuazione di porzioni di territorio agricolo che potrebbero connettere in direzione estovest gli elementi della rete ecologica di bacino e della rete ecologica del reticolo minore, nella
porzione settentrionale e meridionale del territorio comunale.
Nelle aree della Rete ecologica ad elementi diffusi si persegue l’obiettivo del contenimento della
pressione antropica, incentivando la conversione dell’attività agricola produttiva a pratiche integrate e
biologiche, la riduzione dell’utilizzo di fertilizzanti chimici e fitofarmaci, la riqualificazione paesaggistica
del territorio agricolo e il potenziamento della funzionalità ecologica, attraverso la diffusione delle
presenze vegetazionali, la realizzazione di boschetti o zone umide nella matrice agricola (stepping
stones) e la ricostruzione di filari e siepi lungo la viabilità secondaria e interpoderale e lungo i confini di
proprietà.
Le stepping stones sono, infatti, aree naturali, o rinaturalizzate, di varia dimensione localizzate in
modo tale da costituire punti di appoggio per trasferimenti di organismi tra bacini di naturalità qualora
non esistano corridoi naturali continui, riuscendo, se opportunamente organizzati, a vicariare entro
certi limiti un corridoio continuo, oltre ad essere in grado di ospitare in modo permanente piccole o
grandi
popolazioni di organismi.
In queste zone è, inoltre, auspicabile la realizzazione ed il potenziamento dei sistemi di filari lungo i
confini interpoderali, le strade vicinali e le carrarecce interpoderali.
Rete ecologica locale
La Rete ecologica locale è costituita da formazioni vegetazionali lineari, quali siepi nel territorio
agricolo, filari interpoderali e formazioni arboreo-arbustive di mitigazione degli impatti antropici (quali
rumore, inquinamento atmosferico, mascheramento paesaggistico).
L’obiettivo è la valorizzazione della Rete ecologica locale quale residuo elemento di naturalità in una
matrice fortemente artificializzata e quale peculiare elemento di qualità paesaggistica del territorio,
garantendone la salvaguardia, la gestione e l’incremento e vietandone l’alterazione e l’eliminazione.
In questo senso, tutti gli interventi che richiedano inevitabilmente l’eliminazione di filari di gelsi sono
tenuti a compensare il danno con la messa a dimora di un nuovo filare identico per specie degli
esemplari, numero e lunghezza a quello danneggiato.
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Rete ecologica urbana
La Rete ecologica urbana è costituita dalle aree di verde pubblico, dalle aree di verde privato e di
vicinato di dimensioni significative, dai sistemi dei viali alberati e in generale dalle formazioni lineari
lungo gli elementi infrastrutturali. Tuttavia queste zone attualmente sono estremamente frazionate ed
isolate, impedendo non solo la loro interrelazione, ma anche le connessioni con la rete esterna
all’ambito urbano.
A tale proposito è prevista l’incentivazione del potenziamento della Rete ecologica urbana sia in
relazione alla sua funzionalità ecologica, quale unico elemento di naturalità in una matrice interamente
artificializzata, sia in relazione alla sua funzione sociale, quale elemento del verde urbano pubblico.
Elementi estremamente importanti della rete ecologica urbana sono gli interventi di mitigazione degli
impatti del sistema antropico, con particolare riferimento alle fasce vegetate lungo le infrastrutture
viabilistiche e nell’area interclusa TAV-autostrada e agli interventi di forestazione urbana (Kyoto
forest), localizzate ai quattro vertici del centro abitato con l’obiettivo di contenere la presenza di
inquinanti in atmosfera.
Direttrici di connessione tra la Rete ecologica urbana e la Rete ecologica di bacino
Le Direttrici di connessione tra la Rete ecologica urbana e la Rete ecologica di bacino sono assi
preferenziali, all’interno del territorio urbano, lungo i quali prevedere interventi di potenziamento del
sistema del verde, delle alberature, delle piste ciclabili, per garantire le connessioni tra il centro
urbanizzato e le aree di maggiore naturalità periferiche.
In questo modo è possibile mettere in rete gli elementi ecologici urbani e garantirne la connessione
con la rete ecologica extraurbana, con l’obiettivo di garantire le possibilità di penetrazione dall’esterno
verso l’ambito urbano, realizzando vere e proprie direttrici verdi all’interno di aree urbanizzate in cui gli
elementi verdi sono al più solo accessori.
È così possibile identificare assi preferenziali di connessione anche della rete ciclabile urbana con la
rete territoriale extraurbana, in cui prevedere percorsi protetti e dedicati per la fuoriuscita dall’ambito
urbano verso il territorio rurale circostante.
Non da meno questi interventi concorrono sicuramente alla riqualificazione estetica dell’ambito
urbano, con la creazione di viali alberati e siepi in zone generalmente fortemente edificate e povere di
aree verdi.
Le Aree per la forestazione urbana e territoriale (Kyoto forest)
Le Aree per la forestazione urbana e territoriale (Kyoto forest) sono aree in cui realizzare formazioni
boscate all’interno o in prossimità del centro urbano mediante nuove piantumazioni, attuate con
tecniche di tipo forestale, ovvero mediante vincolo conservativo su impianti, colture e piantate
eventualmente preesistenti, con la finalità prioritaria della riduzione degli inquinanti atmosferici e del
miglioramento della qualità dell’aria.
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Tali zone sono quindi state individuate ai vertici del territorio urbano di Parma: a sud nelle aree
intercluse tra il T. Cinghio e il T. Baganza, ad est in corrispondenza dell’inizio della tangenziale nord, a
nord in prossimità del Quartiere Paradigna e ad ovest in prossimità della tangenziale cittadina. È,
inoltre, prevista un’ulteriore Kyoto forest a Corcagnano nell’area interclusa tra il centro abitato e il
futuro bypass della strada Massese.
Oltre alle funzioni prettamente ambientali, le aree per forestazione urbana e territoriale svolgono un
ruolo fondamentale anche dal punto di vista paesaggistico, ricostruendo un ambiente tipico della
foresta che occupava la pianura padana, ed ecologico, rappresentando importanti bacini di naturalità
in prossimità del territorio urbanizzato e assolvendo il ruolo di elementi di connessione tra la rete
ecologica territoriale e la più minuta rete ecologica urbana. In tali zone è, inoltre, ammessa la fruizione
legata alla didattica ambientale, alla ricerca scientifica e alle attività di tempo libero, svolgendo al
contempo un ruolo di area verde urbana e di laboratorio scientifico.
In questo senso le Kyoto forest dovranno quindi essere realizzate impiegando essenze rigorosamente
autoctone, da scegliere fra quelle che massimizzano la capacità di immagazzinamento degli
inquinanti, prevedendo, nel rispetto delle direttive del Protocollo di Kyoto, la realizzazione di moduli
ripetuti della dimensione di almeno 1 ha.
I fontanili
All’interno della Rete ecologica sono stati valorizzati e tutelati i fontanili, quali habitat di specie animali
e vegetali caratteristiche e lembi residuali di rifugio in una matrice agricola fortemente antropizzata, e
persegue interventi di riqualificazione, gestione e valorizzazione.
Le Zone di tutela dei fontanili sono individuate a protezione delle aree interessate da risorgive esistenti
e localizzate, che presentano una peculiare valenza sia per la presenza di formazioni vegetali e
popolazioni animali uniche che trovano riparo dalla matrice agricola circostante, sia dal punto di vista
storico-testimoniale, in quanto rappresentanti della storia passata delle attività antropiche nella
Pianura Padana. Oggi i fontanili sono in via progressiva di scomparsa, sia a causa di fenomeni
naturali di interramento (se non adeguatamente gestiti con periodici “spurghi”), sia a causa dell’attività
agricola che tende ad eliminare qualsiasi elemento di diversità.
A tale proposito le Zone di tutela dei fontanili sono suddivise in una Zona di tutela dei fontanili assoluta
e in una Zona di tutela dei fontanili allargata.
Nella Zona di tutela dei fontanili assoluta, che interessa l’area immediatamente circostante la testa del
fontanile e il primo tratta dell’asta, sono ammessi interventi volti alla fruibilità dell’area per scopi
scientifici, didattici e del tempo libero, quali la realizzazione di sentieri, piste ciclabili, capanni per
l’osservazione naturalistica, cartellonistica naturalistica descrittiva e in generale interventi di
riqualificazione delle aree verdi, interventi di sistemazione a verde pubblico e l’ordinaria utilizzazione
agricola del fondo, impiegando preferenzialmente pratiche biologiche ed evitando l’impiego di
fitofarmaci e concimi chimici.
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Nella Zona di tutela dei fontanili allargata, che rappresenta un’area di rispetto dei fontanili individuata
in funzione delle caratteristiche vegetazionali e idrogeologiche della zona con la finalità di creare
un’area cuscinetto rispetto alle potenziali pressioni antropiche, sono ammessi interventi umani anche
più invasivi, quali la realizzazione di linee di comunicazione viaria e ferroviaria, la realizzazione di
sistemi tecnologici per il trasporto dell’energia e di impianti atti alla trasmissione di segnali
radiotelevisivi e di collegamento e la realizzazione di impianti a rete e puntuali per le
telecomunicazioni, se previsti dagli strumenti di pianificazione territoriale o urbanistica.
In ogni caso all’interno delle Zone di tutela dei fontanili non sono ammissibili interventi che alterino il
regime delle acque sotterranee o riducano la consistenza delle formazioni e degli elementi
vegetazionali esistenti.
Inoltre, con l’obiettivo di garantire la massima tutela di queste zone, si prevede che qualsiasi
intervento sia accompagnato da specifici studi idrogeologici (finalizzati a verificare gli impatti generati
dalla realizzazione dell’intervento sul sistema di scorrimento sotterraneo delle acque e quindi sulla
funzionalità dei fontanili posti a valle e a definire le più opportune misure di mitigazione) e
approfondimenti relativi al sistema di smaltimento delle acque bianche e nere, oltre alla puntuale
valutazione di tutti gli impatti ambientali generati.
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Figura 1.5.5 - CTS 12 “Rete Ecologica” del PSC vigente del Comune di Parma (fuori scala).
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Figura 1.5.6 - CTS 12 “Rete Ecologica” – Legenda del PSC vigente del Comune di Parma.
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2

SISTEMA DELLA MOBILITA’12
Offerta di reti e servizi di trasporto13

2.1

Il capitolo descrive nel dettaglio l’offerta di reti e servizi di trasporto a Parma e nell’area vasta
passando in rassegna i seguenti temi:
-

viabilità – rete sovralocale e di ambito urbano con indicazione delle modalità di regolamentazione
degli accessi in ambito urbano;

-

trasporto pubblico – rete e servizi su gomma e ferro;

-

ciclabilità – rete e servizi a supporto della mobilità ciclabile;

-

sosta – a bordo strada e nei parcheggi in struttura o scambiatori;

-

iniziative di mobilità sostenibile – car sharing, spostamenti casa-scuola, mobilità elettrica, misure
di mobility management;

-

logistica urbana;

-

trasporto aereo.

2.1.1

Viabilità

La rete stradale si estende nel comune di Parma per circa 1.000 km suddivisi per tratti di competenza
amministrativa, secondo quanto indicato nella Figura 2.1.1 e nella Tabella 2.1.1.
Il sistema della viabilità è descritto nei paragrafi che concernono:
-

i collegamenti di tipo extraurbano (inquadramento sovralocale);

-

la rete stradale urbana e la sua regolamentazione.

Fonte: interamente tratto da “Linee di indirizzo del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile 2015-2025 di Parma”, TRT
Trasporti e Territorio (anno 2015).

12

13 Fonte: interamente tratto da “Linee di indirizzo del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile 2015-2025 di Parma”, TRT
Trasporti e Territorio (anno 2015).
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Figura 2.1.1 - Rete viaria del comune di Parma.
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Tabella 2.1.1 - Rete stradale del Comune di Parma (Fonte: elaborazioni TRT su dati GIS del Comune di Parma
(maggio 2009); note: l’autostrada A4 e le tangenziali sono a doppia carreggiata; l’estesa è stata calcolata come la
metà della loro lunghezza complessiva nel GIS del Comune Parma).
Tipologia stradale

Estensione (km)

Autostrada A1

17,0

Tangenziali Nord e Sud

34,7

Strade Principali

102,6

Strade Comunali e private

828,1

di cui viali di circonvallazione
Totale

2.1.1.1

12,8
982,4

Inquadramento sovralocale

Il territorio provinciale di Parma si estende da Ovest ad Est tra le province di Piacenza e di Reggio
nell’Emilia e da Nord a Sud dal confine con la Lombardia nelle province di Mantova e Cremona al
confine con la Toscana e la Liguria.
Data la sua posizione, Parma è snodo importante lungo la direttrice Est-Ovest, servita dalla
autostrada A1 e dalla via Emilia (SS9) con la variante a Fidenza e la tangenziale di Parma, e sulla
direttrice Nord-Sud, ricadendo nel corridoio Tirreno-Brennero (autostrada della Cisa A15).
L’autostrada A1 (Milano-Napoli) attraversa il territorio comunale da Ovest ad Est per un’estensione di
circa 16,5 km. L’infrastruttura è a doppia carreggiata con 3 corsie per senso di marcia e con una
corsia di emergenza. L’accessibilità della città all’autostrada risulta essere di buona qualità, distando il
casello “Parma centro” circa 4,5 km dalla città ed essendo collegato all’anello tangenziale con una
strada a due corsie per senso di marcia ed a carreggiata separata.
Un altro accesso alla viabilità autostradale è garantito dal casello di “Parma Ovest” dell’autostrada
A15 (Parma-La Spezia) che dista circa 11 km dal centro città.
L’assetto storico della rete stradale provinciale è “parmacentrico” essendo costituito dalle strade radiali
le principali delle quali sono elencate di seguito in senso orario a partire da Nord (Figura 2.1.2):
-

SP343 Asolana;

-

SP72 di Mezzani;

-

SP62 della Cisa a Nord in connessione con Sorbolo;

-

SS9 Emilia Est;

-

SP513 Traversetolo;

-

SP16 strada Argini di Parma;
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-

SP665 Massese;

-

SP56 Montanara;

-

SS62 della Cisa a Sud in connessione con Collecchio;

-

SS9 Emilia Ovest;

-

SP10 Cremonese;

-

SP9 di Baganzola.

Figura 2.1.2 - Grande viabilità nell’area vasta di Parma.
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2.1.1.2

Rete urbana

La rete stradale ordinaria della città di Parma è così strutturata:
-

l’anello delle tangenziali e la variante alla via Emilia Ovest;

-

il sistema di radiali di accesso alla città sia dalle frazioni del comune che dai principali centri della
provincia (questa porzione di rete si estende esternamente alla tangenziale);

-

la rete stradale urbana compresa tra la tangenziale e i viali di circonvallazione (in cui le radiali
mantengono ancora la funzione portante per l’accesso alla città);

-

i viali di circonvallazione (anello dei bastioni e anello allargato nella zona ovest);

-

la rete stradale interna ai bastioni, a maglia più fitta e con caratteristiche geometrico-prestazionali
limitate (larga parte di questa è disciplinata a traffico limitato, cfr. oltre).

L’anello delle tangenziali, distribuisce il traffico veicolare lungo tutto il territorio comunale raccordando
le strade radiali di accesso alla città attraverso un tracciato a carreggiate separate, i cui punti di
raccordo con la viabilità ordinaria sono risolti con svincoli a due livelli.
Le strade ad andamento radiale rappresentano la prosecuzione degli assi extraurbani descritti nel
paragrafo precedente. In particolare la via Emilia, l’antica via romana, attraversa il centro storico
all’interno del quale interrotta dalla presenza della Zona a Traffico Limitato.
La viabilità che percorre il tracciato dei bastioni, sdoppiandosi a ovest attraverso un percorso
alternativo, raccoglie tutti i flussi in entrata e distribuisce quelli in uscita dando continuità formale ai
percorsi della viabilità.

Regolamentazione della circolazione
Il centro storico di Parma (area interna ai Bastioni) è interessato da una serie di limitazioni alla
circolazione veicolare privata, che si distinguono in:
-

Zone a Traffico Limitato (Figura 2.1.3);

-

Isole Ambientali.

Le Zone a Traffico Limitato (ZTL) sono tre e ricomprendono i punti più sensibili della città; hanno lo
scopo di limitare il traffico, sia in destinazione che di attraversamento. Possono accedere alle ZTL i
mezzi pubblici e di emergenza, le auto dei residenti munite di regolare permesso, i mezzi con
autorizzazioni particolari, i titolari di concessione disabile e i frequentatori occasionali dotati di apposito
permesso giornaliero (G/Z al costo di € 10,00) e biorario (B/Z al costo di € 5,00).
Le Isole Ambientali (IA) sono definite tali in quanto finalizzate al recupero della vivibilità degli spazi
urbani. In queste aree, riservate essenzialmente ai pedoni e situate nelle zone di via Imbriani, Ghiaia,
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Strada Garibaldi/Duomo, Strada Farini e Borgo Santa Chiara, possono accedere solo alcune
categorie di veicoli muniti di apposito permesso per limitate operazioni di carico e scarico. Gli stessi
residenti possono accedere alle loro abitazioni e compiere operazioni di carico/scarico (sosta breve)
senza alcuna limitazione per fascia oraria.

Figura 2.1.3 - Zone a Traffico Limitato nel comune di Parma.

2.1.2

Rete e servizi di trasporto pubblico

Il servizio del trasporto pubblico locale è descritto considerando l’offerta:
-

di trasporto automobilistico di area urbana e extraurbana;

-

del servizio ferroviario.

Per quanto riguarda la domanda trasportata sulle linee di TPL si rimanda al successivo capitolo
intitolato “Domanda di mobilità”.
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2.1.2.1

Servizio di trasporto pubblico automobilistico

La TEP SpA, società di proprietà del Comune di Parma e della Provincia di Parma in parti uguali,
gestisce il trasporto pubblico della città e della provincia di Parma. Nata nel 1975 come Azienda
Consorziale TEP, nel gennaio 2001 si è trasformata dando vita a due società per azioni: la TEP SpA e
la Società per la Mobilità e il Trasporto Pubblico SpA (SMTP), entrambe di proprietà del Comune
(50%) e della Provincia di Parma (50%).
TEP esercita le competenze sulla gestione dei servizi di trasporto pubblico locale di ambito urbano ed
extraurbano e di tutti gli altri servizi dedicati al turismo e alla manutenzione dei mezzi. SMTP invece è
l’agenzia di regolazione e pianificazione cui sono affidati gli asset e la gestione del patrimonio
immobiliare.
Le tabelle seguenti (Tabella 2.1.2 e Tabella 2.1.3) riportano il quadro riassuntivo della rete e dei
servizi offerti da TEP in ambito urbano ed extraurbano nonché il parco circolante per anzianità. Si
evidenzia che:
-

nell’ultimo quinquennio è in calo sia il servizio offerto in ambito urbano (-9.2%) che quella in
ambito extraurbano (-7,4%); ciò va di pari passo con la riduzione del numero di linee e dei veicoli
circolanti;

-

analogamente, la rimodulazione del servizio ha provocato un calo dei passeggeri trasportati, che
annualmente sono 2.600.000 in meno rispetto al 2008 (-8,6%) in ambito urbano e 170.000 in
meno rispetto al 2008 (-2,4%) in ambito extraurbano; ciò in netta discontinuità con:
▪ il trend di crescita dei passeggeri trasportati registrato nel quinquennio precedente (fino al
2008), stimato in un aumento dei viaggi annuali del 16,1% sulla rete urbana e del 22,6% sulla
rete extraurbana14;
▪ l’aumento costante della popolazione residente (e, quindi, della domanda di mobilità
potenziale) sia a Parma che nella sua provincia;

-

l’età media del parco circolante è in netto aumento, con una quota pari a circa il 37% di autobus
con un’età compresa tra i 10 e i 15 anni e il 28% circa di veicoli di età superiore ai 15 anni.

Tabella 2.1.2 - TEP SpA - La rete e i servizi, 2008-2013 (Fonte: TEP, Carta della Mobilità, 2013; nota *: di cui
2.620.000 prodotte in subaffidamento).
Parametri

Estensione della rete (km)

14

Ambito urbano

Ambito extraurbano

2008

2013

Var. %

2008

2013

Var. %

235

237

0,9

3.162

1.970

-37,7

Fonte: MetroParma, Aggiornamento delle Previsioni di Mobilità su dati TEP, 2008.
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Parametri

Ambito urbano
2008

2013

Var. %

2008

2013

Var. %

8.300.000

7.540.000

-9,2

5.300.000

4.910.000
*

-7,4

23

19

-17,4

82

80

-2,4

30.385.68
8

27.768.38
4

-8,6

6.946.900

6.778.256

-2,4

Autobus

236

194

-17,8

119

111

-6,7

Filobus

33

24

-27,3

-

-

-

-

-

-

23

11

-52,2

Offerta (vetture*km/anno)
Linee (n.)
Passeggeri (pax/anno)
Flotta
(n. veicoli)

Ambito extraurbano

Gran turismo

Tabella 2.1.3 - TEP SpA - Parco circolante per anzianità, 2008-2013 (Fonte: TEP, Carta della Mobilità, 2014).
Età

Numero veicoli

Valore %

2008

2013

2008

2013

Da 0 a 5 anni

68

58

17,0

17,1

Da 5 a 10 anni

157

63

39,3

18,5

Da 10 a 15 anni

86

125

21,6

36,8

Più di 15 anni

88

94

22,1

27,6

Totale

399

340

100,0

100,0

Media

10,28

11,27

Nel Comune di Parma sono presenti 7,5 km di corsie riservate ai mezzi del trasporto pubblico (Figura
2.1.4). Due varchi dotati di telecamera controllano gli accessi nelle corsie riservate di via Massimo
d’Azeglio (lato piazzale Santa Croce) e strada Repubblica (lato piazzale Vittorio Emanuele II).
Attualmente l’Amministrazione Comunale ha in programma l’inserimento di nuove corsie riservate al
trasporto pubblico (alcune delle quali temporanee e limitate all’ora di punta del mattino) in:
-

viale Toscanini (in direzione Sud) dal Ponte di Mezzo a Ponte Caprazucca;

-

viale Mariotti (in direzione Nord) dal Ponte di Mezzo a via Pigorini;

-

via Langhirano (in direzione Nord), dall’intersezione con via Enza a Ponte Dattaro;

-

viale dei Mille (in direzione Sud) tra l’intersezione con via Abba e la rotonda di via della Salute;

-

viale Mentana (in direzione Sud) da stradoncello S. Girolamo a piazzale Vittorio Emanuele II;

-

via Trento (in direzione Sud) dall’intersezione con le vie Cagliari/Venezia all’intersezione con via
Alessandria;

-

via Emilia Est (in direzione Ovest) da strada Elevata all’incrocio con via Rossini;

-

per un’estensione totale di circa 2.000 metri.
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Figura 2.1.4 - Corsie riservate al trasporto pubblico a Parma.

2.1.2.2

Trasporto pubblico di area urbana e suburbana

Il servizio urbano comprende 19 linee a frequenza su una rete di 237 km, un servizio a chiamata
(Pronto Bus) e un servizio scolastico (Happy Bus).
L’offerta di servizio nel 2013 è stata pari a circa 7,54 milioni di vetture*km/anno e i passeggeri
trasportati circa 27,7 milioni.
Il parco mezzi è composto da 24 filobus e 194 autobus. I filobus e gli autobus “ecologici” (EEV, a
metano oppure ibridi) costituiscono il 61% dell’intera flotta (era il 51% nel 2008), come illustra la
Tabella 2.1.4.
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Tabella 2.1.4 - TEP SpA - Parco urbano circolante per tipologia di veicolo, 2008-2013 (Fonte: TEP, Carta della
Mobilità, 2013).
Variabili

Numero veicoli
2008

Filobus

2013

33

24

110

110

Autobus a gasolio con emissioni rientranti nella normativa Euro 3 o superiore e
dotati di filtro antiparticolato

41

43

Autobus a gasolio con emissioni rientranti nella normativa Euro 3 o superiore
senza antiparticolato

21

21

Autobus EEV (ecologicamente migliorati), a metano e ibridi

Autobus a gasolio con emissioni rientranti nella normativa Euro 0, Euro 1 e Euro 2
Totale veicoli

57

20

262

218

Le linee urbane diurne circolano dalle 6.30 alle 20.00 e le due linee urbane serali (2N e 4N) dalle
20.00 alle 22.00 circa.
In ambito urbano la frequenza programmata delle corse è, per la quasi totalità delle linee diurne, pari a
15 minuti; sulle linee 1,5 e 8 la frequenza dei transiti è maggiore (12’ per le linee 1 e 8, 10’ per la linea
5), mentre un servizio meno frequente è programmato sulle linee 9, 11 e 20 (ogni 20 minuti).
Nelle Tabelle seguenti (Tabella 2.1.5 e Tabella 2.1.6) è riportata per ogni linea il percorso, la
frequenza (confronto 2008-2015) e le vetture*km offerte (2013, ultimo dato disponibile), mentre nella
Figura 2.1.5) sono riportati i percorsi delle linee urbane.
Le linee di trasporto risultano distribuite con capillarità sul tessuto urbano concentrandosi, in termini di
livello di servizio offerto:
-

sull’asse diametrale Nord-Sud del centro storico: viale Toschi, viale Mariotti, viale Toscanini e
viale Basetti (con diramazioni/sdoppiamenti in via Bixio e in strada Garibaldi);

-

sul corridoio Est-Ovest rappresentato dalla via Emilia storica.

Tabella 2.1.5 - Linee urbane e suburbane: vett*km/anno per tipologia di servizio, 2013 (Fonti: www.tep.pr.it e
SMTP SpA, Analisi del TPL urbano ed extraurbano di Parma e definizione di nuove soluzioni trasportistiche
efficienti ed efficaci di possibile riferimento per l’affidamento del servizio di TPL a far tempo dal 1/1/2016, 2014;
nota *: dato parziale).
Tipo servizio
Filovie

Vett*km - anno 2013
1.176.365

Nord-Sud

1.187.200 *

Università

470.869 *

Serali

258.714

Navette

30.138 *

Suburbane

1.348.133 *
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Totale

4.471.419

Tabella 2.1.6 - Linee urbane e suburbane: percorso, frequenza e tipologia, 2008-2015 (Fonti: www.tep.pr.it e
SMTP SpA, Analisi del TPL urbano ed extraurbano di Parma e definizione di nuove soluzioni trasportistiche
efficienti ed efficaci di possibile riferimento per l’affidamento del servizio di TPL a far tempo dal 1/1/2016, 2014).
N.

Linea/percorso

Frequenza diurna
2008

2015

Tipo servizio

1

Strada Farnese-Stazione FS

10’

12’

Filovia

2

Largo 8 Marzo-Park Nord e prol.

15’

15’

Nord-Sud

3

Crocetta-San Lazzaro

15’

15’

Filovia

4

Via Mordacci-Via Parigi

15’

15’

Filovia

5

Via Chiavari-Via Orazio

10’

10’

Filovia

6

Fornovo-Baganzola

15’

15’

Suburbane

7

Uni Sud-Q.re Benedetta

15’

15’

Università

8

Via Nenni-Via Palermo

16’

12’

Nord-Sud

9

Via De Chirico-Artig. Crocetta e prol.

17’

20’

Nord-Sud

11

Ca’ Peschiera-Montecchio

n.d.

20’

Suburbane

12

Strada Pastrengo-Fognano e prol.

n.d.

15’

Suburbane

13

Cinghio Sud-Park Nord e prol.

n.d.

15’

Suburbane

14

Uni Sud-Stazione FS

n.d.

15’

Università

15

Strada Pastrengo-Artig. Primo e dir.

15’

15’

Nord-Sud

20

Via Vasari-Via Pontasso (Hospital Bus)

20’

20’

Navetta

21

Via Mantova-Uni Sud e prol.

15’

15’

Suburbane

23

Park Est-San Pancrazio e prol.

11’

15’

Suburbane

2N

Largo 8 Marzo-Via Serao

30’

30’

Serale

4N

Via Chiavari-Via Orazio

30’

30’

Serale

-

-

Serale

-

Pronto Bus

-

Stazione FS-AUSL Vasari

n.d.

15’

Navetta

-

ParmaMia

n.d.

n.d

Navetta

-

Stazione FS-Strada Pontasso

n.d.

1 coppia

Navetta

-

Ikea

n.d.

120’

Navetta

-

Parma Retail

n.d.

120’

Navetta

-

Palasport/Park SudEst-Stadio

n.d.

n.d.

Navetta

-

Stazione FS/Park Nord-Stadio

n.d.

n.d.

Navetta

-

Fiere di Parma

n.d.

n.d.

Navetta
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Figura 2.1.5 - Rete urbana e suburbana del trasporto pubblico, 2015.

I box successivi offrono un focus sui servizi di trasporto pubblico speciali (Pronto Bus, Happy Bus) o
mirati (Ospedale Maggiore, parcheggi scambiatori) attivi a Parma.

Pronto Bus
Il Pronto Bus è un servizio attivo dall’ottobre del 2001 sull'intero bacino urbano. Si tratta di un bus a chiamata diala-ride attivo dalle 20:15 all’1:15 di tutti i giorni compresi i festivi. L’utente può prenotare la corsa, chiamando un
numero verde; le fermate abilitate al servizio sono più di mille in tutta la città, in media una ogni 250 metri circa
(cfr. figura successiva). Il servizio si può prenotare anche con alcuni giorni d’anticipo e per più giorni consecutivi.
Il mercoledì il servizio eroga corse speciali da e per le discoteche anche fino a tarda notte. La tariffa oraria è di
2,50 €, mentre con 3,00 € è possibile utilizzare Pronto Bus e le tradizionali linee serali per l'intera serata.
Il servizio utilizza dai 6 ai 8 autobus per sera e trasporta oltre 6.000 viaggiatori al mese (in calo del 40% rispetto al
2008) con punte fino a oltre 9.300 viaggi/mese.
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Hospital Bus (linea 20)
Pensata per chi deve usufruire dei servizi ospedalieri o visitare ospiti dei reparti, per i dipendenti dell’Ospedale e
dell’AUSL, la linea 20 incrocia le principali linee urbane ed extraurbane consentendo di arrivare fin dentro
l’Ospedale Maggiore con il trasporto pubblico da qualsiasi punto della città e della Provincia. Per chi invece si
serve dell'auto, può lasciarla al parcheggio del Palasport senza limiti di tempo e raggiungere i reparti e gli uffici
dell’ospedale in pochi minuti. La linea, attiva solamente nel periodo invernale/scolastico, ha una frequenza di 20
minuti.
Collegamenti ai parcheggi scambiatori
Dal 2001 sono attive linee bus a servizio dei parcheggi scambiatori posti ai margini della città, con l’obiettivo di far
diminuire i flussi di auto in entrata verso il centro. I parcheggi scambiatori in città sono 8, e gli autobus che li
collegano si muovono su tre assi: Nord - Sud, Sud/Est - Sud/Ovest e Est - Ovest.
I parcheggi sono collegati con il centro città da linee urbane:
•

il parcheggio Nord, nei pressi del casello dell’Autostrada A1, è servito dalle linee 2 e 13;

•

il parcheggio Est, nei pressi del quartiere ex-Salamini, è servito dalle linee 23 (nei giorni feriali) e 3 (nei festivi);

•

il parcheggio Sud/Est in via Traversetolo è servito dalle linee 8 e 11;

•

il parcheggio Sud in via Langhirano, vicino alla rotonda del Campus universitario, è servito dalla linea 21 e
dalla linea 14 (a fasce orarie, nei giorni feriali escluso il mese di agosto) e dalla linea 7 nei giorni festivi;

•

il parcheggio Villetta, situato lungo l’omonimo viale, è servito dalla linea 1;

•

il parcheggio Cavagnari in via La Spezia è servito dalla linea 6;

•

il parcheggio Palasport in largo Beccaria è servito dalle linee 5 e 20;
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•

il parcheggio Ovest in via Emilia, nei pressi della zona Crocetta, è servito dalle linee 23 (nei giorni feriali) e 3
(nei festivi).

Il biglietto, se acquistato presso i parcheggi scambiatori, costa 2,00 € e consente di parcheggiare e utilizzare
qualsiasi autobus della rete urbana per tutto il giorno. È possibile utilizzare anche un biglietto ordinario che,
timbrato in vettura, avrà validità limitata a 60 minuti.
Ogni giorno circa 2.800 persone lasciano l’auto nei parcheggi e si servono del trasporto pubblico per raggiungere
il centro storico.
Happy Bus
Il servizio è dedicato all’utenza scolastica ed è svolto porta a porta utilizzando veicoli ecologici a metano, con la
presenza di accompagnatori lungo tutto il tragitto, oltre che la proiezione di filmati educativi a bordo.
Sulla base delle richieste pervenute dai genitori e compatibilmente con i percorsi già attivi, i genitori ricevono una
proposta di percorso personalizzata in relazione alle esigenze presentate. Le tariffe di iscrizione sono fissate sulla
base della classe di reddito del nucleo familiare.

2.1.2.3

Trasporto pubblico extraurbano

Il servizio extraurbano comprende 80 linee su una rete di 1.970 km ed alcuni servizi a chiamata
(Pronto Bus Extra) che servono diversi comuni montani e i relativi territori, su base annuale o
stagionale (Figura 2.1.6).
Per il servizio extraurbano la TEP utilizza giornalmente 96 autobus che nel 2013 hanno offerto 2,29
milioni di vetture*km di servizio. Altri 2,62 milioni di vetture*km, per un totale di 4,91 milioni di
vetture*km, sono prodotti in subaffidamento. I passeggeri extraurbani trasportati nel 2013 sono stati
6.778.256, cui si aggiungono circa 97.410 passeggeri che usufruiscono dei servizi locali di Fidenza,
Borgotaro, Collecchio e Sorbolo.
La Tabella 2.1.7 riporta la distribuzione dei veicoli per alimentazione.

Tabella 2.1.7 - TEP SpA - Parco extraurbano circolante per alimentazione veicolo, 2008-2013 (Fonte: TEP, Carta
della Mobilità, 2013).
Variabili

Numero mezzi
2008

2013

Autobus a gasolio Euro 6 con filtro antiparticolato

0

1

Autobus a gasolio con emissioni rientranti nella normativa Euro 5 dotate di filtro
antiparticolato SCR

0

22

Autobus a gasolio con emissioni rientranti nella normativa Euro 3

46

42

Autobus a gasolio con emissioni rientranti nella normativa Euro 2 ma equivalenti
alla categoria Euro 4 (tranne che per biossido di azoto) a seguito dell’installazione
di filtro antiparticolato CRT

19

18

Autobus a gasolio con emissioni rientranti nella normativa Euro 0, 1 e 2

54

28

Totale veicoli

119

111
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Le corse hanno una frequenza che va da un minimo di una coppia di corse giornaliere ad un massimo
di una corsa ogni 30 minuti. La distanza media tra le fermate si mantiene sotto i 900 metri ed il
servizio garantisce una velocità commerciale di circa 30 km/h. La rete dei servizi di trasporto
extraurbani copre l’intero territorio provinciale ed ha nel capoluogo il centro di interscambio di
rilevanza provinciale-regionale. Le linee con maggior capacità sono tutte distribuite lungo le direttrici
tra il Comune di Parma e i Comuni della prima cintura, ma soprattutto hanno uno sviluppo che tende
in modo piuttosto marcato a sovrapporsi alla rete ferroviaria. Di seguito si presenta il dettaglio del
servizio offerto (espresso in vetture*km/anno) per l’orario invernale dell’anno 2014; un quinto della
produzione si concentra nella zona di Fidenza, Salsomaggiore Terme e Noceto (Tabella 2.1.8).

Tabella 2.1.8 - Produzione chilometrica del servizio di TPL extraurbano, 2014 (Fonte: SMTP SpA, Analisi del TPL
urbano ed extraurbano di Parma e definizione di nuove soluzioni trasportistiche efficienti ed efficaci di possibile
riferimento per l’affidamento del servizio di TPL a far tempo dal 1/1/2016, 2014).
Ambito

Vetture*km/anno
V.A.

%

Bassa Ovest

457.420

12,6

Salso-Fidenza-Noceto

731.908

20,1

Valle del Ceno

245.374

6,7

Alta Val Taro

420.758

11,6

Valle del Baganza

433.638

11,9

Val Parma-Val Cedra

588.643

16,2

Valle dell'Enza

333.960

9,2

Bassa Est

424.420

11,7

3.636.121

100,0

Totale
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Figura 2.1.6 - Rete extraurbana del trasporto pubblico, 2015.

In alcuni territori della Provincia di Parma è attivo il servizio a chiamata denominato “Pronto Bus
Extra”, che permette a chi abita in frazioni isolate di muoversi con il mezzo pubblico, secondo percorsi
e orari personalizzati. Il servizio è attivo nei territori di Albareto, Bardi, Berceto, Borgotaro, Corniglio,
Neviano degli Arduini, Monchio, Palanzano e Varsi (serviti in modo differenziato nei diversi periodi
dell’anno).
Il servizio è utilizzabile previa prenotazione della corsa, effettuabile telefonicamente, tutti i giorni feriali
dalle 7.30 alle 19, o attraverso il sito internet di TEP SpA. Una descrizione del funzionamento di
“Pronto Bus Extra” è fornito in allegato.
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2.1.2.4

Struttura tariffaria e titoli di viaggio

La struttura tariffaria adottata sul servizio urbano ed extraurbano gestito da TEP S.p.A. è
sufficientemente articolata e propone accanto a biglietti di corsa semplice con validità oraria, carnet e
abbonamenti (ordinari e riservati a particolari categorie di utenti: studenti, lavoratori, anziani).
Le tariffe sono inoltre modulate in funzione della tipologia di servizio offerto (ordinario, Pronto Bus,
ecc.). I titoli di viaggio (biglietti e abbonamenti) disponibili per i viaggi in ambito urbano e per quelli
extraurbani sono presentati in allegato.
Parma è parte, insieme alle altre città della regione Emilia-Romagna, del sistema tariffario integrato
“Mi Muovo”. Il sistema integra l’intera offerta di trasporto pubblico (sia automobilistico che ferroviario)
nonché i differenti servizi alla mobilità (bike sharing, car sharing, ecc.) presenti.

Sistema tariffario integrato “Mi Muovo” (Fonte: www.tep.pr.it)
Mi Muovo è il sistema di bigliettazione elettronica integrata in vigore in tutte le province e le città dell’Emilia
Romagna che, in vista del completamento del progetto previsto nei prossimi mesi, permetterà di spostarsi
all'interno della Regione con un unico titolo utilizzabile indifferentemente a bordo di bus e treni di tutte le città
nonché per accedere ai servizi di bike sharing e car sharing.
Mi Muovo semplifica il modo di calcolare le tariffe di viaggio, in particolare quelle extraurbane. Il territorio
regionale, infatti, è stato suddiviso in zone e ogni zona è identificata da un numero a tre cifre; per la provincia di
Parma, la prima cifra è 2 (zona 200).
Il costo di ogni corsa è determinato in relazione al numero di zone attraversate lungo il tragitto. Ogni volta che si
acquista un titolo di viaggio, occorre sapere da quale zona si parte e in quale zona si vuole arrivare.
Per i viaggi all'interno di un'unica zona (ad esempio la zona Collecchio-Sala Baganza-Felino) è sufficiente
utilizzare i biglietti extraurbani di tariffa corrispondente a 1 Zona. Per i viaggi all'interno della zona Parma è
necessario utilizzare un biglietto urbano.
Se per raggiungere la zona di destinazione è necessario transitare attraverso altre zone, occorre sommare tutte
le zone attraversate, compresa quella di partenza e quella di arrivo. Ad esempio, per andare dalla zona 200
(Parma) alla zona 216 (Collecchio-Sala Baganza-Felino), ad esempio, si dovrà utilizzare un biglietto 2 zone.
La stessa logica delle zone vale anche per gli abbonamenti; acquistando un abbonamento al trasporto pubblico
sarà consegnata all’utente una card Mi Muovo elettronica e ricaricabile.
I biglietti e gli abbonamenti devono essere convalidati ogni volta che si sale a bordo.

2.1.3

Rete e servizio ferroviario

La Provincia di Parma è interessata dalla presenza di diverse linee ferroviarie (Tabella 2.1.9 e Tabella
2.1.10). I percorsi principali riguardano le linee storica e alta velocità Milano-Bologna, di rilevanza
nazionale, che attraversano il territorio in direzione Est-Ovest, oltre alla linea Parma-La Spezia in
direzione Nord-Sud. Le linee di interesse regionale servono invece il territorio provinciale in direzione
Nord-Sud.
Le linee che interessano direttamente il territorio comunale di Parma sono:
-

Parma - Suzzara, della quale è prevista l’elettrificazione (PRIT 2020);
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-

Parma - San Zeno/Folzano, per cui la Regione ha previsto l’elettrificazione (PRIT 2020);

-

Parma - La Spezia (“Pontremolese”), per la quale il PRIT 2020 ne prevede il raddoppio nella
tratta Parma - Fornovo;

-

Milano - Bologna storica;

-

Milano - Bologna alta velocità (che nel territorio comunale non ha nessuna stazione).

All’interno del territorio provinciale i due nodi ferroviari principali sono quelli del comune capoluogo e di
Fidenza.

Tabella 2.1.9 - Rete ferroviaria nella provincia di Parma (Fonte: www.rfi.it e www.fer.it).
Linea

Gestore

Stazioni

Elettrific.

N. binari

Milano - Piacenza - Bologna

RFI

Fidenza, Castelguelfo, Parma

Sì

2

Milano - Bologna (alta
velocità)

RFI

-

Sì

2

Parma - Fornovo - Borgo Val
di Taro - Pontremoli - Aulla La Spezia

RFI

Parma, Vicofertile, Collecchio,
Ozzano Taro, Fornovo, Citerna
Taro, Selva del Bocchetto,
Solignano Berceto,
Roccamurata, Ostia Parmense,
Borgo Val di Taro

Sì

1 (ParmaFornovo)
2 (FornovoBerceto)
1 (BercetoBorgo V.d.T)

Diramazione Fidenza Fornovo

RFI

Fidenza, Borgetto Parmense,
Noceto, Medesano, Felegara,
Fornovo

Sì

1

Fidenza - Castelvetro Cremona

RFI

Busseto, Castiglione dei
Marchesi, Fidenza

Sì

1

Parma - Piadena - Brescia

RFI

Parma, Torrile San Polo,
Mezzani Rondani

No

1

Fidenza - Salsomaggiore
Terme

RFI

Fidenza, Salsomaggiore

Sì

1

Parma - Guastalla - Suzzara

FER

Parma, Chiozzola, Sorbolo

No

1

Tabella 2.1.10 - Treni/giorno per linea e variazioni 2005-2009-2015 (Fonte: www.trenitalia.com; note: *) 3 corse
effettuate con bus; **) 13 corse effettuate con bus).

Linea

Treni locali

Treni a media/lunga perc.

2005

2009

2015

2005

2009

2015

Milano - Bologna (storica)

59

59 =

19 ↓

50

37 ↓

61 ↑

Parma - La Spezia

37

18 ↓

19 ↑

4

0↓

0=

Fidenza - Fornovo

14

34 ↑

6↓

-

-

-

Parma - Brescia

20

14 ↓

25 ↑

-

-

-

Parma - Suzzara

20

13 ↓

24 ↑

-

-

-

Fidenza - Salsomaggiore

54

47 ↓

51* ↑

-

-

-

Fidenza - Cremona

30

31 ↑

29 ↓

0

2↑

0↓
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Le tariffe ferroviarie regionali, integrate con l’intera offerta di trasporto in Emilia-Romagna grazie al
sistema “Mi Muovo”, sono articolate per fasce chilometriche e comprendono 5 categorie di titoli di
viaggio:
-

biglietto di corsa semplice;

-

abbonamento mensile;

-

abbonamento annuale;

-

abbonamento settimanale;

-

abbonamento annuale studenti.

2.1.4

Ciclabilità

L’offerta per la mobilità ciclabile a Parma è articolata in una rete infrastrutturale di percorsi ciclabili,
affiancata da servizi dedicati, quali parcheggi, noleggio e bike sharing.
Nel 2009, la città di Parma si è dotata di uno strumento di pianificazione settoriale, il Biciplan, con
l’intento di evidenziare le criticità della rete e dei servizi e proporre gli interventi di miglioramento al
fine di sviluppare e mettere in sicurezza l’uso della bicicletta in ambito urbano e non solo. Lo sviluppo
della rete attuato negli anni successivi e fino a oggi rappresenta il percorso verso il compimento delle
previsioni definite all’epoca.

2.1.4.1

Percorsi ciclabili

La bicicletta svolge un ruolo importante nella mobilità all’interno dell’area urbana di Parma, arrivando a
coprire circa il 17% degli spostamenti abituali/giorno feriale 15.
La rete di piste ciclabili è costituita, secondo la classificazione riportata dal D.M. n.557/1999, dalle
tipologie di percorso elencate in Tabella 2.1.11. Il totale (anno 2015) è pari a 125,5 km di
piste/percorsi ciclabili, con una crescita del 43% rispetto al dato del 2009; complessivamente le piste e
i percorsi ciclabili sono pari a 0,67 metri per abitante.

15 Fonte: ISTAT, 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, 2011.
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Tabella 2.1.11 - Comune di Parma: estensione dei percorsi ciclabili, 2009-2015 (Fonte: Comune di Parma).
Tipologia
Piste ciclabili su corsia riservata ricavata da percorsi
pedonali o dalla carreggiata stradale
di cui monodirezionali
Piste ciclabili promiscue a percorsi pedonali
Piste ciclabili in sede propria
Totale

Estesa 2009
(km)

Estesa 2015
(km)

Var. %

30,0

40,0

33,3

n.d.

7,6

n.d.

54,0

72,6

34,4

3,5

12,9

268,6

87,5

125,5

43,4

Nel corso degli anni sono state realizzate numerose piste ciclabili, sia legate al completamento degli
itinerari “di forza” identificati dal Biciplan che, di valenza più locale, a corredo degli interventi di
espansione del tessuto residenziale. Tra il 2009 e il 2015 gli interventi hanno riguardato, in particolare:
-

il completamento dell’itinerario lungo strada Benedetta sulla direttrice per Sorbolo;

-

la realizzazione di un primo tratto funzionale lungo strada Argini Parma, tra la Tangenziale Sud e
la fine del centro abitato;

-

la realizzazione di un percorso lungo il torrente Baganza, parallelo a strada Farnese, tra la
Tangenziale Sud e via Soncini Pancrazio;

-

la predisposizione di una ossatura di percorsi di quartiere legata alle recenti espansioni
urbanistiche nel settore via La Spezia e strada Farnese (“ParmaMia”) e nella zona prossima alla
Tangenziale Sud a cavallo di via Traversetolo;

-

l’infittimento della rete a nord del centro con i nuovi itinerari sul Ponte Nord e nella zona
dell’Agenzia EFSA;

-

altri interventi puntuali nelle frazioni di Corcagnano, Gaione, San Prospero e nel quartiere SPIPParadigna.

La Tabella 2.1.12 descrive i principali itinerari ciclabili del Comune di Parma e lo stato di
completamento al 2015.

Tabella 2.1.12 - Comune di Parma: descrizione degli itinerari ciclabili esistenti.
Denominazione

Itinerario

Note

Viali

Anello dei Bastioni e anello “allargato” Piacenza, Fleming,
Calatafimi, Milazzo

Completo al 95%

Est-Ovest
(Emilia)

Inizia in località San Pancrazio e (tangente al Parcheggio
scambiatore Ovest) giunge fino a Piazza Caduti del Lavoro;
quindi, lungo la via Emilia Est, dal Piazzale Vittorio Emanuele
II, raggiunge il parcheggio scambiatore Est e prosegue fino a
San Prospero

Completo all’80%
(è escluso il tratto
interno ai Bastioni,
interamente in ZTL)

Nord-Sud

Da parcheggio scambiatore Nord arriva sino alla Tangenziale

Completo al 95%
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Denominazione

Itinerario

Note

Sud seguendo il torrente Parma attraverso le vie Rastelli,
Moletolo, Europa, Toschi, Mariotti, Toscanini, Basetti, Rustici,
Du Tillot, Cimabue
Cremonese

Percorso ciclopedonale continuo dall’intersezione con la via
Emilia fino alla Via Chiesa di Fognano

Completo al 100%

Baganzola

Percorso compreso tra l’omonima frazione, a nord
dell’Autostrada A1, e il Ponte Nord

Completo al 100%

Asolana

Percorso ciclabile dalla stazione ferroviaria alla rotatoria posta
in corrispondenza dell’Autostrada A1 (Parcheggio scambiatore
Nord) lungo le vie Trento e San Leonardo

Completo al 75%

Mantova

Percorso continuo dalla strada Principale di Beneceto sino alla
via Emilia Est

Completo al 100%

Traversetolo

Percorso ciclopedonale da piazzale Risorgimento (anello dei
Bastioni) fino alla Tangenziale Sud

Completo all’80%

La Spezia

Itinerario da piazzale Barbieri (Barriera Bixio) fino alla località
Vigheffio/Tangenziale Sud

Completo al 20%

Benedetta

Radiale dai viali Fratti/Mentana lungo la linea ferroviaria fino al
confine comunale con Sorbolo (località Chiozzola)

Completo al 95%

Per quanto riguarda l’intercambio con gli altri modi di trasporto viene garantita l’accessibilità ai
parcheggi scambiatori16 e alla stazione ferroviaria, principale nodo di interscambio del trasporto
pubblico (gomma-ferro).
La Figura 2.1.7 mostra la rete dei percorsi ciclabili esistenti e di quelli di prossima realizzazione (in
colore giallo, per un’estensione totale di 6,2 km). Tra questi ultimi si segnala:
-

l’importante collegamento ciclabile nel quartiere Montanara tra via Ognibene e il Campus
universitario (zone ovest);

-

il completamento dell’itinerario ciclabile tra il parcheggio scambiatore Sud e il Campus
universitario (zona cinema multisala/svincolo Tangenziale Sud;

-

il completamento del reticolo ciclabile connesso all’urbanizzazione della fetta di territorio
compreso tra Tangenziale Sud, strada Traversetolo e strada Argini Parma.

16 Tutti i parcheggi scambiatori, ad eccezione del parcheggio Cavagnari, sono collegati alla rete ciclabile (sebbene, in alcuni
casi, l’itinerario verso il centro storico non sia diretto).
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Figura 2.1.7 - Rete dei percorsi ciclabili esistenti e di prossima realizzazione.
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2.1.4.2

Servizi di supporto ai ciclisti

Il Comune di Parma ha attivato una serie di servizi di supporto alla mobilità ciclabile. I servizi sono
gestiti dalla società Infomobility SpA17. Tra questi si segnalano:
-

il servizio di bike sharing “Mi muovo in bici”18, che consiste nella presenza di parcheggi
automatici per biciclette cui gli utenti possono accedere grazie ad una card per noleggiare la
bicicletta e riconsegnarla in uno dei 21 parcheggi abilitati. È inoltre in previsione l’installazione di
4 nuove postazioni a potenziamento dell’offerta esistente (Figura 2.1.8).

Figura 2.1.8 - Stazioni del bike sharing esistenti e previste.

17 Infomobility SpA è una società nata nel dicembre 2001 con lo scopo di affrontare e gestire in modo integrato e innovativo le
problematiche legate alla mobilità urbana attraverso servizi e consulenze alle imprese e alle Pubbliche Amministrazioni. È
società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, in cui il Comune di Parma detiene la maggioranza assoluta del
capitale sociale.
18 Anche il sistema di bike sharing afferisce al progetto regionale di integrazione funzionale/tariffaria “Mi muovo”, che
garantisce la possibilità di accedere alle diverse modalità di trasporto con un unico supporto.
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Il servizio è attivo 24 ore su 24 per 365 giorni l’anno; ha un costo d’iscrizione annuale di 15 €
(oltre al costo dell’emissione della tessera elettronica Mi Muovo, 5 €) e un costo di utilizzo
variabile a seconda della durata del noleggio:
▪ primi 30 minuti gratuiti
▪ dalla seconda mezz’ora alla terza ora - 0,80 € per ogni mezz’ora
▪ dalla terza alla ventiquattresima ora - 2,00 € per ogni ora.
-

la posa di rastrelliere in diversi punti della città 19;

-

la realizzazione di punti di ricarica per biciclette elettriche distribuiti in:
▪ viale Mentana (fronte DUS);
▪ viale Mentana (fronte DUC) – ricarica fotovoltaica;
▪ via Toschi 2;
▪ via Abbeveratoia di fronte all’ingresso dell’Ospedale Maggiore;
▪ parcheggio scambiatore Sud/Est (Traversetolo);
▪ Campus Universitario.

2.1.4.3

Parma Punto Bici

Oltre a questi, uno dei più importanti interventi a sostegno della ciclabilità è stata l’apertura, nel luglio
2003, del “Parma Punto Bici” nelle vicinanze della stazione ferroviaria e in corrispondenza del
parcheggio in struttura Toschi.
Al Parma Punto Bici è possibile noleggiare diversi tipi di biciclette: tandem, biciclette tradizionali per
adulti e per bambini. Su richiesta sono disponibili seggiolini bimbo, cestini, sellini, caschi per i più
piccoli. Le tariffe di noleggio sono riassunte nella Tabella 2.1.13.

Tabella 2.1.13 - Tariffe di noleggio per biciclette al Parma Punto Bici (Fonte: www.infomobility.pr.it).
Tariffe
Tempo di noleggio

1 ora

24 ore

48 ore

Bici tradizionali

€ 0,70

€ 10,00

€ 15,00

Tandem

€ 1,80

€ 20,00

€ 30,00

19

Il servizio è in capo all’Amministrazione Comunale.
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Al Parma Punto Bici è inoltre possibile iscriversi al servizio di bike sharing e acquistare i permessi
occasionali giornalieri per l’accesso e il transito nelle ZTL.

2.1.4.4

Velostazione

Recentemente a Parma è entrata in attività una nuova velostazione, una moderna struttura adiacente
la stazione ferroviaria dedicata al parcheggio delle biciclette. Sono disponibili oltre 400 posti bici
disposti su rastrelliere in acciaio su due livelli.
La velostazione è la soluzione ottimale per tutti coloro che raggiungono la stazione ferroviaria in
bicicletta e che dopo aver lasciato il proprio mezzo in una struttura coperta e sicura possono accedere
direttamente ai binari.
La struttura è aperta dal lunedì al venerdì dalle 6.30 alle 22.30, mentre rimane chiusa il sabato, la
domenica e nei festivi. Le tariffe in vigore sono riportate in Tabella 2.1.14.

Tabella 2.1.14 - Tariffe di utilizzo della velostazione di Parma (Fonte: www.infomobility.pr.it).
Tipologia

Tariffa

Giornaliero

€ 1,30

Mensile

€ 15,00

Annuale

€ 160,00

2.1.5

Sistema della sosta

Il sistema della sosta è descritto nei paragrafi che seguono per quello che concerne:
-

la sosta a bordo strada (su suolo pubblico);

-

i parcheggi esterni alla sede stradale, localizzati su aree a raso oppure in strutture (interrate o in
elevazione), classificati in parcheggi centrali a pagamento e parcheggi scambiatori.

La gestione della sosta su strada a Parma è in capo ad Infomobility SpA.

2.1.5.1

Sosta a bordo strada

La Tabella 2.1.15 riporta l’offerta di spazi di sosta a bordo strada censiti nell’area urbana centrale,
classificati per tipologia. Le aree fanno riferimento alle zone ZTL e ZPRU in cui è suddiviso il centro
storico. Nella Figura 2.1.9 è riportata la localizzazione delle aree di sosta ZTL e ZPRU.
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Tabella 2.1.15 - Offerta spazi di sosta area centrale (posti auto) (Fonte: Comune di Parma; note: *, è previsto
l’ampliamento della ZPRU 14 con inclusione delle strade limitrofe alla sede EFSA; **) strade interne alle zone
regolamentate dove non è consentita la sosta con gli abbonamenti ed i titoli agevolati e/o gratuiti, salvo i casi
specificatamente previsti per le aree sensibili “Goito”, “Toschi”, “Stazione”, “Abbeveratoia” e la durata massima
della sosta è limitata rispetto alle vie limitrofe).
Area
ZTL

Stalli righe blu

Stalli merci (c/s)

Stalli disabili

1

208

33

18

2

456

23

21

3

108

11

12

4

129

8

5

4 oraria

271

23

12

87

3

6

260

10

8

5
5 oraria
Totale ZTL
ZPRU

1.519

111

82

4

433

17

32

5

33

2

2

6

2.133

32

61

245

19

16

7

2.282

20

95

8

355

5

11

9

509

2

11

10

512

11

989

26

25

12

1011

22

39

13

708

6

12

14*

1012

9

29

10.222

160

333

6/9

Totale ZPRU
Vie sensibili**
Totale generale

769

53

31

12.510

324

446
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Figura 2.1.9 - Localizzazione delle aree a sosta regolamentata (ZTL e ZPRU), agg. 2014.
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La regolamentazione (orario, durata massima della sosta, tariffazione) degli spazi di sosta nell’area
urbana centrale è descritta nelle tabelle che seguono (Tabella 2.1.16 e
Tabella 2.1.17).

Tabella 2.1.16 - Regolamentazione della sosta a bordo strada nell’area urbana centrale (Fonte: Comune di
Parma-Infomobility SpA, Piano sosta, 2014).
Area

Orario (giorni lavorativi)

Durata massima sosta

ZTL 1, 2, 3 e ZPRU 1, 2

8,30-19,30

2 ore

ZPRU 6, 10, 14

9,00-12,30/14,30-19,00

2 ore

ZPRU 7, 8, 9, 11 (ovest), 12, 13

9,00-12,30/14,30-19,00

illimitata

ZPRU 11 (est)

9,00-12,30/14,30-20,30

illimitata

Aree sensibili Abbeveratoia e p.le
Maestri

9,00-12,30/14,30-19,00

2 ore

0,00-24,00 (anche festivi)

40 minuti

Aree sensibili Stazione e Solferino,
vie sensibili

8,30-20,30

1 ora

Vie sensibili Mentana e Fratti

8,30-19,00

1 ora

Area sensibile p.le Pablo

8,30-19,30

1 ora

9,00-12,30/14,30-20,30

2 ore

Area sensibile Stazione (sosta
veloce)

Area sensibile Barilla Center

Tabella 2.1.17 - Tariffe della sosta a bordo strada nell’area urbana centrale (Fonte: Comune di Parma-Infomobility
SpA, Piano sosta, 2014).
Tariffa (€)

Area
ZTL 1, 2, 3 e ZPRU 1, 2

1,10 / 1 ora; 2,70 / 2 ore

ZPRU 6

0,80 / 1 ora; 2,00 / 2 ore

ZPRU 10, 14

0,90 / 1 ora; 2,20 / 2 ore

ZPRU 7, 8, 9, 11, 12, 13

0,90 / 1 ora

Aree sensibili Solferino, p.le Maestri, p.le Pablo
Area sensibile Abbeveratoia
Area sensibile Stazione (sosta veloce)

0,90 / 1 ora
0,90 / 1 ora; 2,20 / 2 ore
0,50 / 20 min; 1,00 / 40 min

Aree sensibili Stazione e Barilla Center, vie sensibili

1,10 / 1 ora

Il transito e la sosta di breve durata, per un massimo di 1 ora, nelle ZTL sono eccezionalmente
consentiti con specifico titolo di accesso a coloro che, privi di idonea autorizzazione, debbano
accedere in tali zone per effettuare operazioni di carico e scarico e solo per fruire dei servizi presenti
nel centro storico per ragioni di assoluta, riconosciuta ed inderogabile necessità.
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La struttura tariffaria è modulata in modo da penalizzare la sosta di lunga durata e disincentivare
l’accesso alle aree più centrali20. Il pagamento avviene attraverso parcometri collettivi, biglietti tipo
“gratta e sosta” oppure l’utilizzo di un autoparchimetro digitale che permette il pagamento del tempo di
sosta effettivamente usufruito. Sono attualmente in corso verifiche per consentire, nel breve periodo,
di addebitare i costi di sosta direttamente sul sistema “Telepass”.
I proprietari di veicoli alimentati con impianti a GPL, gas metano o ibridi possono usufruire di un
permesso denominato “AAA” (Auto Amica Ambiente) che consente il transito e la sosta (solo 30 minuti
per operazioni di carico e scarico) in ZTL e nelle zone di sosta a pagamento. Analogamente, i
proprietari di veicoli elettrici possono usufruire del permesso “AAA@” che consente il transito e la
sosta gratuiti in ZTL e in tutte le aree regolate con sosta a pagamento, compreso quelle dove vige la
sosta notturna riservata ai residenti (righe bianco-blu).
Alcune strade all’interno di ZTL o ZPRU sono state riconosciute come “aree o vie sensibili”, dove non
è consentita la sosta con gli abbonamenti ed i titoli agevolati e/o gratuiti e con durata massima della
sosta limitata rispetto alle vie limitrofe.
I residenti sprovvisti di garage o posto auto possono parcheggiare gratuitamente nelle righe blu fino
a due autovetture, richiedendo gli appositi abbonamenti annuali gratuiti.
Nelle aree a sosta regolamentata, alcuni spazi di sosta sono delimitati da righe blu e bianche: in
questo caso la sosta notturna è riservata ai residenti autorizzati. In un numero più limitato di strade la
sosta è ad uso esclusivo dei residenti per tutto il giorno (Tabella 2.1.18).

Tabella 2.1.18 - Orari della sosta notturna riservata ai residenti (Fonte: Comune di Parma-Infomobility SpA, Piano
sosta, 2014).
Area

Orario

ZTL 1, 2, 3 e ZPRU 1, 2

19,30-7,30

ZPRU 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
vie e aree sensibili

20,30-7,30

Note
Sosta riservata ai veicoli che
espongono i permessi: AG1, AG2,
AA3, AB/M, MA/A, MR/L, MR/M e
veicoli car sharing

A Parma è inoltre attiva una regolamentazione che disciplina il carico/scarico di merci nel centro
storico gestita attraverso il permesso “Ecologistics”.

20 I veicoli delle forze dell’ordine, i servizi di emergenza, i disabili, i veicoli elettrici sono esentati dal pagamento della tariffa di
sosta. Esistono inoltre abbonamenti agevolati per specifiche categorie di utenti (servizi pubblici, alberghi, medici, aziende di
pronto intervento o consegna a domicilio, ecc.).
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2.1.5.2

Parcheggi esterni alla sede stradale

I parcheggi esterni alla sede stradale sono stati analizzati relativamente a:
-

parcheggi in struttura a pagamento, che si concentrano nell’area centrale in prossimità dell’anello
dei bastioni;

-

parcheggi scambiatori, posti in prossimità dell’autostrada e delle tangenziali.

La Tabella 2.1.19 riassume il numero di posti auto offerti nei parcheggi di ciascuna tipologia;
complessivamente si tratta di poco meno di 6.000 posti auto offerti. Rispetto ai dati rilevati nel 2008 è
possibile notare che l’offerta di sosta è cresciuta del 35% per quanto riguarda i parcheggi in struttura
nell’area centrale e del 15% nei parcheggi scambiatori.

Tabella 2.1.19 - Parcheggi esterni alla sede stradale (Fonte: www.infomobility.pr.it e www.apcoa.it).
Tipologia

Offerta (posti auto)

Parcheggi centrali in struttura (a pagamento)

3.341

Parcheggi scambiatori

2.534

Totale

5.875

2.1.5.3

Parcheggi centrali in struttura

I parcheggi in struttura situati nell’area centrale, tutti utilizzabili dietro pagamento di una tariffa, sono in
totale 8 e offrono complessivamente circa 3.300 posti auto. Le più capienti, aperte entrambe 24 ore su
24, 7 giorni su 7, sono le strutture situate in viale Toschi (nella zona nord dei viali di circonvallazione,
951 stalli) e via Goito (nella zona sud dei viali, 778 stalli).
La gestione dei parcheggi è affidata a tre soggetti differenti: Infomobility, Gespar/APCOA e DUC
(omonimo parcheggio).
La struttura tariffaria (Tabella 2.1.20) dei parcheggi in struttura non presenta una correlazione con le
politiche di gestione della domanda di sosta quanto piuttosto sembra essere l’espressione degli
obiettivi dei singoli gestori. In particolare la riduzione della tariffa oraria a partire dalla seconda ora
premia la sosta di lungo periodo, e ciò appare in netta contraddizione con l’impiego delle politiche
della sosta ai fini della riduzione dell’uso dell’auto per gli spostamenti con destinazione l’area centrale
urbana.
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Tabella 2.1.20 - Parcheggi centrali in struttura (Fonte: www.infomobility.pr.it e www.apcoa.it).
Parcheggio

Posti auto

Orario
apertura

Tariffa

Gestore
Gespar/
APCOA

Toschi

951

0.00-24.00

Prime tre ore: 1,70/h
Quarta ora: 1,30 €
Dalla 5° alla 7° ora: 1,10 €/h
Intera giornata: 10,00 €

DUC Parking

280

5.30-23.00

Prima mezz’ora: 0,80 €
Prima e seconda ora: 1,40 €/h
Terza ora: 1,20 €/h
Intera giornata: 8,00 €

DUS Parking

144

6.00-24.00

Prima mezz’ora: 0,50 €
Dalla 1° ora: 0,80 €/h
Intera giornata: 12,00 €

Infomobility

Central Parking
Repubblica

548

0.00-24.00

Prima ora: 1,00 €
Dalla 2° ora: 0,50 €/h
Intera giornata: 7,00 €

Gespar/
APCOA

Abbeveratoia

418

0.00-24.00

Prime quattro ore: 1,00 €/h
Intera giornata: 5,00 €

Gespar/
APCOA

Fleming (Abbeveratoia)

150

6.00-22.00

Prima mezz’ora: 0,40 €
Fino a 6 ore: 2,80 €
Dalla 7° ora: 0,40 €/h

72

0.00-24.00

Prime due ore: 1,70/h
Dalla 3° alla 8° ora: 1,20 €/h
Intera giornata: 10,00 €

Gespar/
APCOA

778

0.00-24.00

Prime tre ore: 1,70/h
Quarta ora: 1,30 €
Dalla 5° alla 7° ora: 1,10 €/h
Intera giornata: 10,00 €

Gespar/
APCOA

Kennedy

Goito

Totale

DUC

Infomobility

3.341

Per quanto riguarda l’utilizzo medio dei parcheggi, l’analisi dei dati forniti dai gestori rende evidente
che l’offerta di sosta risulta essere sempre superiore rispetto alla domanda, sia in fascia diurna che in
quella notturna. In dettaglio:
-

i picchi di massimo utilizzo si registrano in determinati giorni (feriali) nei parcheggi Toschi e Goito
dove, rispetto alla media del 59% e del 51%, si registrano riempimenti fino al 75%;

-

l’utilizzo medio notturno è sempre inferiore al 20% in tutte le strutture, in particolare quelle più
lontane dal centro;

-

il parcheggio Toschi è mediamente più utilizzato il mercoledì (di giorno) e il sabato (sia di giorno
che di notte), conseguenza della presenza del vicino mercato di piazza Ghiaia e della movida del
fine settimana.

La tabella Tabella 2.1.21 riporta i dati medi di una settimana tipo riferiti al mese di novembre 2014. Il
dettaglio dei dati è riportato in allegato.
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Tabella 2.1.21 - Percentuali di occupazione nei parcheggi in struttura, novembre 2014 (Fonti: Gespar/APCOA e
DUC; nota: *) solo sosta breve).
Parcheggio
Toschi

Intera giornata
(0-24)

Fascia diurna
(8-20)

Fascia notturna
(20-8)

37,81%

58,67%

16,96%

Picchi
(giorni e orari)
100%
(mer 10-11, sab 10-11)
95%
(sab 17-18)

Goito

32,10%

50,50%

13,73%

90%
(mer 10-11)
85%
(ven 10-11)

Abbeveratoia

21,93%

38,43%

5,43%

80%
(lun-ven 9-12)

Kennedy

11,84%

13,26%

10,43%

n.d.

Central Parking Rep.*
DUC Parking

2.1.5.4

9,70%

n.d.

n.d.

n.d.

24,27%

38,23%

9,07%

n.d.

Parcheggi scambiatori

I parcheggi scambiatori (Figura 2.1.10) sono posti a corona rispetto all’area urbana (2-3 km dal centro)
e hanno la funzione di intercettare i flussi veicolari provenienti dalle aree esterne e destinati al centro
città, favorendo l’interscambio con i servizi di trasporto pubblico 21 e con la bicicletta (postazioni del
bike sharing).
La Tabella 2.1.22 fornisce per ognuno degli otto parcheggi scambiatori la localizzazione, la capacità
(posti auto), il collegamento con il servizio di trasporto pubblico urbano, la presenza di postazioni bike
sharing.

21

Il biglietto del trasporto pubblico può essere acquistato all'emettitrice automatica del parcheggio, costa 2,00 € ed è valido
per tutto il giorno.
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Figura 2.1.10 - Localizzazione dei parcheggi scambiatori a Parma.

Tabella 2.1.22 - Parcheggi scambiatori (Fonte: www.infomobility.pr.it).
Parcheggio

Localizzazione

Posti auto

Linee tpl

Bike
sharing

Nord

Immediatamente a sud del casello A1, si trova
a lato dello svincolo a livelli sfalsati lì presente.
Al parcheggio si accede da sud - via Rastelli o
dallo svincolo suddetto tramite apposita corsia
oppure da nord - strada Traversante Lupo
(collegamento alla strada “complanare” Casello
A1-Fiere).

200

2, 13

No

Est

Immediatamente a sud della via Emilia
(denominata in questa zona via Emilio Lepido),
dalla quale si accede attraverso corsia di
decelerazione, mentre l’uscita dal parcheggio
avviene attraverso corsia di accelerazione nella
corsia nord della tangenziale.

200

23 (feriali)
3 (festivi)

No

Sud/Est
(Traversetolo)

A nord della tangenziale, lungo la SP513 Val
D’Enza (Via Traversetolo in ambito urbano); si
accede da via Pertini.

462

8, 11

Sì

Sud

Immediatamente a sud della tangenziale, in
prossimità dello svincolo a livelli sfalsati tra
SP665 Massese, strada Langhirano,
tangenziale sud, strada Martinella.

350

14, 21
7 (festivi)

In progetto
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Parcheggio

Localizzazione

Posti auto

Linee tpl

Bike
sharing

Villetta

Situato lungo l’omonimo viale nei pressi del
Cimitero Monumentale, è accessibile da viale
Villetta immediatamente a nord
dell’intersezione con via Taro.

240

1

No

Cavagnari

Posto in un angolo dell’incrocio tra via La
Spezia e strada Cavagnari, a circa 1000 metri
a nord dello svincolo della tangenziale, si
accede al parcheggio dalla SS62 della Cisa
(via La Spezia).

139

6

No

Palasport

A servizio delle uscite Via La Spezia e Via
Volturno della tangenziale Sud, si trova in largo
Beccaria nei pressi delle zone sportive
(palasport, campi). L’accesso al parcheggio
dalla viabilità principale non è diretto.

543

5, 20

No

Ovest

Ad est della tangenziale in prossimità dello
svincolo con la via Emilia ed è accessibile da
un tratto stradale a doppio senso che termina
con intersezione a T sulla via Emilia stessa. Il
parcheggio è anche dotato di un accesso
diretto alla tangenziale con corsia di
accelerazione sulla carreggiata nord.

400

23 (feriali)
3 (festivi)

No

Totale

2.1.6
2.1.6.1

2.534

Altre iniziative per la mobilità sostenibile
Car sharing

Il progetto “Parma Car Sharing”, gestito da Infomobility SpA, è stato avviato nel 2007 in fase
sperimentale ed è poi entrato a pieno regime nel corso del 2008.
Si tratta di un servizio di trasporto individuale che consente agli abbonati, previa prenotazione, di
utilizzare un’autovettura, scelta tra una flotta distribuita su più parcheggi cittadini, per il periodo
necessario alle proprie esigenze. L’auto prescelta può essere utilizzata per il tempo che occorre in
tutta Italia ed anche all’estero, pagando solo l’uso effettivo (tempo impiegato e km percorsi).
Dopo aver attivato l’abbonamento, l’utente può (previa prenotazione possibile fino a un quarto d’ora
prima dell’uso) prelevare un’auto compresa in una flotta composta da diverse tipologie di veicoli.
Attualmente Parma Car Sharing mette a disposizione 11 tra auto e furgoni dislocati su 11 parcheggi
urbani. Le auto sono a disposizione 365 giorni all’anno, 24 ore su 24.
Le postazioni sono situate ai seguenti indirizzi:
-

Stazione Ferroviaria - via Monte Altissimo,

-

V.le Mentana - D.U.C. (opposto al numero civico 112),
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-

V.le Dei Mille civico 140,

-

Via al Conservatorio (opposto al numero civico 7),

-

Piazza Vittorio Emanuele II civico 17 - in prossimità del Barilla Center,

-

P.le Caduti del Lavoro,

-

Via Volturno,

-

V.le Vittoria (opposto al numero civico 6a),

-

P.le XXV Aprile,

-

P.le del Carbone (opposto al numero civico 6),

-

Via Spinelli - laterale viale Piacenza (sede EFSA).

Le tariffe sono frutto della combinazione tra tariffa oraria e quella chilometrica. Le tariffe cambiano a
seconda del tipo di veicolo, della fascia oraria e dei chilometri percorsi e sono comprensive di IVA,
carburante, manutenzione, parcheggio nelle righe blu, accesso alle ZTL e transito nelle corsie
preferenziali di bus e taxi.

2.1.6.2

Spostamenti casa-scuola

Bicibus e Piedibus
Nella città di Parma sono attivi le iniziative “Bicibus” e “Piedibus” volte favorire la mobilità pedonale e
ciclabile negli spostamenti casa-scuola, riducendo in tal modo l’uso dell’auto e la congestione nelle
ore di entrata ed uscita dalle scuole. Le iniziative consistono nella realizzazione di percorsi casascuola in bicicletta e a piedi per gli alunni delle scuole primarie situate in aree sottoposte a regime di
ZTL o in parti della città più congestionate.
Si tratta di una misura dimostrativa praticata da almeno un decennio in numerose città italiane ed
europee e che attraverso la recente iniziativa del legislatore nazionale dovrebbe trovare una
formalizzazione e attingere a risorse dedicate alle attività del futuro Mobility Manager Scolastico (cfr.
box).

Pedonalizzazione delle strade adiacenti ai plessi scolastici
Nel corso del 2015 Parma ha sperimentato la chiusura al traffico veicolare (eccetto biciclette ed
autorizzati) di alcune strade in prossimità di istituti scolastici; ciò con l’obiettivo di mettere in sicurezza
gli spostamenti casa-scuola, ridurre le emissioni locali di inquinanti ed eliminare i picchi di congestione
veicolare.
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La sperimentazione si è tradotta nella pedonalizzazione temporanea di viale Maria Luigia e via Gorizia
(tra via Monte Santo e viale Maria Luigia), luogo presso il quale insistono cinque grandi plessi
scolastici frequentati da alcune migliaia di studenti. Il provvedimento è attivo dalle 7.40 alle 8.10 nei
soli giorni di funzionamento delle scuole.
Intenzione dell’Amministrazione è di estendere il provvedimento ai plessi scolastici di via Toscana. Lla
pedonalizzazione riguarderà la stessa via Toscana, tra viale Barilla e via Lazio, nonché via Abruzzi,
nell’orario compreso tra le 13.00 e le 13.40.

2.1.6.3

Sistema di ricarica per veicoli elettrici

Nella città di Parma, in particolare nel centro storico e nelle sue immediate vicinanze, sono presenti 5
impianti pubblici destinati alla ricarica dei veicoli elettrici. A questi si aggiungeranno nei prossimi mesi
2 ulteriori impianti, per un totale di 7.
La mappa (Figura 2.1.11) evidenzia la localizzazione delle colonnine: in verde sono rappresentati gli
impianti esistenti, mentre in rosso quelli di progetto.
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Figura 2.1.11 - Localizzazione degli impianti per la ricarica di veicoli elettrici.

2.1.6.4

Mobility management

Per affrontare i problemi legati al traffico e alla mobilità il Comune e la Provincia di Parma hanno
messo in atto diverse azioni a favore della mobilità urbana e del trasporto pubblico. Le azioni di
mobility management mirano essenzialmente a:
-

assicurare il soddisfacimento dei bisogni di mobilità delle persone e di trasporto delle merci con il
rispetto degli obiettivi di riduzione dei consumi energetici e dei costi ambientali, sociali ed
economici legati al sistema dei trasporti;

-

migliorare l’accessibilità della città con particolare riguardo ai modi sostenibili quali il trasporto
collettivo, il trasporto ciclo-pedonale e quello intermodale;

-

influenzare i comportamenti individuali, incoraggiando l'utente a soddisfare i bisogni di mobilità
usando modi di trasporto ambientalmente e socialmente sostenibili;

-

ridurre il numero, la lunghezza e i bisogni degli spostamenti individuali con il veicolo privato;

152

Comune di Parma
Piano Urbano della Mobilità Sostenibile PUMS 2015-2025
V.A.S. - Rapporto Ambientale – Allegato 1.A

-

incoraggiare gli individui, le imprese o le istituzioni a soddisfare i loro bisogni di spostamento
attraverso l'uso efficiente ed integrato dei mezzi e dei sistemi di trasporto disponibili nelle città e
nelle aree metropolitane;

-

migliorare l'integrazione tra i modi di trasporto e facilitare l'interconnessione delle reti di trasporto
esistenti, anche attraverso lo sviluppo di specifici sistemi informativi e di comunicazione.

Tra le azioni attuate nel Comune e nella Provincia di Parma si segnalano:
-

corsi di formazione rivolti ai Mobility Manager Aziendali;

-

Piani spostamento casa-lavoro e casa-scuola;

-

accordi di programma;

-

la negoziazione con le aziende di trasporto per agevolazioni al TPL;

-

il Piano di Mobilità d’Area e l’Archivio Informatico del Comune di Parma.

Tra le principali aziende e gli enti pubblici che hanno adottato Piani di Spostamento Casa Lavoro si
menzionano Nestlè, Barilla, INPS, INAIL, Università degli Studi, Parmacotto, Cariparma.
Inoltre, uno strumento di lavoro particolarmente utile è il Piano di Coordinamento d’Area costituito da
una banca dati che consente, mediante una semplice lettura dei dati aggregati, la verifica del
raggiungimento degli obiettivi prefissati. Le principali azioni per la gestione e il coordinamento del
Piano d'Area mirano a:
-

migliorare l’accessibilità dell'area con particolare riguardo ai modi “sostenibili” quali il trasporto
collettivo, il trasporto ciclo-pedonale e quello combinato (intermodale);

-

influenzare i comportamenti individuali incoraggiando l’utente a soddisfare i bisogni di mobilità
usando modi di trasporto ambientalmente e socialmente sostenibili;

-

ridurre il numero, la lunghezza e i bisogni degli spostamenti individuali con il veicolo privato;

-

migliorare l’integrazione tra i modi di trasporto e facilitare l’interconnessione delle reti di trasporto
esistenti;

-

coordinare la domanda di mobilità per l'accessibilità scolastica dell'area interessata con l'offerta di
trasporto;

-

definire le emergenze dell’attuale rete di TPL in funzione dei PSCL aziendali.
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2.1.7

Logistica urbana

A Parma è attiva una regolamentazione che disciplina il carico/scarico di merci nel centro storico
gestita attraverso il permesso “Ecologistics” (colore verde/blu) che deve essere esposto da tutti i
veicoli merci in ingresso nel centro storico (Tabella 2.1.23).
Il sistema si basa sull’accreditamento dei mezzi per le consegne, che possono ricevere il permesso
solamente se rispettano una serie di requisiti (di seguito illustrati); contemporaneamente è vietata la
circolazione in tutto il centro storico per i veicoli immatricolati come autocarri adibiti al carico/scarico
merci e non accreditati.
L’accreditamento del veicolo richiede il rispetto dei seguenti requisiti:
-

utilizzo di veicoli eco-compatibili (GPL, metano, bifuel o elettrico) e/o conformi alle norme Euro 3
o superiori;

-

utilizzo di veicoli con massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate;

-

percentuale di riempimento pari almeno al 70% della capacità di carico (in volume/peso) del
veicolo;

-

attivazione di sistema di localizzazione che consenta la tracciabilità del veicolo;

-

trasporto merci per determinate filiere (tradizionali freschi, tradizionali secchi, collettame, capi
appesi, Ho.Re.Ca - Hotel, Restaurant, Caffè) diretti nel centro storico.

Tabella 2.1.23 - Regolamentazione delle aree per il carico/scarico (accreditati “Ecologistics”) (Fonte: Comune di
Parma, Settore Mobilità e Ambiente, Ordinanza Ecologistics, 29/09/2008).
Area

Orario

Durata massima sosta

ZPRU soggette a sosta a
pagamento e ZTL (eccetto via
Mazzini)

Dalle 6.00 alle 22.00

30’ (con disco orario)

Isola ambientale

Dalle 7.00 alle 10.30;
dalle 15.00 alle 15.30

30’ (con disco orario)

Via Mazzini

Dalle 7.00 alle 10.30;
dalle 14.30 alle 16.30;
dalle 19.30 alle 20.30

30’ (con disco orario)

Alla regolamentazione del carico e scarico delle merci nel centro storico si affianca un analogo
sistema di accreditamento delle piattaforme logistiche che costituiscono la base per svolgere servizio
di consegna all’interno della città. Una piattaforma accreditata (che impieghi per il trasporto merci
veicoli accreditati) può quindi svolgere il servizio di trasporto in centro storico per conto terzi, in base
agli orari e alle modalità previste dalla regolamentazione vigente.
Una piattaforma logistica può essere accreditata qualora siano verificati i seguenti requisiti:
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-

gestisce merci appartenenti alle seguenti filiere: tradizionali freschi, tradizionali secchi, collettame,
capi appesi, Ho.Re.Ca. (Hotel, Restaurant, Caffè) dirette al centro della città;

-

è localizzata entro 12 Km dal centro urbano di Parma;

-

garantisce l'utilizzo di un magazzino di dimensioni minime pari a 1.000 mq;

-

garantisce di effettuare le consegne entro 12 ore dal ricevimento delle merci;

-

utilizza codici a barre o eventuali ulteriori sistemi innovativi per l'identificazione e la tracciabilità
dei colli;

-

applica i criteri del sistema di gestione per la qualità nell'ambito dei processi aziendali (norma ISO
EN 9001:2000) e del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche.

In alternativa all'accreditamento, coloro che necessitano di caricare/scaricare merci nel centro storico
possono avvalersi dei soggetti che hanno già ottenuto l'accreditamento sia dei propri veicoli che delle
proprie piattaforme logistiche.
Attualmente sono presenti nella zona di Parma due soggetti accreditati ed autorizzati ad effettuare
trasporto merci per conto terzi nel centro storico. Si tratta delle seguenti:
-

Centro Agro-Alimentare e Logistica (CAL) - strada dei Mercati 9/C, Parma;

-

Piattaforma TNT Express - via Madrid 5, Fontevivo (PR).

2.1.8

Aeroporto

Il progetto di modernizzazione dell’aeroporto “Giuseppe Verdi” di Parma nasce nel 1980 grazie
all’iniziativa dell’Aeroclub “Gaspare Bolla” e all’accordo tra gli enti pubblici di Parma, alcune
associazioni economiche, le maggiori imprese locali ed alcuni istituti di credito. Tre anni dopo, la
gestione dell’aerostazione viene assunta dalla SO.GE.A.P. S.p.A., nata dall’integrazione tra enti
pubblici del comprensorio parmense, alcuni istituti di credito e oltre 130 imprese private. Si tratta del
primo caso nazionale di Società di gestione aeroportuale a maggioranza privata, con azionisti nella
duplice veste di investitori e fruitori del servizio. L’apertura ufficiale dello scalo parmense avviene il 5
maggio 1991.
L’aeroporto è situato al centro della direttrice Milano-Bologna e si trova a circa tre chilometri di
distanza dall’uscita “Parma centro” dell’Autostrada del Sole (A1).
I lavori di ampliamento portati a termine nel 2004 hanno riguardato l’allungamento della pista fino agli
attuali 2.300 metri per 45 di larghezza, il rinnovo e l’ampliamento delle piazzole di sosta, con una
superficie capace di ospitare contemporaneamente quattro aerei da trasporto da 180 passeggeri,
l’ampliamento del parcheggio e l’ampliamento dell’aerostazione.
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L’aeroporto è dotato di un parcheggio auto, aperto tutti i giorni dalle ore 5.30 alle 24. Lo scalo è inoltre
collegato con la città (stazione ferroviaria) tramite la linea urbana 6 gestita da TEP SpA.
Attualmente i voli sono operati da Ryanair verso le seguenti destinazioni:
-

Cagliari - CAG (5 coppie di voli settimanali);

-

Londra Stansted - STN (3 coppie di voli settimanali);

-

Trapani - TPS (6 coppie di voli settimanali).

Nel corso dell’anno 2013 i volumi di traffico dell’Aeroporto di Parma hanno registrato un sensibile
aumento rispetto all’anno precedente, chiudendo con 196.822 passeggeri (+10,7%), nonostante il calo
generalizzato di passeggeri riscontrato negli altri aeroporti italiani della medesima fascia dimensionale
(fonte: Rapporto annuale di monitoraggio della mobilità e del trasporto in Emilia-Romagna, 2014).
I movimenti si sono mantenuti complessivamente stabili (7.027, +0,1%), ma in conseguenza di
andamenti molto diversi: nonostante la grande crescita di passeggeri, infatti, i voli nazionali sono
risultati in calo rispetto al 2012 di oltre 300 unità (1.524, -18%), mentre quelli internazionali sono
cresciuti di oltre 100 (999, +15,5%). A bilanciare il calo della componente nazionale è stata pertanto
l’aviazione generale, da sempre quella largamente predominante, che ha così di nuovo invertito il
trend di calo degli ultimi anni (4.504, +4,8%).
Prendendo in considerazioni, infine, i dati di traffico più recenti (2014) in rapporto ai principali aeroporti
localizzati lungo la direttrice Milano-Bologna ne emerge un quadro di sostanziale marginalità dello
scalo “Giuseppe Verdi” di Parma (Tabella 2.1.24).

Tabella 2.1.24 - Dati di traffico degli aeroporti della direttrice Milano-Bologna, 2014 (Fonte: www.enac.gov.it, dati
di traffico 2014).
Ripartizione traffico (%)

Passeggeri
2014

Var. % 20132014

Incidenza sul
totale

Nazionale

Internaz.

203.651

4,3

0,1

68,7

31,3

Bologna

6.533.533

6,6

4,3

26,5

73,5

Milano Linate

8.984.285

0,0

6,0

57,1

42,9

150.243.142

4,7

100,0

38,7

61,3

Aeroporto
Parma

Totale Italia

Il recente Piano Nazionale degli Aeroporti inserisce l’Aeroporto di Parma nel sottoinsieme degli
aeroporti di interesse nazionale ma pone al contempo due condizioni che, tenuto conto degli attuali
livelli di domanda/offerta, appaiono di difficile conseguimento. La prima è quella di individuare un
ambito di specializzazione dello scalo che ne faccia riconoscere gli elementi caratterizzanti la
domanda, mentre la seconda riguarda di conseguenza la necessità di avere un piano industriale che
mostri l’equilibrio economico-finanziario.
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Allo stato attuale la situazione è molto incerta. Il futuro dello scalo, in assenza di investitori esterni e di
un progetto di rilancio, appare segnato dalla messa in liquidazione della società di gestione e la
conseguente chiusura del servizio.
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Domanda di mobilità22

2.2

Il capitolo presenta i dati relativi alla domanda attualmente disponibili e fanno riferimento alle matrici
Origine-Destinazione degli spostamenti sistematici per modo e per motivo che sono state stimate
nell’ambito del al 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni (Istat, 2011).
Inoltre, in questa fase di aggiornamento del quadro conoscitivo, si sono raccolti ed elaborati i dati
provenienti da:
-

i dati dei conteggi automatici di traffico rilevati tramite spire posizionate lungo le principali arterie
di accesso e uscita dalla città e lungo i viali;

-

i conteggi automatici di traffico in ingresso al centro storico di Parma rilevati dalle telecamere a
protezione della ZTL;

-

i conteggi automatici classificati di traffico sulla viabilità principale interna e ai confini del comune
di Parma (strade statali e provinciali), rilevati a cura della Regione Emilia-Romagna;

-

i rilievi dei passeggeri a bordo dei bus della rete di trasporto pubblico urbana e extrarubana;

-

i rilievi in serie storica degli utilizzatori del servizio ferroviario nelle stazioni della Provincia di
Parma.

Relativamente ai flussi di traffico si anticipa che l’analisi degli stessi in serie storica permette di
dipingere un quadro che vede la domanda di mobilità in calo in tutti gli ambiti considerati; ciò è più
evidente se si analizzano le serie storiche più lunghe (ultimo decennio e oltre), mentre è meno
marcato considerando gli anni più recenti.
Il livello di dettaglio dei dati e la copertura territoriale non permettono, tuttavia, di stabilire se il calo del
numero di spostamenti sia da considerare strutturale oppure più limitatamente legato alla situazione
macro economica globale. È certamente vero che gli spostamenti negli ultimi 5 anni, sia internamente
a Parma che da/per la città, non sono in aumento.

2.2.1

Matrice O-D degli spostamenti sistematici

Si riportano in maniera sintetica i principali dati quantitativi raccolti e stimati in occasione del più
recente Censimento nazionale condotto dall’Istat nell’autunno del 2011. Grazie al Censimento è
possibile conoscere nel dettaglio:

22 Fonte: interamente tratto da “Linee di indirizzo del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile 2015-2025 di Parma”, TRT
Trasporti e Territorio (anno 2015).
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-

gli spostamenti sistematici (ovvero per motivi di lavoro o studio) che avvengono all’interno di un
comune oppure da un comune all’altro;

-

il modo di trasporto con il quale questi spostamenti vengono effettuati.

Per presentare in modo più leggibile i dati elaborati dall’Istat (il cui dettaglio è, per tutta Italia,
impostato su base comunale) si è proceduto ad una aggregazione degli stessi basata sulla
zonizzazione descritta nella Tabella 2.2.1 e Figura 2.2.1.

Tabella 2.2.1 - Descrizione della zonizzazione della matrice Origine-Destinazione.
Zona

Definizione

Parma

Territorio comunale di Parma

Area vasta Nord

Comprende i comuni di Colorno, Mezzani, Sorbolo, Torrile

Area vasta Est

Comprende i comuni di Brescello, Campegine, Gattatico, Montecchio Emilia,
Poviglio, S. Ilario d'Enza (tutti in provincia di Reggio Emilia)

Area vasta Sud

Comprende i comuni di Collecchio, Felino, Langhirano, Lesignano de Bagni,
Montechiarugolo, Sala Baganza, Traversetolo

Area vasta Ovest

Comprende i comuni di Fontanellato, Fontevivo, Noceto, S. Secondo Parmense,
Trecasali

Prov. Parma

Restante territorio della Provincia di Parma

Prov. Reggio Emilia

Restante territorio della Provincia di Reggio Emilia (include il capoluogo)

Prov. Piacenza

Territorio provinciale di Piacenza (include il capoluogo)

Emilia-Romagna

Restante territorio della Regione Emilia-Romagna

Lombardia

Territorio regionale della Lombardia

Altro

Resto d’Italia ed estero
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Figura 2.2.1 - Zonizzazione della matrice Origine-Destinazione.

La domanda di mobilità sistematica che interessa quotidianamente il territorio comunale di Parma
(intesa come numero degli spostamenti attratti, generati o interni, escludendo quindi quelli
esclusivamente “di transito”) è pari a 142.000 spostamenti/giorno 23.
La distribuzione territoriale degli spostamenti attratti e generati per motivi di lavoro e studio stimati
dalla matrice ISTAT 2011 è sintetizzata nella Tabella 2.2.2 e Figura 2.2.2. Si evince che:
-

il 57,8% degli spostamenti sono totalmente interni al Comune di Parma (82.000 circa);

-

il 18,4% (26.100) dei destinati a Parma ha origine nell’area vasta, il 5,7% nel resto della Provincia
di Parma, mentre l’8% (11.300) ha origine esternamente (altri territori);

23

Per spostamento si intende il viaggio sistematico effettuato quotidianamente per raggiungere il luogo di lavoro o di studio,
escludendo i rientri a casa e gli spostamenti ripetuti più di una volta al giorno.
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-

per gli spostamenti generati dal comune di Parma e diretti fuori dalla città, 9.000 sono destinati
verso i comuni dell’area vasta (6,4% della matrice complessiva) e 5.300 esternamente (3,7%, di
cui 1,2% verso il resto della Provincia di Parma).

Tabella 2.2.2 - Matrice O-D degli spostamenti/giorno sistematici che interessano Parma, 2011 (Fonte: ISTAT, 15°
Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, 2011).
Destinazione
Origine
Parma

Area vasta

Prov. Parma

Altro

Totali

Parma

81.998 (57,8%)

9.029 (6,4%)

1.746 (1,2%)

3.560 (2,5%)

96.332 (67,9%)

Area vasta

26.055 (18,4%)

-

-

-

26.055 (18,4%)

8.095 (5,7%)

-

-

-

8.095 (5,7%)

11.343 (8,0%)

-

-

-

11.343 (8,0%)

127.491( 89,9%)

9.029 (6,4%)

1.746 (1,2%)

3.560 (2,5%)

141.825 (100%)

Prov. Parma
Altro
Totali

Figura 2.2.2 - Matrice O-D degli spostamenti/giorno sistematici che interessano Parma, 2011.

Focalizzando invece l’attenzione sui capoluoghi di provincia e regione, Parma è maggiormente legata
alla vicina Reggio Emilia (quasi 2.600 spostamenti sistematici tra le due città); seguono Piacenza (920
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spostamenti) e Modena (660 spostamenti). Sia la città di Milano che Bologna rivestono un ruolo
significativo per quanto riguarda gli spostamenti sistematici: entrambe scambiano quotidianamente
con Parma circa 480 persone, prevalentemente destinati verso i capoluoghi regionali (Tabella 2.2.3).

Tabella 2.2.3 - Spostamenti/giorno sistematici da e per i principali capoluoghi, 2011 (Fonte: ISTAT, 15°
Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, 2011).
Capoluogo

Destinati a Parma

Originati da Parma

782

139

1.602

975

Modena

382

276

Bologna

196

290

Cremona

241

48

Milano

116

362

3.319

2.090

Piacenza
Reggio Emilia

Totali

2.2.1.1

Motivo dello spostamento

Complessivamente, il 29,8% degli spostamenti sistematici è effettuato per motivo “studio”, mentre il
restante 70,2% è legato al motivo “lavoro” (Tabella 2.2.4).
Tali percentuali medie tengono conto di valori anche significativamente diversi a seconda dell’ambito
territoriale e della direzione dello spostamento considerati. Ad esempio:
-

gli spostamenti attratti a Parma dai territori più lontani (resto della Regione e altre regioni) sono
equamente divisi tra il motivo di studio e quello di lavoro;

-

solamente il 2% degli studenti raggiungono i territori dell’area vasta dal Comune di Parma.

In allegato al capitolo sono presenti, nel dettaglio, i valori assoluti e quelli percentuali relativi alle
singole zone. Le zone di origine degli spostamenti diretti verso la città di Parma maggiormente
rappresentative sono l’area vasta Sud (11.500 spostamenti stimati), la Provincia di Parma (esclusa
l’area vasta, 8.100 spostamenti) e l’area vasta Nord (6.400). Analogamente le zone più attrattive per
gli spostamenti, quasi esclusivamente legati al motivo “lavoro”, aventi origine dal Comune di Parma
risultano essere l’area vasta Sud (registrati oltre 4.600 spostamenti) e, in maniera molto più modesta,
l’area vasta Nord (1.800) e l’area vasta Ovest (1.500).
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Tabella 2.2.4 - Motivo degli spostamenti/giorno sistematici che interessano Parma, 2011 (Fonte: ISTAT, 15°
Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, 2011).
Zona

Destinati a Parma

Originati da Parma

Totali

% studio

% lavoro

% studio

% lavoro

% studio

% lavoro

Comune di Parma

31,8

68,2

31,8

68,2

31,8

68,2

Area vasta

28,3

71,7

2,2

97,8

21,6

78,4

Prov. Parma

29,8

70,2

8,5

91,5

26,0

74,0

Altro

49,9

50,1

10,4

89,6

40,5

59,5

Totali

32,5

67,5

27,8

72,2

29,8

70,2

2.2.1.2

Ripartizione modale

La tabella e il grafico successivi (Tabella 2.2.5 e Figura 2.2.3) rendono conto della ripartizione modale
degli spostamenti totalmente urbani, aventi cioè origine e destinazione interne al Comune di Parma.
La quota di utilizzo del mezzo privato (auto come conducente o passeggero oppure moto/scooter)
supera abbondantemente la metà del totale degli spostamenti sistematici (57,5%). Il trasporto
pubblico soddisfa complessivamente il 13,3% degli spostamenti. La mobilità ciclo-pedonale svolge un
ruolo molto significativo per la mobilità urbana di Parma, rappresentando una quota di spostamenti del
29%; in particolare, la bicicletta viene utilizzate per circa il 17% degli spostamenti sistematici.

Tabella 2.2.5 - Ripartizione modale degli spostamenti sistematici interni a Parma, 2011 (ISTAT, 15° Censimento
generale della popolazione e delle abitazioni, 2011).
Modo

Spostamenti (n.)

Spostamenti (%)

Auto privata (come conducente)

30.815

37,6

Auto privata (come passeggero)

11.729

14,3

Moto, ciclomotore, scooter

4.595

5,6

Autobus urbano, filobus

9.217

11,2

Corriera, autobus extra-urbano

424

0,5

Autobus aziendale o scolastico

1.258

1,5

47

0,1

13.939

17,0

9.825

12,0

150

0,2

0,2

81.998

100,0

100,0

Treno
Bicicletta
A piedi
Altro
Totali

57,5

13,3

29,0

I due grafici (Figura 2.2.4 e Figura 2.2.5) descrivono la ripartizione modale degli spostamenti
distinguendo tra spostamenti destinati a Parma (origine esterna e destinazione interna, prima tabella)
e spostamenti originati da Parma (origine interna e destinazione esterna, seconda tabella). Sono
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esclusi, in entrambe, gli spostamenti sistematici interni a Parma, già conteggiati nella figura
precedente.

Figura 2.2.3 - Ripartizione modale degli spostamenti sistematici interni a Parma, 2011 (ISTAT, 15° Censimento
generale della popolazione e delle abitazioni, 2011).

Il peso dei diversi modi di trasporto cambia notevolmente. In particolare, è evidente un maggiore
ricorso all’auto privata, soprattutto per gli spostamenti originati dalla città e destinati all’esterno (86%).
La quota della mobilità ciclabile e pedonale si azzera, mentre il trasporto pubblico (particolarmente
autobus extraurbano e treno) mantiene una quota simile a quella registrata in ambito urbano per gli
spostamenti originati da Parma ovvero vede raddoppiare la quota di utilizzo (28%) per quelli originati
all’esterno e destinati al capoluogo provinciale.

Figura 2.2.4 - Ripartizione modale degli spostamenti sistematici destinati a Parma, 2011 (ISTAT, 15° Censimento
generale della popolazione e delle abitazioni, 2011).
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Figura 2.2.5 - Ripartizione modale degli spostamenti sistematici originati da Parma, 2011 (ISTAT, 15° Censimento
generale della popolazione e delle abitazioni, 2011).

2.2.1.3

Ripartizione modale per motivo dello spostamento

Analizzando la ripartizione modale (Tabella 2.2.6 e Tabella 2.2.7) per motivo dello spostamento
(tenendo conto di tutti gli spostamenti -interni, attratti, generati- che interessano la città di Parma),
l’auto è largamente il modo prevalente per il motivo “lavoro” (75%).
Per il motivo “studio” l’auto soddisfa circa il 40% degli spostamenti. A questo proposito si possono fare
due considerazioni:
-

nel segmento di mobilità per motivo “studio” sono compresi gli spostamenti degli studenti
universitari (cfr. auto privata come conducente, 11% degli spostamenti);

-

nel modo “auto” entrano anche gli spostamenti come passeggeri accompagnati (es. da uno dei
genitori), che rappresentano ben il 28% degli spostamenti complessivi.

Il trasporto pubblico è maggiormente utilizzato dagli studenti (39% degli spostamenti), contro una
quota del 9% (prevalentemente in ambito urbano) legata al motivo “lavoro”. Gli spostamenti ciclabili e
pedonali sono, per entrambi i motivi, piuttosto ben rappresentati (16% per il motivo “lavoro” e 19% per
il motivo “studio”).

Tabella 2.2.6 - Ripartizione modale degli spostamenti sistematici per lavoro, 2011 (ISTAT, 15° Censimento
generale della popolazione e delle abitazioni, 2011).
Modo

Spostamenti (n.)

Spostamenti (%)

Auto privata (come conducente)

65.771

66,1

Auto privata (come passeggero)

4.102

4,1

74,5
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Modo

Spostamenti (n.)

Spostamenti (%)

Moto, ciclomotore, scooter

4.260

4,3

Autobus urbano, filobus

4.711

4,7

Corriera, autobus extra-urbano

1.350

1,4

383

0,4

2.503

2,5

10.663

10,7

5.499

5,5

Autobus aziendale
Treno
Bicicletta
A piedi
Altro
Totali

9,0

16,2

281

0,3

0,3

99.524

100,0

100,0

Tabella 2.2.7 - Ripartizione modale degli spostamenti sistematici per studio, 2011 (ISTAT, 15° Censimento
generale della popolazione e delle abitazioni, 2011).
Modo

Spostamenti (n.)

Spostamenti (%)

Auto privata (come conducente)

4.604

10,9

Auto privata (come passeggero)

11.872

28,1

Moto, ciclomotore, scooter

41,4

978

2,3

Autobus urbano, filobus

6.018

14,3

Corriera, autobus extra-urbano

5.331

12,6

Autobus scolastico

1.150

2,7

Treno

4.139

9,8

Bicicletta

3.590

8,5

A piedi

4.505

10,7

24

0,1

0,1

42.212

100,0

100,0

Altro
Totali

2.2.2
2.2.2.1

39,4

19,2

Andamento dei flussi veicolari
Assi viari principali

Lungo i principali percorsi stradali di Parma è attivo un sistema di rilevazione dei flussi di traffico
(spire). Di seguito si propone un confronto in serie storica dei flussi di traffico medi registrati nei giorni
feriali nella fascia oraria di punta della mattina, in quella della sera e per l’intera giornata relativamente
agli anni 2004, 2008 e 2012 (da Tabella 2.2.8 a Tabella 2.2.11).
Le sezioni attive e confrontabili sono state raggruppate secondo la seguente classificazione:
-

“viali” – 10 sezioni di traffico;

-

“ingresso” a Parma – 6 sezioni di traffico;

-

“uscita” da Parma – 5 sezioni di traffico.
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Complessivamente i flussi di traffico medi rilevati, sia nell’intera giornata che nelle diverse fasce
orarie, sono risultati essere in costante calo, più accentuato se si confronta il 2012 rispetto al 2008. La
diminuzione è generalizzata sia per quanto riguarda gli ingressi (avvicinamento ai viali, -9,5% nella
fascia mattutina) che per le uscite (allontanamento dai viali, -10,8% sull’intera giornata); la
diminuzione dei flussi di traffico sui viali è ancora più marcata (tra il -11,5% della fascia mattutina e il 14% della fascia serale).

Tabella 2.2.8 - Flussi di traffico sugli itinerari principali – variazioni, 2004-2012 (Comune di Parma).
Fascia oraria

Variazioni % 2004-2012

Totale
var. %

Viali

Ingresso

Uscita

Punta mattina (7.30-9.30) feriale

-11,6

-9,5

-7,1

-10,3

Punta sera (17.30-19.30) feriale

-13,8

-5,3

-6,5

-10,6

Intera giornata (24H) feriale

-13,5

-6,0

-10,8

-11,4

Tabella 2.2.9 - Flussi di traffico sugli itinerari principali – fascia oraria 7.30-9.30, 2004-2012 (Comune di Parma,
per il 2004 e il 2008 il periodo di riferimento dei dati (media) va da settembre a dicembre, mentre per il 2012 i dati
si riferiscono al periodo gennaio-maggio).
Anno

Punta mattina (7.30-9.30) feriale

Totale

Var. 4 anni (%)

Viali

Ingresso

Uscita

2004

23.167

10.804

6.391

40.362

-

2008

22.513

10.056

6.631

39.200

-2,9

2012

20.489

9.779

5.940

36.208

-7,6

-11,6

-9,5

-7,1

-10,3

Var. %

Tabella 2.2.10 - Flussi di traffico sugli itinerari principali – fascia oraria 17.30-19.30, 2004-2012 (Comune di
Parma, per il 2004 e il 2008 il periodo di riferimento dei dati (media) va da settembre a dicembre, mentre per il
2012 i dati si riferiscono al periodo gennaio-maggio).
Anno

Punta sera (17.30-19.30) feriale

Totale

Var. 4 anni (%)

Viali

Ingresso

Uscita

2004

24.679

9.161

7.390

41.230

-

2008

23.645

8.659

7.450

39.754

-3,6

2012

21.281

8.672

6.910

36.863

-7,3

-6,5

-10,6

Var. %

-13,8

-5,3

Tabella 2.2.11 - Flussi di traffico sugli itinerari principali – intera giornata, 2004-2012 (Comune di Parma, per il
2004 e il 2008 il periodo di riferimento dei dati (media) va da settembre a dicembre, mentre per il 2012 i dati si
riferiscono al periodo gennaio-maggio).
Anno

2004

Intera giornata (24h) feriale
Viali

Ingresso

Uscita

178.481

64.915

49.308

Totale

Var. 4 anni (%)

292.704

-
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Anno

Intera giornata (24h) feriale

Totale

Var. 4 anni (%)

Viali

Ingresso

Uscita

2008

169.114

60.580

47.566

277.260

-5,3

2012

-6,5

154.365

61.009

43.983

259.357

Var. %

-13,5

-6,0

-10,8

-11,4

2.2.2.2

Ingressi al centro storico (varchi ZTL)

Il centro storico di Parma, all’interno del quale sono attive alcune restrizioni rispetto alla normale
circolazione del traffico (ZTL) e alla sosta, è controllato da alcuni portali telematici che registrano i
passaggi veicolari e, se necessario, sanzionano i veicoli non autorizzati al transito. I portali sono stati
attivati nel corso del 2010.
I varchi attivi sono 3 e sono posizionati:
-

in viale Mariotti (direzione sud, dopo il ponte Verdi);

-

in viale Toscanini (direzione nord, dopo il ponte Caprazucca);

-

in strada XXII luglio (direzione nord).

Il dato presentato di seguito fa riferimento alle rilevazioni dei flussi di traffico nelle tre sezioni del
centro storico soggette a controllo mediante telecamere (Tabella 2.2.12 e Tabella 2.2.13). Si tratta di
un’informazione che ha una valenza indicativa che permette di evidenziare le variazioni del traffico
veicolare negli anni più recenti in due mesi dell’anno significativi per rappresentare il normale
funzionamento del traffico nella città: ottobre (dal 2010 al 2013) e maggio (dal 2011 al 2013). Le
tabelle riportano i transiti registrati nell’intera giornata (24 ore) nonché quelli nelle fasce orarie di
attivazione delle ZTL.
Focalizzando l’attenzione sul mese di ottobre si nota un aumento dei veicoli complessivi in ingresso
all’area della ZTL nel 2011 (+8%), seguito da un calo nel 2012 (-6%) e una sostanziale stabilità nel
2013 (1,3%); l’andamento degli ingressi nelle sole fasce orarie di attivazione della ZTL è speculare.
Complessivamente i flussi in ingresso sono aumentati sia relativamente all’intera giornata (+3,4%) che
limitatamente agli orari di attivazione dei varchi (+6,6%). I varchi di viale Mariotti e viale Toscanini
hanno registrato incrementi di traffico anche notevoli, mentre quello di strada XXII Luglio, al contrario,
ha visto una riduzione del numero di transiti.
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Tabella 2.2.12 - Ingressi ai varchi ZTL nel mese di ottobre - intera giornata (24h), 2010-2013 (Infomobility SpA).
Anno

Ingressi ai varchi

Totale

Var. Annuale
(%)

Mariotti

Toscanini

XXII Luglio

2010

152.606

189.535

139.364

481.505

-

2011

170.389

202.604

148.944

521.937

8,4

2012

158.596

185.829

147.214

491.639

-5,8
1,3

2013
Var. %

152.168

202.926

142.728

497.822

-0,3

7,1

2,4

3,4

Tabella 2.2.13 - Ingressi ai varchi ZTL nel mese di ottobre - solo a varchi attivi, 2010-2013 (Infomobility SpA).
Anno

Ingressi ai varchi

Totale

Var. Annuale
(%)

Mariotti

Toscanini

XXII Luglio

2010

90.564

128.946

52.213

271.723

-

2011

91.363

110.408

44.210

245.981

-9,5

2012

105.031

125.888

50.015

280.934

14,2
3,1

2013
Var. %

101.717

139.801

48.057

289.575

12,3

8,4

-8,0

6,6

Analogamente si riportano le tabelle relativa al secondo mese campione (maggio). In questo caso si
nota un aumento dei veicoli complessivi in ingresso all’area della ZTL nel 2012 (+3%) e una
sostanziale stabilità dei valori nel 2013; focalizzandosi sugli orari di attivazione dei varchi è
riscontrabile un forte aumento degli ingressi in ZTL tra il 2011 e il 2012 (+21%) (Tabella 2.2.14 e
Tabella 2.2.15). Tutti i varchi hanno fatto registrare, negli anni, un aumento degli ingressi, in
particolare se si considerano i dati relativi ai varchi nel loro periodo di attivazione (+27% in viale
Mariotti, +20% in viale Toscanini, +7,5% in strada XXII Luglio), sintomo che l’efficacia del
provvedimento di ZTL, così come congegnato, è via via in calo.

Tabella 2.2.14 - Ingressi ai varchi ZTL nel mese di maggio - intera giornata (24h), 2011-2013 (Infomobility SpA).
Anno

Ingressi ai varchi

Totale

Var. Annuale
(%)

Mariotti

Toscanini

XXII Luglio

2011

154.781

192.587

142.335

489.703

-

2012

162.049

197.369

144.329

503.747

2,9

2013

162.160

194.833

144.342

501.335

-0,5

4,8

1,2

1,4

2,4

Var. %
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Tabella 2.2.15 - Ingressi ai varchi ZTL nel mese di maggio - solo a varchi attivi, 2011-2013 (Infomobility SpA).
Anno

Ingressi ai varchi

Totale

Var. Annuale
(%)

Mariotti

Toscanini

XXII Luglio

2011

84.466

108.435

43.521

236.422

-

2012

107.349

130.921

48.486

286.756

21,3

2013

107.010

130.018

46.795

283.823

-1,0

7,5

20,0

Var. %

26,7

19,9

Relativamente alle violazioni in ingresso alla ZTL da parte dei non autorizzati, dopo una media dell’8%
sul totale dei transiti a varchi attivi registrata nei primi 6 mesi di attivazione (fine 2010), già a partire dal
2011 la quota delle violazioni si è attestata su valori inferiori al 4%.

2.2.2.3

Rilevamento regionale dei flussi di traffico

Il sistema di postazioni fisse che rileva il traffico sulle strade della regione è attivo e rileva in continuo
da diversi anni i flussi veicolarti sulle principali arterie di traffico. Dieci postazioni fisse sono situate
all’interno del territorio comunale di Parma o lungo le strade radiali nelle immediate vicinanze dello
stesso (cordone).
La mappa successiva (Figura 2.2.6) localizza le postazioni nell’area di Parma; quelle di interesse per il
Piano sono le seguenti:
-

n. 25 - SS 9 tra San Prospero (Case Crostolo) e Sant'Ilario d'Enza;

-

n. 129 - SS 9 tra Parma e Ponte Taro (Tangenziale nord di Parma);

-

n. 130 - SS 62 tra Parma e Collecchio;

-

n. 131 - SP 665R tra Parma e Corcagnano;

-

n. 132 - SP 513R tra Parma e Pilastrello;

-

n. 133 - SP 62R tra Parma (viadotto A1) e Sorbolo;

-

n. 134 - SP 343R tra Parma e San Polo;

-

n. 135 - SP 10 tra Parma (Tg) e Viarolo;

-

n. 403 - SP 72 tra Parma e Mezzani;

-

n. 636 - SS 9 tra Tangenziale nord di Parma (intersezione SP 343R) e intersezione SP 62R.
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Figura 2.2.6 - Localizzazione delle postazioni fisse di rilevamento dei flussi (Regione E-R).

Il sistema è in grado di distinguere le classi di veicoli (leggeri o pesanti), la fascia oraria dei transiti
(diurna o notturna) e, ovviamente, il giorno (feriale o festivo).
Per effettuare un’analisi dell’evoluzione in serie storica si è scelto di comparare l’andamento dei flussi
di due mesi rappresentativi del normale funzionamento del sistema viabilistico, ovvero febbraio (tra il
2010 e il 2015) e ottobre (tra il 2009 e il 2014).
Le tabelle successive (Tabella 2.2.16 e
Tabella 2.2.17) presentano i dati rilevati. È possibile commentare come segue:
-

mediamente negli ultimi sei anni i flussi di traffico sono calati in entrambi i mesi campione; ciò
risulta più evidente se si analizza la tabella relativa al mese di febbraio: tra il 2010 e il 2015 i flussi
complessivi in ingresso a/uscita da Parma sono diminuiti di oltre il 7%;

-

il calo più marcato è stato registrato lungo la SP ex SS62 della Cisa tra Parma e Sorbolo nel
mese di febbraio (-29%); al contrario, la crescita più consistente, in termini percentuali, è stata
registrata nel mese di ottobre sulla stessa strada della Cisa ma tra Parma e Collecchio (+5%);

-

in valori assoluti, i flussi di traffico più elevati (tra 1,0 e 1,7 milioni di veicoli in transito su base
mensile) si registrano sull’itinerario est-ovest della via Emilia nel tratto in cui questa assume la
denominazione di Tangenziale Nord;

-

la strada radiale con il minor flusso di traffico risulta essere la SP10 tra Viarolo e Fognano.
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Tabella 2.2.16 - Flussi di traffico sulla rete stradale, mese di febbraio 2010-2015 (Fonte: www.regione.emiliaromagna.it, Note: il numero riportato nella seconda colonna si riferisce al codice della sezione attribuito dalla
Regione Emilia-Romagna).
Strada

N.

Veicoli totali (mese di febbraio)
2010

2011

2012

2013

2014

2015

Var.
%
(1015)

SS9 Emilia (Est)

25

818.981

n.d.

755.874

790.744

834.702

776.953

-5,1

SS9 Emilia (Ovest)

129

1.048.335

1.070.157

1.017.853

1.001.389

1.068.363

1.028.135

-1,9

SS62 Cisa (Sud)

130

553.460

562.919

521.240

535.970

566.387

558.613

0,9

SP665 Massese

131

535.159

542.204

497.677

493.599

526.646

506.763

-5,3

SP513 Val d'Enza

132

537.986

n.d.

507.932

500.977

497.191

487.877

-9,3

SP62 Cisa (Nord)

133

475.772

476.581

417.696

427.616

443.716

337.795

-29,0

SP343 Var. Asolana

134

569.595

559.056

522.276

521.297

558.791

528.933

-7,1

SP10 Cremona

135

316.796

325.285

293.408

288.535

304.486

290.930

-8,2

SP72 Mezzani

403

137.775

165.531

146.047

140.974

151.434

142.145

3,2

SS9 Emilia (Tng. N)

636

1.489.595

1.431.986

1.365.410

n.d.

1.395.983

1.346.789

-9,6

6.004.933

-7,4

Totale

6.483.454

Tabella 2.2.17 - Flussi di traffico sulla rete stradale, mese di ottobre 2009-2014 (Fonte: www.regione.emiliaromagna.it, Note: il numero riportato nella seconda colonna si riferisce al codice della sezione attribuito dalla
Regione Emilia-Romagna).
Strada

N.

Veicoli totali (mese di ottobre)
2009

2010

2011

2012

2013

2014

Var. %
(09-14)

SS9 Emilia (Est)

25

963.627

945.308

950.105

970.908

977.376

966.173

0,3

SS9 Emilia (Ovest)

129

1.240.768

1.263.782

1.271.850

1.223.209

1.315.888

1.273.805

2,7

SS62 Cisa (Sud)

130

658.575

653.362

651.829

698.945

n.d.

692.341

5,1

SP665 Massese

131

637.770

634.330

634.257

622.378

618.433

624.718

-2,0

SP513 Val d'Enza

132

636.426

647.662

658.662

644.905

578.559

619.354

-2,7

SP62 Cisa (Nord)

133

541.701

548.659

532.235

522.222

523.789

522.614

-3,5

SP343 Var. Asolana

134

667.713

650.066

626.256

648.574

646.862

658.729

-1,3

SP10 Cremona

135

364.181

378.816

372.107

371.225

362.539

366.305

0,6

SP72 Mezzani

403

194.909

182.779

190.998

186.665

173.695

182.674

-6,3

SS9 Emilia (Tng. N)

636

1.728.579

1.698.332

1.665.931

n.d.

n.d.

1.648.759

-4,6

7.555.472

-1,0

Totale

7.634.249

Relativamente alla composizione del traffico veicolare in termini di tipologia dei mezzi, fascia oraria e
giorno dei transiti, il testo e le tabelle successivi descrivono lo stato di fatto relativamente al mese di
ottobre 2014 (Tabella 2.2.18, Tabella 2.2.19 e Tabella 2.2.20):
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-

il 6,5% dei veicoli in transito sono classificati come “veicoli pesanti” (camion medi, camion grandi,
autotreni, autoarticolati, autobus, mezzi agricoli e speciali); si segnala che lungo la strada
Asolana (SP343) la quota dei veicoli pesanti in transito è doppia rispetto alla media (12,7%);

-

i transiti in fascia oraria notturna (19.00-7.00) rappresentano circa un quarto dei veicoli giornalieri
rilevati;

-

i flussi di traffico nei giorni festivi (in questa definizione vengono ricompresi il sabato e la
domenica) sono mediamente inferiori del 24% rispetto a quelli registrati nei feriali.

Tabella 2.2.18 - Flussi di traffico sulla rete stradale (veicoli leggeri-pesanti), ottobre 2014 (Fonte:
www.regione.emilia-romagna.it, Note: il numero riportato nella seconda colonna si riferisce al codice della sezione
attribuito dalla Regione Emilia-Romagna).
Strada

N.

Veicoli leggeri

Veicoli pesanti

V.A.

%

V.A.

%
5,4

SS9 Emilia (Est)

25

734.921

94,6

41.872

SS9 Emilia (Ovest)

129

934.935

90,9

93.098

9,1

SS62 Cisa (Sud)

130

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

SP665 Massese

131

486.773

96,1

19.936

3,9

SP513 Val d'Enza

132

470.319

96,4

17.547

3,6

SP62 Cisa (Nord)

133

315.039

93,3

22.753

6,7

SP343 Var. Asolana

134

461.942

87,3

66.980

12,7

SP10 Cremona

135

273.300

93,9

17.602

6,1

SP72 Mezzani

403

132.393

93,1

9.742

6,9

SS9 Emilia (Tng. N)

636

1.283.195

95,3

63.445

4,7

5.092.817

93,5

352.975

6,5

Totale

Tabella 2.2.19 - Flussi di traffico sulla rete stradale (fascia diurna-notturna), ottobre 2014 (Fonte:
www.regione.emilia-romagna.it, Note: il numero riportato nella seconda colonna si riferisce al codice della sezione
attribuito dalla Regione Emilia-Romagna).
Strada

N.

Veicoli fascia diurna

Veicoli fascia notturna

V.A.

%

V.A.

%

SS9 Emilia (Est)

25

564.001

72,6

212.952

27,4

SS9 Emilia (Ovest)

129

801.448

78,0

226.687

22,0

SS62 Cisa (Sud)

130

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

SP665 Massese

131

393.399

77,6

113.364

22,4

SP513 Val d'Enza

132

379.737

77,8

108.140

22,2

SP62 Cisa (Nord)

133

252.929

74,9

84.866

25,1

SP343 Var. Asolana

134

400.253

75,7

128.680

24,3

SP10 Cremona

135

222.921

76,6

68.009

23,4

SP72 Mezzani

403

114.469

80,5

27.676

19,5

SS9 Emilia (Tng. N)

636

1.050.051

78,0

296.738

22,0
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Strada

N.

Veicoli fascia diurna

Totale

Veicoli fascia notturna

V.A.

%

V.A.

%

4.179.208

76,7

1.267.112

23,3

Tabella 2.2.20 - Flussi di traffico sulla rete stradale (giorno feriale-festivo), ottobre 2014 (Fonte:
www.regione.emilia-romagna.it, Note: il numero riportato nella seconda colonna si riferisce al codice della sezione
attribuito dalla Regione Emilia-Romagna).
Strada

N.

Veicoli giorno
feriale

Veicoli giorno festivo

V.A.

V.A.

% su feriale

SS9 Emilia (Est)

25

28.791

25.142

87,3

SS9 Emilia (Ovest)

129

40.802

26.512

65,0

SS62 Cisa (Sud)

130

n.d.

n.d.

n.d.

SP665 Massese

131

19.282

15.139

78,5

SP513 Val d'Enza

132

18.564

14.575

78,5

SP62 Cisa (Nord)

133

12.177

11.782

96,8

SP343 Var. Asolana

134

20.557

14.725

71,6

SP10 Cremona

135

11.291

8.140

72,1

SP72 Mezzani

403

5.728

3.447

60,2

SS9 Emilia (Tng. N)

636

51.513

39.568

76,8

208705

159.030

76,2

Totale

2.2.3
2.2.3.1

Passeggeri trasportati sulle linee TPL
Trasporto pubblico di area urbana e suburbana

I passeggeri trasportati dalle linee urbane nel 2012 (ultimo dato disponibile coincidente con un rilievo
campionario) in un giorno medio feriale risultano oltre 100.000. La seguente mostra l’elenco dei
passeggeri saliti per linea (Tabella 2.2.21).
I carichi più elevati (maggiori di 7.000 passeggeri/giorno) si rilevano sulle linee 2, 5, 6, 7, 8 e 23, che
complessivamente trasportano circa il 55% dei passeggeri/giorno dei viaggiatori dell’intera rete; le
linee 5 (Via Chiavari-Piazza Garibaldi-Via Orazio; filobus) e la linea 6 (Fornovo-Stradella-Stazione FSCornocchio-Baganzola; autobus) sono le linee più cariche.

Tabella 2.2.21 - Passeggeri saliti in un giorno feriale sulle linee TPL urbane, 2012 (Fonte: SMTP SpA, Analisi del
TPL urbano ed extraurbano di Parma e definizione di nuove soluzioni trasportistiche efficienti ed efficaci di
possibile riferimento per l’affidamento del servizio di TPL a far tempo dal 1/1/2016, 2014).
Linea
1

Passeggeri/giorno

Valore %

4.561

4,5
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Linea

Passeggeri/giorno

Valore %

2

7.526

7,5

3

5.852

5,8

4

7.005

7,0

5

13.599

13,5

6

9.094

9,0

7

8.500

8,4

8

7.964

7,9

9

2.330

2,3

11

4.576

4,5

12

5.162

5,1

13

4.798

4,8

14

1.051

1,0

15

2.827

2,8

20

990

1,0

21

6.195

6,2

23

8.395

8,3

SPIP
Totale

191

0,2

100.616

100,0

La domanda soddisfatta dal trasporto pubblico, in relazione all’andamento temporale della mobilità
nell’area urbana, varia nel corso della giornata con punte di traffico (Figura 2.2.7):
-

tra le 7 e le 9 (20% del traffico giornaliero);

-

tra le 12 e le 14 (18% del traffico giornaliero);

-

tra le 16 e le 18 (16% del traffico giornaliero).

Complessivamente, nelle tre fasce orarie di punta, sulla rete viaggia oltre la metà (circa il 54%) dei
passeggeri rilevati nell’arco della giornata; ciò significa che, sebbene venga rilevata una non
trascurabile concentrazione dei viaggiatori nelle fasce di punta, anche nel resto della giornata l’utilizzo
del trasporto pubblico urbano ha comunque valori significativi.
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Figura 2.2.7 - Distribuzione oraria dei passeggeri sulla rete urbana (Fonte: SMTP SpA, Analisi del TPL urbano ed
extraurbano di Parma e definizione di nuove soluzioni trasportistiche efficienti ed efficaci di possibile riferimento
per l’affidamento del servizio di TPL a far tempo dal 1/1/2016, 2014)

2.2.3.2

Trasporto pubblico extraurbano

Il numero dei passeggeri trasportati sulla rete extraurbana in un giorno medio feriale invernale è pari a
18.300 (numero di saliti conteggiati su 872 corse, rilievo campionario TEP 2013-2014) con un carico
medio per corsa di circa 21 passeggeri (Tabella 2.2.22). Tale significativo valore dell’efficacia
conferma la specializzazione del servizio, ovvero corse ritagliate sulla domanda studentesca erogate
in modo prevalente sui percorsi scolastici finalizzati a servire le relazioni casa-scuola.
Tuttavia si rileva anche una quota di corse a scarso o nullo traffico passeggeri: il 13% delle corse
monitorate non ha viaggiatori (è probabile che una quota di queste corse siano “trasferimenti” di
materiale rotabile accessibile ai viaggiatori) e quelle con carico inferiore ai 5 passeggeri costituiscono
circa il 26% delle corse rilevate.
Al contrario, le corse con un carico superiore alla media della rete (maggiore di 21 passeggeri/corsa)
rappresentano il 32% delle corse rilevate.
La quota più rilevante di corse poco o scarsamente efficaci si rileva nell’Alta Val di Taro, Val ParmaVal Cedra, Valle del Ceno, mentre i carichi più elevati si registrano sulle corse dell’ambito
Salsomaggiore-Fidenza-Noceto, della Bassa Ovest e Bassa Est.
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Tabella 2.2.22 - Passeggeri saliti in un giorno feriale sulle linee TPL extraurbane, 2013/14 (Fonti: SMTP SpA,
Analisi del TPL urbano ed extraurbano di Parma e definizione di nuove soluzioni trasportistiche efficienti ed
efficaci di possibile riferimento per l’affidamento del servizio di TPL a far tempo dal 1/1/2016, 2014).
Ambito

Passeggeri/giorno

Numero medio
passeggeri/corsa

V.A.

%

Bassa Ovest

2.996

16%

32

Salso-Fidenza-Noceto

4.532

25%

28

Valle del Ceno

500

3%

8

Alta Val Taro

1.100

6%

9

Valle del Baganza

2.614

14%

24

Val Parma-Val Cedra

1.958

11%

12

Valle dell'Enza

1.655

9%

21

Bassa Est

2.930

16%

33

18.285

100%

21

Totale

2.2.4

Servizi ferroviari

I valori relativi alla frequentazione delle stazioni ferroviarie nella provincia di Parma si riferiscono a due
mesi campione (luglio e novembre) nei quali vengono rilevati i saliti e i discesi dai treni nei giorni
feriali; la rilevazione viene condotta dalla Regione Emilia-Romagna (Tabella 2.2.23).
La tabella successiva presenta i dati del 2013 (ultimo anno disponibile) e li confronta con quelli rilevati
nel 2007. È possibile notare che:
-

complessivamente, tra il 2007 e il 2013 le stazioni del servizio ferroviario in provincia di Parma
hanno perso oltre il 10% dell’utenza in estate mentre hanno fatto registrare livelli di utilizzo stabili
(+4%) nella stagione invernale;

-

per quanto riguarda le stazioni di media e grande dimensione (traffico maggiore di 1.000
passeggeri al giorno), l’unica stazione che ha fatto registrare un andamento molto positivo è
quella di Parma, la cui frequentazione è cresciuta del 36,5% nel periodo invernale; viceversa, le
stazioni di Borgotaro, Fidenza e Salsomaggiore hanno registrato cali d’utenza tra il 2% e il 42%;

-

la quasi totalità degli impianti della linea Pontremolese ha fatto registrare aumenti di utenza negli
ultimi anni; all’opposto, la linea ferroviaria storica Milano-Bologna ha subito un calo generalizzato
dell’utenza anche come conseguenza della rimodulazione del servizio in seguito all’apertura
(dicembre 2008) della parallela linea ad alta velocità.
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Tabella 2.2.23 - Frequentazione per stazione in un giorno medio feriale, 2007-2013 (Fonti: www.regione.emiliaromagna.it, Note: * valore stimato).
Stazione (principali)

Saliti + discesi luglio
Var. %

2007

2013

12.120

14,1

12.476

17.025

36,5

123

-66,7

417

272

-34,8

1.128

1.003

-11,1

1.104

1.083

-1,9

296

488

64,9

291

531

82,5

Fidenza

6.318

4.106

-35,0

8.085

5.767

-28,7

Fornovo

932

1.065

14,3

983

1.074

9,3

Mezzano Rondani

172

20 *

-88,4

178

20 *

-88,8

Parma
Busseto
Borgo Val di Taro
Collecchio

Ozzano Taro

2007

2013

10.618
369

Saliti + discesi novembre
Var. %

102

74

-27,5

100

86

-14,0

1.818

1.055

-42,0

2.513

2.061

-18,0

Solignano

194

252

29,9

201

288

43,3

Torrile

956

50 *

-94,8

987

50 *

-94,9

Salsomaggiore

Vicofertile
Totale

2.2.5

29

47

62,1

32

49

53,1

22.932

20.587

-10,2

27.367

28.516

4,2

Caratterizzazione della domanda di mobilità

A supporto dell’elaborazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile è stata progettata ed
effettuata un’indagine rivolta alla popolazione residente e ai city users con lo scopo di intercettare i
bisogni e le aspettative di coloro che utilizzano quotidianamente i sistemi della mobilità di Parma e il
suo spazio pubblico.
L’indagine è stata condotta tra il 23 giugno e il 7 luglio 2015 attraverso tre canali complementari:
-

indagine on-line, ospitato sul sito internet del Comune di Parma (www.comune.parma.it) e
compilabile dagli utenti previa registrazione;

-

indagine telefonica con metodo CATI (Computer-Assisted Telephone Interviewing), contattando
in via prioritaria le fasce di popolazione che normalmente hanno più difficoltà di accesso alla rete
internet;

-

questionario cartaceo, compilabile e imbucabile presso gli uffici URP del Comune di Parma situati
in largo Torello de Strada 11.

Ai cittadini è stato proposto un questionario, organizzato in modo da ricostruire:
-

la caratteristica del campione dal punto di vista anagrafico (sesso e fascia di età);

-

la condizione occupazionale dell’intervistato, disaggregata per macro categoria;

-

i luoghi di residenza e di lavoro/studio;
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-

il modo di trasporto abitualmente impiegato per compiere un determinato spostamento urbano
e/o extraurbano;

-

le principali criticità riscontrate nel percorso a piedi e in bicicletta;

-

le principali criticità nell’uso del trasporto collettivo (bus e treno);

-

le principali criticità nell’uso dell’auto/della moto.

Per quando riguarda il campione degli intervistati, hanno partecipato all’indagine 1339 soggetti (54,4%
di sesso femminile e 45,6% di sesso maschile) i quali risultano essere occupati (74%), seguiti dai
pensionati (10%) e dai casalinghi e dai disoccupati (5%). La maggioranza assoluta del campione
(94%) risiede a Parma; il 70% dei non residenti a Parma abita in Provincia, il 19% in Regione EmiliaRomagna mentre l’11% degli intervistati risiede fuori regione.
Invece, le caratteristiche della domanda di mobilità mettono in evidenza come l’automobile personale
è il modo di trasporto preferito sia dagli uomini che dalle donne per tutti i motivi di spostamento, ma
con differenze notevoli a seconda dell’ambito geografico (spostamenti interni oppure extraurbani) e
del motivo specifico. All’interno di Parma gli spostamenti in bicicletta per motivi diversi dal
raggiungimento dei luoghi di lavoro o studio è sempre molto elevata (in maggioranza donne per
quanto riguarda gli acquisti e uomini quando si tratta di commissioni o svago). La quota del trasporto
pubblico è piuttosto bassa in città per quanto riguarda i motivi legati al leisure ma si mantiene agli
stessi livelli degli spostamenti sistematici per quanto riguarda acquisti e commissioni; viceversa sugli
spostamenti extracomunali l’analisi mostra un quadro diametralmente opposto.
Infine, l’elaborazione delle risposte raccolte ha permesso di definire le problematiche più “sentite” dalla
popolazione. Per quanto riguarda gli spostamenti a piedi e in bicicletta emerge con forza il problema
della velocità delle auto e della sicurezza degli attraversamenti (in particolare ciclabili, in particolare
per i soggetti di sesso femminile); anche la carenza di manutenzione della pavimentazione e della
segnaletica orizzontale è avvertito come un problema. Gli spostamenti effettuati con il trasporto
pubblico sono caratterizzati, secondo il campione, da standard di frequenza, informazione, puntualità
e accessibilità non del tutto adeguati ma, al tempo stesso, non problematici. I problemi più importanti
segnalati sono da ricondursi principalmente allo scarso comfort di viaggio (che comprende anche il
livello di pulizia dei mezzi) e, in misura leggermente minore, al costo del biglietto. Relativamente agli
spostamenti in automobile, la sosta (disponibilità e modalità) all’interno dell’area urbana è il problema
più sentito dagli automobilisti, alla pari della manutenzione della sede stradale; mentre il traffico
(inteso come livello di congestione delle infrastrutture viarie) è visto come una criticità solo all’interno
di Parma, all’esterno (in accesso o uscita dalla città) la problematica è del tutto secondaria.
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Incidentalità24

2.3

Gli impatti sociali in termini di incidenti stradali costituiscono un aspetto rilevante del sistema della
mobilità parmense. Questo aspetto è stato analizzato sulla base delle seguenti fonti informative:
-

le rilevazioni annuali ACI-ISTAT degli incidenti stradali;

-

i dati di incidentalità raccolti ed elaborati dal Comune di Parma in collaborazione con la Polizia
Municipale.

2.3.1

Quadro di riferimento

In Italia la rilevazione ufficiale degli incidenti stradali viene gestita congiuntamente dall’ISTAT e
dall’ACI Automobile Club d’Italia che si avvalgono della collaborazione fornita dalle Forze dell’Ordine,
dal Ministero dell’Interno, dagli Uffici di Statistica dei Comuni capoluogo di provincia e dagli Uffici di
Statistica delle Province.
Vale la pena di sottolineare due questioni che riguardano la rilevazione dell’incidentalità.
La prima attiene alle informazioni acquisite. L’ISTAT registra i soli incidenti che hanno provocato
lesioni alle persone (morti e feriti), escludendo dal campo di osservazione gli incidenti che hanno
determinato danni alle cose. In particolare, rientrano nel campo di osservazione tutti gli incidenti
stradali verificatisi nelle vie o piazze aperte alla circolazione, nei quali risultano coinvolti veicoli fermi o
in movimento e dai quali siano derivate lesioni a persone. Pertanto sono esclusi dalla rilevazione i
sinistri da cui non sono derivate lesioni alle persone, quelli che non si sono verificati nelle aree
pubbliche di circolazione, cioè, in quelle aree come cortili, stazioni di servizio, depositi di mezzi di
trasporto, strade ferrate riservate esclusivamente per il trasporto tranviario o ferroviario, e i sinistri in
cui non risultano coinvolti veicoli.
La seconda riguarda la rilevazione degli incidenti mortali: dal 1999 l’ISTAT rileva gli incidenti con esiti
mortali delle persone decedute sul colpo (entro le 24 ore) o quelle decedute dal secondo al trentesimo
giorno, a partire da quello dell’incidente compreso. Fino al 1999, invece, il periodo di tempo
necessario per determinare il numero dei decessi era pari a sette giorni dal momento dell’incidente,
con una conseguente e sostanziale sottovalutazione del dato ISTAT, rispetto a quello delle statistiche
sanitarie, pari a circa il 20% annuo.

24 Fonte: interamente tratto da “Linee di indirizzo del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile 2015-2025 di Parma”, TRT
Trasporti e Territorio (anno 2015).
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Le tabelle che seguono riportano il numero di incidenti stradali e di infortunati (morti e feriti) verificatosi
annualmente nel periodo 2005-2013 nella Provincia di Parma, in Regione Emilia-Romagna e a livello
nazionale.
Tali dati risultano omogenei e quindi confrontabili, mentre i dati relativi al Comune di Parma (esaminati
successivamente) sono rilevati dalla Polizia Municipale e quindi non sembrano essere confrontabili
con i precedenti.
Nel periodo 2009-2013, si è registrato un decremento degli incidenti in tutti gli ambiti territoriali
considerati: Regione e Provincia hanno fatto registrare un calo dei sinistri (con lesioni a persone)
dell’11%, mentre il dato su base nazionale è ancora più positivo (-16%); confrontando la variazione
percentuale 2009-2013 con quella relativa al periodo 2005-2009 viene confermato il trend iniziato
negli anni precedenti (Tabella 2.3.1).
Per quanto riguarda il numero dei morti, i valori sono anche in questo caso in forte diminuzione (-26%
in Provincia nel periodo 2009-2013, -19% in Regione, -20% in Italia). Relativamente ai feriti, infine, si
nota un pattern di diminuzione analogo a quello registrato per il numero degli incidenti (cali
generalizzati tra il -11% e il -16%) (Tabella 2.3.2 e Tabella 2.3.3).

Tabella 2.3.1 - Incidenti stradali (valori assoluti e variazioni percentuali), 2004-2013 (Fonte: ACI-ISTAT).
Ambito

2005

2009

2010

2011

2012

2013

Var. %
(0509)

Var. %
(0913)

Provincia di Parma

1.909

1.671

1.655

1.749

1.666

1.475

-12,5

-11,7

24.250

20.411

20.153

20.415

18.321

18.135

-15,8

-11,2

240.011

215.405

211.404

205.638

188.228

181.227

-10,3

-15,9

Emilia-Romagna
Italia

Tabella 2.3.2 - Morti per incidenti stradali (valori assoluti e variazioni percentuali), 2004-2013 (Fonte: ACI-ISTAT).
Ambito
Provincia di Parma
Emilia-Romagna
Italia

2005

2009

2010

2011

2012

2013

Var. %
(05-09)

Var. %
(09-13)

56

50

39

36

31

37

-10,7

-26,0

635

422

401

400

380

344

-33,5

-18,5

5.818

4.237

4.090

3.860

3.753

3.385

-27,2

-20,1

Tabella 2.3.3 - Feriti per incidenti stradali (valori assoluti e variazioni percentuali), 2004-2013 (Fonte: ACI-ISTAT).
Ambito

2005

2009

2010

2011

2012

2013

Var. %
(0509)

Var. %
(0913)

Provincia di Parma

2.628

2.271

2.283

2.369

2.357

2.001

-13,6

-11,9

33.322

28.035

28.001

27.989

24.906

24.914

-15,9

-11,1

334.858

307.258

302.735

292.019

266.864

257.421

-8,2

-16,2

Emilia-Romagna
Italia
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I dati dell’incidentalità sono stati messi a confronto rapportando il valore assoluto di incidenti, morti e
feriti al numero di abitanti dei diversi ambiti amministrativi considerati (Tabella 2.3.4, Tabella 2.3.5 e
Tabella 2.3.6) al fine di calcolare il:
-

tasso di incidentalità: numero di incidenti ogni 100.000 abitanti;

-

tasso di mortalità: numero di morti ogni 100.000 abitanti;

-

tasso di lesività: numero di feriti ogni 100.000 abitanti.

Tabella 2.3.4 - Tassi di incidentalità (numero di incidenti ogni 100.000 abitanti), 2009-2013 (Fonte: ACI-ISTAT).
Ambito

2009

2010

2011

2012

2013

Var. %
(09-13)

Provincia di Parma

386

378

396

390

342

-11,3

Emilia-Romagna

471

460

461

422

414

-12,0

Italia

361

350

339

317

304

-15,8

Tabella 2.3.5 - Tassi di mortalità (numero di morti ogni 100.000 abitanti), 2009-2013 (Fonte: ACI-ISTAT).
Ambito

2009

2010

2011

2012

2013

Var. %
(09-13)

Provincia di Parma

12

9

8

7

9

-25,6

Emilia-Romagna

10

9

9

9

8

-19,2

7

7

6

6

6

-20,1

Italia

Tabella 2.3.6 - Tassi di lesività (numero di feriti ogni 100.000 abitanti), 2009-2013 (Fonte: ACI-ISTAT).
Ambito

2009

2010

2011

2012

2013

Var. %
(09-13)

Provincia di Parma

524

522

536

552

464

-11,5

Emilia-Romagna

646

640

631

574

569

-11,9

Italia

514

502

482

449

431

-16,2

Il tasso di incidentalità riscontrato in Provincia di Parma è di molto inferiore rispetto al dato regionale
ma superiore a quello nazionale; tra il 2009 e il 2013 l’indice è visto in calo, anche marcato, in tutti gli
ambiti presi in considerazione.
Il tasso di mortalità ha subito un notevole calo dal 2009 al 2013 nella Provincia di Parma (-25%), così
come è avvenuto in ambito regionale e nazionale (-20% circa); sia in Provincia di Parma che nella
Regione Emilia-Romagna i tassi di mortalità sono superiori al dato nazionale.

182

Comune di Parma
Piano Urbano della Mobilità Sostenibile PUMS 2015-2025
V.A.S. - Rapporto Ambientale – Allegato 1.A

Il tasso di lesività, infine, ha registrato una diminuzione analoga a quanto registrato per l’indice di
incidentalità; anche in questo caso la Provincia di Parma si pone in posizione intermedia tra l’EmiliaRomagna (tasso di lesività più alto) e l’Italia nel suo complesso (tasso di lesività più basso).
La lettura dei dati assoluti degli incidenti è accompagnata dalla costruzione degli indici utili ad
interpretare la gravità dei sinistri (cfr. tabelle seguenti) ed in particolare degli:
-

indice di gravità: numero di morti e feriti ogni 1.000 incidenti;

-

indice di mortalità: numero di decessi ogni 1.000 incidenti;

-

indice di lesività: numero di feriti ogni 1.000 incidenti.

Gli indici di gravità e lesività nella Provincia di Parma (Tabella 2.3.7 e Tabella 2.3.9) sono
sostanzialmente stabili e mostrano valori leggermente inferiori o comunque in linea rispetto alla media
regionale e nazionale. Al contrario, l’indice di mortalità (Tabella 2.3.8) è di molto superiore (seppur in
calo di oltre il 16% tra il 2009 e il 2013) rispetto alla media regionale e nazionale; ciò denota un
maggiore incidenza dei sinistri mortali in rapporto al totale dei sinistri registrati.

Tabella 2.3.7 - Indici di gravità (numero di morti e feriti ogni 1.000 incidenti), 2009-2013 (Fonte: ACI-ISTAT).
Ambito

2009

2010

2011

2012

2013

Var. %
(09-13)

Provincia di Parma

1.389

1.403

1.375

1.433

1.382

-0,5

Emilia-Romagna

1.394

1.409

1.391

1.380

1.393

-0,1

Italia

1.446

1.451

1.439

1.438

1.439

-0,5

Tabella 2.3.8 - Indici di mortalità (numero di decessi ogni 1.000 incidenti), 2009-2013 (Fonte: ACI-ISTAT).
Ambito

2009

2010

2011

2012

2013

Var. %
(09-13)

Provincia di Parma

30

24

21

19

25

-16,2

Emilia-Romagna

21

20

20

21

19

-8,3

Italia

20

19

19

20

19

-5,0

Tabella 2.3.9 - Indici di lesività (numero di feriti ogni 1.000 incidenti), 2009-2013 (Fonte: ACI-ISTAT).
Ambito

2009

2010

2011

2012

2013

Var. %
(09-13)

Provincia di Parma

1.359

1.379

1.354

1.415

1.357

-0,2

Emilia-Romagna

1.374

1.389

1.371

1.359

1.374

0,0

Italia

1.426

1.432

1.420

1.418

1.420

-0,4
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2.3.2

L’incidentalità nel Comune di Parma

La più recente analisi conoscitiva del fenomeno di incidentalità, sulla base dei dati raccolti dalla Polizia
Municipale di Parma, è stata effettuata a partire da un campione di incidenti raccolti nel periodo
compreso tra il 1° gennaio 2010 ed il 31 dicembre 2014 (Tabella 2.3.10).
I dati raccolti ed informatizzati dalla Polizia Municipale del Comune di Parma contengono
principalmente i sinistri rilevati sulla viabilità urbana locale e secondaria: si tratta quindi di un
campione parziale di dati, dal momento che intervengono nel rilievo degli incidenti anche la Polizia
Stradale (principalmente in ambito extraurbano) e i Carabinieri. Tuttavia il campione può essere
considerato rappresentativo della realtà in esame poiché in genere i rapporti sono redatti per l’84% da
Polizia Municipale, l’8% dai Carabinieri ed il restante 7% dalla Polizia Stradale (dato 2008).
La Polizia Municipale ha rilevato 4.995 incidenti nel Comune di Parma dal 2010 al 20014, mentre il
numero di feriti rilevato è di 4.121 ed il numero di morti è 36.
Dal 2010 al 2014 si registra un lieve decremento del numero degli incidenti totali (-1,7%, a fronte di un
-16% registrato nel quinquennio precedente) e un decremento più importante del numero di feriti
(-31%); il numero dei morti, al contrario, è in aumento (+43% negli ultimi 5 anni, anche se va tenuta in
considerazione l’elevatissima variabilità annuale dei dati rilevati dovuta all’entità dei valori assoluti).

Tabella 2.3.10 - Incidenti, morti e feriti nel Comune di Parma, 2006-2014 (Fonte: Comando di Polizia Municipale
Comune di Parma).

Incidenti

2006

2010

2011

2012

2013

2014

Var. %
(05-10)

Var. %
(10-15)

1.129

948

1.060

1.073

982

932

-16,0

-1,7

Morti

6

7

5

5

9

10

16,7

42,9

Feriti

1018

919

956

972

642

632

-9,7

-31,2

L’andamento mostrato del numero di incidenti, di morti e di feriti si riflette anche sugli indici calcolati. In
particolare (Tabella 2.3.11):
-

l’indice di lesività (numero di feriti ogni 1.000 incidenti) mostra un netto decremento, soprattutto
negli ultimi due anni del periodo;

-

l’indice di mortalità (numero di decessi ogni 1.000 incidenti) è invece in aumento, raddoppiando
del 2014 rispetto ai valori del 2006;

-

l’indice di gravità (numero di morti e feriti ogni 1.000 incidenti) è in calo, grazie alla riduzione del
numero dei feriti.
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Tabella 2.3.11 - Principali indicatori sull’incidentalità nel Comune di Parma, 2006-2014 (Fonte: Comando di
Polizia Municipale Comune di Parma).
Indice
Indice di lesività

2006

2010

2011

2012

2013

2014

902

969

902

906

653

678

Indice di mortalità
Indice di gravità

2.3.2.1

5

7

5

5

9

10

907

977

907

911

663

689

Localizzazione degli incidenti (“punti neri”)

La distribuzione territoriale degli incidenti è evidenziata nelle figure successive (Figura 2.3.1 e Figura
2.3.2), che mostrano i rilievi degli incidenti con morti e feriti (sono esclusi gli incidenti con soli danni
materiali) negli anni 2013 e 2014.
La mappa a scala comunale permette di identificare immediatamente gli assi radiali con maggiore
incidentalità, che risultano essere:
-

la via Emilia (est e ovest);

-

la via La Spezia;

-

la SP 665 tra Parma e Corcagnano/Pilastro;

-

la SS 343 tra Parma e Paradigna.

Non si rilevano, tuttavia, luoghi in cui la concentrazione degli incidenti è tale da permettere
l’individuazione dei cosiddetti “punti neri”: la localizzazione degli incidenti rilevati è infatti distribuita per
tutta la lunghezza delle arterie.
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Figura 2.3.1 - Localizzazione degli incidenti stradali a Parma (Fonte: Monitoraggio Incidenti Stradali EmiliaRomagna (Applicazioni Moka), Regione Emilia-Romagna).

Focalizzando l’attenzione sull’area urbana densa (all’interno delle tangenziali) la situazione è più
articolata. In particolare:
-

gli assi di maggiore traffico sono quelli lungo i quali si verificano più incidenti, ma con alcuni
distinguo:
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▪ mediamente vi è una maggiore concentrazione di incidenti lungo via Gramsci, viale Piacenza
(tra il Ponte Bottego e viale Osacca), l’asse Trento-San Leonardo, i viali Fratti e Mentana (tra
piazza Allende e Barriera Garibaldi), via Emilia Est (tra Barriera Repubblica e l’Arco di San
Lazzaro) e lo “Stradone”;
▪ al contrario, livelli di incidentalità più bassi si registrano lungo altri itinerari con alti livelli di
traffico quali ad esempio viale Europa, via Traversetolo, il Lungoparma, via Langhirano, via La
Spezia (tratto urbano) e l’asse Fleming-Calatafimi;
-

è possibile individuare una serie di nodi, tutti regolati tramite rotatoria, presso i quali la
concentrazione degli incidenti è problematica:
▪ piazzale Caduti sul Lavoro;
▪ piazzale Santa Croce;
▪ Barriera Bixio;
▪ Barriera Repubblica;
▪ piazzale Risorgimento;
▪ Intersezione Emilia Est/Mantova/Zarotto.

Figura 2.3.2 - Localizzazione degli incidenti stradali a Parma (anello delle tangenziali) (Fonte: Monitoraggio
Incidenti Stradali Emilia-Romagna (Applicazioni Moka), Regione Emilia-Romagna).
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2.3.2.2

Incidenti mortali

Si focalizza qui l’attenzione sugli incidenti mortali occorsi negli ultimi anni (2012, 2013, 2014) nel
Comune di Parma; complessivamente sono 24 (è stato registrato un decesso in ciascuno), di cui 4
occorsi fuori dal centro abitato.
La mappa seguente (Figura 2.3.3) rende conto della localizzazione e dell’anno in cui l’incidente
mortale è accaduto. La tabella successiva mostra gli utenti della strada vittime dei sinistri mortali.

Figura 2.3.3 - Localizzazione degli incidenti mortali a Parma, 2012-2014.

188

Comune di Parma
Piano Urbano della Mobilità Sostenibile PUMS 2015-2025
V.A.S. - Rapporto Ambientale – Allegato 1.A

La lettura analitica dei dati raccolti permette di effettuare le seguenti considerazioni (Tabella 2.3.12):
-

non è possibile localizzare ambiti specifici di maggiore pericolosità, essendo gli eventi casuali e
non ripetitivi; si rileva solamente che la maggior parte degli incidenti che hanno avuto come
vittima un automobilista sono avvenuti prevalentemente all’esterno o al confine del centro abitato;
per contro, gli incidenti mortali che hanno coinvolto pedoni e ciclisti sono tutti interni al centro
abitato principale;

-

la metà delle vittime della strada nel comune di Parma sono pedoni o ciclisti (12 su 24); per
quanto riguarda i pedoni, 5 delle 6 vittime stavano regolarmente attraversando la strada nei punti
preposti (individuati da segnaletica); relativamente ai ciclisti, 4 delle 6 vittime stavano
attraversando la carreggiata sugli attraversamenti riservati ai pedoni, mentre nessun ciclista è
rimasto coinvolto in incidenti mortali in prossimità degli attraversamenti ciclabili;

-

il 17% delle vittime sono motociclisti; ciò a fronte di una quota modale di moto e ciclomotori di
molto inferiore a tale valore (5,6% degli spostamenti sistematici interni a Parma e meno del 2%
degli spostamenti sistematici da o per Parma, dati ISTAT), segno di una vulnerabilità intrinseca
dei mezzi a due ruote a motore estremamente elevata.

Tabella 2.3.12 - Vittime degli incidenti stradali nel Comune di Parma, 2012-2014 (Fonte: Comando di Polizia
Municipale Comune di Parma).
Vittime

2012

2013

2014

Totale

Pedoni

2

1

3

6

Ciclisti

2

3

1

6

Motociclisti

-

1

3

4

Automobilisti

1

4

3

8

Totale

5

9

10

24

2.3.2.3

Utenti deboli

I pedoni coinvolti negli incidenti stradali rilevati dal 2010 al 2014 sono in totale 529; la fascia d’età che
vede i maggiori coinvolti in incidenti stradali è quella oltre tra i 16 e i 30 anni (122 persone coinvolte,
pari al 23%) (Tabella 2.3.13).
Analogamente, i ciclisti coinvolti negli incidenti stradali a Parma sono stati 1.125, oltre il doppio dei
pedoni. Anche in questo caso la fascia d’età più rappresentata è quella 16-30 anni, con una quota di
ciclisti coinvolti pari al 26% del totale.
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Tabella 2.3.13 - Pedoni e ciclisti coinvolti in incidenti stradali nel Comune di Parma, 2010-2014 (Fonte: Ufficio
Statistica Provincia di Parma).
Fascia d’età

Pedoni coinvolti
Val. assoluto

Fino a 15

Val. %

Ciclisti coinvolti
Val. assoluto

Val. %

49

9,3

75

6,7

16-30

122

23,1

295

26,2

31-45

114

21,6

269

23,9

46-60

86

16,3

203

18,0

61-75

85

16,1

185

16,4

76 e oltre

73

13,8

98

8,7

529

100,0

1.125

100,0

Totale

2.3.2.4

Miglioramento della sicurezza stradale

La Polizia Municipale di Parma, attiva sul territorio comunale e competente in tutti settori connessi alla
sicurezza stradale, ha individuato una serie di ambiti geografici e di temi per i quali si ritengono
necessari interventi puntuali di miglioramento della sicurezza stradale, in particolar modo per quanto
riguarda gli utenti deboli.
Le problematiche segnalate possono essere riassunte e classificate nelle seguenti categorie:
-

scarsa o nulla manutenzione della segnaletica stradale, in particolare quella orizzontale, che
risulta invisibile o poco chiara soprattutto in prossimità degli attraversamenti ciclabili e pedonali.
Ciò da un lato rende pericoloso l’attraversamento e dall’altro mette in condizione gli utenti della
strada (sia i conducenti dei veicoli che i pedoni) di disattendere con più facilità le norme che
regolano i comportamenti sulla strada;

-

scarsa sicurezza degli attraversamenti pedonali e ciclabili lungo le arterie viarie con due o più
corsie per senso di marcia. Tale condizione, in mancanza di sistemi in grado di reprimere i
comportamenti scorretti, induce i conducenti dei veicoli a non adeguare la velocità e a non dare la
precedenza a pedoni e ciclisti;

-

mancanza di adeguate condizioni di visibilità in prossimità degli attraversamenti ciclo-pedonali, in
particolare lungo i viali alberati, e scarsa illuminazione;

-

difficile gestione delle precedenze tra veicoli in prossimità delle rotatorie di piccolo diametro
recentemente realizzate in diversi quartieri.
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2.4

Il parco veicolare25

Il paragrafo analizza l’evoluzione del parco veicolare del comune e della provincia di Parma,
confrontando i dati con i valori regionali e nazionali.
Viene presentato in primo luogo il tasso di motorizzazione a livello comunale e provinciale rispetto agli
andamenti dei valori medi regionali e nazionali, ed in secondo luogo la composizione dell’intero parco
veicolare e la scomposizione delle autovetture per tipologia di alimentazione e per standard di
emissione.

2.4.1

Tassi di motorizzazione

L’andamento del parco circolante tra il 2008 e il 2013 risulta superiore al dato medio nazionale sia in
Provincia di Parma che nell’intera Regione Emilia-Romagna, mentre il valore è inferiore nel Comune
di Parma (Tabella 2.4.1). Se si confronta l’andamento registrato negli ultimi cinque anni (2008-2013)
con quello dell’ultimo decennio (2003-2013) è possibile riscontrare sia a livello nazionale che a livello
locale una forte diminuzione dei tassi di crescita delle autovetture circolanti.
Per quanto riguarda il tasso di motorizzazione (numero di auto circolanti ogni 1.000 abitanti),
nell’ultimo quinquennio i dati sono visti in continua crescita, in alcuni casi in controtendenza con
quanto registrato negli anni immediatamente precedenti (Tabella 2.4.2). Nella provincia di Parma tale
crescita è stata addirittura del 4,2% negli ultimi cinque anni, mentre nel comune si è registrato un
+2,3% (a fronte di una media nazionale del +1,7%). Nel 2013 i tassi di motorizzazione sono piuttosto
livellati e si sono portati su valori simili in tutti gli ambiti considerati.

Tabella 2.4.1 - Autovetture circolanti (in migliaia), 2003-2013 (Fonte: ACI).
Ambito

2003

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Var. %
03-13

08-13

Comune Parma

105,0

108,8

109,0

109,6

110,9

111,3

110,7

5,4

1,7

Provincia Parma

247,3

263,4

265,7

268,6

272,3

273,9

273,3

10,5

3,7

Emilia-Romagna
Italia

2.522,0

2.647,7

2.673,7

2.700,0

2.733,4

2.740,9

2.740,6

8,7

3,5

34.310,4

36.105,2

36.371,8

36.751,3

37.113,3

37.078,3

36.962,9

7,7

2,4

25 Fonte: interamente tratto da “Linee di indirizzo del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile 2015-2025 di Parma”, TRT
Trasporti e Territorio (anno 2015).
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Tabella 2.4.2 - Tassi di motorizzazione (auto per 1.000 abitanti), 2003-2013 (Fonte: ACI).
Ambito

2003

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Var. %
03-13

08-13

Comune Parma

638,1

608,9

597,5

593,9

593,9

632,7

622,9

-2,4

2,3

Provincia Parma

618,7

608,2

613,4

614,2

615,9

641,1

633,9

2,5

4,2

Emilia-Romagna

618,1

619,2

616,4

616,8

616,7

631,4

626,1

1,3

1,1

Italia

592,7

608,9

609,0

609,1

612,2

624,3

619,3

4,5

1,7

2.4.2

Composizione del parco circolante

Appare utile analizzare anche la composizione dell’intero parco veicoli a livello comunale, provinciale,
regionale e nazionale al 2013 (Tabella 2.4.3).
Si sottolinea come le autovetture abbiano un peso di circa il 75-76% sul totale, mentre i veicoli
industriali rappresentino una quota tra il 9,5% e il 10,8% a seconda degli ambiti territoriali considerati. I
motoveicoli e i ciclomotori rappresentano oltre il 13% del totale dei veicoli circolanti (nel 2003 la loro
quota si attestava intorno al 10%).

Tabella 2.4.3 - Tipologia di veicoli, 2013 (Fonte: ACI).
Veicolo

Autovetture
Veicoli ind. leggeri
Veicoli ind. pesanti

Parma

Provincia

Emilia-Romagna

Italia

V.A.

%

V.A.

%

V.A.

%

110.699

273.256

75,2

2.740.598

74,8

36.962.934

76,5

n.d.

32.692

9,0

344.575

9,4

3.873.445

8,0

n.d.

6.396

1,8

53.118

1,4

745.441

1,5

Motoveicoli

22.522

48.326

13,3

505.523

13,8

6.481.770

13,4

Altri veicoli

1.470

2.785

0,8

20.049

0,5

248.114

0,5

134.691

363.455

100,0

3.663.863

100,0

48.311.704

100,0

Totale

Esaminando la sola categoria delle autovetture, è possibile suddividere la stessa a seconda dello
standard di emissione EURO e del tipo di alimentazione e analizzarne l’andamento (Tabella 2.4.4,
Tabella 2.4.5 e Tabella 2.4.6).
Per quanto riguarda la categoria EURO si registra una certa omogeneità dei dati comunali e
provinciali rispetto al dato nazionale, con una netta diminuzione (in particolare per quanto riguarda il
Comune di Parma) dei veicoli EURO 0, 1, 2 e 3 tra il 2008 ed il 2013.
Si registra invece un aumento delle autovetture EURO 4, ma molto più limitato rispetto al dato
nazionale: è quindi evidente che nella città la quota dei veicoli EURO 5 ed EURO 6 è cresciuta molto
più rapidamente rispetto alla media provinciale, regionale e nazionale. In numeri assoluti, a Parma
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sono state immatricolate nell’ultimo quinquennio oltre 22.000 nuove auto con i più elevati standard di
emissione.

Tabella 2.4.4 - Composizione del parco auto per standard di emissione (in migliaia), 2008 (Fonte: ACI).
Veicolo

Standard di emissione
EURO 0

EURO 1

EURO 2

EURO 3

EURO 4

EURO 5

EURO 6

N.D.

Comune Parma

12,8

6,4

25,1

26,5

38,0

0,0

0,0

0,0

Provincia Parma

33,5

17,1

63,3

65,1

84,2

0,0

0,0

0,1

Emilia-Romagna
Italia

292,6

182,0

663,6

644,5

864,1

0,0

0,0

0,9

5.238,5

2.959,8

9.129,0

8.403,5

10.348,2

0,0

0,0

26,3

Tabella 2.4.5 - Composizione del parco auto per standard di emissione (in migliaia), 2013 (Fonte: ACI).
Veicolo

Standard di emissione
EURO 0

EURO 1

EURO 2

EURO 3

EURO 4

EURO 5

EURO 6

Comune Parma

9,0

3,1

14,2

19,1

42,7

21,0

1,6

0,0

Provincia Parma

23,6

8,8

38,6

50,2

100,8

47,8

3,3

0,1

Emilia-Romagna
Italia

N.D.

217,0

88,7

399,2

507,4

1.030,8

462,6

34,1

0,8

4.110,0

1.535,2

5.980,9

7.156,0

12.500,7

5.289,5

368,1

22,6

Tabella 2.4.6 - Composizione del parco auto per standard di emissione, var. % 2008-2013 (Fonte: ACI; Note: gli
standard EURO 5 ed EURO 6 non possono essere confrontati poiché non esistenti nel 2008).
Veicolo

Standard di emissione (var. % 2008-2013)
EURO 0

EURO 1

EURO 2

EURO 3

EURO 4

EURO 5

EURO 6

N.D.

Comune Parma

-29,2

-51,5

-43,5

-28,1

12,3

n.c.

n.c.

-27,0

Provincia Parma

-29,5

-48,3

-39,0

-23,0

19,7

n.c.

n.c.

-32,1

Emilia-Romagna

-25,8

-51,2

-39,8

-21,3

19,3

n.c.

n.c.

-7,1

Italia

-21,5

-48,1

-34,5

-14,8

20,8

n.c.

n.c.

-14,2

Relativamente alla composizione della flotta delle autovetture per tipologia di alimentazione, circa il
44% (a livello provinciale, il 52% a quello nazionale) delle autovetture sono alimentate a benzina
(Figura 2.4.1). In Provincia di Parma le autovetture alimentate a diesel sono in linea con la media
nazionale (circa 40% della flotta), mentre la quota dei veicoli a metano è quattro volte superiore
rispetto alla media italiana (9% contro il 2,1% nazionale).
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Figura 2.4.1 - Composizione del parco auto per tipo di alimentazione in Prov. di Parma, 2013 (Fonte: ACI).

I veicoli alimentati a benzina hanno subito un calo dal 2008 al 2013 pari al 13% a livello provinciale e a
circa il 10% a livello provinciale e regionale, mentre a livello nazionale la riduzione è stata di circa l’8%
(Tabella 2.4.7, Tabella 2.4.8 e Tabella 2.4.9).
Si registra un sostanziale raddoppio dei veicoli alimentati a GPL, pari al 97% in ambito provinciale,
valore maggiore del dato regionale (+63%) e di quello nazionale (+72%). Anche le auto alimentate a
metano hanno subito un incremento considerevole tra il 2008 e il 2013, maggiormente a livello
nazionale (+53%) e con valori inferiori (+20%) a livello provinciale.
Negli ultimi anni fanno la loro comparsa sul mercato (e poi nel parco veicolare circolante) le
autovetture elettriche e ibride, che nel 2013 erano circa 410 in Provincia di Parma, 5.100 in EmiliaRomagna e 45.000 in tutta Italia.

Tabella 2.4.7 - Composizione del parco auto per tipo di alimentazione, 2008 (Fonte: ACI).
Alimentazione

Prov. Parma

Emilia-Romagna

Italia

Benzina

137.891

1.484.009

21.652.622

Gasolio

97.009

847.886

12.807.984

8.037

160.689

1.129.281

20.436

154.818

506.341

n.d.

n.d.

n.d.

263.373

2.647.402

36.096.228

GPL
Metano
Elettrico-ibrido
Totale
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Tabella 2.4.8 - Composizione del parco auto per tipo di alimentazione, 2013 (Fonte: ACI).
Alimentazione

Prov. Parma

Emilia-Romagna

Italia

Benzina

120.717

1.282.359

19.263.632

Gasolio

111.658

995.357

14.930.214

GPL

15.808

261.142

1.943.722

Metano

24.646

196.519

773.539

411

5.102

45.404

273.240

2.740.479

36.956.511

Elettrico-ibrido
Totale

Tabella 2.4.9 - Composizione del parco auto per tipo di alimentazione, var. % 2008-2013 (Fonte: ACI, Note:
L’alimentazione “elettrico-ibrido” non può essere confrontata poiché non disponibile nel 2008).
Alimentazione

Prov. Parma

Emilia-Romagna

Italia

Benzina

-12,5

-13,6

-11,0

Gasolio

15,1

17,4

16,6

GPL

96,7

62,5

72,1

Metano

20,6

26,9

52,8

Elettrico-ibrido

n.c.

n.c.

n.c.

Totale

3,7

3,5

2,4
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3

SISTEMA INSEDIATIVO

3.1

Caratteristiche e dinamiche demografiche26

La popolazione della provincia di Parma è aumentata nel 2014 rispetto al 2013 di 12.127 unità,
raggiungendo il valore di 443.176 residenti, con un incremento percentuale del 2,8%; si conferma in
tal modo l’andamento positivo registrato nell’ultimo decennio.
Il grafico seguente (Figura 3.1.1) mostra l’andamento della popolazione residente in provincia di
Parma.

Figura 3.1.1 - Provincia di Parma: popolazione residente, 2004-2014 (Fonte: demo.istat.it; nota: tra il 2011 e il
2012, in seguito al 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, l’ISTAT ha effettuato un
riallineamento dei dati che ha interrotto la serie storica).

Per quanto riguarda il Comune di Parma, al 1° gennaio 2014 la popolazione residente ha raggiunto la
quota di 187.938 residenti, di cui 89.069 maschi e 98.869 femmine, con un aumento rispetto all’anno
precedente pari al 5,8% (corrispondente a oltre 10.000 residenti) (Figura 3.1.2 e Tabella 3.1.1). Il
comune capoluogo fa registrare quindi un andamento demografico più che doppio rispetto al dato
medio provinciale, segnando in tal modo il suo ruolo rispetto al risultato conseguito in Provincia.

26 Fonte: interamente tratto da “Linee di indirizzo del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile 2015-2025 di Parma”, TRT
Trasporti e Territorio (anno 2015).
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Per quanto riguarda le classi di età della popolazione residente, la più rappresentata per i maschi è
quella compresa tra i 40 e i 44 anni, mentre per le femmine è quella compresa tra i 45 e i 49 anni
(Figura 3.1.3). La popolazione mostra inoltre un progressivo invecchiamento: la percentuale di
persone con 75 anni o più è passata dal 10,6% nel 1999 all’11,3% nel 2009 fino ad arrivare al 12% nel
2014.

Figura 3.1.2 - Comune di Parma: popolazione residente, 2004-2014 (Fonte: demo.istat.it; nota: tra il 2011 e il
2012, in seguito al 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, l’ISTAT ha effettuato un
riallineamento dei dati che ha interrotto la serie storica).

Tabella 3.1.1 - Comune di Parma: saldo demografico, 2013(Fonte: demo.istat.it).
Anno
Popolazione al 1° gennaio 2013

Maschi

Femmine

Totale

83.479

94.235

177.714

Nati nel corso dell'anno

851

827

1.678

Morti nel corso dell'anno

873

997

1.870

Saldo naturale

-22

-170

-192

Immigrati

1.702

1.654

3.356

Emigrati

2.553

2.481

5.034

5.612

4.804

10.416

Saldo migratorio
Incremento
Popolazione al 31 dicembre 2013

5.590

4.634

10.224

89.069

98.869

187.938
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Figura 3.1.3 - Comune di Parma: piramide della popolazione per classi d’età e genere, 2014.

I quartieri più popolati risultano essere Lubiana, Cittadella, Parma Centro, San Leonardo; quelli meno
abitati sono Cortile San Martino, Oltretorrente, San Pancrazio e Golese (Figura 3.1.4).
Confrontando le variazioni in serie storica (2009-2013) si nota un generalizzato aumento dei residenti
nei quartieri più periferici (San Pancrazio +12,3%; Vigatto +11,8%; Golese +9,9%), mentre si
evidenziano condizioni di stabilità o addirittura decrementi di popolazione nei quartieri più centrali e
dall’urbanizzazione storica; il quartiere di Parma Centro fa registrare il calo più importante (-2,1% di
residenti).
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Figura 3.1.4 - Comune di Parma: popolazione per quartiere, 2013, e variazioni, 2009-2013 (Fonte: Comune di
Parma, I quartieri di Parma (anno 2013), 2014).

Nonostante il saldo naturale (numero di nascite - numero di decessi) sia negativo, la crescita dei flussi
migratori produce un effetto positivo in termini di residenti complessivi (Figura 3.1.5). La popolazione
straniera nel 2014 corrisponde al 15,3% dei residenti nel Comune, con un aumento rispetto all’anno
precedente del 2,4% e rispetto al 2004 del 117%. Tuttavia, i tassi di crescita della popolazione
straniera residente negli ultimi anni sono più bassi rispetto a quelli registrati fino al 2010.
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Figura 3.1.5 - Comune di Parma: popolazione straniera, 2004-2014 (Fonte: Comune di Parma, Bilancio
demografico (anno 2014), 2015).
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3.2

Imprese e dinamiche occupazionali27

La struttura economica è ricostruita facendo ricorso ai dati ISTAT che si riferiscono all’ultimo
Censimento (2011) e che riportavano un totale di 156.580 addetti nell’area provinciale e di 81.272 nel
Comune di Parma (pari al 52% del totale provinciale).
Per quanto riguarda le imprese, il Comune di Parma ne assorbe 18.256 su un totale provinciale di
38.122 , pari al 48% delle imprese insediate in Provincia.
La dinamica intercensuaria (2001-2011), contrariamente ai dati positivi registrati nel decennio
precedente, rende evidente gli effetti della crisi economica globale. In particolare si evince che:
-

per quanto riguarda gli addetti, la città di Parma ha avuto un decremento della propria base
occupazionale del 10,3%, analogamente a quanto è stato registrato su base provinciale (-11,4%);

-

per quel che concerne la struttura produttiva (numero di imprese attive), nella città di Parma si
registra una sostanziale stabilità delle unità locali, mentre il dato provinciale mostra un calo del
numero delle imprese pari al 7,2%.

Le tabelle seguenti (

Tabella 3.2.1 e Tabella 3.2.2) caratterizzano il settore delle imprese da punto di vista delle classi di
addetti e del settore economico.

Tabella 3.2.1 - Provincia e comune di Parma: addetti e imprese 2001-2011 (Fonte: www.istat.it).
Ambito territoriale

Anno

Addetti

Imprese

Provincia di Parma

2001

176.807

41.071

2011

156.580

38.122

Variazione %

-11,4

-7,2

2001

90.632

18.209

2011

81.272

18.256

Variazione %

-10,3

0,3

Comune di Parma

Tabella 3.2.2 - Comune e Provincia di Parma: unità locali per numero di addetti, 2011 (Fonte: www.istat.it).
Classe di addetti
Fino a 2
3-5

Imprese attive

Valore %

Valore %
provincia

13.939

76,4

73,8

2.413

13,2

14,6

27 Fonte: interamente tratto da “Linee di indirizzo del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile 2015-2025 di Parma”, TRT
Trasporti e Territorio (anno 2015).
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Classe di addetti

Imprese attive

Valore %

Valore %
provincia

6-9

899

4,9

5,6

10-15

489

2,7

2,9

16-19

123

0,7

0,8

20-49

289

1,6

1,7

50-99

53

0,3

0,4

100-199

24

0,1

0,2

200-249

5

0,0

0,0

250-499

9

0,0

0,0

500-999

7

0,0

0,0

1000 e più

6

0,0

0,0

18.256

100,0

100,0

Totale

La dimensione delle unità locali insediate nel territorio comunale è caratterizzata da una estrema
parcellizzazione: il 76,4% delle imprese ha infatti 2 o meno di 2 addetti; per contro le imprese con più
di 500 addetti sono di poco superiori alla decina (13) (Tabella 3.2.3). Il confronto con il livello
provinciale mostra una situazione del tutto simile.
Relativamente ai settori di attività, a Parma spiccano quelli delle attività professionali, scientifiche e
tecniche (22%), del commercio (21%) e delle costruzioni (11,5%). Diversamente, la struttura delle
attività in Provincia (che comprende anche il Comune di Parma) non è del tutto allineata con quella del
capoluogo, vedendo prevalere il settore del commercio (23%) seguito dalle attività professionali
(15,5%), delle costruzioni (14,5%) e manifatturiere (12%).

Tabella 3.2.3 - Comune e Provincia di Parma: imprese attive per settore economico, 2011 (Fonte: www.istat.it).
Settore

Imprese attive

Valore %

Valore %
provincia

Attività professionali, scientifiche e tecniche

4.045

22,2

15,5

Commercio, riparazione di autoveicoli e motocicli

3.863

21,2

22,9

Costruzioni

2.099

11,5

14,4

Sanità e assistenza sociale

1.497

8,2

5,7

Attività manifatturiere

1.466

8,0

12,0

Attività immobiliari

1.234

6,8

5,1

Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione

843

4,6

6,1

Altre attività di servizi

815

4,5

4,2

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi alle imprese

612

3,4

3,3

Servizi di informazione e comunicazione

489

2,7

2,2

Attività finanziarie e assicurative

457

2,5

2,8

Trasporto e magazzinaggio

366

2,0

3,2

Attività artistiche, sportive, di intrattenimento

263

1,4

1,2
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Settore
Istruzione

Imprese attive

Valore %

Valore %
provincia

127

0,7

0,5

Agricoltura, silvicoltura e pesca

30

0,2

0,6

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore, aria c.

23

0,1

0,2

Fornitura di acqua, reti fognarie, gestione rifiuti

21

0,1

0,2

Estrazione di minerali da cave e miniere
Totale

6

0,0

0,1

18.256

100,0

100,0

203

Comune di Parma
Piano Urbano della Mobilità Sostenibile PUMS 2015-2025
V.A.S. - Rapporto Ambientale – Allegato 1.A

3.3

Localizzazione servizi e poli di attrazione28

Il paragrafo presenta la localizzazione dei servizi alla popolazione esistenti nel Comune di Parma:
educativi, socio-sanitari, commerciali, altri servizi della pubblica amministrazione rivolti alla
popolazione e alle imprese, nonché la localizzazione dei servizi ludico-ricreativi rivolti ai residenti ed ai
turisti.

3.3.1

Servizi educativi

Parma vede la presenza di servizi educativi di secondo grado e di istituti di ricerca ed universitari che
attraggono un bacino ampio che travalica, soprattutto per l’istruzione di ordine superiore
(universitario), i confini del territorio provinciale.
La distribuzione degli istituti superiori mostra una maggiore concentrazione nelle zone centrali: quasi
la totalità di essi è insediato nei quartieri di Parma Centro e Oltretorrente.
Le sedi universitarie a Parma sono localizzate in diverse parti della città: la più rilevante è costituita dal
Campus Universitario (sede delle Facoltà Scientifiche) che si trova a ridosso della Tangenziale sud,
sul lato occidentale della strada Massese.
Le altre sedi universitarie sono localizzate in prevalenza nel centro della città. Particolare rilevanza
assumono anche le sedi localizzate in corrispondenza dell'Ospedale Maggiore (Facoltà di Medicina).
La figura successiva (Figura 3.3.1) mostra la distribuzione dei servizi di istruzione sul territorio.

28 Fonte: interamente tratto da “Linee di indirizzo del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile 2015-2025 di Parma”, TRT
Trasporti e Territorio (anno 2015).
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Figura 3.3.1 - Localizzazione dei servizi per l’istruzione.

205

Comune di Parma
Piano Urbano della Mobilità Sostenibile PUMS 2015-2025
V.A.S. - Rapporto Ambientale – Allegato 1.A

3.3.2

Servizi socio-sanitari

La principale struttura socio-sanitaria di Parma è l’Azienda Ospedaliero-Universitaria localizzata in via
Gramsci nel quartiere Pablo. L’Ospedale conta circa 1.150 posti letto e le prestazioni erogate coprono
la quasi totalità delle specialità medico-infermieristiche. Le attività dell’Ospedale impiegano circa 3.730
dipendenti e oltre 200 universitari in convenzione.
Nel 2013 i ricoveri totali sono stati 50.666, il 20% in regime di day hospital. Nello stesso anno sono
state effettuate 3.954.058 prestazioni ambulatoriali (analisi, visite ed esami) mentre gli accessi in
Pronto soccorso sono stati 102.686.
Gli altri servizi socio sanitari (case protette, centri diurni per anziani, strutture per persone disabili)
sono localizzati prevalentemente nelle aree centrali (quartieri: Parma Centro, Oltretorrente e Pablo) e
semicentrali. La figura successiva (Figura 3.3.2) restituisce la localizzazione dei servizi nell’area
urbana.

Figura 3.3.2 - Localizzazione dei servizi socio-sanitari.
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3.3.3

Servizi commerciali

Di seguito viene esaminata l’offerta commerciale del Comune di Parma aggiornata al 1° gennaio 2015
ed un confronto con le superfici commerciali del 2005. Le informazioni quantitative danno conto di una
presenza di un numero di esercizi alimentari pari al 22,9% del totale degli esercizi commerciali
dell’area urbana.
L’interessante confronto con il 2005 mostra (Tabella 3.3.1):
-

per quanto riguarda il settore “food”, una riduzione del peso delle strutture di media superficie a
favore delle grandi strutture di vendita (passate dal 17,8% al 19,4% dal 2005 al 2015) e dei
negozi di vicinato (dal 45,5% al 49,9%);

-

relativamente al settore il “no food”, si è registrato un drastico calo dei punti di vendita di vicinato
(passati dal 61,9% al 54,2% nel decennio) a favore, principalmente, delle strutture medio-grandi
(dall’11,1% al 18,7%);

-

complessivamente, una riduzione delle superfici utilizzate dal commercio di vicinato e dalle
strutture di vendita medio-piccole e un aumento delle superfici destinate a strutture medio-grandi
e grandi.

Tabella 3.3.1 - Comune di Parma: esercizi commerciali per dimensioni e tipologia, 2015 (Fonte: Provincia di
Parma, Osservatorio sul Commercio, 2015).
Macro categoria

Food

Tipologia

Vicinato

Superfici
(v.a.)

Superfici (%)
2005

2015

979

95,6

43.118

45,5

49,9

38

3,7

23.432

29,6

27,1

Medio-grandi

2

0,2

3.155

7,1

3,6

Vicinato
Medio-piccole
Medio-grandi
Grandi

Totale

Esercizi
(%)

Medio-piccole
Grandi
No food

Esercizi
(v.a.)

5

0,5

16.771

17,8

19,4

2.781

95,3

158.170

61,9

54,2

123

4,2

79.180

26,9

27,1

9

0,3

20.938

2,8

7,2

5

0,2

33.467

8,3

11,5

3.760

95,4

201.288

58,2

53,2

Medio-piccole

161

4,1

102.612

27,6

27,1

Medio-grandi

11

0,3

24.093

3,8

6,4

Grandi

10

0,3

50.238

10,5

13,3

Vicinato

La Figura 3.3.3 localizza gli esercizi della media e grande distribuzione (in verde) e i centri
commerciali (in rosso) all’interno del comune di Parma. È possibile individuare tre polarità urbane:
-

la zona a cavallo dell’autostrada A1 (Ikea e Centro Parma Retail);
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-

la via San Leonardo, nei pressi dell’omonimo svincolo della Tangenziale Nord;

-

via Traversetolo (supermercato e centro commerciale Coop);

-

il centro storico (via Mazzini).

Sono inoltre rappresentate le cosiddette “Zone di interesse commerciale”, ovvero strade e piazze
caratterizzate dalla presenza di un consistente numero di attività commerciali (prevalentemente di
vicinato e medio-piccole strutture).

Figura 3.3.3 - Localizzazione delle strutture commerciali medio-grandi e dei centri commerciali.
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3.3.4

Altri servizi alla popolazione

Infine, la Figura 3.3.4 mostra la distribuzione degli altri servizi alla popolazione e alle imprese
localizzati nella città di Parma. In particolare si distinguono le sedi:
-

della Pubblica Amministrazione;

-

delle Agenzie e delle Autorità Pubbliche;

-

degli uffici di amministrazione della giustizia;

-

delle caserme delle forze dell’ordine

A queste si aggiungono i servizi ludico ricreativi alla popolazione:
-

teatri e sale cinematografiche;

-

musei/gallerie;

-

luoghi di interesse culturale-turistico;

-

centri sportivi;

-

stadio di calcio.
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Figura 3.3.4 - Localizzazione dei servizi e dei luoghi di interesse per la popolazione.
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3.4

3.4.1

Previsioni urbanistiche
Assetto urbanistico29

Il sistema insediativo del territorio comunale di Parma è interessato dalla presenza del capoluogo,
nella sua porzione centrale, e da numerosi centri frazionali, alcuni dei quali anche di significative
dimensioni connessi alla presenza di passati centri comunali, oltre che da un diffuso sistema di case
sparse. Particolare rilevanza rivestono le frazioni di Corcagnano (a sud), Baganzola (a nord), San
Prospero (ad est) e San Pancrazio (ad ovest); questi ultimi due, come il capoluogo, allineati lungo la
Via Emilia (Figura 3.4.1).
L’organizzazione delle funzioni centrali costituisce un aspetto strategico nell’organizzazione urbana di
Parma, trattandosi di un problema legato alla capacità della città di rinnovare il proprio ruolo di centro
di riferimento per beni e servizi rari.
Le politiche urbanistiche del passato hanno oscillato fra la conferma di tale ruolo al nucleo antico e la
delocalizzazione all’esterno, secondo un disegno che ha quasi sempre privilegiato la direttrice nordsud (come nel caso della Fiera e del Campus Universitario), rispetto alla tradizionale direttrice di
espansione residenziale est-ovest lungo la Via Emilia. Oltre ai fenomeni macroscopici più facilmente
registrabili, esiste anche uno scivolamento più minuto di tali funzioni verso l’esterno, che dopo aver
parzialmente colonizzato le aree dismesse della prima periferia, si sono successivamente attestate nei
tratti interni delle principali strade radiali: il Centro Contabile Cavagnari in Via Spezia, gli Uffici
Finanziari dello Stato in Strada Quarta a pochi metri dalla Via Emilia Est, la sede ENIA su Via
Traversetolo. Tale fenomeno di diffusione lungo le radiali è ancora più evidente se osserviamo la
collocazione del piccolo terziario di servizio o degli sportelli bancari, i quali, dopo aver colonizzato il
nucleo storico, si sono spostati verso l’esterno, alla ricerca delle piccole centralità periferiche, quali gli
incroci stradali o la vicinanza alle medie e grandi strutture di vendita.
Il PSC vigente ha affrontato la questione dell’allargamento del nucleo centrale, affinché questo si
traduca lungo il tracciato delle vecchie mura ed in prossimità delle principali radiali in un innalzamento
della riconoscibilità urbana, riducendo l’ulteriore degrado che potrebbe essere provocato dalla
pressione dei nuovi utilizzatori esterni. In particolare, è stata estesa la Disciplina Particolareggiata
anche a questo ambito, sul modello di quanto già presente nel Centro Storico. L’assetto spaziale e
funzionale della prima periferia è pure connesso al tema delle piccole centralità di dimensione locale,
legate agli usi quotidiani e alla scala di vicinato. Anche in queste situazioni attività come il piccolo
commercio e i servizi alla persona rappresentano un utile indicatore dei luoghi dove questa
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Fonte: tratto dalla “Relazione Illustrativa” (REL01) del PSC del Comune di Parma vigente.
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dimensione emerge con maggior forza, tanto da essere componente caratterizzante le scelte che il
piano ha approfondito per questi luoghi.
La fuoriuscita dei servizi pubblici e privati dal nucleo antico non deve essere osservata solo come un
fenomeno negativo e di progressivo depauperamento. Nuove funzioni soprattutto culturali e legate al
tempo libero hanno rioccupato gli edifici lasciati liberi, come nel caso della vecchia sede ENIA che si è
trasformata in uno spazio museale e di accoglienza turistica. Le quasi 400.000 presenze turistiche del
2003 a Parma sono un indicatore significativo di un nuovo ruolo che il centro sta assumendo. Il PSC
cerca di valorizzare questa presenza, anche attraverso la realizzazione di assi ed itinerari tematici che
hanno come snodo centrale i tre ponti storici di Parma.
La Tangenziale Nord è un altro elemento che all’interno del sistema insediativo caratterizza la
geografia dei luoghi centrali. Quale asse infrastrutturale ha lentamente modificato la sua natura e, da
attraversamento stradale che doveva portare all’esterno il traffico veicolare, ha assunto sempre più il
ruolo di elemento ordinatore di nuove centralità: i centri commerciali all’incrocio con Via San
Leonardo, la sede del giornale locale, le attrezzature sportive di Cortile San Martino. Anche gli effetti
sulla suddivisione del suolo presentano una certa problematicità: la costruzione dell’opera ha
provocato numerosi tagli nell’organizzazione poderale del territorio agricolo, creando fasce residuali
che per molto tempo sono rimaste in attesa. Negli ultimi anni queste fasce hanno assunto sempre
maggior valore ed interesse per quelle attività che privilegiano l’alta visibilità ed accessibilità. Il PSC
affronta pertanto in termini unitari la tangenziale e le aree di prossimità, che risultano strategiche
anche in relazione alla loro alta trasformabilità e concentra qui una quota significativa delle nuove
funzioni commerciali e direzionali.
Infine, il PSC ha affrontato il problema del consolidamento delle grandi polarità di rango territoriale:
Campus, Fiera, Aeroporto, Centro per la Logistica, Impianti tecnologici e ambientali. Nel passato il
problema delle nuove attrezzature o l’adeguamento di quelle esistenti è stato risolto con
l’allontanamento ed il distacco spaziale delle stesse dal centro urbano, con logiche localizzative
spesso dettate dalla contingente disponibilità delle aree o per evitare possibili conflitti con il restante
tessuto urbano.

Allo scopo di avere una articolazione territoriale del progetto in ragione di comuni problematiche,
opportunità, obiettivi e politiche urbanistiche generali, indirizzi alla pianificazione attuativa il PSC
suddivide il territorio comunale in Settori Territoriali (Figura 3.4.1). Ogni Settore Territoriale comprende
al proprio interno uno o più Ambiti Territoriali, dove le caratteristiche di ciascun ambito sono quelle
definite ai sensi dalla LR 20/2000 e s.m.i. (Figura 3.4.2). I Sub – Ambiti di progetto interessano parti
del territorio urbanizzato e urbanizzabile interne agli Ambiti Territoriali, dove si concentrano i nuovi
interventi di espansione e riqualificazione urbanistica.
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Figura 3.4.1 – Settori territoriali (fuori scala).

213

Comune di Parma
Piano Urbano della Mobilità Sostenibile PUMS 2015-2025
V.A.S. - Rapporto Ambientale – Allegato 1.A

Figura 3.4.2 - Ambiti territoriali (fuori scala).
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3.4.1.1

Ambiti urbani

Ambiti urbani centrali
Nel tessuto urbano esistente è riconoscibile, soprattutto in ragione dei particolari caratteri morfologici
dell’edificato e dello spazio aperto, un nucleo centrale dalla forte presenza di funzioni pregiate, spesso
in competizione fra loro (commercio, uffici, servizi pubblici, ecc.), che attraggono quotidianamente una
significativa popolazione pendolare. A corona del nucleo più antico Città Storica (A1) è definito un
secondo Ambito urbano consolidato (Ex mura), risalente alla fine del XIX secolo a seguito della
demolizione delle mura. Questa parte della città, densa di funzioni centrali, è soggetta ad una forte
pressione del traffico veicolare proveniente dall’esterno, che trova qui la rete dei parcheggi di
prossimità al centro. Anche questo ambito racchiude al proprio interno alcuni monumenti storici
significativi come la Cittadella, ma è soprattutto nella parte sud che presenta una forte identità
morfologica degli spazi aperti.
L’area del centro della città comprende, pertanto, sia la zona “intra-mura”, compresa quindi entro gli
attuali viali di circonvallazione, sia la zona esterna al centro, perimetrata a nord dalla linea ferroviaria
Milano – Bologna, ad est dalle vie Mantova e Zarotto, a sud da via Frank, Ponte Italia e via Varese, ad
ovest da via Solari, via Marchesi e via Savani.
L’area del centro è strutturata intorno all’asse centrale della via Emilia, che trova il suo punto di
centralità nella piazza Garibaldi. Caratterizzato da isolati compatti con alta concentrazione di funzioni
centrali, nonché residenziali, direzionali e pubbliche, la zona presenta un’elevata qualità e
manutenzione degli spazi urbani. Le attività commerciali sono numerose e concentrate
prevalentemente in due nuclei, attorno a piazza Garibaldi e ai borghi a sud-est della piazza, e lungo le
principali vie del centro, via Farini, via Garibaldi, via Cavour, via della Repubblica. Nella zona
dell’Oltretorrente le attività commerciali sono articolate lungo i due assi principali di via D’Azeglio e via
Bixio. Sono presenti nell’area centrale, una grande struttura di vendita e due medio-grandi strutture,
tutte non alimentari e strutturate lungo l’asse centrale est-ovest di via della Repubblica. Anche l’area di
Piazza Ghiaia sulla sponda del torrente svolge un ruolo fondamentale per la funzione commerciale,
perché sede del mercato settimanale.
La zona esterna al tracciato delle ex-mura presenta spazi urbani morfologicamente riconoscibili
caratterizzati da una significativa presenza di attività terziarie oltre la residenza. In particolare il
quartiere cosiddetto “Cittadella” conserva al suo interno caratteristiche tipo-morfologiche proprie dei
tessuti di espansione di inizio secolo, sul modello delle “città giardino”. Nella porzione nord compresa
tra il centro storico e la linea ferroviaria sono concentrate attività miste produttivo - residenziali e
terziarie in parte dismesse o sotto-utilizzate. Le aree interessate maggiormente dall’attività
commerciale sono quella a nord di Parco Ducale, per la concentrazione attorno all’asse di via
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Piacenza e via Savani di esercizi di vicinato e medio-piccole strutture di vendita, l’area ad est del
piazzale della stazione che si struttura attorno a via Garibaldi ed il centro commerciale situato su via
Emilia est caratterizzato dalla presenza di medio-piccole strutture di vendita alimentari e non
alimentari.
Il centro della città costituisce l’”area commerciale naturale” per eccellenza, centro di servizio con un
ruolo attrattivo per i consumatori residenti e transitanti, aggregazione di strutture commerciali
prevalentemente di vicinato; gli insediamenti commerciali si concentrano in particolare su alcune delle
strade centrali principali, che insieme raggruppano oltre un quarto della rete distributiva del comune.

Quartieri urbani
All’interno del territorio urbanizzato il PSC riconosce quali ambiti omogenei i quartieri di prima periferia
sorti con la grande crescita urbana del secondo dopoguerra, interessati negli anni più recenti da un
progressivo addensamento edilizio. Sono parti urbane che il piano vigente considera consolidate, da
destinarsi soprattutto a interventi di completamento residenziale.
Da una analisi della popolazione insediata risulta evidente, in questi quartieri, una maggiore
concentrazione di anziani, che vivono parti urbane dove i manufatti edilizi e gli spazi aperti si
presentano spesso logori e bisognosi di rinnovati interventi di manutenzione. Dal punto di vista
funzionale si assiste ad un incremento della residenza, che per sostituzione edilizia prende il posto
delle attività produttive ed artigianali in progressivo trasferimento o dismissione, mentre si riduce
sempre di più la presenza di funzioni di servizio, quali gli esercizi commerciali di vicinato, un tempo
distribuiti in modo diffuso all’interno del tessuto residenziale ed oggi sempre più addensati lungo le
principali strade di attraversamento urbano.
Si possono riconoscere le seguenti zone:
-

Via Emilia Ovest: l’area che si struttura attorno all’asse della via Emilia ad ovest del centro
urbano è costituita da insediamenti a sviluppo lineare ai margini della via; le funzioni presenti
sono quelle residenziali, produttive, terziarie e direzionali e sono insediate in un tessuto irregolare
strutturato a partire dalla via Emilia stessa; la radiale esterna di via Emilia ovest, che diventa via
Gramsci nel tratto più vicino al centro della città, è l’asse viario principale in questa direzione,
prosecuzione di via d’Azeglio; su questo asse si concentrano la maggior parte delle attività
commerciali dell’area, complessivamente circa cento esercizi commerciali di cui una grande
struttura di vendita alimentare; l’asse stradale si caratterizza per i fronti commerciali rarefatti in cui
prevale il commercio all’ingrosso e le medio-piccole strutture di vendita; la presenza di esercizi
commerciali decresce passando dal centro alla periferia; percorrendo via Emilia ovest in uscita
dal centro della città si attraversa la frazione di San Pancrazio, che si è sviluppata intorno al
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borgo storico originario e che è caratterizzata da una zona di concentrazione di esercizi
commerciali di riferimento per la residenza, che costituiscono una piccola polarità commerciale;
-

Via Emilia Est: l’area che gravita attorno alla radiale via Emilia est è caratterizzata da un tessuto
consolidato di media densità a prevalenza residenziale nelle porzioni interne e attività
commerciali piccole e medie localizzate per la maggior parte lungo l’asse stradale; è presente
una concentrazione di esercizi commerciali in prossimità di piazzale Lubiana, sede del mercato
settimanale, ed è situata lungo l’asse di via Emilia l’unica grande struttura alimentare della zona;
la presenza di esercizi commerciali decresce passando dal centro alla periferia mantenendo
comunque una certa continuità: si hanno fronti densi lungo via Emilio Lepido e fronti rarefatti
lungo via Emilia est, con la maggior parte delle attività commerciali concentrate in prossimità del
centro urbano; sull’asse sono presenti più di centocinquanta esercizi commerciali, dei quali una
ventina sono medio-piccole superfici, per la maggior parte supermercati; la grande struttura
alimentare esistente costituisce il terzo ipermercato della città e la sua collocazione su un asse
viario importante favorisce la gravitazione degli utenti da aree esterne al comune; nel tratto più
esterno della radiale è situata una struttura produttiva dismessa che ospita una molteplicità di
funzioni, tra cui il commercio all’ingrosso è prevalente; in prossimità del centro è situata una
struttura commerciale con caratteristiche diverse rispetto alle altre presenti sul territorio,
caratterizzata da medie-strutture di vendita ed una multisala cinematografica: la funzione
principale non è quindi esclusivamente commerciale, di vicinato o per i quartieri residenziali
limitrofi, ma si pone come polo attrattivo complementare al centro storico; verso sud, si ha una
maglia edilizia più larga e densità edilizia variabile con funzioni che spaziano da strutture
commerciali medio-grandi a strutture direzionali, servizi, residenza e attività produttive, alcune
dismesse o sottoutilizzate;

-

Via Spezia: l’asse viario di via Spezia si caratterizza per la presenza di esercizi commerciali a
fronte strada lungo tutta sua lunghezza fino al confine amministrativo comunale, anche se in
modo discontinuo; la presenza di esercizi commerciali non è costante ma diversificata e decresce
passando dal centro alla periferia, con fronti commerciali densi nei tratti vicini al centro dove il
tessuto urbano è compatto e fronti commerciali rarefatti man mano che si prosegue verso sud;
nella parte in cui la maglia urbana inizia ad allargarsi sono situate una grande superficie di
vendita non alimentare e tre medio-piccole superfici, anch’esse di tipo non alimentare; la grande
struttura commerciale, che si colloca nel tratto compreso tra via Milazzo e via Calatafimi a nord e
via Chiavari a sud, rimane isolata rispetto ai nuclei commerciali principali della città collocati a
nord e si inserisce all’interno di un contesto in cui i fronti commerciali si presentano rarefatti;
nell’area è presente una grande struttura di vendita, il “centro commerciale attrattivo” Panorama
situato in via Silvio Pellico, la cui area di influenza interessa direttamente le attività commerciali
ed il traffico veicolare di via Spezia;
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-

Via Montanara: l’area che gravita attorno a via Montanara è caratterizzata da insediamenti a
media densità edilizia a prevalenza residenziale, la zona nord si distingue per la regolarità degli
isolati e un edificato omogeneo, mentre la parte sud, più recente, presenta insediamenti diversi
per tipologia, con ampi spazi verdi e alcune aree agricole intercluse; non sono presenti grandi e
medio-grandi strutture di vendita, gli esercizi di vicinato si concentrano in alcuni luoghi, ai margini
e mai all’interno del tessuto urbano; gli esercizi commerciali esistenti si concentrano lungo le
principali strade di quartiere come via Montanara, asse principale del settore e centralità del
quartiere, sia per la funzione commerciale che per la presenza di numerosi servizi;

-

Via Trento: la zona è collocata nell’area immediatamente a nord del centro storico oltre la linea
ferroviaria Milano - Bologna, intorno agli assi stradali di via Trento, via San Leonardo, via Venezia
e via Cagliari, è caratterizzata a nord dal tracciato della tangenziale e ad est dalla linea ferroviaria
Parma – Piadena; costituisce la prima espansione a nord oltre la ferrovia sull’asse di via Trento,
rappresentata da insediamenti densi a fronte strada con prevalenza di residenze e attività
produttive; sono presenti nella zona due grandi aree di trasformazione – STU Stazione e STU
Pasubio, che riqualificano le vecchie zone produttive immediatamente confinanti con la linea
ferroviaria; per quanto riguarda le attività commerciali l’area è ricca di strutture di piccole e mediopiccole dimensioni, concentrate lungo i fronti dei principali assi stradali di quartiere, che hanno la
caratteristica di essere prossimi a grandi strutture di vendita e polarità commerciali di importanza
sovra locale quali quelle localizzate a nord tra via san Leonardo, via Paradigna e la tangenziale;
Via Trento e Via San Leonardo costituiscono l'asse viario principale in direzione nord che collega
il centro storico di Parma allo svincolo autostradale, prosecuzione di Via Garibaldi; su questo
asse si contano complessivamente 90 esercizi commerciali di cui solo 3 medio-piccole superfici
di vendita, anche se solo una di queste rimane all’interno della tangenziale; nella parte terminale
dell'asse si trova il centro commerciale Centro Torri e il centro Eurotorri.

Centri urbani minori
La presenza di una fitta cintura di nuclei urbani minori all’interno del territorio comunale pone la
questione di quali politiche attivare per questi centri abitati. Il piano previgente prevede una crescita
significativa di nuove aree edificabili in quasi tutti questi centri, soprattutto di aree residenziali, ma in
alcuni casi anche di aree produttive e direzionali, come a Vicofertile ed Alberi. Sebbene sia ancora
presto per valutare le conseguenze di tali scelta, sino ad oggi la crescita dimensionale dei nuclei
minori non sembra aver diminuito la dipendenza degli stessi dal centro capoluogo per quel che
riguarda i principali servizi di base, quanto piuttosto ha incrementato il pendolarismo verso il
capoluogo ed aumentato il traffico veicolare anche su itinerari un tempo assolutamente marginali.
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Margini urbani di trasformazione
L’anello della viabilità tangenziale al centro capoluogo e le nuove strade radiali di collegamento
territoriale, quale il raccordo stradale tangenziale nord – casello autostradale, hanno avuto, quale
principale effetto indotto, quello di inglobare ampie porzioni di aree agricole, a loro volta punteggiate
dalla presenza di nuclei residenziali e produttivi, che sono il risultato delle precedenti ondate di
dispersione insediativa. La campagna interclusa che si è venuta a formare fra il manufatto stradale ed
il limite dell’edificato è pertanto destinata a perdere in breve tempo la sua connotazione agricola,
anche se è auspicabile che questa trasformazione non avvenga per semplice saturazione edilizia, ma
valorizzando la funzione di limite e margine urbano che questi ambiti territoriali possono assolvere.
Nel caso del Margine Nord fra autostrada e tangenziale, il PSC propone di valorizzarne il ruolo di
principale direttrice di ingresso a Parma, con la realizzazione di un nuovo insediamento a vocazione
direzionale. Le nuove attività direzionali dovranno trovare le necessarie integrazioni con
l’insediamento residenziale esistente di Via Paradigna, anche favorendo il rinnovo delle aree per
attività manifatturiere e logistiche inglobate al suo interno.
Il Margine urbano Sud – Ovest compreso fra la linea ferroviaria Parma – La Spezia, la Tangenziale
Sud ed il Torrente Baganza è in buona parte interessato da una Scheda Norma di tipo residenziale,
mentre nella restante parte, a nord di Via Spezia, la presenza di capannoni per attività produttive è
ulteriormente rafforzata da alcune nuove aree di completamento. Con il PSC si intende confermare le
previsioni in atto, senza un ulteriore incremento del carico urbanistico se non completando
l’insediamento produttivo esistente con nuove funzioni direzionali, finalizzando i nuovi interventi al
miglioramento delle situazioni di scarsa compatibilità fra attività e funzioni, avendo cura di mantenere
la continuità della rete ecologica urbana.
Il Margine urbano Est presenta ancora ampie fasce agricole periurbane all’interno del tracciato della
tangenziale, che possono svolgono un importante funzione di qualificazione ambientale per l’intero
Quartiere San Lazzaro. Nonostante le trasformazioni in atto, l’obiettivo del piano per questo ambito è
mantenere e incrementare la funzione ecologica dei corridoi non urbanizzati, anche attraverso
interventi che consolidino i limiti fra costruito e spazio aperto di fruizione, realizzando prioritariamente
la Cintura Verde a lato della tangenziale est.

Insediamenti urbani lineari
Il continuo addensarsi di fabbricati e funzioni urbane lungo le principali strade di scorrimento
territoriale ha portato ad individuare alcune di queste quali settori e ambiti omogenei di progetto, in
quanto veri e propri insediamenti urbani lineari.
Il principale di questi insediamenti è sorto attorno alla Tangenziale Nord, che, costruita come variante
della Via Emilia al centro capoluogo, nel tempo ha sempre più assunto i connotati di strada urbana,
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dove cercano un fronte privilegiato funzioni che necessitano di grande visibilità, quali centri
commerciali e complessi direzionali. Rispetto a tale situazione il piano propone di approfondire e
verificare le potenzialità di trasformazione delle numerose aree intercluse e di frangia poste a bordo
dell’asse stradale, migliorando i connotati urbani di questi luoghi, incrementando dove possibile la
permeabilità fisica e le relazioni trasversali fra le parti, ora separate dal manufatto stradale.
Gli altri insediamenti lineari (Cisa e Val d’Enza), riconosciuti dal PSC quali ambiti progettuali,
presentano connotati urbani di gran lunga inferiori al precedente.
La Zona Annonaria è collocata nell’area immediatamente a nord del centro storico, oltre la linea
ferroviaria Milano - Bologna, compresa tra il Torrente Parma ad est, la linea ferroviaria a sud ed il
tracciato della tangenziale nord, verso ovest e verso nord. Costituisce la prima espansione in
direzione nord-ovest oltre la ferrovia, rappresentata da insediamenti a bassa densità con prevalenza
di attività produttive e aree agricole intercluse. L’area si contraddistingue per l’alternarsi irregolare di
spazi aperti di valore ed abbandonati, aree libere ed aree edificate. Questi ultimi, rappresentati da
insediamenti residenziali, produttivi e terziari, di medio – alta densità, sono spesso collocati senza una
logica di valorizzazione o protezione dei fronti dai flussi di traffico veicolare. Si alternano in questa
zona fabbricati di tipo produttivo, funzionalmente efficienti, e fabbricati degradati, mal utilizzati o
abbandonati. Si rileva nell’area un degrado diffuso dello spazio urbano dovuto all’alternarsi di edifici
con tipologie diverse e diverse funzioni, scarsamente integrate tra loro, e spazi aperti interclusi privi di
una funzione propria. Esistono molte aree con attività sotto-utilizzate o dismesse, prevalentemente in
prossimità della ferrovia e del centro agroalimentare; queste aree non sono particolarmente
problematiche, ma la loro riconversione funzionale, connessa alla posizione strategica, potrebbe
risolvere alcuni dei problemi dell’area e riqualificarla.

3.4.1.2

Ambiti del lavoro

Ambiti per attività produttive
L’area SPIP, che il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale riconosce quale area di rilievo
sovracomunale, costituisce la parte centrale di un grande ambito dedicato agli insediamenti produttivi,
dove il PSC concentra tutte le esigenze di espansione e di delocalizzazione delle attività
manifatturiere. Si tratta di un ambito già ora dotato delle necessarie infrastrutture a rete e posto in un
contesto ad alta accessibilità rispetto alle principali direttrici di collegamento territoriale.
L’ambito si configura come “serbatoio” di aree per favorire la delocalizzazione di attività produttive
presenti in siti incongrui, quali l’area produttiva di Via Martinella, oppure attività produttive prossime ad
aree residenziali o, infine, attività produttive disperse nel territorio agrario.
L’ambito, che già si configura come area ecologicamente attrezzata, presenta la localizzazione ideale
per interventi di trasformazione produttiva e per ospitare attività anche potenzialmente impattanti.
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Il Polo Commerciale di Ugozzolo si colloca nella porzione nord-est rispetto al centro della città e si
sviluppa mantenendo via Trento – via san Leonardo come elemento ordinatore baricentrico, ricco di
funzioni caratterizzanti, tra cui la presenza di strutture commerciali di interesse sovracomunale in
prossimità della tangenziale.

Ambiti ad elevata specializzazione funzionale
La qualificazione di Parma quale centro ordinatore del territorio provinciale e nodo urbano di rango
nazionale ha portato all’individuazione di due specifici ambiti dedicati, dove concentrare le funzioni
rare che presentano un esteso bacino di potenziali utenti.
Il primo di questi ambiti è organizzato attorno al Campus Universitario di Viale delle Scienze, dove si
prevede, insieme alla crescita del plesso universitario, l’attivazione di nuovi insediamenti per
l’istruzione di diverso ordine e grado e la realizzazione di un nuovo parco scientifico – tecnologico in
prossimità e continuità con gli spazi universitari esistenti.
Il secondo ambito per attività specialistiche di rango territoriale ruota attorno alla Fiera e all’Aeroporto,
che si vogliono entrambi rilanciare favorendone l’integrazione con altre funzioni complementari.
L’esigenza di un migliore offerta logistica, sia rispetto alla movimentazione interna, sia rispetto alle
esigenze più generali di valorizzare il ruolo di Parma quale punto di incrocio dei traffici che percorrono
le direttrici centrale est - ovest e quella Tirreno – Brennero in senso nord – sud, ha portato ad
individuare in questo quadrante un nuovo centro per la mobilità e la logistica, che si colloca in
posizione mediana fra l’area della Fiera e l’Aeroporto “Giuseppe Verdi”.

3.4.2

Previsioni del PSC vigente

Il piano previgente manteneva ancora inattuate grande parte delle previsioni residenziali che aveva
all’origine, soprattutto nelle Schede Norma quantitativamente più consistenti, anche se ora diverse di
esse risultano attuate o in parte attuate. Le potenzialità di nuove aree residenziali era di oltre 25.000
abitanti teorici fra parti soggette ad intervento urbanistico attuativo (oltre 18.000) e aree di
completamento non ancora edificate, per quanto aleatorio sia quest’ultimo dato. Tali previsioni
sembravano pertanto in grado di soddisfare le esigenze di nuove abitazioni degli anni successivi,
mentre una certa crisi di offerta di alloggi si avrebbe se verranno confermate le proiezioni
demografiche con un orizzonte di 20 anni, che è quello adottato dal PSC (Figura 3.4.3).
Con il PSC sono state confermate quasi tutte le aree residenziali di espansione previgenti, non ne
sono state introdotte di sostanzialmente rilevanti in zone di espansione, mentre la possibilità di
realizzare residenza ulteriore si ha soprattutto attraverso interventi di recupero e riqualificazione
dell’edificazione esistente e delle parti già urbanizzate, quali:
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-

la trasformazione degli edifici produttivi collocati in ambiti urbani non idonei e problematici per le
funzioni al contorno;

-

il recupero delle aree produttive dismesse o in fase di dismissione;

-

la delocalizzazione dei complessi produttivi posti in ambiti problematici dal punto di vista
ambientale;

-

l’eliminazione dei volumi incongrui in aree agricole e di pregio ambientale.

Oltre a modeste aree di espansione e a significative aree di riqualificazione per nuove residenze, il
PSC ha individuato modeste aree per completamenti residenziali all’interno delle principali frazioni, ad
esclusione di Corcagnano e San Prospero, che sono gli unici centri minori per i quali si è previsto un
significativo sviluppo

Rispetto alle attività produttive e terziarie il PSC individua ambiti dedicati a tali attività a
consolidamento dei principali insediamenti esistenti ed in posizione ottimale dal punto di vista
dell’accessibilità.
Relativamente alle attività produttive la quasi totalità degli insediamenti si colloca in continuità con
l’area SPIP, all’interno dell’area produttiva ecologicamente attrezzata. La quantità complessiva di
nuove previsioni deve essere vista come una riserva strategica per il tessuto economico di Parma.
Infatti, il 30% della nuova superficie territoriale prevista è destinata ad attività produttive già presenti
nel Comune di Parma, ma che hanno esigenza di spostarsi in aree più idonee rispetto alle attuali.
Il PSC introduce una quantità significativa di aree per attività terziarie, senza fare una netta distinzione
fra attività commerciali, direzionali e ricettive, ma demandando questa specificazione al POC. Le
attività direzionali sono viste come la grande scommessa per il futuro di Parma, che consolida e
potenzia il suo ruolo di città dei servizi di scala territoriale. Inoltre, come già ricordato, è prevedibile
che nei prossimi anni continui la fuori uscita dal centro città di uffici sia pubblici che privati, con una
domanda locale che si andrà a sommare a quella auspicata dall’esterno
Per quel che riguarda le strutture commerciali, il limite è dettato dalla legislazione regionale e dal
contingentamento per grandi strutture di vendita poste dal piano provinciale di settore, pertanto tale
funzione potrà solo essere minoritaria rispetto agli uffici. Sono un’eccezione a questa regola i luoghi
dove il piano prevede l’insediarsi di un polo funzionale di progetto, che rende evidente già in sede di
piano strutturale la volontà di collocare in questi siti la concentrazione commerciale di livello
sovralocale.
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Figura 3.4.3 - Sub-ambiti di progetto (fuori scala).
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La Tabella 3.4.1 riporta i dati relativi al dimensionamento del PSC vigente (con incluse le previsioni del
PSC previgente non attuate), relativamente ai settori residenziale, commerciale/direzionale/ricettivo e
produttivo.
In particolare, per quanto riguarda il settore residenziale già con l’attuazione del PSC previgente è
previsto un incremento del 25% circa della popolazione rispetto a quella insediata alla data di
redazione del PSC vigente (2007), mentre le previsioni introdotte dal PSC vigente comportano un
ulteriore incremento pari a circa il 10%. Per quanto riguarda i settori commerciale/direzionale/ricettivo,
attuando interamente il PSC previgente si prevede un incremento di oltre il 60% della capacità
insediativa, che raddoppierà a seguito dell’attuazione delle previsioni introdotte dal PSC vigente.
Infine, l’espansione prevista del settore produttivo determinerà un incremento della superficie
territoriale interessata di circa il 37% con l’attuazione del PSC previgente, che passerà al 44% una
volta realizzati anche gli interventi introdotti dal Piano vigente.

Tabella 3.4.1 - Dimensionamento del PSC di Parma vigente (valori arrotondati).

3.4.3

Stato di attuazione del PSC vigente

Lo stato di attuazione del PSC vigente del Comune di Parma è stato valutato attraverso i dati forniti
dall’Ufficio Tecnico comunale con aggiornamento ad aprile 2016. In dettaglio, sono state fornite le
superfici interessate dalle previsioni derivanti dal PSC previgente (confermate dal PSC vigente) e
dalle nuove previsioni del PSC vigente, con l’indicazione dello stato di attuazione di ogni previsione
(Figura 3.4.4).
Le previsioni derivanti dal PSC previgente (Schede norma) risultano attuate per il 76% del totale; in
particolare, risultano completamente attuate le schede norma con destinazione commercialedirezionale, produttiva-commerciale, residenziale-commerciale e residenziale-direzionale. Un elevato
grado di attuazione (maggiore del 70%) ha interessato le previsioni con destinazione residenziale e
produttiva, mentre risultano completamente non attuate la previsioni afferenti a schede norma con
destinazione

esclusivamente

direzionale,

commerciale

e

alcune

previsioni

produttive (che

costituiscono circa il 37% delle previsioni non attuate complessive).
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Le previsioni introdotte ex-novo dal PSC vigente risultano attuate per il 54% del totale. Le previsioni
con destinazione commerciale-direzionale e commerciale-direzionale-residenziale sono state attuate
per la maggior parte (maggiore del 50%). Risultano parzialmente attuati, invece, i completamenti
produttivi e residenziali e le destinazioni residenziali.
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Figura 3.4.4 - Rappresentazione delle previsioni derivanti dal PSC previgente e delle nuove previsioni del PSC
vigente in funzione dell'attuazione ad aprile 2016 (fuori scala).
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3.4.4

Variante generale al PSC adottata

Il Comune di Parma sta, ad oggi, affrontando il percorso relativo alla Variante generale al PSC
vigente.
Il percorso di formazione del nuovo PSC (Piano Strutturale Comunale) della Città di Parma ha preso
avvio dal Documento Preliminare con cui nell’autunno 2010 si è aperta la Conferenza di Pianificazione
esprimendo intendimenti generali ed obiettivi circostanziati di una nuova stagione di pianificazione
urbana da sviluppare all’insegna della riqualificazione urbana e della sostenibilità: “Parma 2020 una
green city equilibrata e compatta” era lo slogan che titolava il Documento Preliminare e aveva come
buona premessa l’esperienza biennale del Masterplan di Quartiere che apriva l'interlocuzione con le
istanze partecipative.
La conferenza di Pianificazione si è chiusa nel febbraio 2011 aprendo l’avvio di un percorso di
approfondimento e sviluppo progettuale. Alla data della redazione del presente documento il nuovo
PSC è stato adottato. Rispetto ai contenuti del Documento Preliminare del 2010, comunque, il nuovo
Piano si fonda essenzialmente sulle seguenti direttrici:
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 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.

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

4.

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.
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4

COMPONENTE SALUTE

4.1
4.1.1

Qualità dell’aria
Effetti sulla salute degli inquinanti atmosferici 30

Gli effetti sulla salute dell'inquinamento atmosferico sono stati ben descritti e la letteratura scientifica
ha indicato che il PM e i gas sono correlati ad effetti sulla salute sia a breve che a lungo termine quindi
con eventi sia acuti che cronici. Una revisione completa della letteratura è stata condotta
dall’European Respiratory Society ed è disponibile on-line in diverse lingue, tra cui inglese e italiano.
Nella maggior parte degli studi epidemiologici l’inquinamento atmosferico è determinato dalla
presenza nell’aria delle particelle in sospensione (particolato), di ossidi di azoto (NOx), di anidride
solforosa (SO2) e di monossido di carbonio (CO).
Tuttavia, nell’insieme degli studi, le particelle in sospensione (e soprattutto le frazioni di più piccole
dimensioni come il PM10 e il PM2,5) sono risultate l’indicatore di qualità dell’aria più consistentemente
associato con una serie di effetti avversi per la salute. In particolare lo IARC (International Agency for
Research on Cancer) nel 2013 ha dichiarato che “esistono prove sufficienti (sufficient evidence) che
il particolato atmosferico sia cancerogeno per gli esseri umani”: il PM10 e il PM2,5 sono stati inseriti
nel gruppo 1 della classificazione IARC, come cancerogeni certi (volume 109 delle Monografie IARC
2013, Lancet Oncology).
Gli studi epidemiologici hanno evidenziato una relazione lineare fra l’esposizione a particelle ed effetti
sulla salute: quanto più è alta la concentrazione di particelle nell’aria tanto maggiore è l’effetto sulla
salute della popolazione.
Allo stato attuale delle conoscenze, secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità non è possibile
fissare una soglia di esposizione al di sotto della quale certamente non si verificano nella popolazione
degli effetti avversi sulla salute. Per questo motivo, l’OMS non fornisce un valore guida di riferimento
per le particelle, ma indica delle "funzioni di rischio" per i diversi effetti sulla salute. Tali funzioni
quantificano l’eccesso di effetto avverso per la salute che ci si deve aspettare per ogni incremento
unitario delle concentrazioni di PM10 o di PM2,5 (Tabella 4.1.1).
A tale proposito uno dei più recenti studi (Aphekom), che ha coinvolto 25 città europee fra cui Roma,
ha valutato l’impatto dell’inquinamento atmosferico sulla salute considerando fra gli effetti a breve
termine la mortalità giornaliera e le ospedalizzazioni calcolandoli come eventi post-posti in relazione a

30 Il capitolo è stato interamente redatto a cura di Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma, Dipartimento di Sanità
Pubblica, Servizio Igiene e Sanità Pubblica.
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una determinata riduzione del particolato; fra gli effetti a lungo termine la mortalità totale e
cardiovascolare per le quali esiste una funzione di rischio.

Tabella 4.1.1 – Esiti di salute e rischi relativi utilizzati per la valutazione dell’impatto sulla salute.

Di seguito si riportano i principali riferimenti bibliografici.
-

Künzli N, Perez L, Rapp R. Air Quality and Health. ERS: 2010.
(http://www.ersnet.org/index.php/publications/reference-books.html).

-

Anderson HR, Atkinson RW, Peacock JL, Marston L, Konstantinou K. Meta-analysis of timeseries studies and panel studies of Particulate Matter (PM) and Ozone (O3). Report of a WHO
task group. WHO Regional Office for Europe; 2004.

-

Atkinson RW, Anderson HR, Medina S, Iñiguez C, Forsberg B, Segerstedt B, et al. Analysis of allage respiratory hospital admissions and particulate air pollution within the Apheis programme.
Apheis Air Pollution and Information System. Health Impact Assessment of Air Pollution and
Communication Strategy. Third-year Report. Institut de Veille Sanitaire; 2005. p. 127-33.

-

Gryparis A, Forsberg B, Katsouyanni K, Analitis A, Touloumi G, Schwartz J, et al. Acute effects of
ozone on mortality from the "air pollution and health: a European approach" project. Am J Respir
Crit Care Med 2004;170(10):1080-7.

-

Pope CA, III, Burnett RT, Thun MJ, Calle EE, Krewski D, Ito K, et al. Lung cancer,
cardiopulmonary mortality, and long-term exposure to fine particulate air pollution. Jama
2002;287(9):1132-41.
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-

Aphekom; Improving Knowledge and Communication for Decision Making on Air Pollution and
Health in Europe. (www.aphekom.org).

4.1.2

PM10 e PM2,5

Il particolato atmosferico è un insieme di particelle, solide o liquide, con una grande varietà di
caratteristiche fisiche, chimiche e morfologiche le cui sorgenti possono essere di tipo naturale
(erosione del suolo, vulcani, spray marino) o antropogenico (industrie, riscaldamento, traffico
veicolare).
Le particelle PM10, in particolare, penetrano in profondità nei polmoni e possono causare problemi
agli apparati respiratorio e cardiovascolare. La sua tossicità può essere amplificata, inoltre, dalla
capacità di assorbire sostanze gassose come gli IPA (idrocarburi policiclici aromatici) e i metalli
pesanti, alcuni dei quali sono dei potenti agenti cancerogeni.
L’inquinamento da PM2,5, invece, è composto da particelle solide e liquide così piccole che non solo
penetrano in profondità nei polmoni, ma entrano anche nel flusso sanguigno. Secondo un rapporto
dell’OMS, un’esposizione prolungata al particolato fine può scatenare l’aterosclerosi, creare problemi
alla nascita e malattie respiratorie nei bambini.

4.1.3

Biossido di azoto

Il biossido di azoto è un forte agente ossidante che reagisce con materiali combustibili e riducenti,
mentre in presenza di acqua è in grado di ossidare diversi metalli.
La maggior parte del biossido di azoto è emesso come NO, che viene ossidato rapidamente
dall’ozono a NO2; quest’ultimo, in presenza di idrocarburi e radiazione ultravioletta è la fonte principale
dell’ozono atmosferico e di nitrati, che formano un’importante frazione di PM2,5.
È un gas nocivo per la salute umana in quanto può provocare irritazione delle mucose, bronchiti,
riduzione della crescita e patologie più gravi come edemi polmonari. I soggetti più a rischio sono i
bambini e le persone già affette da patologie all’apparato respiratorio. Inoltre, l’ossido di azoto svolge
un ruolo fondamentale nella produzione di smog fotochimico, in quanto è l’intermediario per la
produzione di inquinanti secondari come l’ozono.

4.1.4

Ozono

L’ozono è un potente ossidante che si forma nella troposfera a seguito di reazioni chimiche tra ossidi
di azoto e composti organici volatili, favorite da alte temperature e forte irraggiamento solare; nella
stratosfera costituisce una potente barriera protettiva nei confronti delle radiazioni UV generate dal
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sole, mentre nello strato più basso dell’atmosfera è, di fatto, un’importante sostanza inquinante che
influisce sulla salute pubblica e sull’ambiente.
È un forte irritante per gli occhi, mucose e tutto l’apparato respiratorio; la maggior parte di questi effetti
termina con la cessazione dell’esposizione, tuttavia, ripetute esposizioni di breve durata possono
accelerare il naturale processo di invecchiamento della funzione polmonare, mentre esposizioni di
lunga durata possono portare a malattie croniche.

4.1.5

Monossodi di carbonio

Il monossido di carbonio è un inquinante primario le cui sorgenti possono essere naturali o antropiche.
Gli effetti nocivi sono riconducibili ai danni causati dall’ipossia a carico del sistema nervoso,
cardiovascolare e muscolare, comportando una diminuzione della funzionalità di tali apparati in quanto
ha la capacità di legarsi saldamente allo ione ferro nell’emoglobina formando la carbossiemoglobina,
che rilascia più difficilmente ossigeno ai tessuti.

4.1.6

Biossido di zolfo

La presenza del biossido di zolfo in atmosfera è dovuta soprattutto alla combustione di combustibili
fossili in cui lo zolfo è presente come impurezza.
È un forte irritante e gli effetti sulla salute umana variano a seconda della concentrazione e del tempo
di esposizione: a basse concentrazioni si possono avere irritazioni agli occhi e gola, mentre in caso di
esposizione prolungata a concentrazioni maggiori possono sorgere patologie dell’apparato respiratorio
come bronchiti, tracheiti e malattie polmonari.

4.1.7

Benzene

Il benzene è un costituente naturale del petrolio.
Gli effetti tossici provocati da questo inquinante variano a seconda della concentrazione e della durata
dell’esposizione. In aria è difficile trovare alte concentrazioni, tuttavia, anche l’esposizione lunga a
basse concentrazioni può rappresentare un pericolo: infatti il benzene, insieme ad altri composti
organici volatili, è stato inserito dallo IARC tra le sostanze cancerogene per l’uomo. L’effetto più noto
dell’esposizione cronica riguarda la potenziale cancerogenicità del benzene sul sistema emopoietico
(cioè sul sangue).
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4.1.8

Metalli

Il pericolo legato ai metalli è la loro tendenza ad accumularsi all’interno di alcuni tessuti degli esseri
viventi determinando effetti negativi sulla salute. Oltre al piombo, i metalli più rappresentativi per il
rischio ambientale sono il nichel, il cadmio e l’arsenico, classificati dallo IARC come cancerogeni per
l’uomo.
Le conseguenze per la salute umana possono essere molteplici: il cadmio può avere effetti negativi
sui reni ed effetti cancerogeni; il nichel può avere effetti sull’apparato respiratorio, sul sistema
immunitario e causare allergie epidermiche; l’arsenico può causare irritazione dello stomaco,
dell’intestino e dei polmoni, produzione ridotta di globuli rossi e bianchi nel sangue, inoltre aumenta il
rischio di sviluppare cancro alla pelle o ai polmoni; il piombo è assorbito dall’epitelio polmonare ed
entra nel circolo sanguigno, si deposita in quantità decrescenti in ossa, fegato, reni, muscoli e cervello
provocando svariati effetti tra cui anemia o danni al sistema nervoso.

4.1.9

Benzo(a)pirene e altri IPA

Gli idrocarburi policiclici aromatici sono idrocarburi costituiti da due o più anelli aromatici uniti fra loro
in un’unica struttura generalmente planare.
Essi appartengono alla categoria dei microinquinanti in quanto possono avere effetti tossici già a
concentrazioni molto più modeste di quelle normalmente osservate per gli inquinanti classici. La loro
presenza comporta un potenziale rischio per la salute umana poiché molti di essi risultano
cancerogeni.

4.1.10 Ammoniaca
L’ammoniaca (NH3) è un forte irritante per le vie respiratorie, per gli occhi e per contatto può causare
ulcerazioni. L’alta tossicità dell’ammoniaca è da ricercare nel fatto che, disciolta nel sangue, innalza il
pH ematico aumentando l’affinità dell’emoglobina per l’ossigeno tanto da renderla incapace di
rilasciarlo ai tessuti.
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4.2

Rumore31

Per meglio comprendere quale sia l’impatto dell’inquinamento acustico negli ambienti di vita sulla
salute della popolazione esposta, è necessario partire dal concetto stesso di “salute”. Con questo
termine, secondo una definizione dell’OMS del 1946, si deve intendere uno stato di completo
benessere psico-fisico e sociale e non semplicemente l’assenza di malattie. Un ambiente acustico
sfavorevole costituisce, pertanto, una condizione di pregiudizio per una buona qualità della vita
(Tabella 4.2.1).

Tabella 4.2.1 – Classi di destinazione d’uso del territorio e relativi valori limite assoluti di immissione – LAeq in dBA
(DPCM 14/11/1997).

Il danno provocato dal rumore a carico dell’apparato uditivo può essere di tipo acuto quando si
realizza in un tempo breve a seguito di una stimolazione particolarmente intensa (scoppio, esplosione,
ecc.) e di tipo cronico quando evolve nel corso degli anni a seguito di un’esposizione prolungata ad
elevati livelli di rumore; quest’ultima condizione di rischio si ha, tipicamente, nel caso dell’esposizione
professionale in determinati ambienti di lavoro.

31 Il capitolo è stato interamente redatto a cura di Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma, Dipartimento di sanità
pubblica, Servizio Igiene e Sanità Pubblica.

233

Comune di Parma
Piano Urbano della Mobilità Sostenibile PUMS 2015-2025
V.A.S. - Rapporto Ambientale – Allegato 1.A

Va però ricordato che un fenomeno importante come la socioacusia, cioè il danno all’udito dovuto
all’esposizione al rumore negli ambienti di vita, pare stia assumendo una certa rilevanza nella maggior
parte dei paesi industrializzati, soprattutto come conseguenza dell’esposizione al rumore durante
attività di tipo ricreativo quali ad esempio l’ascolto di musica ad alto volume, ma anche la pratica di
taluni sport (ad es: sport motoristici).
Si dispone, ormai, di maggiori informazioni sulle diverse conseguenze che il rumore ha per la salute:
l’esposizione a rumore può provocare fastidio (annoyance) e disturbi del sonno, incidere sulle
funzioni cognitive degli alunni, provocare reazioni di stress psicologico e problemi cardiovascolari in
soggetti che vi sono sistematicamente esposti; questo perché lo stress associato a prolungate
esposizioni al rumore può stimolare la produzione di determinati ormoni che a loro volta possono
provocare una serie di effetti intermedi, incluso un aumento della pressione sanguigna. In caso di
esposizione prolungata tali effetti possono a loro volta aumentare il rischio di malattie cardiovascolari
e di problemi psichiatrici (Figura 4.2.1).

Figura 4.2.1 – Effetti sulla salute dell’esposizione a rumore.
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Il rumore ambientale è associato a numerose attività umane, ma è il rumore derivante dalle
infrastrutture dei trasporti (traffico stradale, ferroviario e aereo) a costituire la principale fonte di
esposizione per la popolazione, in particolare in ambito urbano, dove vive circa il 75% della
popolazione europea. Una recente pubblicazione dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e
del Centro comune di ricerca della Commissione indica che il rumore dovuto al traffico è responsabile
annualmente della perdita di oltre un milione di anni di “vita sana” negli Stati membri dell’Unione
europea e in altri paesi dell’Europa occidentale.
La Direttiva 2002/49/CE ha l’obiettivo primario di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi derivanti
dall’esposizione della popolazione al rumore ambientale attraverso la determinazione dell’esposizione
stessa (per mezzo di una mappatura acustica realizzata sulla base di metodi comuni agli Stati
membri), l’informazione al pubblico relativamente al rumore e ai suoi effetti, nonché l’adozione di piani
d’azione.
I descrittori acustici comuni selezionati sono L den (Livello giorno-sera-notte) e Lnight (livello notte),
correlabile ai disturbi del sonno.
Nel corso del 2002 è stato pubblicato il “position paper” del WG2 (gruppo di lavoro, istituito dalla
Commissione europea e composto da esperti internazionali, con il compito di fornire specifiche
indicazioni in merito alle relazioni dose-effetto da utilizzare per la valutazione del numero di persone
disturbate dal rumore). Nel documento (Position Paper on dose response relationships between
trasportation noise and annoyance EU’s Future Noise Policy, WG2 Dose/Effect, 2002) vengono
indicati i descrittori da utilizzare sia per ciò che concerne l’”annoyance”, sia per quanto riguarda
l’esposizione al rumore e si riportano le specifiche relazioni per la stima dell’”annoyance” a partire dai
livelli di esposizione delle abitazioni, differenziando per tipologia di sorgente (aerei, traffico stradale,
ferrovie). Da tali relazioni si conferma quanto già emerso a livello internazionale e cioè che, a parità di
livelli sonori, il rumore derivante dal traffico aereo è più disturbante del rumore dovuto al traffico
stradale e che quest’ultimo è più disturbante del rumore del traffico ferroviario (Figura 4.2.2).
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Figura 4.2.2 – Stima dell’”annoyance” a partire dai livelli di esposizione delle abitazioni.

In seguito, nel 2004, è stato pubblicato anche un “position paper” sulle relazioni dose-effetto per il
rumore notturno, frutto del lavoro del WG Health & Socio-Economic Aspects, “Position Paper on doseeffect relationships for night time noise”, 2004.
Infine, sul tema più generale degli effetti derivanti dall’esposizione al rumore, si segnala la
pubblicazione di ulteriori documenti di interesse:
-

World Health Organization, Berglund B., Lindvall T., Schwela D.H., (eds.), Guidelines for
Community Noise, 1999 (http://www.who.int/);

-

WHO Regional Office for Europe, Night Noise Guidelines for Europe, 2009

-

Agenzia Europea per l’Ambiente, Good practice guide on noise exposure and potential health
effects, 2010;

-

WHO-JRC, Burden of disease from environmental noise, 2011;

-

Relazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio sull’applicazione della
direttiva sul rumore ambientale ai sensi dell’art.11 della direttiva 2002/49/CE, COM(2011) 321
definitivo 01/06/2011(http://eur-lex.europa.eu/);
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-

VanKempen EEMM, Kruize H, Boshuizen HC, Ameling CB, Staatsen BAM, de Hollander AEM.
The Association Between Noise Exposure and Blood Pressure and Ischemic Heart Disease: A
Meta-Analysis. Environmental Health Perspectives 2002; 110:307;

-

Ancona C, Golini MN, Mataloni F et all, Valutazione dell’impatto del rumore aeroportuale sulla
salute della popolazione resuidente nelle vicinanze di sei aeroporti italiani, Epidemiologia &
Prevenzione 2014; 38 (3-4): 227-236;

-

Bluhm GL, Berglind N, Nordling E, Rosenlud M, Road traffic noise and hypertension, Occup
Environ Med 2007; 64:112-126;

-

de Suoza TC, Périssé ARS, Moura M, Noise exposure and hypertension: investigation of a silent
relationship, BMC Public Health 2015; 15:328;

-

Babisch W. Road traffic noise and cardiovascular risk. Noise & Health, 2008, 10(38):27–33;

-

Babisch W. Transportation noise and cardiovascular risk: updated review and synthesis of
epidemiological studies indicate that the evidence has increased. Noise & Health, 2006, 8:1–29;

-

Babisch W. Traffic noise and cardiovascular disease: epidemiological review and synthesis.
Noise & Health, 2000, 2(8):9–32;

-

van Kempen EEMM. et al. The association between noise exposure and blood pressure and
ischaemic heart disease: a meta-analysis. Environmental Health Perspectives, 2002, 110:307–
317;

-

Babisch W, van Kamp I. Exposure–response relationship of the association between aircraft
noise and the risk of hypertension. Noise & Health, 2009, 11(44):161–168.
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Allegato 1.A
Sub-allegato 1
Schede tecniche di intervento
del Piano d’Azione dell’Agglomerato di Parma

(adottato con DGC n.184 del 31/05/2016)

PIANO D’AZIONE
DELL’AGGLOMERATO DI PARMA
(ai sensi del D. Lgs. 194 del 19/08/2005)

Scheda 01
----------------Fognano

Maggio 2016

SETTORE AMBIENTE ED ENERGIA
Dirigente: Ing. Nicola Ferioli
Responsabile Procedimento:
Dott. Alessandro Angella
Collaboratori:
Dott.ssa Cristina Ghirardini
Geom. Luigi Pistrini
Geom. Frederico Tedeschi

Advanced Industrial Design in Acoustics S.r.l.
Spin-off dell’Università degli Studi di Parma

Il Tecnico Competente in Acustica Ambientale:
Prof. Ing. Angelo Farina

COMUNE DI PARMA

Settore Ambiente e Mobilità

Advanced Industrial Design in Acoustics S.r.l.
Spin-off dell’Università degli Studi di Parma

Zona di azione

Gestione del rumore Ambientale
Direttiva 2002/49/CE
Piano d’azione dell’Agglomerato di
Parma ai sensi del D.lgs. 194/2005

SCHEDA N°1 - FOGNANO

Tabelle residenti area analizzata:
Civico
2
10
15
5
13
52
12
52/1
11
1
9
7

Nome via
Via ALPINI D'ITALIA
Via RAGAZZI DEL '99
Piazza DEI CARABINIERI
Piazza DEI CARABINIERI
Piazza DEI CARABINIERI
Via CREMONESE
Via RAGAZZI DEL '99
Via CREMONESE
Piazza DEI CARABINIERI
Via ALPINI D'ITALIA
Piazza DEI CARABINIERI
Piazza DEI CARABINIERI

LIM_DAY LIM_NIGHT LEQ_DAY LEVENING
LDEN
LEQ_NIGHT RESIDENTI Ecced. Night
60
50
56
47
55
52
19
2
60
50
56
47
54
51
33
1
65
55
57
47
56
53
24
0
65
55
57
47
55
52
28
0
65
55
58
47
56
53
21
0
65
55
60
47
58
55
80
0
65
55
56
47
55
52
24
0
65
55
60
47
58
55
96
0
65
55
58
47
56
53
15
0
65
55
56
47
55
52
27
0
65
55
58
47
56
53
20
0
65
55
57
47
56
53
28
0
Indice di Priorità dell'Intervento
TOTALE

Planimetria area di intervento

Prodotto
38
33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
71

COMUNE DI PARMA

Settore Ambiente e Mobilità

Advanced Industrial Design in Acoustics S.r.l.
Spin-off dell’Università degli Studi di Parma

Zona di azione

Gestione del rumore Ambientale
Direttiva 2002/49/CE
Piano d’azione dell’Agglomerato di
Parma ai sensi del D.lgs. 194/2005

SCHEDA N°1 - FOGNANO

Documentazione fotografica:

Foto1

Foto 2
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Settore Ambiente e Mobilità

Advanced Industrial Design in Acoustics S.r.l.
Spin-off dell’Università degli Studi di Parma

Zona di azione

Gestione del rumore Ambientale
Direttiva 2002/49/CE
Piano d’azione dell’Agglomerato di
Parma ai sensi del D.lgs. 194/2005

SCHEDA N°1 - FOGNANO

Foto 3

Foto 4

COMUNE DI PARMA

Settore Ambiente e Mobilità

Advanced Industrial Design in Acoustics S.r.l.
Spin-off dell’Università degli Studi di Parma

Zona di azione

Gestione del rumore Ambientale
Direttiva 2002/49/CE
Piano d’azione dell’Agglomerato di
Parma ai sensi del D.lgs. 194/2005

SCHEDA N°1 - FOGNANO

Dettaglio planimetrico dell’intervento:

Descrizione intervento da eseguire: rifacimento barriera danneggiata su svincolo tangenziale
Lunghezza della Barriera (m) 340
Altezza della Barriera (m) 4

PIANO D’AZIONE
DELL’AGGLOMERATO DI PARMA
(ai sensi del D. Lgs. 194 del 19/08/2005)

Scheda 02
----------------Scuole Via Toscana

Maggio 2016

SETTORE AMBIENTE ED ENERGIA
Dirigente: Ing. Nicola Ferioli
Responsabile Procedimento:
Dott. Alessandro Angella
Collaboratori:
Dott.ssa Cristina Ghirardini
Geom. Luigi Pistrini
Geom. Frederico Tedeschi

Advanced Industrial Design in Acoustics S.r.l.
Spin-off dell’Università degli Studi di Parma

Il Tecnico Competente in Acustica Ambientale:
Prof. Ing. Angelo Farina

COMUNE DI PARMA

Settore Ambiente e Mobilità
Zona di azione

Advanced Industrial Design in Acoustics S.r.l.
Spin-off dell’Università degli Studi di Parma

Gestione del rumore Ambientale
Direttiva 2002/49/CE
Piano d’azione dell’Agglomerato di
Parma ai sensi del D.lgs. 194/2005

SCHEDA N°2 – SCUOLE VIA TOSCANA

Tabella scuole area analizzata:

Scheda
N°

LAeq
DENOMINAZIONE

Condizione
serramenti

48,4
49,9
47,8

N°
Alunni
iscritti
A.A.
2005/06
1738
917
1221

L*Aeq

int-16h

int-16h

Indice
di
priorità
Pint*

3 Liceo Scientifico “Ulivi”
Elementare E Media "De La
44
Salle"
45 Liceo Statale D'arte "P. Toschi"
Istituto Casa Famiglia "A.
48
Chieppi"
49 Liceo "G. Marconi"

47,8

buone
sufficienti
sufficienti

47,5

insufficienti

48,75

131

1474

47,6

sufficienti

47,6

776

6053

47

insufficienti

48,25

60

585

46,3

50 Istituto Magistrale "A. Sanvitale"

45,1

sufficienti
insufficienti

46,3
46,35

1345
528

5245
2138

1 Istituto Tecnico ITIS/IPSIA

52,4

2 Liceo Classico “Romagnosi”

49,9

Planimetria area di intervento

17728
13480
10256
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SCHEDA N°2 – SCUOLE VIA TOSCANA

Documentazione fotografica:

Foto1

COMUNE DI PARMA

Settore Ambiente e Mobilità
Zona di azione

Advanced Industrial Design in Acoustics S.r.l.
Spin-off dell’Università degli Studi di Parma

Gestione del rumore Ambientale
Direttiva 2002/49/CE
Piano d’azione dell’Agglomerato di
Parma ai sensi del D.lgs. 194/2005

SCHEDA N°2 – SCUOLE VIA TOSCANA

Dettaglio planimetrico dell’intervento:

Intervento da effettuare: barriera antirumore lungo la linea ferroviaria MI-BO (RFI)
Lunghezza della Barriera (m) 490
Altezza della Barriera (m) 5

PIANO D’AZIONE
DELL’AGGLOMERATO DI PARMA
(ai sensi del D. Lgs. 194 del 19/08/2005)

Scheda 03
----------------Tangenziale via Montanara

Maggio 2016

SETTORE AMBIENTE ED ENERGIA
Dirigente: Ing. Nicola Ferioli
Responsabile Procedimento:
Dott. Alessandro Angella
Collaboratori:
Dott.ssa Cristina Ghirardini
Geom. Luigi Pistrini
Geom. Frederico Tedeschi

Advanced Industrial Design in Acoustics S.r.l.
Spin-off dell’Università degli Studi di Parma

Il Tecnico Competente in Acustica Ambientale:
Prof. Ing. Angelo Farina

COMUNE DI PARMA

Settore Ambiente e Mobilità
Zona di azione

Advanced Industrial Design in Acoustics S.r.l.
Spin-off dell’Università degli Studi di Parma

Gestione del rumore Ambientale
Direttiva 2002/49/CE
Piano d’azione dell’Agglomerato di
Parma ai sensi del D.lgs. 194/2005

SCHEDA N°3 – TANGENZIALE VIA MONTANARA

Tabelle residenti area analizzata:
NUMSUB
13
16
10
14
9
11
6
1
6
15
102
8
11
10
13
17
8

NOMEVIA
LIM_DAY LIM_NIGHT LEQ_DAY LEVENING
LDEN
LEQ_NIGHT RESIDENTIEcced. Nigh Prodotto
Via OLIMPIA
60
50
61
48
59
54
40
4
160
Via MEDAGLIE D'ORO AL VALOR ATLETICO
60
50
63
48
61
56
18
6
108
Via OLIMPIA
60
50
61
48
59
54
45
4
180
Via MEDAGLIE D'ORO AL VALOR ATLETICO
60
50
62
48
60
55
32
5
160
Via DECORATI AL VALOR MILITARE
60
50
59
48
57
53
36
3
108
Via MEDAGLIE D'ORO AL VALOR ATLETICO
65
55
63
48
61
56
54
1
54
Via DECORATI AL VALOR MILITARE
60
50
58
48
56
52
45
2
90
Piazza DEI MARATONETI
65
55
63
48
61
56
40
1
40
Via FANTI D'ITALIA
60
50
59
48
57
53
26
3
78
Via OLIMPIA
60
50
62
48
60
55
33
5
165
Strada MONTANARA
65
55
65
48
63
58
9
3
27
Via OLIMPIA
60
50
60
48
58
54
40
4
160
Via DECORATI AL VALOR MILITARE
60
50
60
48
58
53
22
3
66
Via DECORATI AL VALOR MILITARE
60
50
60
48
58
53
20
3
60
Via DECORATI AL VALOR MILITARE
60
50
60
48
58
54
21
4
84
Via OLIMPIA
60
50
62
48
60
55
24
5
120
Via DECORATI AL VALOR MILITARE
60
50
59
48
57
53
30
3
120
Indice di Priorità dell'Intervento
TOTALE
1780

Planimetria area di intervento
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Spin-off dell’Università degli Studi di Parma

Gestione del rumore Ambientale
Direttiva 2002/49/CE
Piano d’azione dell’Agglomerato di
Parma ai sensi del D.lgs. 194/2005

SCHEDA N°3 – TANGENZIALE VIA MONTANARA

Documentazione fotografica:

Foto1

Foto 2
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SCHEDA N°3 – TANGENZIALE VIA MONTANARA

Foto 3

Foto 4
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SCHEDA N°3 – TANGENZIALE VIA MONTANARA

Foto 5

Foto 6
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Spin-off dell’Università degli Studi di Parma
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SCHEDA N°3 – TANGENZIALE VIA MONTANARA

Dettaglio planimetrico dell’intervento:

Descrizione intervento da eseguire: prosecuzione barriera metallica esistente in fregio alla tangenziale e sul
sovrappasso
Lunghezza della Barriera 1 (bordo strada) (m) 470
Altezza della Barriera 1 (m) 3
Lunghezza della Barriera 2 (sovrappasso) (m) 245
Altezza della Barriera 2 (m) 3
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Maggio 2016

SETTORE AMBIENTE ED ENERGIA
Dirigente: Ing. Nicola Ferioli
Responsabile Procedimento:
Dott. Alessandro Angella
Collaboratori:
Dott.ssa Cristina Ghirardini
Geom. Luigi Pistrini
Geom. Frederico Tedeschi

Advanced Industrial Design in Acoustics S.r.l.
Spin-off dell’Università degli Studi di Parma

Il Tecnico Competente in Acustica Ambientale:
Prof. Ing. Angelo Farina

Advanced Industrial Design in Acoustics S.r.l.
Spin-off dell’Università degli Studi di Parma

COMUNE DI PARMA

Settore Ambiente e Mobilità
Zona di azione

Gestione del rumore Ambientale
Direttiva 2002/49/CE
Piano d’azione dell’Agglomerato di
Parma ai sensi del D.lgs. 194/2005

SCHEDA N°4 – STAZIONE – VIA AOSTA

Tabelle residenti area analizzata:
NUMSUB
8
6
9
7
12
8
10

NOMEVIA
LIM_DAY LIM_NIGHT LEQ_DAY LEVENING Lden
LEQ_NIGHT RESIDENTI Ecced. Night
Via NOVARA
65
55
62
51
60
56
10
1
Via AOSTA
65
55
60
51
58
55
9
0
Via NOVARA
65
55
64
51
62
58
4
3
Via NOVARA
65
55
63
51
61
57
6
2
Via NOVARA
65
55
63
51
61
57
1
2
Via AOSTA
65
55
61
51
59
55
4
0
Via NOVARA
65
55
63
51
61
57
3
2
Indice di Priorità dell'Intervento
TOTALE

Planimetria area di intervento

Prodotto
10
0
12
12
2
0
6
42
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SCHEDA N°4 – STAZIONE – VIA AOSTA

Documentazione fotografica:

Foto1

Foto 2
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SCHEDA N°4 – STAZIONE – VIA AOSTA

Foto 3

Foto 4

COMUNE DI PARMA

Settore Ambiente e Mobilità
Zona di azione

Advanced Industrial Design in Acoustics S.r.l.
Spin-off dell’Università degli Studi di Parma

Gestione del rumore Ambientale
Direttiva 2002/49/CE
Piano d’azione dell’Agglomerato di
Parma ai sensi del D.lgs. 194/2005

SCHEDA N°4 – STAZIONE – VIA AOSTA

Foto 5

Foto 6
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SCHEDA N°4 – STAZIONE – VIA AOSTA

Dettaglio planimetrico dell’intervento:

Definizione dell'intervento: sono previste due barriere, una da realizzare da parte di RFI, posta sul rilevato
ferroviario, in prosecuzione di quella già esistente.
La seconda barriera era originariamente prevista nel progetto di STU Stazione, e serviva a proteggere gli
edifici dal rumore delle corriere extraurbane in uscita dal deposito.
Di fatto, tuttavia, allo stato attuale il traffico di corriere è assai modesto. Pertanto il rumore dominante
deriva dai treni.
E dunque l'intervento prioritario, con ogni probabilità risolutivo, sarà la realizzazione della prima
schermatura da parte di RFI.
Barriera n. 1 (RFI) - Lunghezza (m): 100
Barriera n. 1 (RFI) - altezza (m): 3
Barriera n. 2 (STU) - Lunghezza (m): 125
Barriera n. 2 (STU) - altezza (m): 4

PIANO D’AZIONE
DELL’AGGLOMERATO DI PARMA
(ai sensi del D. Lgs. 194 del 19/08/2005)
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SETTORE AMBIENTE ED ENERGIA
Dirigente: Ing. Nicola Ferioli
Responsabile Procedimento:
Dott. Alessandro Angella
Collaboratori:
Dott.ssa Cristina Ghirardini
Geom. Luigi Pistrini
Geom. Frederico Tedeschi

Advanced Industrial Design in Acoustics S.r.l.
Spin-off dell’Università degli Studi di Parma

Il Tecnico Competente in Acustica Ambientale:
Prof. Ing. Angelo Farina
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Gestione del rumore Ambientale
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SCHEDA N°5 – VIALE PIACENZA

Tabelle residenti area analizzata:
NUMSUB
20
1
3
5
1
53
4
49
17
2
27
24
6
21
3
2
33
23
22
26
1
5
13
11
35
51
3
19
18
45
13
1
15
1
3
31
2
2
23
20
3
19
29
6
36
35

NOMEVIA
LIM_DAY LIM_NIGHT LEQ_DAY LEVENING
Lden
LEQ_NIGHT RESIDENTI Ecced. Night Prodotto
Via MARCHESI LUIGI E SALVATORE
65
55
60
50
58
55
38
0
0
Via CREMONA
65
55
61
50
59
55
20
0
0
Viale PIACENZA
65
55
64
51
62
58
7
3
21
Piazza RAVENET JEAN FRANCOIS
65
55
60
50
58
55
2
0
0
Via PONTIROL BATTISTI MARCO
65
55
60
50
58
55
4
0
0
Viale PIACENZA
65
55
64
50
62
58
2
3
6
Via PONTREMOLI
65
55
61
51
59
56
41
1
41
Viale PIACENZA
65
55
65
50
63
59
23
4
92
Viale PIACENZA
65
55
62
50
60
57
12
2
24
Via SARTORI ENRICO
65
55
60
50
58
55
21
0
0
Via MARCHESI LUIGI E SALVATORE
65
55
61
50
59
56
4
1
4
Viale PIACENZA
65
55
65
50
63
59
8
4
32
Via PONTIROL BATTISTI MARCO
65
55
58
50
57
54
6
0
0
Viale PIACENZA
65
55
63
50
61
57
6
2
12
Via CREMONA
65
55
59
50
58
55
13
0
0
Via PONTREMOLI
65
55
63
51
62
59
32
4
128
Viale PIACENZA
65
55
64
50
62
58
9
3
27
Piazzale PABLO
65
55
60
50
58
55
81
0
0
Viale PIACENZA
65
55
65
50
63
59
28
4
112
Viale PIACENZA
65
55
66
50
64
60
2
5
10
Via REGGIO
65
55
63
51
61
58
5
3
15
Viale PIACENZA
65
55
63
51
61
57
10
2
20
Via MENCONI GINO
65
55
62
50
60
57
10
2
20
Viale PIACENZA
65
55
62
50
60
57
40
2
80
Via MARCHESI LUIGI E SALVATORE
65
55
62
50
60
56
29
1
29
Viale PIACENZA
65
55
65
50
63
59
7
4
28
Via SAVANI PRIMO
65
55
64
50
62
58
12
3
36
Viale PIACENZA
65
55
62
50
60
57
8
2
16
Viale PIACENZA
65
55
64
50
62
58
11
3
33
Viale PIACENZA
65
55
65
50
63
59
1
4
4
Viale PIACENZA
65
55
62
50
60
57
19
2
38
Via SARTORI ENRICO
65
55
62
50
60
56
24
1
24
Viale PIACENZA
65
55
62
50
60
57
23
2
46
Viale PIACENZA
65
55
64
51
62
59
12
4
48
Via PONTIROL BATTISTI MARCO
65
55
59
50
57
54
4
0
0
Viale PIACENZA
65
55
65
50
63
59
3
4
12
Via SAVANI PRIMO
65
55
62
50
60
57
8
2
16
Via CREMONA
65
55
62
50
60
57
4
2
8
Viale PIACENZA
65
55
61
50
59
56
18
1
18
Viale PIACENZA
65
55
63
50
61
57
43
2
86
Piazza RAVENET JEAN FRANCOIS
65
55
60
50
58
55
14
0
0
Viale OSACCA
65
55
64
50
62
59
51
4
204
Via MARCHESI LUIGI E SALVATORE
65
55
64
50
62
58
5
3
15
Via PONTREMOLI
65
55
60
51
58
55
46
0
0
Viale PASINI ALBERTO
65
55
60
50
58
55
54
0
0
Viale PIACENZA
65
55
64
50
62
58
15
3
45
Indice Priorità Intervento
TOTALE
946

COMUNE DI PARMA

Settore Ambiente e Mobilità
Zona di azione

Planimetria area di intervento

Advanced Industrial Design in Acoustics S.r.l.
Spin-off dell’Università degli Studi di Parma

Gestione del rumore Ambientale
Direttiva 2002/49/CE
Piano d’azione dell’Agglomerato di
Parma ai sensi del D.lgs. 194/2005

SCHEDA N°5 – VIALE PIACENZA

COMUNE DI PARMA

Settore Ambiente e Mobilità
Zona di azione

Advanced Industrial Design in Acoustics S.r.l.
Spin-off dell’Università degli Studi di Parma

Gestione del rumore Ambientale
Direttiva 2002/49/CE
Piano d’azione dell’Agglomerato di
Parma ai sensi del D.lgs. 194/2005

SCHEDA N°5 – VIALE PIACENZA

Documentazione fotografica:

Foto1

Foto 2

COMUNE DI PARMA

Settore Ambiente e Mobilità
Zona di azione

Advanced Industrial Design in Acoustics S.r.l.
Spin-off dell’Università degli Studi di Parma

Gestione del rumore Ambientale
Direttiva 2002/49/CE
Piano d’azione dell’Agglomerato di
Parma ai sensi del D.lgs. 194/2005

SCHEDA N°5 – VIALE PIACENZA

Foto 3

Foto 4

COMUNE DI PARMA

Settore Ambiente e Mobilità
Zona di azione

Advanced Industrial Design in Acoustics S.r.l.
Spin-off dell’Università degli Studi di Parma

Gestione del rumore Ambientale
Direttiva 2002/49/CE
Piano d’azione dell’Agglomerato di
Parma ai sensi del D.lgs. 194/2005

SCHEDA N°5 – VIALE PIACENZA

Dettaglio planimetrico dell’intervento:

Descrizione dell'intervento:
Pavimentazione fonoassorbente della sede stradale, con prevista riduzione del rumore di circa 3 dB(A)
Lunghezza dell'intervento (m) 1115
Larghezza della sede stradale (m) 12
Area complessiva di intervento (mq) 13380

PIANO D’AZIONE
DELL’AGGLOMERATO DI PARMA
(ai sensi del D. Lgs. 194 del 19/08/2005)

Scheda 06
----------------Viale Mentana

Maggio 2016

SETTORE AMBIENTE ED ENERGIA
Dirigente: Ing. Nicola Ferioli
Responsabile Procedimento:
Dott. Alessandro Angella
Collaboratori:
Dott.ssa Cristina Ghirardini
Geom. Luigi Pistrini
Geom. Frederico Tedeschi

Advanced Industrial Design in Acoustics S.r.l.
Spin-off dell’Università degli Studi di Parma

Il Tecnico Competente in Acustica Ambientale:
Prof. Ing. Angelo Farina

COMUNE DI PARMA

Settore Ambiente e Mobilità
Zona di azione

Advanced Industrial Design in Acoustics S.r.l.
Spin-off dell’Università degli Studi di Parma

Gestione del rumore Ambientale
Direttiva 2002/49/CE
Piano d’azione dell’Agglomerato di
Parma ai sensi del D.lgs. 194/2005

SCHEDA N°6 – VIALE MENTANA

Tabelle residenti area analizzata:
NUMSUB
7
42
1
21
18
5
74
72
48
3
6
10
24
1
46
54
23
34
11
3
32
40
8
52
22
9
68
1
76
44
78
50
26
2
36
70
30
56
25
106
5
28
5
14
38
4
66
3
4
13

NOMEVIA
LIM_DAY LIM_NIGHT LEQ_DAY LEVENING
Lden
LEQ_NIGHT RESIDENTI Ecced. Night Prodotto
Viale MENTANA
65
55
66
51
64
60
5
5
25
Viale MENTANA
65
55
68
51
66
62
3
7
21
Via CACCIATORI DELLE ALPI
65
55
63
51
61
58
18
3
54
Viale MENTANA
65
55
65
51
63
59
13
4
52
Viale MENTANA
65
55
65
51
63
59
3
4
12
Via CACCIATORI DELLE ALPI
65
55
62
51
60
57
23
2
46
Viale MENTANA
65
55
66
51
64
60
4
5
20
Viale MENTANA
65
55
66
51
64
60
7
5
35
Viale MENTANA
65
55
68
51
66
62
6
7
42
Stradello S.GIROLAMO
65
55
65
51
63
59
3
4
12
Viale MENTANA
65
55
66
51
64
59
6
4
24
Viale MENTANA
65
55
66
51
64
60
6
5
30
Viale MENTANA
65
55
65
51
63
59
1
4
4
Stradello S.GIROLAMO
65
55
66
51
64
60
2
5
10
Viale MENTANA
65
55
68
51
66
62
1
7
7
Viale MENTANA
65
55
69
51
67
63
3
8
24
Viale MENTANA
65
55
64
51
62
59
8
4
32
Viale MENTANA
65
55
68
51
66
62
1
7
7
Viale MENTANA
65
55
66
51
64
60
21
5
105
Via CACCIATORI DELLE ALPI
65
55
63
51
61
57
9
2
18
Viale MENTANA
65
55
68
51
66
62
3
7
21
Viale MENTANA
65
55
68
51
66
62
2
7
14
Viale MENTANA
65
55
65
51
63
59
1
4
4
Viale MENTANA
65
55
69
51
67
63
11
8
88
Viale MENTANA
65
55
65
51
63
59
2
4
8
Viale MENTANA
65
55
66
51
64
60
4
5
20
Viale MENTANA
65
55
66
51
64
60
7
5
35
Viale MENTANA
65
55
68
51
66
61
9
6
54
Viale MENTANA
65
55
66
51
64
60
4
5
20
Viale MENTANA
65
55
68
51
66
62
2
7
14
Viale MENTANA
65
55
66
51
64
60
2
5
10
Viale MENTANA
65
55
69
51
67
63
8
8
64
Viale MENTANA
65
55
65
51
63
59
3
4
12
Via CACCIATORI DELLE ALPI
65
55
64
51
62
58
8
3
24
Viale MENTANA
65
55
68
51
66
62
3
7
21
Viale MENTANA
65
55
66
51
64
60
2
5
10
Viale MENTANA
65
55
65
51
63
59
4
4
16
Viale MENTANA
65
55
69
51
67
63
2
8
16
Viale MENTANA
65
55
63
51
61
58
28
3
84
Strada DELLA REPUBBLICA
65
55
69
50
67
62
3
7
21
Viale MENTANA
65
55
67
51
65
61
3
6
18
Viale MENTANA
65
55
65
51
63
59
2
4
8
Stradello S.GIROLAMO
65
55
65
51
63
59
4
4
16
Viale MENTANA
65
55
65
51
63
59
13
4
52
Viale MENTANA
65
55
68
51
66
62
1
7
7
Via CACCIATORI DELLE ALPI
65
55
63
51
61
57
13
2
26
Viale MENTANA
65
55
66
51
64
61
1
6
6
Viale MENTANA
65
55
67
51
65
61
4
6
24
Viale MENTANA
65
55
65
51
63
59
3
4
12
Viale MENTANA
65
55
66
51
64
60
8
5
40
Indice Priorità Intervento
TOTALE
1193

COMUNE DI PARMA

Settore Ambiente e Mobilità
Zona di azione

Planimetria area di intervento

Advanced Industrial Design in Acoustics S.r.l.
Spin-off dell’Università degli Studi di Parma

Gestione del rumore Ambientale
Direttiva 2002/49/CE
Piano d’azione dell’Agglomerato di
Parma ai sensi del D.lgs. 194/2005

SCHEDA N°6 – VIALE MENTANA

COMUNE DI PARMA

Settore Ambiente e Mobilità
Zona di azione

Advanced Industrial Design in Acoustics S.r.l.
Spin-off dell’Università degli Studi di Parma

Gestione del rumore Ambientale
Direttiva 2002/49/CE
Piano d’azione dell’Agglomerato di
Parma ai sensi del D.lgs. 194/2005

SCHEDA N°6 – VIALE MENTANA

Documentazione fotografica:

Foto1

Foto 2

COMUNE DI PARMA

Settore Ambiente e Mobilità
Zona di azione

Advanced Industrial Design in Acoustics S.r.l.
Spin-off dell’Università degli Studi di Parma

Gestione del rumore Ambientale
Direttiva 2002/49/CE
Piano d’azione dell’Agglomerato di
Parma ai sensi del D.lgs. 194/2005

SCHEDA N°6 – VIALE MENTANA

Foto 3

COMUNE DI PARMA

Settore Ambiente e Mobilità
Zona di azione

Advanced Industrial Design in Acoustics S.r.l.
Spin-off dell’Università degli Studi di Parma

Gestione del rumore Ambientale
Direttiva 2002/49/CE
Piano d’azione dell’Agglomerato di
Parma ai sensi del D.lgs. 194/2005

SCHEDA N°6 – VIALE MENTANA

Dettaglio planimetrico dell’intervento:

Descrizione dell'intervento: pavimentazione fonoassorbente delle sede stradale (attenuazione: 3.0 dBA)
Lunghezza dell'intervento (m): 600
Larghezza della sede stradale (m) 16
Area di intervento (mq) 9600

PIANO D’AZIONE
DELL’AGGLOMERATO DI PARMA
(ai sensi del D. Lgs. 194 del 19/08/2005)

Scheda 07
----------------Via Caprera – Viale Vittoria

Maggio 2016

SETTORE AMBIENTE ED ENERGIA
Dirigente: Ing. Nicola Ferioli
Responsabile Procedimento:
Dott. Alessandro Angella
Collaboratori:
Dott.ssa Cristina Ghirardini
Geom. Luigi Pistrini
Geom. Frederico Tedeschi

Advanced Industrial Design in Acoustics S.r.l.
Spin-off dell’Università degli Studi di Parma

Il Tecnico Competente in Acustica Ambientale:
Prof. Ing. Angelo Farina

COMUNE DI PARMA

Settore Ambiente e Mobilità
Zona di azione

Advanced Industrial Design in Acoustics S.r.l.
Spin-off dell’Università degli Studi di Parma

Gestione del rumore Ambientale
Direttiva 2002/49/CE
Piano d’azione dell’Agglomerato di
Parma ai sensi del D.lgs. 194/2005

SCHEDA N°7 – VIA CAPRERA – VIALE VITTORIA

Tabelle residenti area analizzata:
NUMSUB
11
14
15
4
9
2
5
9
29
37
69
1
17
35
39
13
5
21
19
3
10
7
25
6
7
31
1
11
15

NOMEVIA
LIM_DAY LIM_NIGHT LEQ_DAY LEVENING Lden
LEQ_NIGHT RESIDENTI Ecced. Night Prodotto
Viale CAPRERA
65
55
62
50
60
57
3
2
6
Viale CAPRERA
65
55
61
50
59
56
5
1
5
Viale MARIA LUIGIA
65
55
65
50
63
59
16
4
64
Viale CAPRERA
65
55
62
50
60
57
10
2
20
Viale VITTORIA
65
55
58
50
56
53
24
0
0
Viale CAPRERA
65
55
63
50
61
57
1
2
2
Piazzale MARSALA
65
55
65
50
63
59
35
4
140
Viale CAPRERA
65
55
62
50
60
57
36
2
72
Viale VITTORIA
65
55
62
50
60
56
13
1
13
Viale VITTORIA
65
55
61
50
59
55
22
0
0
Via DELLA SALUTE
65
55
57
50
56
53
2
0
0
Viale CAPRERA
65
55
63
50
61
57
22
2
44
Viale VITTORIA
65
55
59
50
57
54
7
0
0
Viale VITTORIA
65
55
61
50
59
55
28
0
0
Viale VITTORIA
65
55
61
50
59
56
25
1
25
Viale VITTORIA
65
55
59
50
57
54
10
0
0
Viale CAPRERA
65
55
63
50
61
57
17
2
34
Viale VITTORIA
65
55
61
50
59
56
9
1
9
Viale VITTORIA
65
55
60
50
58
55
10
0
0
Viale CAPRERA
65
55
63
50
61
57
27
2
54
Viale CAPRERA
65
55
62
50
60
56
8
1
8
Viale CAPRERA
65
55
63
50
61
57
17
2
34
Viale VITTORIA
65
55
64
50
62
58
24
3
72
Viale CAPRERA
65
55
62
50
60
57
15
2
30
Viale VITTORIA
65
55
58
50
56
53
4
0
0
Viale VITTORIA
65
55
63
50
61
57
49
2
98
Viale VITTORIA
65
55
60
50
58
55
12
0
0
Viale VITTORIA
65
55
58
50
57
54
20
0
0
Viale VITTORIA
65
55
59
50
57
54
10
0
0
Indice Priorità Intervento
TOTALE
730

COMUNE DI PARMA

Settore Ambiente e Mobilità
Zona di azione

Advanced Industrial Design in Acoustics S.r.l.
Spin-off dell’Università degli Studi di Parma

Gestione del rumore Ambientale
Direttiva 2002/49/CE
Piano d’azione dell’Agglomerato di
Parma ai sensi del D.lgs. 194/2005

SCHEDA N°7 – VIA CAPRERA – VIALE VITTORIA

Planimetria area di intervento

COMUNE DI PARMA

Settore Ambiente e Mobilità
Zona di azione

Advanced Industrial Design in Acoustics S.r.l.
Spin-off dell’Università degli Studi di Parma

Gestione del rumore Ambientale
Direttiva 2002/49/CE
Piano d’azione dell’Agglomerato di
Parma ai sensi del D.lgs. 194/2005

SCHEDA N°7 – VIA CAPRERA – VIALE VITTORIA

Documentazione fotografica:

Foto1

Foto 2

COMUNE DI PARMA

Settore Ambiente e Mobilità
Zona di azione

Advanced Industrial Design in Acoustics S.r.l.
Spin-off dell’Università degli Studi di Parma

Gestione del rumore Ambientale
Direttiva 2002/49/CE
Piano d’azione dell’Agglomerato di
Parma ai sensi del D.lgs. 194/2005

SCHEDA N°7 – VIA CAPRERA – VIALE VITTORIA

Foto 3

Foto 4

COMUNE DI PARMA

Settore Ambiente e Mobilità
Zona di azione

Advanced Industrial Design in Acoustics S.r.l.
Spin-off dell’Università degli Studi di Parma

Gestione del rumore Ambientale
Direttiva 2002/49/CE
Piano d’azione dell’Agglomerato di
Parma ai sensi del D.lgs. 194/2005

SCHEDA N°7 – VIA CAPRERA – VIALE VITTORIA

Foto 5

Foto 6

COMUNE DI PARMA

Settore Ambiente e Mobilità
Zona di azione

Advanced Industrial Design in Acoustics S.r.l.
Spin-off dell’Università degli Studi di Parma

Gestione del rumore Ambientale
Direttiva 2002/49/CE
Piano d’azione dell’Agglomerato di
Parma ai sensi del D.lgs. 194/2005

SCHEDA N°7 – VIA CAPRERA – VIALE VITTORIA

Dettaglio planimetrico dell’intervento:

Descrizione degli interventi previsti
Sono previsti due distinti interventi:
1) Lungo il primo tratto di viale Caprera è prevista la stesura di asfalto fonoassorbente
Lunghezza intervento (m): 275
Larghezza sede stradale (m): 12
Superficie interessata (mq): 3300
2) Lungo viale Vittoria, I superamento del limite notturno sono modesti, 2 dB al max
E' pertanto sufficiente un intervento molto "soft", costituito dall'installazione di "pareti verdi" al posto delle
basse siepi che sono attualmente presenti nelle aiuole che separano la sede stradale dalla adiacente pista
ciclabile. Esse verranno sostituite da barriere vegetali.
Lunghezza delle barriere verdi (m): 650
Altezza delle barriere verdi (m): 3
Spessore delle barriere verdi (m): 1

PIANO D’AZIONE
DELL’AGGLOMERATO DI PARMA
(ai sensi del D. Lgs. 194 del 19/08/2005)

Scheda 08
----------------Strada Argini

Maggio 2016

SETTORE AMBIENTE ED ENERGIA
Dirigente: Ing. Nicola Ferioli
Responsabile Procedimento:
Dott. Alessandro Angella
Collaboratori:
Dott.ssa Cristina Ghirardini
Geom. Luigi Pistrini
Geom. Frederico Tedeschi

Advanced Industrial Design in Acoustics S.r.l.
Spin-off dell’Università degli Studi di Parma

Il Tecnico Competente in Acustica Ambientale:
Prof. Ing. Angelo Farina

COMUNE DI PARMA

Settore Ambiente e Mobilità
Zona di azione

Advanced Industrial Design in Acoustics S.r.l.
Spin-off dell’Università degli Studi di Parma

Gestione del rumore Ambientale
Direttiva 2002/49/CE
Piano d’azione dell’Agglomerato di
Parma ai sensi del D.lgs. 194/2005

SCHEDA N°8 – STRADA ARGINI

Tabelle residenti area analizzata:
NUMSUB
75
71
79
67
43
81
83
47
45
63
49
77
85
87

NOMEVIA
LIM_DAY LIM_NIGHT LEQ_DAY Lden
LEVENING LEQ_NIGHT RESIDENTI Ecced. Night
Strada ARGINI PARMA
65
55
62
55
47
55
2
0
Strada ARGINI PARMA
65
55
63
56
47
56
2
1
Strada ARGINI PARMA
65
55
63
56
48
56
4
1
Strada ARGINI PARMA
65
55
61
55
48
55
3
0
Strada ARGINI PARMA
65
55
65
57
46
58
11
3
Strada ARGINI PARMA
65
55
64
56
47
57
1
2
Strada ARGINI PARMA
65
55
63
56
47
56
2
1
Strada ARGINI PARMA
70
60
63
59
47
56
5
0
Strada ARGINI PARMA
65
55
62
55
47
55
3
0
Strada ARGINI PARMA
65
55
62
55
47
55
3
0
Strada ARGINI PARMA
70
60
63
59
47
56
6
0
Strada ARGINI PARMA
65
55
64
56
48
57
4
2
Strada ARGINI PARMA
65
55
64
56
47
57
3
2
Strada ARGINI PARMA
65
55
64
56
47
57
2
2
Indice Priorità Intervento
TOTALE

Planimetria area di intervento

Prodotto
0
2
4
0
33
2
2
0
0
0
0
8
6
4
61

COMUNE DI PARMA

Settore Ambiente e Mobilità
Zona di azione

Advanced Industrial Design in Acoustics S.r.l.
Spin-off dell’Università degli Studi di Parma

Gestione del rumore Ambientale
Direttiva 2002/49/CE
Piano d’azione dell’Agglomerato di
Parma ai sensi del D.lgs. 194/2005

SCHEDA N°8 – STRADA ARGINI

Documentazione fotografica:

Foto1

Foto 2

COMUNE DI PARMA

Settore Ambiente e Mobilità
Zona di azione

Advanced Industrial Design in Acoustics S.r.l.
Spin-off dell’Università degli Studi di Parma

Gestione del rumore Ambientale
Direttiva 2002/49/CE
Piano d’azione dell’Agglomerato di
Parma ai sensi del D.lgs. 194/2005

SCHEDA N°8 – STRADA ARGINI

Foto 3

COMUNE DI PARMA

Settore Ambiente e Mobilità
Zona di azione

Advanced Industrial Design in Acoustics S.r.l.
Spin-off dell’Università degli Studi di Parma

Gestione del rumore Ambientale
Direttiva 2002/49/CE
Piano d’azione dell’Agglomerato di
Parma ai sensi del D.lgs. 194/2005

SCHEDA N°8 – STRADA ARGINI

Dettaglio planimetrico dell’intervento:

Descrizione degli interventi: stante il modesto superamento del limite di legge, (3 dB max), è sufficiente
realizzare due tratti di pavimentazione fonoassorbente, che fornirà un abbattimento di circa 3 dB(A).
Tratto 1 (Nord), lunghezza (m) 155
Larghezza sede stradale (m) 10
Superficie di intervento (mq) 1550
Tratto 2 (Sud), lunghezza (m) 305
Larghezza sede stradale (m) 10
Superficie di intervento (mq) 3050

PIANO D’AZIONE
DELL’AGGLOMERATO DI PARMA
(ai sensi del D. Lgs. 194 del 19/08/2005)

Scheda 09
----------------San Prospero, Il Moro

Maggio 2016

SETTORE AMBIENTE ED ENERGIA
Dirigente: Ing. Nicola Ferioli
Responsabile Procedimento:
Dott. Alessandro Angella
Collaboratori:
Dott.ssa Cristina Ghirardini
Geom. Luigi Pistrini
Geom. Frederico Tedeschi

Advanced Industrial Design in Acoustics S.r.l.
Spin-off dell’Università degli Studi di Parma

Il Tecnico Competente in Acustica Ambientale:
Prof. Ing. Angelo Farina

Advanced Industrial Design in Acoustics S.r.l.
Spin-off dell’Università degli Studi di Parma

COMUNE DI PARMA

Settore Ambiente e Mobilità
Zona di azione

Gestione del rumore Ambientale
Direttiva 2002/49/CE
Piano d’azione dell’Agglomerato di
Parma ai sensi del D.lgs. 194/2005

SCHEDA N°9 – SAN PROSPERO, IL MORO

Tabelle residenti area analizzata:
NUMSUB
269
202
192
206
281/1
275
218
198
210
212
238
281
287
208
285
287/2
271
236/1
234
273
236
289
218/1
214

NOMEVIA
LIM_DAY LIM_NIGHT LEQ_DAY LEVENING
Via EMILIO LEPIDO
65
55
64
40
Via EMILIO LEPIDO
65
55
70
39
Via EMILIO LEPIDO
65
55
68
40
Via EMILIO LEPIDO
65
55
68
40
Via EMILIO LEPIDO
0
0
0
0
Via EMILIO LEPIDO
65
55
63
40
Via EMILIO LEPIDO
65
55
72
39
Via EMILIO LEPIDO
65
55
68
40
Via EMILIO LEPIDO
65
55
67
39
Via EMILIO LEPIDO
65
55
69
39
Via EMILIO LEPIDO
65
55
64
39
Via EMILIO LEPIDO
65
55
62
40
Via EMILIO LEPIDO
60
50
58
40
Via EMILIO LEPIDO
65
55
66
39
Via EMILIO LEPIDO
65
55
66
40
Via EMILIO LEPIDO
0
0
0
0
Via EMILIO LEPIDO
65
55
65
40
Via EMILIO LEPIDO
0
0
0
0
Via EMILIO LEPIDO
65
55
65
39
Via EMILIO LEPIDO
65
55
65
40
Via EMILIO LEPIDO
65
55
72
40
Via EMILIO LEPIDO
65
55
65
40
Via EMILIO LEPIDO
0
0
0
0
Via EMILIO LEPIDO
65
55
69
39

Lden
62
68
66
66
0
61
70
66
65
67
62
60
56
64
64
0
63
0
63
63
70
63
0
67

LEQ_NIGHT RESIDENTI Ecced. Night Prodotto
57
1
2
2
63
1
8
8
61
3
6
18
61
6
6
36
0
3
0
0
56
2
1
2
64
3
9
27
61
3
6
18
59
5
4
20
62
5
7
35
57
2
2
4
55
2
0
0
52
2
2
4
58
8
3
24
59
4
4
16
0
33
0
0
57
4
2
8
0
11
0
0
58
6
3
18
57
2
2
4
64
16
9
144
58
5
3
15
0
3
0
0
62
3
7
21
TOTALE
424

COMUNE DI PARMA

Settore Ambiente e Mobilità
Zona di azione

Planimetria area di intervento

Advanced Industrial Design in Acoustics S.r.l.
Spin-off dell’Università degli Studi di Parma

Gestione del rumore Ambientale
Direttiva 2002/49/CE
Piano d’azione dell’Agglomerato di
Parma ai sensi del D.lgs. 194/2005

SCHEDA N°9 – SAN PROSPERO, IL MORO
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Documentazione fotografica:

Foto1

Foto 2
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Foto 3

Foto 4
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Foto 5
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SCHEDA N°9 – SAN PROSPERO, IL MORO

Dettaglio planimetrico dell’intervento:

Descrizione degli interventi:
Stante la sezione stradale priva di spazi liberi, è impossibile la realizzazione di schermature antirumore.
L'intervento di elezione consiste dunque nella pavimentazione fonoassorbente, che tuttavia fornisce un
abbattimento di soli 3 dB(A), mentre in alcuni punti abbiamo una eccedenza di ben 9 dB(A).
Tali punti sono costituiti da edifici veramente molto vicini all'asse stradale, siti in località San Prospero.
Tali edifici sono molto impattati anche perchè siti vicino all'impianto semaforico di San Prospero, ben
visibile in foto. Esso determina il periodo blocco del flusso veicolare sulla via Emilia, con conseguente
frenata e successiva riaccelerazione dei veicoli. Questo determina un incremento di rumorosità di circa 4
dB rispetto al traffico fluente, ed infatti in località "il Moro", ove il traffico è libero di scorrere, le eccedenze
non superano i 4 dB.
Sarebbe pertanto opportuno prevedere in località San Prospero anche interventi fluidificatori del flusso
veicolare.
Questo è possibile con l'eliminazione dell'impianto semaforico e sua sostituzione con semplice semaforo
pedonale a chiamata, grazie alla costruzione dell’ultimo tratto mancante di Via Lagazzi che garantirebbe di
reimpattare la nuova rotatoria, di modo da far uscire tutto l’abitato a sud verso la medesima per
reimmettersi sulla Via Emilia. Ciò consente di spostare in parte il traffico e di evitare i continui stop and go.
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SCHEDA N°9 – SAN PROSPERO, IL MORO

Dettaglio degli interventi (pavimentazioni stradali fonoassorbenti):
San Prospero, lunghezza del tratto (m): 620
Larghezza sede stradale (m): 12
Superficie di intervento (mq): 7440
Il Moro, lunghezza del tratto (m): 660
Larghezza sede stradale (m): 12
Superficie di intervento (mq): 7920

PIANO D’AZIONE
DELL’AGGLOMERATO DI PARMA
(ai sensi del D. Lgs. 194 del 19/08/2005)
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Tabelle residenti area analizzata:
NUMSUB
423
381
2
436
471
5
413
464
383
447
379
470
415
419
2
445
436/1
443
449
437
409
433
405
417/1
417
403
425
435
399
420
7
429
469
439
401
474
467
459
472
457
468
442
411
407
391/1
391/2
461
453

NOMEVIA
LIM_DAY LIM_NIGHT LEQ_DAY LEVENING
Lden
LEQ_NIGHT RESIDENTI Ecced. Night Prodotto
Strada LANGHIRANO
65
55
63
41
61
56
3
1
3
Strada LANGHIRANO
65
55
62
42
60
55
1
0
0
Strada CAVA IN VIGATTO
65
55
63
41
61
56
1
1
1
Strada LANGHIRANO
65
55
64
42
62
57
1
2
2
Strada LANGHIRANO
65
55
64
42
62
57
12
2
24
Piazzale MUNICIPIO
65
55
61
41
59
54
2
0
0
Strada LANGHIRANO
65
55
64
41
62
57
4
2
8
Strada LANGHIRANO
65
55
60
41
58
53
37
0
0
Strada LANGHIRANO
65
55
62
42
60
55
4
0
0
Strada LANGHIRANO
65
55
62
42
60
55
5
0
0
Strada LANGHIRANO
65
55
61
42
59
54
3
0
0
Strada LANGHIRANO
65
55
60
41
58
53
24
0
0
Strada LANGHIRANO
65
55
64
41
62
57
5
2
10
Strada LANGHIRANO
65
55
64
41
62
57
5
2
10
Strada RITORTA
65
55
60
42
58
53
1
0
0
Strada LANGHIRANO
65
55
61
42
59
54
1
0
0
Strada LANGHIRANO
0
0
0
0
0
0
6
0
0
Strada LANGHIRANO
65
55
63
42
61
56
4
1
4
Strada LANGHIRANO
65
55
62
41
60
54
4
0
0
Strada LANGHIRANO
65
55
63
41
61
56
31
1
31
Strada LANGHIRANO
65
55
62
41
60
55
4
0
0
Strada LANGHIRANO
65
55
67
41
65
59
1
4
4
Strada LANGHIRANO
65
55
63
42
61
55
2
0
0
Strada LANGHIRANO
0
0
0
0
0
0
2
0
0
Strada LANGHIRANO
65
55
63
41
61
55
1
0
0
Strada LANGHIRANO
65
55
63
42
61
56
4
1
4
Strada LANGHIRANO
65
55
65
41
63
57
3
2
6
Strada LANGHIRANO
65
55
65
41
63
57
16
2
32
Strada LANGHIRANO
65
55
61
42
59
54
26
0
0
Strada LANGHIRANO
65
55
65
42
63
58
8
3
24
Piazza INDIPENDENZA
65
55
61
41
59
54
3
0
0
Strada LANGHIRANO
65
55
65
41
63
58
1
3
3
Strada LANGHIRANO
65
55
61
42
59
54
3
0
0
Strada LANGHIRANO
65
55
63
41
61
56
24
1
24
Strada LANGHIRANO
65
55
64
42
62
57
3
2
6
Strada LANGHIRANO
65
55
60
41
58
53
5
0
0
Strada LANGHIRANO
65
55
63
41
61
56
6
1
6
Strada LANGHIRANO
65
55
64
41
62
56
1
1
1
Strada LANGHIRANO
65
55
59
41
57
52
18
0
0
Strada LANGHIRANO
65
55
64
41
62
57
4
2
8
Strada LANGHIRANO
65
55
60
41
58
53
29
0
0
Strada LANGHIRANO
65
55
66
41
64
59
12
4
48
Strada LANGHIRANO
65
55
62
41
60
55
5
0
0
Strada LANGHIRANO
65
55
64
41
62
57
3
2
6
Strada LANGHIRANO
0
0
0
0
0
0
7
0
0
Strada LANGHIRANO
0
0
0
0
0
0
19
0
0
Strada LANGHIRANO
65
55
64
41
62
57
4
2
8
Strada LANGHIRANO
65
55
62
41
60
55
2
0
0
Indice di Priorità Intervento
TOTALE
273
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Documentazione fotografica:

Foto1

Foto 2
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Foto 3

Foto 4
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Foto 5

Foto 6
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Foto 7
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Dettaglio planimetrico dell’intervento:

Interventi pianificati:
Il tratto di via Langhirano preso in esame è molto trafficato, ed impatta su centinaia di ricettori.
Tuttavia la sezione stradale è molto larga, come si vede dalle foto, e dunque il superamento dei limiti di
legge è limitato, arrivando a 4 dB per un solo ricettore.
Molti ricettori sono in posizione schermata, per cui il programma non ha calcolato alcun livello sonoro.
Un intervento sulla pavimentazione stradale, con installazione di asfalto fonoassorbente, sarebbe in grado
di ricondurre pressochè ovunque la rumorosità entro i limiti.
Ciò richiederebbe però di ripavimentare una superficie estremamente estesa:
Lunghezza del tratto stradale da pavimentare con asf. Fonoassorbente (m): 1350
Larghezza del tratto stradale da pavimentare con asf. Fonoassorbente (m): 12
Superficie del tratto stradale da pavimentare con asf. Fonoassorbente (m): 16200
Si ritiene dunque preferibile evitare tale intervento, e puntare invece sulla costruzione della nuova bretella
di circonvallazione tangenziale dell'abitato, già visibile nella tavola sovrastante e prevista dagli strumenti di
pianificazione viabilistica del Comune di Parma (in blu).

PIANO D’AZIONE
DELL’AGGLOMERATO DI PARMA
(ai sensi del D. Lgs. 194 del 19/08/2005)
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Tabelle residenti area analizzata:
NUMSUB
107
119
137
121
98
2
89
97
91
109
101
95
93
117
84
132
90
105
85
91/1
96
2
103
92
100
87
94
92/1

NOMEVIA
LIM_DAY LIM_NIGHT LEQ_DAY LEVENING
Lden
LEQ_NIGHT RESIDENTI Ecced. Night Prodotto
Via ROMA
65
55
64
50
62
57
2
2
4
Via ROMA
65
55
68
47
66
61
9
6
54
Via MARTIRI LIBERAZIONE
65
55
65
46
63
58
14
3
42
Via ROMA
65
55
64
46
62
57
9
2
18
Via ROMA
65
55
65
48
63
58
7
3
21
Via BENAGLIA ERMES
65
55
61
53
59
56
10
1
10
Via ROMA
65
55
62
47
60
55
2
0
0
Via ROMA
65
55
63
49
61
56
3
1
3
Via ROMA
65
55
64
47
62
57
4
2
8
Via ROMA
65
55
64
48
62
57
2
2
4
Via ROMA
65
55
63
54
61
57
3
2
6
Via ROMA
65
55
63
49
61
56
5
1
5
Via ROMA
65
55
64
48
62
57
6
2
12
Via ROMA
65
55
67
48
65
60
7
5
35
Via ROMA
65
55
67
46
65
60
8
5
40
Via MARTIRI LIBERAZIONE
65
55
63
47
61
56
9
1
9
Via ROMA
65
55
66
47
64
59
1
4
4
Via ROMA
65
55
64
52
62
58
6
3
18
Via ROMA
65
55
62
46
60
55
54
0
0
Via ROMA
65
55
63
47
61
56
6
1
6
Via ROMA
65
55
65
48
63
58
2
3
6
Via S.GEMINIANO
60
50
62
46
60
55
15
5
75
Via ROMA
65
55
62
54
60
57
2
2
4
Via ROMA
65
55
66
47
64
59
1
4
4
Via ROMA
65
55
65
49
63
59
11
4
44
Via ROMA
65
55
64
47
62
57
12
2
24
Via ROMA
65
55
65
48
63
58
3
3
9
Via ROMA
65
55
65
48
63
58
1
3
3
Indice di Priorità Intervento
TOTALE
468
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Documentazione fotografica:

Foto1

Foto 2
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Foto 3

Foto 4
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Foto 5

Foto 6
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Foto 7

Foto 8
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Foto 9

Foto 10
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Dettaglio planimetrico dell’intervento:

Interventi di mitigazione previsti:
La rumorosità che impatta sui recettori residenziali di via Roma a Vicofertile deriva solo in parte dal rumore
da traffico stradale, essendo presente anche una significativa immissione di rumore da parte del Mulino
Denti di Vicofertile.
Tuttavia il superamento dei limiti di legge è relativamente modesto, arrivando al massimo a 6 dB(A), ma in
generale è di soli 3-4 dB(A).
Se pertanto il Mulino adotterà gli interventi di mitigazione di sua competenza, è ipotizzabile giungere al
generalizzato rispetto dei limiti con il solo intervento di ripavimentazione stradale facendo impiego di
asfalto fonoassorbente (che fornisce una attenuazione di circa 3 dB(A).
Pertanto l'intervento previsto, in attesa che venga costruita la bretella di circonvallazione dell'abitato,
peraltro già prevista ed evidenziata in colore fucsia nella tavola sovrastante, consiste in:

Pavimentazione asse stradale 1 (via Roma), lunghezza m: 820
Pavimentazione asse stradale 1 (via Roma), larghezza m: 10
Pavimentazione asse stradale 1 (via Roma), superficie m2: 8200

Comune di Parma
Piano Urbano della Mobilità Sostenibile PUMS 2015-2025
V.A.S. - Rapporto Ambientale – Allegato 2.A

Allegato 2.A
Matrici di coerenza degli Obiettivi del PUMS
con gli Obiettivi dei Piani sovraordinati

0

Comune di Parma
Piano Urbano della Mobilità Sostenibile PUMS 2015-2025
V.A.S. - Rapporto Ambientale – Allegato 2.A

Obiettivi del Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT)

Obiettivi specifici del PUMS
1a

1b

1c

Ridurre i costi economici
generalizzati del
trasporto, incentivando il
risparmio energetico e
contenendo gli effetti
negativi producibili
sull’ambiente entro limiti
oggettivamente
“sostenibili”
1

Massimizzare l’efficienza
interna del trasporto
locale e la sua
integrazione con il
trasporto ferroviario

Massimizzare la
possibilità di scelta del
sistema di mobilità, con
particolare attenzione ai
passeggeri definiti deboli
nella città

Massimizzare la capacità
intrinseca del sistema
ferroviario di assorbire
tutto il traffico possibile
delle persone e delle
merci

Creare le condizioni
perché nei prossimi anni
si avvii una concreta
politica del trasporto
fluviale e fluvio-marittimo

Creare un sistema
infrastrutturale
fortemente
interconnesso, strutturato
come rete di corridoi
plurimodali-intermodali

Creare un sistema di
infrastrutture stradali
altamente gerarchizzato,
organizzato a maglie
larghe

Organizzare il disegno
della rete stradale in
modo da aumentare la
sua efficienza intrinseca,
migliorando i suoi indici
prestazionali a parità di
soddisfazione delle “linee
di desiderio”

2

3

4

5

6

7

8

Recuperare e rendere compatibile l’uso delle strade e delle
piazze considerando le esigenze dei diversi utenti della strada
(pedoni, ciclisti e utenti del TPL), in particolare negli ambiti ad
elevata densità di residenza o di servizi attrattivi (scuole)

SI

SI

Ridurre la dipendenza negli spostamenti quotidiani dal modo
auto (e moto), a favore di modi di trasporto a minore impatto
(piedi, bici, TPL) con particolare attenzione agli spostamenti
interni alla città

SI

SI

SI

SI

Garantire accessibilità alla città mediante l’ottimizzazione
dell’offerta e l’integrazione dei diversi sistemi di trasporto
pubblico e/o privato

SI

1d

Incentivare i comportamenti corretti di mobilità e fruizione della
strada, attraverso un maggiore e più efficace controllo del
rispetto delle regole di circolazione e sosta dei veicoli
(automobilisti/ciclisti/pedoni)

1e

Ottimizzare e razionalizzare la mobilità delle merci in termini di
orario di accesso e ottimizzazione dei carichi

SI

2a

Ridurre l'incidentalità stradale, con particolare attenzione ai
pericoli cui sono esposti gli utenti più vulnerabili, con l’obiettivo
di azzerare gli incidenti mortali (cfr. Visione Rischio Zero)

SI

2b

Ridurre le barriere di accesso ai servizi di mobilità e alla
fruizione dello spazio pubblico

2c

Aumentare la consapevolezza e la libertà di scelta verso modi
di mobilità più sostenibili, diffondendo e migliorando
l’informazione resa a residenti e utenti della città sull’offerta dei
servizi di mobilità

SI

3b

Migliorare la qualità del paesaggio urbano, contenere il
consumo di suolo e la sua impermeabilizzazione

SI

3c

Ridurre i consumi energetici ed in particolare quelli di
combustibili fossili (benzina/GPL/ gasolio/ecc.) impiegati dal
settore dei trasporti

SI

3d

Ridurre le emissioni di gas climalteranti (CO2) derivanti dal
settore dei trasporti

SI

3e

Ridurre l’esposizione della popolazione al rumore
(inquinamento acustico) dando priorità alla protezione delle
aree più sensibili (scuole/presidi sanitari/residenti)

SI

3f

Politiche di incentivazione mobilità elettrica/logistica merci

SI

4a

Garantire l’equilibrio economico del sistema di mobilità e
rendere efficace ed efficiente la spesa pubblica destinata alle
infrastrutture e ai servizi alla mobilità

SI

4b

Rendere espliciti ed internalizzare nelle politiche pubbliche i
costi ambientali, sociali e sanitari dei diversi modi di trasporto

SI

4c

Promuovere l’efficienza economica del traffico commerciale
(distribuzione urbana delle merci)

SI

4d

Ottimizzare l’utilizzo delle risorse di mobilità, valorizzando
forme di condivisione dell’uso dell’auto/bici, di promozione
dell’innovazione tecnologica e gestionale nell’ambito del
settore

4e

Sostenere le attività imprenditoriali di trasporto persone e merci
con veicoli ciclo a pedalata assistita (biciclette elettriche/cyclo
logistics)

SI
SI

Ridurre le emissioni atmosferiche inquinanti ‘di area vasta’
attribuibili al settore dei trasporti (PM10, PM2.5, NO2 e precursori
Ozono), nonché di inquinanti locali legati al 'traffico di
prossimità' (Black carbon)

3a

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

1
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Obiettivi specifici del PUMS
1a

Recuperare e rendere compatibile l’uso delle strade e delle
piazze considerando le esigenze dei diversi utenti della
strada (pedoni, ciclisti e utenti del TPL), in particolare negli
ambiti ad elevata densità di residenza o di servizi attrattivi
(scuole)

1b

Ridurre la dipendenza negli spostamenti quotidiani dal modo
auto (e moto), a favore di modi di trasporto a minore impatto
(piedi, bici, TPL) con particolare attenzione agli spostamenti
interni alla città

1c

Garantire accessibilità alla città mediante l’ottimizzazione
dell’offerta e l’integrazione dei diversi sistemi di trasporto
pubblico e/o privato

1d

Incentivare i comportamenti corretti di mobilità e fruizione
della strada, attraverso un maggiore e più efficace controllo
del rispetto delle regole di circolazione e sosta dei veicoli
(automobilisti/ciclisti/pedoni)

1e

Ottimizzare e razionalizzare la mobilità delle merci in termini
di orario di accesso e ottimizzazione dei carichi

2a

Ridurre l'incidentalità stradale, con particolare attenzione ai
pericoli cui sono esposti gli utenti più vulnerabili, con
l’obiettivo di azzerare gli incidenti mortali (cfr. Visione Rischio
Zero)

2b

Ridurre le barriere di accesso ai servizi di mobilità e alla
fruizione dello spazio pubblico

2c

Aumentare la consapevolezza e la libertà di scelta verso
modi di mobilità più sostenibili, diffondendo e migliorando
l’informazione resa a residenti e utenti della città sull’offerta
dei servizi di mobilità

3a

Ridurre le emissioni atmosferiche inquinanti ‘di area vasta’
attribuibili al settore dei trasporti (PM10, PM2.5, NO2 e
precursori Ozono), nonché di inquinanti locali legati al
'traffico di prossimità' (Black carbon)

Obiettivi del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR) 2020 - adottato
Ridurre i consumi
Ridurre le emissioni
Incrementare la
energetici e le
connesse alla mobilità
produzione di energia
emissioni in ambito
di persone e merci
da fonti rinnovabili e il
urbano
risparmio energetico
2
3
1

Ridurre le emissioni
provenienti dal
sistema produttivo
4

Ridurre le emissioni
provenienti dal
sistema agricolo
5

Favorire gli “acquisti
verdi” nelle Pubbliche
Amministrazioni

Migliorare i sistemi di
controllo e
monitoraggio della
qualità dell’aria

Sensibilizzare la
popolazione sulle
tematiche della qualità
dell’aria

6

7

8

SI

SI

SI

3b

Migliorare la qualità del paesaggio urbano, contenere il
consumo di suolo e la sua impermeabilizzazione

3c

Ridurre i consumi energetici ed in particolare quelli di
combustibili fossili (benzina/GPL/ gasolio/ecc.) impiegati dal
settore dei trasporti

SI

3d

Ridurre le emissioni di gas climalteranti (CO2) derivanti dal
settore dei trasporti

SI

3e

Ridurre l’esposizione della popolazione al rumore
(inquinamento acustico) dando priorità alla protezione delle
aree più sensibili (scuole/presidi sanitari/residenti)

3f

Politiche di incentivazione mobilità elettrica/logistica merci

4a

Garantire l’equilibrio economico del sistema di mobilità e
rendere efficace ed efficiente la spesa pubblica destinata alle
infrastrutture e ai servizi alla mobilità

4b

Rendere espliciti ed internalizzare nelle politiche pubbliche i
costi ambientali, sociali e sanitari dei diversi modi di trasporto

4c

Promuovere l’efficienza economica del traffico commerciale
(distribuzione urbana delle merci)

4d

Ottimizzare l’utilizzo delle risorse di mobilità, valorizzando
forme di condivisione dell’uso dell’auto/bici, di promozione
dell’innovazione tecnologica e gestionale nell’ambito del
settore

4e

Sostenere le attività imprenditoriali di trasporto persone e
merci con veicoli ciclo a pedalata assistita (biciclette
elettriche/cyclo logistics)

SI

SI
SI
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Obiettivi del Piano Energetico Regionale (PER)

Obiettivi specifici del PUMS
1a

1b

1c

Promuovere il
miglioramento
delle
prestazioni
energetiche
ed ambientali
dei trasporti, il
riequilibrio
modale, la
promozione
dell’intermodal
ità, …

Definire gli
obiettivi di
riduzione delle
emissioni
inquinanti e
climalteranti e
assicurare le
condizioni di
compatibilità
ambientale,
paesaggistica
e territoriale
delle attività
energetiche

Contribuire ad
elevare la
sicurezza,
l’affidabilità, la
continuità e
l’economicità
degli
approvvigiona
menti in
quantità
commisurata
al fabbisogno
energetico

Sostenere il
miglioramento
dei livelli di
efficienza,
qualità,
fruibilità e
diffusione
territoriale dei
servizi di
pubblica utilità

Promuovere il
miglioramento
delle
prestazioni
energetiche di
insediamenti
produttivi,
sistemi urbani
e territoriali

Promuovere
progetti
formativi, la
diffusione di
sistemi di
qualità
aziendale

Favorire gli
interventi di
autoregolazio
ne e
autoconforma
zione da parte
degli
interessati

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ridurre la dipendenza negli spostamenti
quotidiani dal modo auto (e moto), a
favore di modi di trasporto a minore
impatto (piedi, bici, TPL) con particolare
attenzione agli spostamenti interni alla
città

SI

Garantire accessibilità alla città mediante
l’ottimizzazione dell’offerta e l’integrazione
dei diversi sistemi di trasporto pubblico e/o
privato

SI

1e

Ottimizzare e razionalizzare la mobilità
delle merci in termini di orario di accesso e
ottimizzazione dei carichi

2a

Ridurre l'incidentalità stradale, con
particolare attenzione ai pericoli cui sono
esposti gli utenti più vulnerabili, con
l’obiettivo di azzerare gli incidenti mortali
(cfr. Visione Rischio Zero)

2b

Ridurre le barriere di accesso ai servizi di
mobilità e alla fruizione dello spazio
pubblico

2c

Aumentare la consapevolezza e la libertà
di scelta verso modi di mobilità più
sostenibili, diffondendo e migliorando
l’informazione resa a residenti e utenti
della città sull’offerta dei servizi di mobilità

3c

Promuovere
le agroenergie intese
come
produzioni
energetiche
locali di
origine
agricola e
forestale

SI

Incentivare i comportamenti corretti di
mobilità e fruizione della strada, attraverso
un maggiore e più efficace controllo del
rispetto delle regole di circolazione e sosta
dei veicoli (automobilisti/ciclisti/pedoni)

3b

Favorire lo
sviluppo e la
valorizzazione
delle risorse
endogene e
delle fonti
rinnovabili e
assimilate di
energia ed i
sistemi di
autoproduzion
e di elettricità
e calore

Recuperare e rendere compatibile l’uso
delle strade e delle piazze considerando le
esigenze dei diversi utenti della strada
(pedoni, ciclisti e utenti del TPL), in
particolare negli ambiti ad elevata densità
di residenza o di servizi attrattivi (scuole)

1d

3a

Promuovere il
risparmio
energetico e
l’uso efficiente
delle risorse
energetiche

SI

SI

Migliorare la qualità del paesaggio urbano,
contenere il consumo di suolo e la sua
impermeabilizzazione

3d

Ridurre le emissioni di gas climalteranti
(CO2) derivanti dal settore dei trasporti

3e

Ridurre l’esposizione della popolazione al
rumore (inquinamento acustico) dando
priorità alla protezione delle aree più

Promuovere
progetti di
partenariato
pubblicoprivato attorno
ai temi della
ricerca ed
innovazione,
degli accordi
di filiera, di
progetti d’area
di
riqualificazion
e energetica

Assicurare la
tutela degli
utenti e dei
consumatori

Assumere gli
obiettivi
nazionali di
limitazione
delle
emissioni
secondo
quanto
stabilito delle
Direttive
europee
1999/30/CE e
200/69/CE

12

13

14

SI

Ridurre le emissioni atmosferiche
inquinanti ‘di area vasta’ attribuibili al
settore dei trasporti (PM10, PM2.5, NO2 e
precursori Ozono), nonché di inquinanti
locali legati al 'traffico di prossimità' (Black
carbon)

Ridurre i consumi energetici ed in
particolare quelli di combustibili fossili
(benzina/GPL/ gasolio/ecc.) impiegati dal
settore dei trasporti

Promuovere
le attività di
ricerca
applicata,
innovazione e
trasferimento
tecnologico al
fine di favorire
lo sviluppo e
la diffusione di
sistemi ad alta
efficienza
energetica e
ridotto impatto
ambientale
11

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI
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Obiettivi del Piano Energetico Regionale (PER)

Obiettivi specifici del PUMS

Promuovere il
risparmio
energetico e
l’uso efficiente
delle risorse
energetiche

Favorire lo
sviluppo e la
valorizzazione
delle risorse
endogene e
delle fonti
rinnovabili e
assimilate di
energia ed i
sistemi di
autoproduzion
e di elettricità
e calore

Promuovere
le agroenergie intese
come
produzioni
energetiche
locali di
origine
agricola e
forestale

Promuovere il
miglioramento
delle
prestazioni
energetiche
ed ambientali
dei trasporti, il
riequilibrio
modale, la
promozione
dell’intermodal
ità, …

Definire gli
obiettivi di
riduzione delle
emissioni
inquinanti e
climalteranti e
assicurare le
condizioni di
compatibilità
ambientale,
paesaggistica
e territoriale
delle attività
energetiche

Contribuire ad
elevare la
sicurezza,
l’affidabilità, la
continuità e
l’economicità
degli
approvvigiona
menti in
quantità
commisurata
al fabbisogno
energetico

Sostenere il
miglioramento
dei livelli di
efficienza,
qualità,
fruibilità e
diffusione
territoriale dei
servizi di
pubblica utilità

Promuovere il
miglioramento
delle
prestazioni
energetiche di
insediamenti
produttivi,
sistemi urbani
e territoriali

Promuovere
progetti
formativi, la
diffusione di
sistemi di
qualità
aziendale

Favorire gli
interventi di
autoregolazio
ne e
autoconforma
zione da parte
degli
interessati

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Promuovere
le attività di
ricerca
applicata,
innovazione e
trasferimento
tecnologico al
fine di favorire
lo sviluppo e
la diffusione di
sistemi ad alta
efficienza
energetica e
ridotto impatto
ambientale
11

Promuovere
progetti di
partenariato
pubblicoprivato attorno
ai temi della
ricerca ed
innovazione,
degli accordi
di filiera, di
progetti d’area
di
riqualificazion
e energetica

Assicurare la
tutela degli
utenti e dei
consumatori

Assumere gli
obiettivi
nazionali di
limitazione
delle
emissioni
secondo
quanto
stabilito delle
Direttive
europee
1999/30/CE e
200/69/CE

12

13

14

sensibili (scuole/presidi sanitari/residenti)
3f

Politiche di incentivazione mobilità
elettrica/logistica merci

4a

Garantire l’equilibrio economico del
sistema di mobilità e rendere efficace ed
efficiente la spesa pubblica destinata alle
infrastrutture e ai servizi alla mobilità

4b

Rendere espliciti ed internalizzare nelle
politiche pubbliche i costi ambientali,
sociali e sanitari dei diversi modi di
trasporto

4c

Promuovere l’efficienza economica del
traffico commerciale (distribuzione urbana
delle merci)

4d

Ottimizzare l’utilizzo delle risorse di
mobilità, valorizzando forme di
condivisione dell’uso dell’auto/bici, di
promozione dell’innovazione tecnologica e
gestionale nell’ambito del settore

4e

Sostenere le attività imprenditoriali di
trasporto persone e merci con veicoli ciclo
a pedalata assistita (biciclette
elettriche/cyclo logistics)

SI

SI

SI

4
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Obiettivi specifici del PUMS
1a

Recuperare e rendere compatibile l’uso delle strade e delle
piazze considerando le esigenze dei diversi utenti della
strada (pedoni, ciclisti e utenti del TPL), in particolare negli
ambiti ad elevata densità di residenza o di servizi attrattivi
(scuole)

1b

Ridurre la dipendenza negli spostamenti quotidiani dal modo
auto (e moto), a favore di modi di trasporto a minore impatto
(piedi, bici, TPL) con particolare attenzione agli spostamenti
interni alla città

1c

Garantire accessibilità alla città mediante l’ottimizzazione
dell’offerta e l’integrazione dei diversi sistemi di trasporto
pubblico e/o privato

1d

Incentivare i comportamenti corretti di mobilità e fruizione
della strada, attraverso un maggiore e più efficace controllo
del rispetto delle regole di circolazione e sosta dei veicoli
(automobilisti/ciclisti/pedoni)

1e

Ottimizzare e razionalizzare la mobilità delle merci in termini
di orario di accesso e ottimizzazione dei carichi

2a

Ridurre l'incidentalità stradale, con particolare attenzione ai
pericoli cui sono esposti gli utenti più vulnerabili, con
l’obiettivo di azzerare gli incidenti mortali (cfr. Visione Rischio
Zero)

2b

Ridurre le barriere di accesso ai servizi di mobilità e alla
fruizione dello spazio pubblico

2c

Aumentare la consapevolezza e la libertà di scelta verso
modi di mobilità più sostenibili, diffondendo e migliorando
l’informazione resa a residenti e utenti della città sull’offerta
dei servizi di mobilità

3a

Ridurre le emissioni atmosferiche inquinanti ‘di area vasta’
attribuibili al settore dei trasporti (PM10, PM2.5, NO2 e
precursori Ozono), nonché di inquinanti locali legati al
'traffico di prossimità' (Black carbon)

3b

Migliorare la qualità del paesaggio urbano, contenere il
consumo di suolo e la sua impermeabilizzazione

3c

Ridurre i consumi energetici ed in particolare quelli di
combustibili fossili (benzina/GPL/ gasolio/ecc.) impiegati dal
settore dei trasporti

3d

Ridurre le emissioni di gas climalteranti (CO2) derivanti dal
settore dei trasporti

3e

Ridurre l’esposizione della popolazione al rumore
(inquinamento acustico) dando priorità alla protezione delle
aree più sensibili (scuole/presidi sanitari/residenti)

3f

Politiche di incentivazione mobilità elettrica/logistica merci

4a

Garantire l’equilibrio economico del sistema di mobilità e
rendere efficace ed efficiente la spesa pubblica destinata alle
infrastrutture e ai servizi alla mobilità

4b

Rendere espliciti ed internalizzare nelle politiche pubbliche i
costi ambientali, sociali e sanitari dei diversi modi di trasporto

4c

Promuovere l’efficienza economica del traffico commerciale
(distribuzione urbana delle merci)

4d

Ottimizzare l’utilizzo delle risorse di mobilità, valorizzando
forme di condivisione dell’uso dell’auto/bici, di promozione
dell’innovazione tecnologica e gestionale nell’ambito del
settore

4e

Sostenere le attività imprenditoriali di trasporto persone e
merci con veicoli ciclo a pedalata assistita (biciclette
elettriche/cyclo logistics)

Obiettivi del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) di Parma – Sistema ambientale
Salvaguardia dell’integrità
Potenziamento del sistema dei
Tutelare le principali emergenze
fisica, culturale e paesistica
naturalistiche e paesaggistiche
parchi
del territorio
2.AP
3.AP
1.AP

Tutela fluviale

Tutela degli acquiferi
sotterranei

Salvaguardia del settore agro –
alimentare

4.AP

5.AP

6.AP

5
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Obiettivi del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) di Parma – Sistema insediativo

Obiettivi specifici del PUMS
1a

Recuperare e rendere compatibile l’uso delle strade e delle
piazze considerando le esigenze dei diversi utenti della
strada (pedoni, ciclisti e utenti del TPL), in particolare negli
ambiti ad elevata densità di residenza o di servizi attrattivi
(scuole)

1b

Ridurre la dipendenza negli spostamenti quotidiani dal modo
auto (e moto), a favore di modi di trasporto a minore impatto
(piedi, bici, TPL) con particolare attenzione agli spostamenti
interni alla città

1c

Garantire accessibilità alla città mediante l’ottimizzazione
dell’offerta e l’integrazione dei diversi sistemi di trasporto
pubblico e/o privato

1d

Incentivare i comportamenti corretti di mobilità e fruizione
della strada, attraverso un maggiore e più efficace controllo
del rispetto delle regole di circolazione e sosta dei veicoli
(automobilisti/ciclisti/pedoni)

1e

Ottimizzare e razionalizzare la mobilità delle merci in termini
di orario di accesso e ottimizzazione dei carichi

2a

Ridurre l'incidentalità stradale, con particolare attenzione ai
pericoli cui sono esposti gli utenti più vulnerabili, con
l’obiettivo di azzerare gli incidenti mortali (cfr. Visione Rischio
Zero)

2b

Ridurre le barriere di accesso ai servizi di mobilità e alla
fruizione dello spazio pubblico

2c

Aumentare la consapevolezza e la libertà di scelta verso
modi di mobilità più sostenibili, diffondendo e migliorando
l’informazione resa a residenti e utenti della città sull’offerta
dei servizi di mobilità

3a

Ridurre le emissioni atmosferiche inquinanti ‘di area vasta’
attribuibili al settore dei trasporti (PM10, PM2.5, NO2 e
precursori Ozono), nonché di inquinanti locali legati al
'traffico di prossimità' (Black carbon)

3b

Migliorare la qualità del paesaggio urbano, contenere il
consumo di suolo e la sua impermeabilizzazione

3c

Ridurre i consumi energetici ed in particolare quelli di
combustibili fossili (benzina/GPL/ gasolio/ecc.) impiegati dal
settore dei trasporti

3d

Ridurre le emissioni di gas climalteranti (CO2) derivanti dal
settore dei trasporti

3e

Ridurre l’esposizione della popolazione al rumore
(inquinamento acustico) dando priorità alla protezione delle
aree più sensibili (scuole/presidi sanitari/residenti)

3f

Politiche di incentivazione mobilità elettrica/logistica merci

4a

Garantire l’equilibrio economico del sistema di mobilità e
rendere efficace ed efficiente la spesa pubblica destinata alle
infrastrutture e ai servizi alla mobilità

4b

Rendere espliciti ed internalizzare nelle politiche pubbliche i
costi ambientali, sociali e sanitari dei diversi modi di trasporto

4c

Promuovere l’efficienza economica del traffico commerciale
(distribuzione urbana delle merci)

4d

Ottimizzare l’utilizzo delle risorse di mobilità, valorizzando
forme di condivisione dell’uso dell’auto/bici, di promozione
dell’innovazione tecnologica e gestionale nell’ambito del
settore

4e

Sostenere le attività imprenditoriali di trasporto persone e
merci con veicoli ciclo a pedalata assistita (biciclette
elettriche/cyclo logistics)

Superamento della struttura
monocentrica

Riqualificazione degli ambiti urbani

Realizzazione di servizi di interesse
sovracomunale e poli funzionali

Valorizzazione delle potenzialità
turistiche

Programma speciale d’area per il
settore agroalimentare

1.IsP

2.IsP

3.IsP

4.IsP

5.IsP

SI

SI

6

Comune di Parma
Piano Urbano della Mobilità Sostenibile PUMS 2015-2025
V.A.S. - Rapporto Ambientale – Allegato 2.A

Obiettivi del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) di Parma – Sistema infrastrutturale e dei trasporti
Migliorare le
Raggiungere
Perseguire una
Aumento
Riequilibrio tra le diverse
condizioni di
integrazione tra
razionale utilizzazione
dell’efficacia
modalità del trasporto
accessibilità al
pianificazione della
delle strutture
dell’offerta
merci, migliorando il
territorio provinciale
mobilità e
esistenti
trasporto su rotaia, per il
pianificazione
contenimento di impatti e
territoriale urbanistica
incidenza del trasporto
sui costi di produzione
Obiettivi specifici del PUMS
1a

1b

1c

1d

1.IfP

Recuperare e rendere compatibile l’uso delle strade e delle
piazze considerando le esigenze dei diversi utenti della
strada (pedoni, ciclisti e utenti del TPL), in particolare negli
ambiti ad elevata densità di residenza o di servizi attrattivi
(scuole)

2.IfP

3.IfP

4.IfP

5.IfP

Ottimizzare e razionalizzare la mobilità delle merci in termini
di orario di accesso e ottimizzazione dei carichi

2a

Ridurre l'incidentalità stradale, con particolare attenzione ai
pericoli cui sono esposti gli utenti più vulnerabili, con
l’obiettivo di azzerare gli incidenti mortali (cfr. Visione Rischio
Zero)

2b

Ridurre le barriere di accesso ai servizi di mobilità e alla
fruizione dello spazio pubblico

2c

Aumentare la consapevolezza e la libertà di scelta verso
modi di mobilità più sostenibili, diffondendo e migliorando
l’informazione resa a residenti e utenti della città sull’offerta
dei servizi di mobilità

3a

Ridurre le emissioni atmosferiche inquinanti ‘di area vasta’
attribuibili al settore dei trasporti (PM10, PM2.5, NO2 e
precursori Ozono), nonché di inquinanti locali legati al
'traffico di prossimità' (Black carbon)

3b

Migliorare la qualità del paesaggio urbano, contenere il
consumo di suolo e la sua impermeabilizzazione

3c

Ridurre i consumi energetici ed in particolare quelli di
combustibili fossili (benzina/GPL/ gasolio/ecc.) impiegati dal
settore dei trasporti

3d

Ridurre le emissioni di gas climalteranti (CO2) derivanti dal
settore dei trasporti

3e

Ridurre l’esposizione della popolazione al rumore
(inquinamento acustico) dando priorità alla protezione delle
aree più sensibili (scuole/presidi sanitari/residenti)

3f

Politiche di incentivazione mobilità elettrica/logistica merci

4a

Garantire l’equilibrio economico del sistema di mobilità e
rendere efficace ed efficiente la spesa pubblica destinata alle
infrastrutture e ai servizi alla mobilità

4b

Rendere espliciti ed internalizzare nelle politiche pubbliche i
costi ambientali, sociali e sanitari dei diversi modi di trasporto

4c

Promuovere l’efficienza economica del traffico commerciale
(distribuzione urbana delle merci)

4d

Ottimizzare l’utilizzo delle risorse di mobilità, valorizzando
forme di condivisione dell’uso dell’auto/bici, di promozione
dell’innovazione tecnologica e gestionale nell’ambito del
settore

4e

Sostenere le attività imprenditoriali di trasporto persone e
merci con veicoli ciclo a pedalata assistita (biciclette
elettriche/cyclo logistics)

Equilibrio tra
potenziamento e sviluppo
del sistema delle
comunicazioni e problemi
di tutela e valorizzazione
delle risorse ambientali

6.IfP

7.IfP

8.IfP

SI

SI

SI

SI

Incentivare i comportamenti corretti di mobilità e fruizione
della strada, attraverso un maggiore e più efficace controllo
del rispetto delle regole di circolazione e sosta dei veicoli
(automobilisti/ciclisti/pedoni)

1e

Risoluzione dei
problemi di aree urbane
medio – piccole, di
accesso, penetrazione,
attraversamento,
sicurezza

SI

Ridurre la dipendenza negli spostamenti quotidiani dal modo
auto (e moto), a favore di modi di trasporto a minore impatto
(piedi, bici, TPL) con particolare attenzione agli spostamenti
interni alla città
Garantire accessibilità alla città mediante l’ottimizzazione
dell’offerta e l’integrazione dei diversi sistemi di trasporto
pubblico e/o privato

Migliorare
l’utilizzazione del
trasporto pubblico

SI

SI

SI

SI
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Comune di Parma
Piano Urbano della Mobilità Sostenibile PUMS 2015-2025
V.A.S. - Rapporto Ambientale – Allegato 2.A

Obiettivi specifici del PUMS
1a

Recuperare e rendere compatibile l’uso delle strade e delle
piazze considerando le esigenze dei diversi utenti della strada
(pedoni, ciclisti e utenti del TPL), in particolare negli ambiti ad
elevata densità di residenza o di servizi attrattivi (scuole)

1b

Ridurre la dipendenza negli spostamenti quotidiani dal modo
auto (e moto), a favore di modi di trasporto a minore impatto
(piedi, bici, TPL) con particolare attenzione agli spostamenti
interni alla città

1c

Garantire accessibilità alla città mediante l’ottimizzazione
dell’offerta e l’integrazione dei diversi sistemi di trasporto
pubblico e/o privato

1d

Incentivare i comportamenti corretti di mobilità e fruizione della
strada, attraverso un maggiore e più efficace controllo del
rispetto delle regole di circolazione e sosta dei veicoli
(automobilisti/ciclisti/pedoni)

1e

Ottimizzare e razionalizzare la mobilità delle merci in termini di
orario di accesso e ottimizzazione dei carichi

2a

Ridurre l'incidentalità stradale, con particolare attenzione ai
pericoli cui sono esposti gli utenti più vulnerabili, con l’obiettivo
di azzerare gli incidenti mortali (cfr. Visione Rischio Zero)

2b

Ridurre le barriere di accesso ai servizi di mobilità e alla
fruizione dello spazio pubblico

2c

Aumentare la consapevolezza e la libertà di scelta verso modi
di mobilità più sostenibili, diffondendo e migliorando
l’informazione resa a residenti e utenti della città sull’offerta dei
servizi di mobilità

3a

Ridurre le emissioni atmosferiche inquinanti ‘di area vasta’
attribuibili al settore dei trasporti (PM10, PM2.5, NO2 e precursori
Ozono), nonché di inquinanti locali legati al 'traffico di
prossimità' (Black carbon)

3b

Migliorare la qualità del paesaggio urbano, contenere il
consumo di suolo e la sua impermeabilizzazione

3c

Ridurre i consumi energetici ed in particolare quelli di
combustibili fossili (benzina/GPL/ gasolio/ecc.) impiegati dal
settore dei trasporti

3d

Ridurre le emissioni di gas climalteranti (CO2) derivanti dal
settore dei trasporti

3e

Ridurre l’esposizione della popolazione al rumore
(inquinamento acustico) dando priorità alla protezione delle
aree più sensibili (scuole/presidi sanitari/residenti)

3f

Politiche di incentivazione mobilità elettrica/logistica merci

4a

Garantire l’equilibrio economico del sistema di mobilità e
rendere efficace ed efficiente la spesa pubblica destinata alle
infrastrutture e ai servizi alla mobilità

4b

Rendere espliciti ed internalizzare nelle politiche pubbliche i
costi ambientali, sociali e sanitari dei diversi modi di trasporto

4c

Promuovere l’efficienza economica del traffico commerciale
(distribuzione urbana delle merci)

4d

Ottimizzare l’utilizzo delle risorse di mobilità, valorizzando
forme di condivisione dell’uso dell’auto/bici, di promozione
dell’innovazione tecnologica e gestionale nell’ambito del
settore

4e

Sostenere le attività imprenditoriali di trasporto persone e merci
con veicoli ciclo a pedalata assistita (biciclette elettriche/cyclo
logistics)

Obiettivi del Piano Strutturale Comunale (PSC) – Componenti Aria, Rumore, Risorse idriche, Suolo e sottosuolo
Migliorare la
Garantire la
qualità delle
Ridurre o
protezione dal
Riduzione
acque superficiali
eliminare
Ridurre o
rischio idraulico
della
e sotterranee, con
l’esposizione
eliminare
correlato alla
Tutelare e
pressione
particolare
della
Ridurre le
l’esposizione
rete idrografica
riqualificare le
delle aree
attenzione alle
popolazione
emissioni
della
principale e
aree di
impermeabilizriserve
all’inquinamento locali e diffuse
popolazione
secondaria,
pertinenza
zate sul
idropotabili,
atmosferico,
all’inquinamento
attraverso il
fluviale
reticolo
attraverso il
migliorando la
acustico
potenziamento
idrografico
risanamento di
qualità dell’aria
delle aree di
situazioni di
espansione
criticità pregresse
1.a

1.b

SI

SI

2.a

3.a

3.b

3.c

3.d

Razionalizzare
l’utilizzo delle
acque
superficiali e
sotterranee

Limitazione dei
nuovi consumi
diretti e indiretti di
suolo (sprawl)
tramite
un’efficiente
utilizzazione dei
suoli, evitando la
dispersione delle
costruzioni nel
territorio agrario

Garantire la
tutela del suolo
come elemento
di produttività

Bonificare i siti
contaminati

3.e

4.a

4.b

4.c

SI
SI

SI
SI
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Obiettivi del Piano Strutturale Comunale (PSC) – Componenti Paesaggio, ecosistemi, qualità sociale e degli spazi, Consumi e rifiuti, Energia ed effetto serra, Mobilità

Obiettivi specifici del PUMS
1a

Recuperare e rendere compatibile l’uso delle strade e delle
piazze considerando le esigenze dei diversi utenti della strada
(pedoni, ciclisti e utenti del TPL), in particolare negli ambiti ad
elevata densità di residenza o di servizi attrattivi (scuole)

1b

Ridurre la dipendenza negli spostamenti quotidiani dal modo
auto (e moto), a favore di modi di trasporto a minore impatto
(piedi, bici, TPL) con particolare attenzione agli spostamenti
interni alla città

1c

Garantire accessibilità alla città mediante l’ottimizzazione
dell’offerta e l’integrazione dei diversi sistemi di trasporto
pubblico e/o privato

1d

Incentivare i comportamenti corretti di mobilità e fruizione della
strada, attraverso un maggiore e più efficace controllo del
rispetto delle regole di circolazione e sosta dei veicoli
(automobilisti/ciclisti/pedoni)

1e

Ottimizzare e razionalizzare la mobilità delle merci in termini di
orario di accesso e ottimizzazione dei carichi

2a

Ridurre l'incidentalità stradale, con particolare attenzione ai
pericoli cui sono esposti gli utenti più vulnerabili, con l’obiettivo
di azzerare gli incidenti mortali (cfr. Visione Rischio Zero)

2b

Ridurre le barriere di accesso ai servizi di mobilità e alla
fruizione dello spazio pubblico

2c

Aumentare la consapevolezza e la libertà di scelta verso modi
di mobilità più sostenibili, diffondendo e migliorando
l’informazione resa a residenti e utenti della città sull’offerta dei
servizi di mobilità

3a

Ridurre le emissioni atmosferiche inquinanti ‘di area vasta’
attribuibili al settore dei trasporti (PM10, PM2.5, NO2 e precursori
Ozono), nonché di inquinanti locali legati al 'traffico di
prossimità' (Black carbon)

3b

Migliorare la qualità del paesaggio urbano, contenere il
consumo di suolo e la sua impermeabilizzazione

3c

Ridurre i consumi energetici ed in particolare quelli di
combustibili fossili (benzina/GPL/ gasolio/ecc.) impiegati dal
settore dei trasporti

3d

Ridurre le emissioni di gas climalteranti (CO2) derivanti dal
settore dei trasporti

3e

Ridurre l’esposizione della popolazione al rumore
(inquinamento acustico) dando priorità alla protezione delle
aree più sensibili (scuole/presidi sanitari/residenti)

3f

Politiche di incentivazione mobilità elettrica/logistica merci

4a

Garantire l’equilibrio economico del sistema di mobilità e
rendere efficace ed efficiente la spesa pubblica destinata alle
infrastrutture e ai servizi alla mobilità

4b

Rendere espliciti ed internalizzare nelle politiche pubbliche i
costi ambientali, sociali e sanitari dei diversi modi di trasporto

4c

Promuovere l’efficienza economica del traffico commerciale
(distribuzione urbana delle merci)

4d

Ottimizzare l’utilizzo delle risorse di mobilità, valorizzando
forme di condivisione dell’uso dell’auto/bici, di promozione
dell’innovazione tecnologica e gestionale nell’ambito del
settore

4e

Sostenere le attività imprenditoriali di trasporto persone e merci
con veicoli ciclo a pedalata assistita (biciclette elettriche/cyclo
logistics)

Riqualificazione
paesaggistica,
storica ed
ambientale del
paesaggio rurale,
con particolare
riferimento ai
caratteri peculiari

Valorizzare gli
elementi di
pregio
paesaggistico e
storicoarchitettonico e
le viste di pregio

5.a

5.b

Tutelare e
potenziare le
aree protette

Conservare gli
habitat e gli
elementi di
naturalità
esistenti e
potenziarne la
dotazione

Salvaguardare
e potenziare la
rete ecologica
(sia di rilievo
provinciale che
locale)

Ridurre la
produzione
di rifiuti

5.c

5.d

5.e

6.a

Razionaliz
zare la
gestione
dei rifiuti

Razionalizzare i
consumi,
incrementando
la produzione di
energia e calore
da fonti
rinnovabili

6.b

7.a

Promuovere
interventi di
bioedilizia

Incentivare
sistemi di
mobilità
sostenibile
(sia per il
trasporto
merci che
persone)

Ridurre
l’impatto
ambientale
delle
infrastrutture
viarie sulla
popolazione

Potenziare e
migliorare le
dotazioni di
attrezzature
territoriali per la
mobilità e la
comunicazione

7.b

8.a

8.b

8.c

SI

SI

SI

SI

SI

SI

9

Comune di Parma
Piano Urbano della Mobilità Sostenibile PUMS 2015-2025
V.A.S. - Rapporto Ambientale – Allegato 2.A

Obiettivi specifici del PUMS
1a

Obiettivi del Piano Strutturale Comunale (PSC) – Componenti Modelli insediativi, struttura urbana, economica e sociale verso città e territori sostenibili, Turismo, Industria, Agricoltura, Radiazioni
ionizzanti e non ionizzanti
Razionalizzare la
Attuare e
Ridurre o
Ridurre o
Consolidare
Incentivare
Tutelare la
distribuzione delle
completare
ed
eliminare
eliminare
salute della
Migliorare
attività produttive,
l’attività
Ridurre gli
le
Completare
Incrementa
incremental’esposizione l’esposizione
Ridurre gli
popolazione,
Migliorare
il ruolo e
Promuove
garantendo le
agricola
previsioni
l’attività di
re l’offerta
re la
della
della
impatti
limitando le
l’identità
l’articolare e
dotazioni
sostenibile,
impatti
del PSC
recupero e
e l’articolapresenza di
popolazione
popolazione
estetici e
pressioni
urbana
zione
favorire
ecologiche a
con
dell’attività
vigente,
riqualificazi
zione degli
attività ed
all’inquinaall’inquinapaesaggistici
ambientali e
degli
funzionale l’immagine
supporto delle
particolare
agricola sul
riducendo
one fisica e
insediaattrezzature
mento
mento
delle
riducendo
ambiti
dei centri
turistica
attività a rilevante
riferimento
sistema
al minimo
funzionale
menti
connesse
elettromaelettromainfrastrutture
ambientale
l’esposizione
cittadini
urbani
della città
impatto e
alle
tecnologiche
gli impatti
della città
produttivi
all’istruzione
gnetico da
gnetico da
ai rischi
minori
riducendone
produzioni
ambientali
e alla
alte
basse
tipiche
naturali
l’impatto
indotti
frequenze
frequenze
ricerca
ambientale
9.a

9.b

Recuperare e rendere compatibile l’uso delle strade e delle
piazze considerando le esigenze dei diversi utenti della strada
(pedoni, ciclisti e utenti del TPL), in particolare negli ambiti ad
elevata densità di residenza o di servizi attrattivi (scuole)

1b

Ridurre la dipendenza negli spostamenti quotidiani dal modo
auto (e moto), a favore di modi di trasporto a minore impatto
(piedi, bici, TPL) con particolare attenzione agli spostamenti
interni alla città

1c

Garantire accessibilità alla città mediante l’ottimizzazione
dell’offerta e l’integrazione dei diversi sistemi di trasporto
pubblico e/o privato

1d

Incentivare i comportamenti corretti di mobilità e fruizione della
strada, attraverso un maggiore e più efficace controllo del
rispetto delle regole di circolazione e sosta dei veicoli
(automobilisti/ciclisti/pedoni)

1e

Ottimizzare e razionalizzare la mobilità delle merci in termini di
orario di accesso e ottimizzazione dei carichi

2a

Ridurre l'incidentalità stradale, con particolare attenzione ai
pericoli cui sono esposti gli utenti più vulnerabili, con l’obiettivo
di azzerare gli incidenti mortali (cfr. Visione Rischio Zero)

2b

Ridurre le barriere di accesso ai servizi di mobilità e alla
fruizione dello spazio pubblico

2c

Aumentare la consapevolezza e la libertà di scelta verso modi
di mobilità più sostenibili, diffondendo e migliorando
l’informazione resa a residenti e utenti della città sull’offerta dei
servizi di mobilità

3a

Ridurre le emissioni atmosferiche inquinanti ‘di area vasta’
attribuibili al settore dei trasporti (PM10, PM2.5, NO2 e precursori
Ozono), nonché di inquinanti locali legati al 'traffico di
prossimità' (Black carbon)

3b

Migliorare la qualità del paesaggio urbano, contenere il
consumo di suolo e la sua impermeabilizzazione

3c

Ridurre i consumi energetici ed in particolare quelli di
combustibili fossili (benzina/GPL/ gasolio/ecc.) impiegati dal
settore dei trasporti

3d

Ridurre le emissioni di gas climalteranti (CO2) derivanti dal
settore dei trasporti

3e

Ridurre l’esposizione della popolazione al rumore
(inquinamento acustico) dando priorità alla protezione delle
aree più sensibili (scuole/presidi sanitari/residenti)

3f

Politiche di incentivazione mobilità elettrica/logistica merci

4a

Garantire l’equilibrio economico del sistema di mobilità e
rendere efficace ed efficiente la spesa pubblica destinata alle
infrastrutture e ai servizi alla mobilità

4b

Rendere espliciti ed internalizzare nelle politiche pubbliche i
costi ambientali, sociali e sanitari dei diversi modi di trasporto

4c

Promuovere l’efficienza economica del traffico commerciale
(distribuzione urbana delle merci)

4d

Ottimizzare l’utilizzo delle risorse di mobilità, valorizzando
forme di condivisione dell’uso dell’auto/bici, di promozione
dell’innovazione tecnologica e gestionale nell’ambito del
settore

NO

9.c

9.d

SI

SI

9.e

10.a

11.a

11.b

11.c

12.a

12.b

13.a

13.b

13.c

NO
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Piano Urbano della Mobilità Sostenibile PUMS 2015-2025
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Obiettivi specifici del PUMS
4e

Obiettivi del Piano Strutturale Comunale (PSC) – Componenti Modelli insediativi, struttura urbana, economica e sociale verso città e territori sostenibili, Turismo, Industria, Agricoltura, Radiazioni
ionizzanti e non ionizzanti
Razionalizzare la
Attuare e
Ridurre o
Ridurre o
Consolidare
Incentivare
Tutelare la
distribuzione delle
completare
ed
eliminare
eliminare
salute della
Migliorare
attività produttive,
l’attività
Ridurre gli
le
Completare
Incrementa
incremental’esposizione l’esposizione
Ridurre gli
popolazione,
Migliorare
il ruolo e
Promuove
garantendo le
agricola
previsioni
l’attività di
re l’offerta
re la
della
della
impatti
limitando le
l’identità
l’articolare e
dotazioni
sostenibile,
impatti
del PSC
recupero e
e l’articolapresenza di
popolazione
popolazione
estetici e
pressioni
urbana
zione
favorire
ecologiche a
con
dell’attività
vigente,
riqualificazi
zione degli
attività ed
all’inquinaall’inquinapaesaggistici
ambientali e
degli
funzionale l’immagine
supporto delle
particolare
agricola sul
riducendo
one fisica e
insediaattrezzature
mento
mento
delle
riducendo
ambiti
dei centri
turistica
attività a rilevante
riferimento
sistema
al minimo
funzionale
menti
connesse
elettromaelettromainfrastrutture
ambientale
l’esposizione
cittadini
urbani
della città
impatto e
alle
tecnologiche
gli impatti
della città
produttivi
all’istruzione
gnetico da
gnetico da
ai rischi
minori
riducendone
produzioni
ambientali
e alla
alte
basse
tipiche
naturali
l’impatto
indotti
frequenze
frequenze
ricerca
ambientale
9.a

9.b

9.c

9.d

9.e

10.a

11.a

11.b

11.c

12.a

12.b

13.a

13.b

13.c

Sostenere le attività imprenditoriali di trasporto persone e merci
con veicoli ciclo a pedalata assistita (biciclette elettriche/cyclo
logistics)
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Comune di Parma
Piano Urbano della Mobilità Sostenibile PUMS 2015-2025
V.A.S. - Rapporto Ambientale – Allegato 2.A

Obiettivi del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES)
Riduzione al 2020 pari al -20% della CO2, in termini assoluti, includendo il settore produttivo

Obiettivi specifici del PUMS

Strategia progettuale “Scuole
Sostenibili”

Strategia progettuale “Condomini
Sostenibili”

Strategia progettuale “Edilizia
Sociale Sostenibile”

Riqualificazione delle abitazioni
private

1

2

3

4

Strategia progettuale “Aziende
Sostenibili: efficienza energetica
nel settore terziario e nel settore
produttivo”
5

Strategia Progettuale “Mobilità
sostenibile”

6

1a

Recuperare e rendere compatibile l’uso delle strade e delle
piazze considerando le esigenze dei diversi utenti della strada
(pedoni, ciclisti e utenti del TPL), in particolare negli ambiti ad
elevata densità di residenza o di servizi attrattivi (scuole)

1b

Ridurre la dipendenza negli spostamenti quotidiani dal modo
auto (e moto), a favore di modi di trasporto a minore impatto
(piedi, bici, TPL) con particolare attenzione agli spostamenti
interni alla città

SI

Garantire accessibilità alla città mediante l’ottimizzazione
dell’offerta e l’integrazione dei diversi sistemi di trasporto
pubblico e/o privato

SI

1c

1d

Incentivare i comportamenti corretti di mobilità e fruizione della
strada, attraverso un maggiore e più efficace controllo del
rispetto delle regole di circolazione e sosta dei veicoli
(automobilisti/ciclisti/pedoni)

1e

Ottimizzare e razionalizzare la mobilità delle merci in termini di
orario di accesso e ottimizzazione dei carichi

2a

Ridurre l'incidentalità stradale, con particolare attenzione ai
pericoli cui sono esposti gli utenti più vulnerabili, con l’obiettivo
di azzerare gli incidenti mortali (cfr. Visione Rischio Zero)

2b

Ridurre le barriere di accesso ai servizi di mobilità e alla
fruizione dello spazio pubblico

2c

Aumentare la consapevolezza e la libertà di scelta verso modi
di mobilità più sostenibili, diffondendo e migliorando
l’informazione resa a residenti e utenti della città sull’offerta dei
servizi di mobilità

3a

Ridurre le emissioni atmosferiche inquinanti ‘di area vasta’
attribuibili al settore dei trasporti (PM10, PM2.5, NO2 e precursori
Ozono), nonché di inquinanti locali legati al 'traffico di
prossimità' (Black carbon)

3b

Migliorare la qualità del paesaggio urbano, contenere il
consumo di suolo e la sua impermeabilizzazione

3c

Ridurre i consumi energetici ed in particolare quelli di
combustibili fossili (benzina/GPL/ gasolio/ecc.) impiegati dal
settore dei trasporti

3d

Ridurre le emissioni di gas climalteranti (CO2) derivanti dal
settore dei trasporti

3e

Ridurre l’esposizione della popolazione al rumore
(inquinamento acustico) dando priorità alla protezione delle
aree più sensibili (scuole/presidi sanitari/residenti)

3f

Politiche di incentivazione mobilità elettrica/logistica merci

4a

Garantire l’equilibrio economico del sistema di mobilità e
rendere efficace ed efficiente la spesa pubblica destinata alle
infrastrutture e ai servizi alla mobilità

4b

Rendere espliciti ed internalizzare nelle politiche pubbliche i
costi ambientali, sociali e sanitari dei diversi modi di trasporto

4c

Promuovere l’efficienza economica del traffico commerciale
(distribuzione urbana delle merci)

4d

Ottimizzare l’utilizzo delle risorse di mobilità, valorizzando
forme di condivisione dell’uso dell’auto/bici, di promozione
dell’innovazione tecnologica e gestionale nell’ambito del
settore

SI

Sostenere le attività imprenditoriali di trasporto persone e merci
con veicoli ciclo a pedalata assistita (biciclette elettriche/cyclo
logistics)

SI

4e

SI

SI
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Allegato 4.A
Matrici di tipizzazione
degli impatti ambientali indotti
dalle Politiche/azioni di Piano

Comune di Parma
Piano Urbano della Mobilità Sostenibile PUMS 2015-2025
V.A.S. - Rapporto Ambientale - Allegato 4.A
POLITICHE/AZIONI DI PIANO
Revisione delle
CompletaIndividuazione e
scelte
Recepimento
Individuazio-ne
mento
convalida di
di nuovi assi
e convalida di infrastrutturali del
dell'anello della nuove limitate
della viabilità
bypass di
PSC relative ai
connessioni
tangenziale sul
territoriale
centri frazionali bypass dei centri
viabilistiche
lato est
frazionali
1
2
3
4
5

TIPIZZAZIONE

riduzione delle concentrazioni degli inquinanti atmosferici rispettando i valori
limite della qualità dell’aria, limitando gli episodi di inquinamento acuto;
riduzione delle emissioni inquinanti, dei gas serra e delle sostanze lesive per la
fascia di ozono
rientrare nei limiti di emissione fissati dal protocollo di Kyoto
ridurre o eliminare l’esposizione delle persone al rumore ambientale
rispetto dei valori limite di emissione
ridurre il consumo o eliminare il sovrasfruttamento idrico o gli usi impropri
riduzione dell’esposizione della popolazione al rischio idraulico

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

CR

CR

CR

CR

CR

gr

CR

CR

Cr

Cr

CR

CR

C RR

CR

-iScP

-incP

Riqualificazione di nodi
della rete
viabilistica

Interventi di
messa in
sicurezza sui
nodi della rete
viabilistica

Iniziative
per la
sicurezza
stradale

1.b
1.c
2.a
2.b
3.a
3.b

Estensione delle
zone a traffico
limitato (ZTL) e
revisione della
regolamentazione

Estensione
delle aree
pedonali

Riadattamen-to
Estensione
dei parcheggi in
zone/strade
struttura nel
30 km/h
centro storico

Potenziamen-to Potenziamento e Riorganizzazdei parcheggi in riqualificazione ione della zona
struttura esterni dei parcheggi
del casello
al centro storico
scambiatori
autostradale

+incP
+incP

+incP

-iScP
-iScP

-iScP
-iScP

+iScP
-iScP

-iScP

-incP

-iScP

3.d
3.e

rispetto dei limiti e raggiungimento dei valori guida e degli obiettivi di qualità di
acque superficiali e sotterranee

3.f

-iSNP

-inNP

-inNP

tutelare gli elementi morfologici di pregio

4.a

-iScP

-iScP

-iScP

riduzione dei fenomeni di rischio provocati da attività umane (aree degradate,
siti contaminati...)
proteggere il suolo quale risorsa limitata e non rinnovabile promuovendone un
uso sostenibile

C RR

Interventi di
Interventi di
riqualificamessa in
sicurezza della
zione sulla
rete viabilistica
rete
viabilistica in ambito urbano

1.a

garantire la raccolta degli scarichi e della loro depurazione

4.b
4.c

-CScP

-CScP

-CScP

+CScP

-incP

-CScP

-CncP

Riduzione del consumo di inerti pregiati e non

4.d

-CSct

-CSct

-CSct

+CScP

-incP

-CSct

-CSct

-CSct

conservazione della tipicità e unicità del paesaggio rurale e storico con
particolare attenzione agli elementi della struttura centuriata

5.a

-CScP

-CScP

-CScP

+CScP

-incP

-CScP

-iScP

-iScP

5.b

-iScP

5.c

-iScP

-iScP

-iScP

-iScP

-incP

-incP

-incP

-incP

-CScP

-CncP

+iScP

+CScP

tutelare la diversità biologica promuovendo interventi di recupero e
conservazione degli ecosistemi
promuovere e sviluppare la diffusione dei corridoi ecologici con funzione anche
di fascia tampone
riduzione delle attività improprie in aree di interesse naturalistico e paesistico

5.d

riduzione della produzione e la pericolosità dei rifiuti
limitazione dell’utilizzo di sostanze ad alto impatto ambientale
aumentare e assicurare i processi di raccolta differenziata, riutilizzo, riciclaggio
e recupero dei rifiuti prodotti
miglioramento dell’efficienza energetica ambientale degli impianti di
trattamento finale

6.a
6.b

aumento dell’utilizzo di fonti rinnovabili in sostituzione delle fonti fossili

7.a

riduzione dei consumi energetici e promozione del risparmio

7.b

8. Mobilità
10.
Turismo
11. Industria

C RR

garantire acqua potabile di buona qualità a tutta la popolazione

rafforzamento del sistema policentrico (separazione zona residenziale e
industriale)
contenimento della dispersione insediativa e della pressione edilizia e
incentivazione del riutilizzo di aree dimesse
conferimento alla periferia urbana di un carattere coerente ed unitario
riqualificazione in senso ambientale del tessuto edilizio e degli spazi di
interesse collettivo
miglioramento dell’equità nella distribuzione di risorse e servizi per rafforzare la
coesione e l’integrazione sociale
miglioramento della fruizione dello spazio pubblico

12.
Agricoltura

C RR

3.c

ridurre la necessità di spostamenti con mezzi privati principalmente in ambito
urbano
aumento del trasporto ambientalmente sostenibile
garantire la sicurezza e la funzionalità del sistema infrastrutturale
riduzione dell’incidentalità

14. Salute
13.
e monit. Radiazioni

C RR

aumento della capacità di depurazione del territorio e dei corsi d’acqua

9. Modelli insediativi…

7. Energia
6. Consumi e rifiuti
effetto serra

5. Paesaggio, ecosistemi…

4. Suolo e sottosuolo

3. Risorse idriche

2. Rumore

1. Aria

OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ

Revisione tariffe
sosta su strada
con specifica
regolamentazione per i
residenti
19

Adeguamento della
rete della
viabilità
territoriale

6.c
6.d

8.a
8.b
8.c
8.d

+CScP
+CSNP
+CScP

+CSNP
+CScP

+CSNP
+CScP

-iScP
-iScP

+CSNP
+CSNP

+CSNP
+CScP

+CScP
+CScP

+CSNP
+CScP

+CScP
+CScP

+CScP

+CScP

+CScP

+CScP

+CScP

+CScP

+CScP

+CScP

+CScP

+CScP
+CScP
+CScP

+CScP

+CScP

+CScP
+CScP

+CScP

+CScP
+CSNP
+iScP

9.a
9.b
9.c
9.d

+CScP

+CScP

+CScP

+CScP

+CScP

9.e
9.f

riduzione della pressione del turismo

10.a

aumento dell’offerta del turismo sostenibile
promozione dello sviluppo socio-economico sostenibile e dell’occupazione
promuovere attività finalizzate allo sviluppo sostenibile nelle politiche di
gestione territoriale e di produzione edilizia
promuovere l’adozione di sistemi di gestione ambientale di impresa
aumento delle aziende in regola con la legge 626/94

10.b
11.a

riduzione dell’impatto ambientale associato alle attività agricole

12.a

aumento delle superfici agricole convertite a biologico, forestazione e reti
ecologiche

12.b

riduzione dell’esposizione delle persone all’inquinamento elettromagnetico

13.a

tutelare la salute pubblica, migliorare i sistemi di monitoraggio e incentivare
interventi in materia di prevenzione

14.a

11.b
11.c
11.d

+CScP
+CScP
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Recepimento di
Potenziamen-to
interventi di
dei parcheggi a
adeguamento
raso nei
del sistema
quartieri
ferroviario

TIPIZZAZIONE

20

riduzione delle concentrazioni degli inquinanti atmosferici rispettando i valori
limite della qualità dell’aria, limitando gli episodi di inquinamento acuto;
riduzione delle emissioni inquinanti, dei gas serra e delle sostanze lesive per la
fascia di ozono
rientrare nei limiti di emissione fissati dal protocollo di Kyoto
ridurre o eliminare l’esposizione delle persone al rumore ambientale
rispetto dei valori limite di emissione
ridurre il consumo o eliminare il sovrasfruttamento idrico o gli usi impropri
riduzione dell’esposizione della popolazione al rischio idraulico

gr

21

22

CR

1.a
1.b

+CSNP

1.c
2.a
2.b
3.a
3.b

Miglioramento
Estensione e
Nuovo
Adeguamento dei
Conferma del adeguamento
del servizio del
mezzi e delle
collegamento di
servizio
TPL e
della rete del
forza Stazione - fermate del TPL per
ferroviario
inserimento
trasporto
Aeroporto una maggiore
regionale
nuovi mezzi
pubblico locale
Fiera
accessibilità [...]
anche elettrici
(TPL)
23
24
25
26
27

CR

C RR

C RR

CR

CR

+iScP

+iScP

+iScP

+CSNP

+iSNP

+CSNP

+inNP

+inNP

Realizzazio-ne
Estensione e
Potenziamento
Potenziamen-to
Potenziamen-to
di
Incentivazio-ne
Potenziamen-to delle azioni di
dei servizi
delle infrastrutture
riqualificadella mobilità a
infrastrutture
per la logistica di
del car sharing
legati alla
mobility
zione della
puntuali per la
basso impatto
rango territoriale
ciclabilità
management
rete ciclabile
ciclabilità
28

29

30

31

32

33

34

C RR

CR

CR

gR

gR

gr

C RR

+incP

+incP

+incP

+inNP

-iSNP

3.d

garantire la raccolta degli scarichi e della loro depurazione

3.e

-iScP

rispetto dei limiti e raggiungimento dei valori guida e degli obiettivi di qualità di
acque superficiali e sotterranee

3.f

-iSNP

4.a

-iScP

4.b

-iScP

tutelare gli elementi morfologici di pregio

4.c

-iScP

-CScP

Riduzione del consumo di inerti pregiati e non

4.d

-iSct

-CSct

conservazione della tipicità e unicità del paesaggio rurale e storico con
particolare attenzione agli elementi della struttura centuriata

5.a

-iScP

-iScP

+CScP

+incP

-iScP

riduzione della produzione e la pericolosità dei rifiuti
limitazione dell’utilizzo di sostanze ad alto impatto ambientale
aumentare e assicurare i processi di raccolta differenziata, riutilizzo, riciclaggio
e recupero dei rifiuti prodotti
miglioramento dell’efficienza energetica ambientale degli impianti di
trattamento finale

6.a
6.b

-CScP
-iScP

6.c

-iSct

aumento dell’utilizzo di fonti rinnovabili in sostituzione delle fonti fossili

7.a

riduzione dei consumi energetici e promozione del risparmio

7.b

8. Mobilità
10.
Turismo
11. Industria
12.
Agricoltura
14. Salute
13.
e monit. Radiazioni

5.c
5.d

rafforzamento del sistema policentrico (separazione zona residenziale e
industriale)
contenimento della dispersione insediativa e della pressione edilizia e
incentivazione del riutilizzo di aree dimesse
conferimento alla periferia urbana di un carattere coerente ed unitario
riqualificazione in senso ambientale del tessuto edilizio e degli spazi di
interesse collettivo
miglioramento dell’equità nella distribuzione di risorse e servizi per rafforzare la
coesione e l’integrazione sociale
miglioramento della fruizione dello spazio pubblico

CR

5.b

riduzione delle attività improprie in aree di interesse naturalistico e paesistico

9. Modelli insediativi…

7. Energia
6. Consumi e rifiuti
effetto serra

4. Suolo e sottosuolo

garantire acqua potabile di buona qualità a tutta la popolazione

ridurre la necessità di spostamenti con mezzi privati principalmente in ambito
urbano
aumento del trasporto ambientalmente sostenibile
garantire la sicurezza e la funzionalità del sistema infrastrutturale
riduzione dell’incidentalità

gR

-iScP

3.c

tutelare la diversità biologica promuovendo interventi di recupero e
conservazione degli ecosistemi
promuovere e sviluppare la diffusione dei corridoi ecologici con funzione anche
di fascia tampone

CR

-inNP
-iScP
-iScP

-iScP

aumento della capacità di depurazione del territorio e dei corsi d’acqua

riduzione dei fenomeni di rischio provocati da attività umane (aree degradate,
siti contaminati...)
proteggere il suolo quale risorsa limitata e non rinnovabile promuovendone un
uso sostenibile

Revisione della
Infrastrutturazione
Interventi di
regolamentazio-ne
di una centrale di
logistica urbana
degli accessi al
monitoraggio del
(piazzole caricocentro storico per i
traffico e della
scarico, cicloveicoli
mobilità
logistica)
commerciali
35
36
37

-iScP

5. Paesaggio, ecosistemi…

3. Risorse idriche

2. Rumore

1. Aria

OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ

Nuova
fermata
ferroviaria
(SPIP)

6.d
-iSct
-incP

8.a
8.b
8.c
8.d

+CSNP
+CScP

-incP

+CSNP

+CScP

+CScP

+CSNP

+CScP
+CScP

+CScP
+CScP

-CScP

+CScP

+CScP

+CScP

+CScP

+CScP

+CScP
+CScP

+CScP
+CScP

+CScP

+CScP

+CScP
+iScP

+CScP

-CScP

+CScP

-iScP
-iScP

+CScP
+CScP

+CScP

+CncP

+CScP

9.a
9.b

-CScP

9.c
9.d
9.e

+CScP
+CScP

+CScP

9.f

riduzione della pressione del turismo

10.a

aumento dell’offerta del turismo sostenibile
promozione dello sviluppo socio-economico sostenibile e dell’occupazione
promuovere attività finalizzate allo sviluppo sostenibile nelle politiche di
gestione territoriale e di produzione edilizia
promuovere l’adozione di sistemi di gestione ambientale di impresa
aumento delle aziende in regola con la legge 626/94

10.b
11.a

riduzione dell’impatto ambientale associato alle attività agricole

12.a

aumento delle superfici agricole convertite a biologico, forestazione e reti
ecologiche

12.b

riduzione dell’esposizione delle persone all’inquinamento elettromagnetico

13.a

tutelare la salute pubblica, migliorare i sistemi di monitoraggio e incentivare
interventi in materia di prevenzione

14.a

11.b

+CScP

+CScP

+CScP

+CScP

+CScP
+CScP
+CSNP

11.c
11.d

-iScP

+CScP

+CScP

+CScP
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POLITICHE/AZIONI DI PIANO
Revisione delle
Individuazione e
CompletaRecepimento di
Individuazione e
scelte
mento
convalida di
nuovi assi della
convalida di
infrastrutturali del
dell'anello della nuove limitate
viabilità
bypass di centri PSC relative ai
tangenziale sul
connessioni
territoriale
frazionali
bypass dei centri
lato est
viabilistiche
frazionali

PROPENSIONE ALLA SOSTENIBILITÀ

1

14.
13.
Salute e
Radiazioni
monit.

12.
Agricoltura

11. Industria

10.
Turismo

9. Modelli insediativi…

8. Mobilità

7.
Energia
effetto
serra

6. Consumi e
rifiuti

5. Paesaggio,
ecosistemi…

4. Suolo e
sottosuolo

3. Risorse idriche

2.
Rumor
e

1. Aria

OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ
riduzione delle concentrazioni degli inquinanti atmosferici rispettando i valori limite della qualità dell’aria, limitando gli
episodi di inquinamento acuto;

rispetto dei valori limite di emissione
ridurre il consumo o eliminare il sovrasfruttamento idrico o gli usi impropri

3.a

riduzione dell’esposizione della popolazione al rischio idraulico
aumento della capacità di depurazione del territorio e dei corsi d’acqua
garantire acqua potabile di buona qualità a tutta la popolazione

3.b
3.c
3.d

garantire la raccolta degli scarichi e della loro depurazione

3.e

rispetto dei limiti e raggiungimento dei valori guida e degli obiettivi di qualità di acque superficiali e sotterranee
tutelare gli elementi morfologici di pregio
riduzione dei fenomeni di rischio provocati da attività umane (aree degradate, siti contaminati...)
proteggere il suolo quale risorsa limitata e non rinnovabile promuovendone un uso sostenibile
Riduzione del consumo di inerti pregiati e non
conservazione della tipicità e unicità del paesaggio rurale e storico con particolare attenzione agli elementi della
struttura centuriata
tutelare la diversità biologica promuovendo interventi di recupero e conservazione degli ecosistemi
promuovere e sviluppare la diffusione dei corridoi ecologici con funzione anche di fascia tampone
riduzione delle attività improprie in aree di interesse naturalistico e paesistico
riduzione della produzione e la pericolosità dei rifiuti

7
CR

8
CR

9
CR

10
CR

11
gr

+2,60

-4,00

-4,00

-2,60

-4,00

3.f
4.a
4.b
4.c
4.d

-5,00
-4,00

-3,60
-4,00

-3,60
-4,00

-5,80
-5,20

-5,80
-5,20

-5,80
-5,20

+5,80
+5,80

-2,21
-2,21

5.a

-5,80

-5,80

-5,80

+5,80

-2,21

5.b
5.c
5.d
6.a

-4,00
-4,00

-4,00

-4,00

-4,00

-2,60

-2,60
+5,80

9.b
9.c
9.d

miglioramento dell’equità nella distribuzione di risorse e servizi per rafforzare la coesione e l’integrazione sociale

9.e

aumento dell’offerta del turismo sostenibile

9.f
10.a
10.b

promozione dello sviluppo socio-economico sostenibile e dell’occupazione

11.a

promuovere attività finalizzate allo sviluppo sostenibile nelle politiche di gestione territoriale e di produzione edilizia

11.b

promuovere l’adozione di sistemi di gestione ambientale di impresa
aumento delle aziende in regola con la legge 626/94

11.c
11.d

riduzione dell’impatto ambientale associato alle attività agricole

12.a

aumento delle superfici agricole convertite a biologico, forestazione e reti ecologiche

12.b

riduzione dell’esposizione delle persone all’inquinamento elettromagnetico

13.a

Tutelare la salute pubblica, migliorare i sistemi di monitoraggio e incentivare interventi in materia di prevenzione

14.a

12
CR

13
CR

+2,60
+4,00

9.a

Estensione delle
zone a traffico
Estensione delle
limitato (ZTL) e
aree pedonali
revisione della
regolamentazione

+2,21

-4,00

rafforzamento del sistema policentrico (separazione zona residenziale e industriale)

Punteggio di effetto (PC e )
Punteggio propensione sostenibilità (PPS PA )

6

CR

-4,00

contenimento della dispersione insediativa e della pressione edilizia e incentivazione del riutilizzo di aree dimesse
conferimento alla periferia urbana di un carattere coerente ed unitario
riqualificazione in senso ambientale del tessuto edilizio e degli spazi di interesse collettivo

Miglioramento della fruizione dello spazio pubblico
riduzione della pressione del turismo

5
C RR

-4,00

riduzione dei consumi energetici e promozione del risparmio
ridurre la necessità di spostamenti con mezzi privati principalmente in ambito urbano
aumento del trasporto ambientalmente sostenibile
garantire la sicurezza e la funzionalità del sistema infrastrutturale
Riduzione dell’incidentalità

aumentare e assicurare i processi di raccolta differenziata, riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti prodotti
miglioramento dell’efficienza energetica ambientale degli impianti di trattamento finale
aumento dell’utilizzo di fonti rinnovabili in sostituzione delle fonti fossili

4
C RR

-4,00

6.b
6.c
6.d
7.a
7.b
8.a
8.b
8.c
8.d

limitazione dell’utilizzo di sostanze ad alto impatto ambientale

3
C RR

Iniziative per la
sicurezza
stradale

1.a
1.b
1.c
2.a
2.b

riduzione delle emissioni inquinanti, dei gas serra e delle sostanze lesive per la fascia di ozono
rientrare nei limiti di emissione fissati dal protocollo di Kyoto
ridurre o eliminare l’esposizione delle persone al rumore ambientale

2
C RR

Interventi di
Interventi di
Interventi di
Adeguamento
messa in
messa in
Riqualifica-zione
della rete della riqualifica-zione sicurezza della
di nodi della rete sicurezza sui
sulla rete
viabilità
rete viabilistica
nodi della rete
viabilistica
viabilistica
territoriale
in ambito
viabilistica
urbano

+6,80
+5,80

+6,80
+5,80

+5,80

-28,80
-0,282

-29,00
-0,355

+6,80
+5,80

-2,21
+4,93
+4,93
+4,93
+4,93

+5,78
+4,93

+4,93
+4,93

+5,80

+4,93

+4,93

+4,93

+5,80

+4,93

-2,40
-0,022

-4,00
-4,00

+9,40
0,276

+5,78
+5,78

+11,56
0,850

+5,78
+4,93

+10,71
0,788

+19,72
0,725

+6,80
0,143

+14,79
0,725

+4,93
+4,93

+2,90

+4,93

+2,90

+4,93

+5,80
0,426

+21,93
0,645

+9,86
0,725
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Riadattamen-to
Estensione
dei parcheggi in
zone/strade 30
struttura nel
km/h
centro storico

PROPENSIONE ALLA SOSTENIBILITÀ

14
Cr

14.
13.
Salute e
Radiazioni
monit.

12.
Agricoltura

11. Industria

10.
Turismo

9. Modelli insediativi…

8. Mobilità

7.
Energia
effetto
serra

6. Consumi e
rifiuti

5. Paesaggio,
ecosistemi…

4. Suolo e
sottosuolo

3. Risorse idriche

2.
Rumor
e

1. Aria

OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ
riduzione delle concentrazioni degli inquinanti atmosferici rispettando i valori limite della qualità dell’aria, limitando gli
episodi di inquinamento acuto;

rispetto dei valori limite di emissione
ridurre il consumo o eliminare il sovrasfruttamento idrico o gli usi impropri

3.a

riduzione dell’esposizione della popolazione al rischio idraulico
aumento della capacità di depurazione del territorio e dei corsi d’acqua
garantire acqua potabile di buona qualità a tutta la popolazione

3.b
3.c
3.d

garantire la raccolta degli scarichi e della loro depurazione

3.e

rispetto dei limiti e raggiungimento dei valori guida e degli obiettivi di qualità di acque superficiali e sotterranee
tutelare gli elementi morfologici di pregio
riduzione dei fenomeni di rischio provocati da attività umane (aree degradate, siti contaminati...)
proteggere il suolo quale risorsa limitata e non rinnovabile promuovendone un uso sostenibile
Riduzione del consumo di inerti pregiati e non

3.f
4.a
4.b
4.c
4.d

conservazione della tipicità e unicità del paesaggio rurale e storico con particolare attenzione agli elementi della
struttura centuriata

5.a

tutelare la diversità biologica promuovendo interventi di recupero e conservazione degli ecosistemi
promuovere e sviluppare la diffusione dei corridoi ecologici con funzione anche di fascia tampone
riduzione delle attività improprie in aree di interesse naturalistico e paesistico
riduzione della produzione e la pericolosità dei rifiuti

riduzione dei consumi energetici e promozione del risparmio
ridurre la necessità di spostamenti con mezzi privati principalmente in ambito urbano
aumento del trasporto ambientalmente sostenibile
garantire la sicurezza e la funzionalità del sistema infrastrutturale
Riduzione dell’incidentalità
rafforzamento del sistema policentrico (separazione zona residenziale e industriale)

9.a

contenimento della dispersione insediativa e della pressione edilizia e incentivazione del riutilizzo di aree dimesse
conferimento alla periferia urbana di un carattere coerente ed unitario
riqualificazione in senso ambientale del tessuto edilizio e degli spazi di interesse collettivo

9.b
9.c
9.d

miglioramento dell’equità nella distribuzione di risorse e servizi per rafforzare la coesione e l’integrazione sociale

9.e

aumentare e assicurare i processi di raccolta differenziata, riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti prodotti
miglioramento dell’efficienza energetica ambientale degli impianti di trattamento finale
aumento dell’utilizzo di fonti rinnovabili in sostituzione delle fonti fossili

aumento dell’offerta del turismo sostenibile

9.f
10.a
10.b

promozione dello sviluppo socio-economico sostenibile e dell’occupazione

11.a

promuovere attività finalizzate allo sviluppo sostenibile nelle politiche di gestione territoriale e di produzione edilizia

11.b

promuovere l’adozione di sistemi di gestione ambientale di impresa
aumento delle aziende in regola con la legge 626/94

11.c
11.d

riduzione dell’impatto ambientale associato alle attività agricole

12.a

aumento delle superfici agricole convertite a biologico, forestazione e reti ecologiche

12.b

riduzione dell’esposizione delle persone all’inquinamento elettromagnetico

13.a

Tutelare la salute pubblica, migliorare i sistemi di monitoraggio e incentivare interventi in materia di prevenzione

14.a

Miglioramento della fruizione dello spazio pubblico
riduzione della pressione del turismo

Punteggio di effetto (PC e )
Punteggio propensione sostenibilità (PPS PA )

17
CR

18
C RR

19
CR

20
gr

21

22
CR

+5,78

Conferma del
servizio
ferroviario
regionale

Estensione e
Nuovo
Adeguamento dei
adeguamento
collegamento di
mezzi e delle
della rete del
forza Stazione – fermate del TPL per
trasporto
Aeroporto una maggiore
pubblico locale
Fiera
accessibilità [...]
(TPL)

23
CR

24
C RR

+3,40

+4,00

+5,78
+3,06

+5,00
+3,60

25
C RR

26
CR

-4,00

-3,40

-2,60

-4,42

-4,93
-4,42

-4,40
-5,20

-4,00
-3,40

-4,93

-3,40

-4,00

-4,00

5.b
5.c
5.d
6.a
6.b
6.c
6.d
7.a
7.b
8.a
8.b
8.c
8.d

limitazione dell’utilizzo di sostanze ad alto impatto ambientale

16
CR

Revisione tariffe
Recepimento di
RiorganizzazPotenziamen-to
Nuova fermata
interventi di
sosta su strada con
ione della zona
dei parcheggi a
specifica
ferroviaria
adeguamento
del casello
raso nei
regolamenta-zione
(SPIP)
del sistema
autostradale
quartieri
per i residenti
ferroviario

1.a
1.b
1.c
2.a
2.b

riduzione delle emissioni inquinanti, dei gas serra e delle sostanze lesive per la fascia di ozono
rientrare nei limiti di emissione fissati dal protocollo di Kyoto
ridurre o eliminare l’esposizione delle persone al rumore ambientale

15
Cr

Potenziamento
Potenziamen-to
e
dei parcheggi in
riqualificazione
struttura esterni
dei parcheggi
al centro storico
scambiatori

-4,00

-2,21
+3,40
+4,35
+4,35

+4,35

-4,93
+4,93
+4,93

+4,93

-4,40
+4,93
+4,93
+6,80
+4,00

+5,78

+5,78
+5,78

+2,90

-2,60
+5,80
+5,80
+5,80

-2,60
+5,80
+5,80
+5,80

+4,93

+4,35
+4,93

+2,90

+4,93

+4,35

+5,78

+17,40
0,640

+4,35
0,640

-3,23
-0,095

-11,22
-0,236

-9,80
-0,206

+14,79
0,725

+5,80
0,426

+17,34
0,850

+23,80
0,700

+27,40
0,576

-4,60
-0,075

+9,86
0,725
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Miglioramento
Potenziamen-to
del servizio del
Realizzazio-ne
Estensione e
Incentivazio-ne
Potenziamen-to
Potenziamen-to delle azioni di
TPL e
riqualifica-zione di infrastrutture
della mobilità a
dei servizi legati
del car sharing
mobility
inserimento
puntuali per la
della rete
basso impatto
alla ciclabilità
management
nuovi mezzi
ciclabilità
ciclabile
anche elettrici

PROPENSIONE ALLA SOSTENIBILITÀ

27
CR

14.
13.
Salute e
Radiazioni
monit.

12.
Agricoltura

11. Industria

10.
Turismo

9. Modelli insediativi…

8. Mobilità

7.
Energia
effetto
serra

6. Consumi e
rifiuti

5. Paesaggio,
ecosistemi…

4. Suolo e
sottosuolo

3. Risorse idriche

2.
Rumor
e

1. Aria

OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ
riduzione delle concentrazioni degli inquinanti atmosferici rispettando i valori limite della qualità dell’aria, limitando gli
episodi di inquinamento acuto;

28
C RR

29
CR

30
CR

31
gR

32
gR

33
gr

Revisione della
Potenziamento
Interventi di
Infrastrutturazione Punteggio di propensione alla
regolamentaziodelle
logistica urbana
di una centrale di
sostenibilità delle Componenti
infrastrutture
ne degli accessi al
(piazzole caricomonitoraggio del
per la logistica
centro storico per
Ambientali
scarico, ciclotraffico e della
di rango
i veicoli
(PPS C )
logistica)
mobilità
territoriale
commerciali
34
C RR

35
CR

36
gR

37
CR

1.a

+3,40
+5,78
+3,06

rispetto dei valori limite di emissione

1.b
1.c
2.a
2.b

ridurre il consumo o eliminare il sovrasfruttamento idrico o gli usi impropri

3.a

riduzione dell’esposizione della popolazione al rischio idraulico
aumento della capacità di depurazione del territorio e dei corsi d’acqua
garantire acqua potabile di buona qualità a tutta la popolazione

3.b
3.c
3.d

-4,00

garantire la raccolta degli scarichi e della loro depurazione

3.e

-4,00

-4,00

rispetto dei limiti e raggiungimento dei valori guida e degli obiettivi di qualità di acque superficiali e sotterranee
tutelare gli elementi morfologici di pregio
riduzione dei fenomeni di rischio provocati da attività umane (aree degradate, siti contaminati...)
proteggere il suolo quale risorsa limitata e non rinnovabile promuovendone un uso sostenibile
Riduzione del consumo di inerti pregiati e non

3.f
4.a
4.b
4.c
4.d

-5,00
-4,00
-4,00
-5,80
-5,20

-17,20
-16,00
-4,00
-32,94
-34,65

conservazione della tipicità e unicità del paesaggio rurale e storico con particolare attenzione agli elementi della
struttura centuriata

5.a

-4,00

-34,14

riduzione delle emissioni inquinanti, dei gas serra e delle sostanze lesive per la fascia di ozono
rientrare nei limiti di emissione fissati dal protocollo di Kyoto
ridurre o eliminare l’esposizione delle persone al rumore ambientale

tutelare la diversità biologica promuovendo interventi di recupero e conservazione degli ecosistemi
promuovere e sviluppare la diffusione dei corridoi ecologici con funzione anche di fascia tampone
riduzione delle attività improprie in aree di interesse naturalistico e paesistico
riduzione della produzione e la pericolosità dei rifiuti

-4,00

+9,01
+0,333

+2,60

+1,56

+1,30

-5,00
-3,60
-4,00

+2,21

+30,21
+6,12
-12,00

-4,00

-16,00
+0,00

5.b
5.c
5.d
6.a

-20,60
+0,00
+0,00

-4,00
-16,00
+0,00
-5,80

-5,80

-4,00

-4,00

-3,40

-3,40
+0,00
-3,40

riduzione dei consumi energetici e promozione del risparmio
ridurre la necessità di spostamenti con mezzi privati principalmente in ambito urbano
aumento del trasporto ambientalmente sostenibile
garantire la sicurezza e la funzionalità del sistema infrastrutturale
Riduzione dell’incidentalità

6.b
6.c
6.d
7.a
7.b
8.a
8.b
8.c
8.d

rafforzamento del sistema policentrico (separazione zona residenziale e industriale)

9.a

contenimento della dispersione insediativa e della pressione edilizia e incentivazione del riutilizzo di aree dimesse
conferimento alla periferia urbana di un carattere coerente ed unitario
riqualificazione in senso ambientale del tessuto edilizio e degli spazi di interesse collettivo

9.b
9.c
9.d

+5,80

miglioramento dell’equità nella distribuzione di risorse e servizi per rafforzare la coesione e l’integrazione sociale

9.e

+5,80
+5,80

+28,71
+0,00

aumento dell’offerta del turismo sostenibile

9.f
10.a
10.b

+5,80

+5,80

promozione dello sviluppo socio-economico sostenibile e dell’occupazione

11.a

promuovere attività finalizzate allo sviluppo sostenibile nelle politiche di gestione territoriale e di produzione edilizia

11.b

+5,78

promuovere l’adozione di sistemi di gestione ambientale di impresa
aumento delle aziende in regola con la legge 626/94

11.c
11.d

+0,00
+0,00

riduzione dell’impatto ambientale associato alle attività agricole

12.a

+0,00

aumento delle superfici agricole convertite a biologico, forestazione e reti ecologiche

12.b

+0,00

riduzione dell’esposizione delle persone all’inquinamento elettromagnetico

13.a

Tutelare la salute pubblica, migliorare i sistemi di monitoraggio e incentivare interventi in materia di prevenzione

14.a

limitazione dell’utilizzo di sostanze ad alto impatto ambientale
aumentare e assicurare i processi di raccolta differenziata, riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti prodotti
miglioramento dell’efficienza energetica ambientale degli impianti di trattamento finale
aumento dell’utilizzo di fonti rinnovabili in sostituzione delle fonti fossili

Miglioramento della fruizione dello spazio pubblico
riduzione della pressione del turismo

Punteggio di effetto (PC e )
Punteggio propensione sostenibilità (PPS PA )

-0,458

-3,40

+4,93

+5,80
+5,80
+5,80

+4,93
+4,93
+4,93

+4,93
+4,93

+3,48

+3,48
+2,40

+2,90

-5,80
-5,80
-4,00
-4,00

+4,93
+4,93
+4,93

+3,48

+4,93

-33,95
+68,05
+74,63
+98,60
+50,15

-0,559

-0,537

-0,531

-0,647

-0,499

+0,640

+0,00
-5,80

+4,93

-5,80
+0,00
+41,47

+4,93

+28,42

+5,80

+3,74

+3,48

+43,20
0,794

+19,72
0,725

+14,79
0,725

+5,04
0,371

+3,48

+2,90

+9,36
0,459

+7,10
0,348

-96,80
-0,593

+20,74
0,610

+6,96
0,512

+0,853

+13,02

-4,00

+17,17
0,631

+0,650

+0,691

+0,000

-4,00

-0,588

+4,93

+11,31

+0,554

+9,86
0,725

+199,40
+0,154
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Allegato 4.B
Misure di mitigazione e compensazione
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PREMESSA
Di seguito si riportano le misure di mitigazione e compensazione che dovranno accompagnare l’attuazione
delle previsioni di Piano cui si riferiscono.
Si specifica che tutti gli interventi conseguenti alle azioni del Piano che potrebbero avere una possibile
interferenza con i siti Natura 2000 presenti nel territorio comunale dovranno essere sottoposti alla procedura
di valutazione di incidenza dagli enti competenti.
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PA 2

Completamento dell'anello della tangenziale sul lato est

PA 2

Completamento dell’anello della tangenziale sul lato sud

SCHEDA 2

Obiettivi di sostenibilità impattati (OSS)

Impatto

Componente ambientale: Rumore
2.a

ridurre o eliminare l’esposizione delle persone al rumore ambientale

-iScP

2.b

rispetto dei valori limite di emissione

-iScP

Descrizione dell’impatto
L’intervento ha l’obiettivo di garantire la chiusura dell’anello delle tangenziali cittadine, risolvendo l’unico tratto in cui il percorso
delle tangenziali e quello della viabilità ordinaria sono promiscui (Via Emilia Est), incrementando la funzionalità dell’anello delle
tangenziali stesso e quindi la sua attrattività rispetto alla viabilità interna al centro urbano.
La realizzazione dell’intervento, comunque, comporterà un peggioramento del clima acustico nell’intorno del nuovo asse
viabilistico, rappresentando un potenziale impatto significativo in corrispondenza dei recettori presenti, comunque rappresentati
da nuclei edificati isolati. Al proposito, si evidenzia che la nuova viabilità di progetto interessa aree classificate nella
zonizzazione acustica comunale del Comune di Parma in classe III “Aree di tipo misto” (limite diurno 60 dBA, notturno 50 dBA)
e classe IV “Aree di intensa attività umana” (limite diurno 65 dBA, notturno 55 dBA).

Azioni di mitigazione e compensazione
In fase di progettazione dovrà essere effettuata una valutazione previsionale di impatto acustico redatta ai sensi della Legge
Quadro n.447/95 e del DPR 142/2004 per verificare, in prossimità degli insediamenti residenziali e di eventuali altri recettori
sensibili, il rispetto dei limiti di zona e per definire, se necessarie, idonee misure di mitigazione, che dovranno essere realizzate
con barriere fonoassorbenti adeguatamente dimensionate sia in termini di altezza sia di lunghezza, e costituite, ove
tecnicamente possibile, da dune vegetate, impiegando specie arboree ed arbustive autoctone, oppure da pannelli
fonoassorbenti, che dovranno comunque essere adeguatamente mascherati da vegetazione.
Fatte salve eventuali prescrizioni maggiormente restrittive derivanti dalla citata valutazione previsionale di impatto acustico, si
raccomanda comunque di prevedere, per i potenziali recettori più vicini alla nuova infrastruttura, la realizzazione di formazioni
vegetate arboreo-arbustive interposte alla nuova infrastruttura stessa.
In seguito all’attuazione degli interventi di progetto, dovrà essere prevista una verifica acustica sperimentale, predisponendo, se
necessarie, opportune misure correttive.

PA 2

Completamento dell’anello della tangenziale sul lato sud

SCHEDA 2

Obiettivi di sostenibilità impattati (OSS)

Impatto

Componente ambientale: Risorse idriche
3.b

riduzione dell’esposizione della popolazione al rischio idraulico

-iScP

3.f

rispetto dei limiti e raggiungimento dei valori guida e degli obiettivi di qualità di acque
superficiali e sotterranee

-iSNP

Descrizione dell’impatto
Dal punto di vista qualitativo una fonte di contaminazione delle acque superficiali e di quelle sotterranee potrebbe derivare dal
dilavamento della superficie stradale. In particolare, nella fase di esercizio gli impatti sull’ambiente idrico superficiale e
sotterraneo sono dovuti all’immissione di sostanze inquinanti quali sali, oli minerali, carburanti, metalli pesanti o polveri, derivanti
dal dilavamento della sede stradale operato dalle acque di prima pioggia e da eventuali sversamenti accidentali di idrocarburi o
altre sostanze inquinanti (ad esempio in caso di incidente). Al proposito, si evidenzia che l’intervento interessa un’area con falda
affiorante (zona ricca di fontanili) e attraversa una zona di rispetto di pozzi idropotabili.
Dal punto di vista idraulico l’aumento delle superfici impermeabilizzate dovuto alla realizzazione della nuova previsione
viabilistica potrà comportare lo scarico di significativi quantitativi di acqua in un tempo relativamente breve (soprattutto in
occasione di precipitazioni di forte intensità), determinando problematiche di natura idraulica correlate alla effettiva capacità di
drenaggio delle acque stesse.

Azioni di mitigazione e compensazione
Dovrà essere prevista la raccolta delle acque meteoriche derivanti dalla piattaforma stradale con la separazione e il trattamento
delle acque di prima pioggia, che, opportunamente trattate, potranno essere successivamente rilasciate nel reticolo idrografico
superficiale nel rispetto dei limiti per lo scarico in acque superficiali, comunque esternamente alle zone di rispetto dei pozzi
idropotabili e tali che non possano essere convogliate all’interno delle stesse. I sistemi di trattamento delle acque di prima
pioggia dovranno poter essere impiegati anche come trappola per eventuali sversamenti accidentali.
Per quanto riguarda l’aumento delle superfici impermeabilizzate, in fase progettuale dovrà essere predisposta una verifica
finalizzata a valutare la capacità del reticolo idrografico superficiale di ricevere le acque meteoriche provenienti dalla piattaforma
stradale. Nel caso in cui i corpi idrici non risultino adeguati dal punto di vista idraulico dovranno essere previsti sistemi di
laminazione con lo scopo di invasare le acque piovane e rilasciarle progressivamente successivamente all’evento piovoso.
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Si dovrà evitare che la realizzazione del sedime stradale causi un’alterazione delle caratteristiche di drenaggio superficiale delle
aree agricole interessate dal tracciato stradale. Si dovranno, quindi, prevedere idonee soluzioni progettuali quali fossi di scolo e
canalette di attraversamento al fine di garantire il corretto deflusso delle acque.

PA 2

Completamento dell’anello della tangenziale sul lato sud

SCHEDA 3

Obiettivi di sostenibilità impattati (OSS)

Impatto

Componente ambientale: Suolo e sottosuolo
4.c
4.d

proteggere il suolo quale risorsa limitata e non rinnovabile promuovendone un uso
sostenibile
riduzione del consumo di inerti pregiati e non

-CScP
-CSct

Descrizione dell’impatto
La realizzazione dell’azione di Piano comporta l’utilizzo di inerti (anche pregiati), nonché l’occupazione definitiva del suolo da
parte dell’infrastruttura stradale con conseguente alterazione definitiva dell’assetto fisico del territorio e consumo indiretto di
suolo (con riferimento alle aree che risulteranno intercluse tra la nuova infrastruttura e l’edificato esistente o le infrastrutture
esistenti).

Azioni di mitigazione e compensazione
Per la realizzazione del sottofondo stradale e di eventuali rilevati dovrà essere valutata, da un punto di vista tecnico, la
possibilità di utilizzare materiali di recupero da operazioni di demolizione in sostituzione degli inerti di cava, nonché l’opportunità
di introdurre tecniche di costruzione dei rilevati che prevedano l’utilizzo del terreno in sito legato a calce e/o cemento, comunque
prestando particolare attenzione all’interessamento delle zone di rispetto dei pozzi idropotabili.
Il tracciato di dettaglio della nuova viabilità dovrà minimizzare la formazione di aree intercluse. Dovrà essere posta particolare
attenzione alle proprietà evitandone, per quanto possibile, l’eccessiva frammentazione. Le aree residuali (reliquati), ove non sia
possibile evitarne la formazione, dovranno per quanto possibile essere espropriate per la realizzazione di interventi di
piantumazione con essenze autoctone, con la creazione di boschetti e in generale di formazioni arboreo/arbustive, anche con
funzione di contenimento degli impatti ambientali indotti dal traffico viabilistico (emissioni in atmosfera, polveri, rumore) e di
valorizzazione paesaggistica dell’area attraversata.

PA 2

Completamento dell’anello della tangenziale sul lato sud

SCHEDA 4

Obiettivi di sostenibilità impattati (OSS)

Impatto

Componente ambientale: Suolo e sottosuolo
4.a

tutelare gli elementi morfologici di pregio

-iScP

Componente ambientale: Biodiversità e paesaggio
5.a
5.b
5.c

conservazione della tipicità e unicità del paesaggio rurale e storico con particolare
attenzione agli elementi della struttura centuriata
tutelare la diversità biologica promuovendo interventi di recupero e conservazione
degli ecosistemi
promuovere e sviluppare la diffusione dei corridoi ecologici con funzione anche di
fascia tampone

-CScP
-iScP
-iScP

Descrizione dell’impatto
Il tracciato di progetto, inoltre, interessa un’area a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art.142 del D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i. (150
m dai corsi d’acqua pubblici).
La realizzazione dell’azione di Piano comporta l’inserimento nel paesaggio di elementi estranei che possono determinare anche
rilevanti effetti sia di ostruzione visuale che di intrusione, alterando in modo significativo i caratteri del paesaggio agrario locale,
anche in relazione alla necessità di prevedere lo scavalco della linea ferroviaria storica. L’intervento in progetto, inoltre,
potrebbe determinare l’eliminazione di elementi del paesaggio naturale, quali formazioni arboree ed arbustive igrofile, zone
incolte, ecc., con particolare riferimento al potenziale interessamento di fontanili.
La presenza di nuovi sistemi di illuminazione può determinare fenomeni di inquinamento luminoso.
Inoltre, non è possibile, a priori, escludere la possibilità di rinvenimenti di materiali di interesse archeologico durante la
realizzazione dell’opera. A tal proposito, si evidenzia che nei pressi del tracciato di progetto è presente un’area di interesse
archeologico accertato in via di perimetrazione.

Azioni di mitigazione e compensazione
In fase di progettazione dovrà essere puntualmente verificato il tracciato proposto al fine di limitare l’interessamento di zone di
pregio ambientale, naturalistico e paesaggistico. Attenzione dovrà essere posta anche alla localizzazione e all’organizzazione
delle aree di cantiere, che dovranno prestare particolare attenzione alla presenza di formazioni vegetazionali naturali o
paranaturali, con particolare riferimento all’interessamento dei corsi d’acqua del reticolo minore.
Ove il tracciato di progetto confermi l’interessamento di aree sottoposte a vincolo paesaggistico, l’attuazione dell’intervento è
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subordinata all’ottenimento della specifica Autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i.. In fase di
progettazione dovrà, pertanto, essere elaborato un documento specifico relativo all’inserimento paesaggistico dell’opera con
l’individuazione degli impatti eventualmente generati sul sistema storico, culturale e naturale e le relative opere di mitigazione
(Relazione Paesaggistica) e con l’individuazione dei punti di vista da preservare e potenziare e delle zone da mascherare con
cortine alberate, anche attraverso adeguati fotoinserimenti.
Nel caso non sia tecnicamente possibile evitare zone di particolare rilevanza naturalistica (formazioni boscate, zone incolte,
zone umide, siepi marginali ai corsi d’acqua, ecc.) si dovrà prevedere, quale misura compensativa, la ricostruzione di tali zone
con caratteristiche vegetazionali e funzionalità ecologica analoga alla zona originaria e superficie almeno uguale alle formazioni
interessate dall’infrastruttura.
Con l’obiettivo di compensare qualsiasi potenziale danneggiamento e migliorare il sistema dei fontanili e del reticolo idrografico
secondario nel suo complesso, deve essere prevista la realizzazione di un nuovo fontanile e della relativa asta di collegamento
al reticolo idrografico esistente, opportunamente vegetati con essenze rigorosamente autoctone, nella proporzione di uno ogni
0,3 ha di superficie tutelata interessata.
In corrispondenza di eventuali attraversamenti di elementi del reticolo idrografico superficiale secondario dovrà essere prevista
la messa in opera di sistemi, dimensionati adeguatamente dal punto di vista idraulico, che garantiscano la continuità dei corpi
idrici (quali scatolari), ma anche la funzionalità quali passaggi fauna. In corrispondenza di tali attraversamenti dovranno essere
minimizzati, per quanto possibile, il taglio della vegetazione esistente e l’alterazione del suolo. In tali zone sono obbligatori
interventi di riqualificazione ambientale con la creazione di una adeguata fascia di vegetazione autoctona igrofila in prossimità
dell’acqua e progressivamente più mesofila allontanandosi dalla stessa.
Con la finalità di tutelare il paesaggio agrario, che caratterizza il territorio interessato dall’azione di Piano, e di incrementare gli
elementi di diversità biologica nell’ottica del complessivo miglioramento ambientale, il tracciato viabilistico dovrà svolgere anche
funzioni di tipo ambientale e paesaggistico, affiancando alla nuova viabilità formazioni vegetazionali arboreo-arbustive, anche
con funzione di elementi di connessione ecologica, nel rispetto del codice della strada e delle condizioni di sicurezza per
l’utenza. Le scarpate del rilevato stradale dovranno essere piantumate con specie tappezzanti ed arbustive per limitare
l’attecchimento di specie alloctone.
Tutti gli interventi di nuova piantumazione dovranno essere effettuati con specie autoctone.
Dovranno essere minimizzati i sistemi di illuminazione, compatibilmente con le prioritarie esigenze di sicurezza. Eventuali
sistemi di illuminazione che dovessero comunque rendersi necessari dovranno evitare la propagazione dei raggi verso l’alto e
dovranno essere localizzati in modo da minimizzarne il numero, ottimizzandone l’efficienza, nel rispetto di quanto previsto dalla
dalla DGR n.2263/2005 e s.m.i. e s.m.i..
Per quanto riguarda l’archeologia, in fase di progettazione e di attuazione dovranno essere previste tutte le attività necessarie
per assicurare il rispetto degli elementi di interesse archeologico eventualmente rinvenuti durante la fase di scavo, secondo le
indicazioni del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., comunque nel rispetto di quanto previsto dall’art.94 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i..

Completamento dell’anello della tangenziale sul lato sud

PA 2

Obiettivi di sostenibilità impattati (OSS)

SCHEDA 5
Impatto

Componente ambientale: Energia ed effetto serra
7.b

riduzione dei consumi energetici e promozione del risparmio

-iScP

Descrizione dell’impatto
La realizzazione dell’azione di Piano comporta presumibilmente la necessità di nuovi sistemi di illuminazione, con un
conseguente incremento dei consumi energetici.

Azioni di mitigazione e compensazione
Dovranno essere minimizzati nuovi sistemi di illuminazione, evitando fenomeni di inquinamento luminoso e impiegando sistemi
a basso consumo, che evitino la dispersione della luce verso l’alto, coerentemente con quanto previsto dalla DGR n.2263/2005
e s.m.i. e s.m.i..

PA 2

Completamento dell’anello della tangenziale sul lato sud

SCHEDA 6

Ulteriori prescrizioni
In fase progettuale dovrà essere verificata la necessità di sottoporre l’opera a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai
sensi del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. e della LR n.9/99 e s.m.i..

6

Comune di Parma
Piano Urbano della Mobilità Sostenibile PUMS 2015-2025
V.A.S. - Rapporto Ambientale – Allegato 4.B

PA 3

Individuazione e convalida di nuove limitate connessioni viabilistiche

PA 3

Individuazione e convalida di nuove limitate connessioni viabilistiche
Obiettivi di sostenibilità impattati (OSS)

SCHEDA 1
Impatto

Componente ambientale: Rumore
2.a

ridurre o eliminare l’esposizione delle persone al rumore ambientale

-iScP

2.b

rispetto dei valori limite di emissione

-iScP

Descrizione dell’impatto
La realizzazione di nuove limitate connessioni viabilistiche potrebbe comportare un peggioramento del clima acustico nel loro
intorno, rappresentando un potenziale impatto significativo in corrispondenza di eventuali recettori sensibili presenti. Si
evidenzia, comunque, che tali previsioni interessano generalmente aree extraurbane e, pertanto, l’eventuale impatto risulta
comunque limitato ad insediamenti isolati.
Le nuove connessioni di progetto interessano in prevalenza aree classificate nella zonizzazione acustica comunale in classe III
“Aree di tipo misto” (limite diurno 60 dBA, notturno 50 dBA) ad eccezione dell’intervento C04 (Variante SP9, str. Baganzola
tratto str. Parma Rotta – Tangenziale Nord), che interessa sia aree classificate nella zonizzazione acustica comunale in classe
III “Aree di tipo misto” (limite diurno 60 dBA, notturno 50 dBA) e classe IV “Aree di intensa attività umana” (limite diurno 65 dBA,
notturno 55 dBA), sia “Aree prevalentemente industriali” (limite diurno 70 dBA, notturno 60 dBA).

Azioni di mitigazione e compensazione
In fase di progettazione dovrà essere effettuata una valutazione previsionale di impatto acustico redatta ai sensi della Legge
Quadro n. 447/95 e del DPR 142/2004 per verificare, in prossimità dei recettori sensibili, il rispetto dei limiti di zona e per
definire, se necessarie, idonee misure di mitigazione.
In particolare, in corrispondenza di eventuali ricettori dovrà essere valutata, in sede di progettazione, la necessità di inserire
barriere fonoassorbenti adeguatamente dimensionate sia in termini di altezza sia di lunghezza, realizzate, ove tecnicamente
possibile, con dune vegetate, impiegando specie arboree ed arbustive autoctone. Potranno anche essere utilizzati pannelli
fonoassorbenti, che dovranno comunque essere mascherati da vegetazione.
Fatte salve eventuali prescrizioni maggiormente restrittive derivanti dalla citata valutazione previsionale di impatto acustico, si
raccomanda comunque di prevedere, per i potenziali recettori più vicini alla nuova infrastruttura, la realizzazione di formazioni
vegetate arboreo-arbustive interposte alla nuova infrastruttura stessa.
In seguito all’attuazione degli interventi di progetto, dovrà essere prevista una verifica acustica sperimentale, predisponendo, se
necessarie, opportune misure correttive.

PA 3

Individuazione e convalida di nuove limitate connessioni viabilistiche
Obiettivi di sostenibilità impattati (OSS)

SCHEDA 2
Impatto

Componente ambientale: Risorse idriche
3.b

riduzione dell’esposizione della popolazione al rischio idraulico

-incP

3.f

rispetto dei limiti e raggiungimento dei valori guida e degli obiettivi di qualità di acque
superficiali e sotterranee

-inNP

Descrizione dell’impatto
Dal punto di vista qualitativo una fonte di contaminazione delle acque superficiali e di quelle sotterranee potrebbe derivare dal
dilavamento della superficie stradale. In particolare, nella fase di esercizio gli impatti sull’ambiente idrico superficiale e
sotterraneo sono dovuti all’immissione di sostanze inquinanti quali sali, oli minerali, carburanti, metalli pesanti o polveri, derivanti
dal dilavamento della sede stradale operato dalle acque di prima pioggia e da eventuali sversamenti accidentali di idrocarburi o
altre sostanze inquinanti (ad esempio in caso di incidente). L’aspetto risulta particolarmente rilevante per la porzione
meridionale del territorio comunale, ove si riscontrano le condizioni di maggiore vulnerabilità del sistema delle acque
sotterranee.
Dal punto di vista idraulico, inoltre, l’aumento delle superfici impermeabilizzate dovuto alla realizzazione delle nuove previsioni
viabilistiche potrà comportare lo scarico di significativi quantitativi di acqua in un tempo relativamente breve (soprattutto in
occasione di precipitazioni di forte intensità), determinando problematiche di natura idraulica correlate alla effettiva capacità di
drenaggio delle acque stesse, a causa della saturazione del reticolo idrografico minore.

Azioni di mitigazione e compensazione
Per quanto riguarda gli aspetti qualitativi, anche in relazione all’elevata vulnerabilità delle acque sotterranee presente nella
porzione meridionale del territorio comunale, in tale areale, coerentemente con le norme relative del PSC, del PTCP e del PTA
regionale, dovrà essere verificata l’opportunità di prevedere sistemi di trattamento delle acque di prima pioggia provenienti dalla
piattaforma stradale, in grado di intrappolare anche gli inquinanti in presenza di sversamenti accidentali.
Per quanto riguarda l’aumento delle superfici impermeabilizzate, in fase progettuale dovrà essere condotta una verifica volta
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SCHEDA 2

alla valutazione della capacità del reticolo idrografico superficiale di ricevere le acque meteoriche provenienti dalla piattaforma
stradale. Nel caso in cui i corpi idrici, o alcuni di essi, non risultino adeguati dal punto di vista idraulico dovranno essere previsti
sistemi di laminazione con lo scopo di invasare le acque piovane e rilasciarle progressivamente successivamente all’evento
piovoso.

PA 3

Individuazione e convalida di nuove limitate connessioni viabilistiche
Obiettivi di sostenibilità impattati (OSS)

SCHEDA 3
Impatto

Componente ambientale: Suolo e sottosuolo
4.c
4.d

proteggere il suolo quale risorsa limitata e non rinnovabile promuovendone un uso
sostenibile
riduzione del consumo di inerti pregiati e non

-CScP
-CSct

Descrizione dell’impatto
La realizzazione delle nuove connessioni viabilistiche comporta l’utilizzo di inerti (anche pregiati), nonché l’occupazione
definitiva del suolo da parte delle infrastrutture stradali in progetto, con conseguente alterazione definitiva dell’assetto fisico del
territorio.

Azioni di mitigazione e compensazione
Per la realizzazione del sottofondo stradale e di eventuali rilevati dovrà essere valutata, da un punto di vista tecnico, la
possibilità di utilizzare materiali di recupero da operazioni di demolizione in sostituzione degli inerti di cava, nonché l’opportunità
di introdurre tecniche di costruzione dei rilevati che prevedano l’utilizzo del terreno in sito legato a calce e/o cemento.
Dovrà essere posta particolare attenzione alle proprietà evitandone, per quanto possibile, l’eccessiva frammentazione.

PA 3

Individuazione e convalida di nuove limitate connessioni viabilistiche
Obiettivi di sostenibilità impattati (OSS)

SCHEDA 4
Impatto

Componente ambientale: Suolo e sottosuolo
4.a

tutelare gli elementi morfologici di pregio

-iScP

Componente ambientale: Biodiversità e paesaggio
5.a
5.c

conservazione della tipicità e unicità del paesaggio rurale e storico con particolare
attenzione agli elementi della struttura centuriata
promuovere e sviluppare la diffusione dei corridoi ecologici con funzione anche di fascia
tampone

-CScP
-iScP

Descrizione dell’impatto
I tracciati di progetto degli interventi C02 e C04 interessano aree a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art.142 del D.Lgs.
n.42/2004 e s.m.i. (150 m dai corsi d’acqua pubblici).
In generale, inoltre, la realizzazione di nuove connessioni viabilistiche comporta l’inserimento nel paesaggio di elementi estranei
che possono determinare anche rilevanti effetti sia di ostruzione visuale che di intrusione, alterando in modo significativo i
caratteri del paesaggio agrario locale.
Gli interventi in progetto, inoltre, potrebbero determinare l’eliminazione di elementi del paesaggio naturale, quali formazioni
arboree ed arbustive, zone incolte, siepi e filari, ecc..
La presenza di nuovi sistemi di illuminazione può determinare fenomeni di inquinamento luminoso.
Inoltre, non è possibile, a priori, escludere la possibilità di rinvenimenti di materiali di interesse archeologico durante la
realizzazione delle opere. A tal proposito, si evidenzia che l’intervento C02 (Vallazza-SP10 Cremonese) interessa un’area
caratterizzata dalla permanenza di elementi riconoscibili della centuriazione ed è localizzata in prossimità di un’area di interesse
archeologico accertato in via di perimetrazione.

Azioni di mitigazione e compensazione
In fase di progettazione i tracciati viabilistici proposti dovranno essere puntualmente verificati al fine di limitare l’interessamento
di zone di pregio ambientale e naturalistico, attraverso la predisposizione di specifiche indagini naturalistiche ed ecologiche.
Ove il tracciato di progetto delle previsioni C02 e C04 confermi l’interessamento di aree sottoposte a vincolo paesaggistico,
l’attuazione dell’intervento è subordinata all’ottenimento della specifica Autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs.
n.42/2004 e s.m.i..
Particolare attenzione dovrà essere posta anche alla fase di cantiere, con specifico riferimento ai manufatti di attraversamento
dei corsi d’acqua, sia in termini di tempistiche di intervento, sia in termini di localizzazione ed organizzazione delle aree di
cantiere.
Per quanto tecnicamente possibile, dovrà essere posta attenzione all’inserimento paesaggistico delle opere, che dovranno
essere adeguatamente mascherate con formazioni vegetazionali arboree ed arbustive, ove possibile, verificando comunque
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SCHEDA 4

l’opportunità di lasciare coni visuali in corrispondenza di elementi di particolare rilevanza architettonica o paesaggistica.
Con la finalità di tutelare il paesaggio agrario e di incrementare gli elementi di diversità biologica nell'ottica del complessivo
miglioramento ambientale, i tracciati viabilistici realizzati all’esterno del centro urbano dovranno svolgere anche funzioni di tipo
ambientale e paesaggistico, affiancando alla nuova viabilità formazioni boscate arboreo-arbustive, anche con funzione di
elementi di connessione ecologica, nel rispetto del codice della strada e delle condizioni di sicurezza per l’utenza.
Tutti gli interventi di nuova piantumazione in ambito extraurbano dovranno essere effettuati con specie autoctone.
Dovranno essere minimizzati i sistemi di illuminazione, compatibilmente con le prioritarie esigenze di sicurezza. Eventuali
sistemi di illuminazione che dovessero comunque rendersi necessari dovranno evitare la propagazione dei raggi verso l’alto e
dovranno essere localizzati in modo da minimizzarne il numero, ottimizzandone l’efficienza, nel rispetto di quanto previsto dalla
dalla DGR n.2263/2005 e s.m.i. e s.m.i..
Per quanto riguarda l’archeologia, in fase di progettazione e di attuazione dovranno essere previste tutte le attività necessarie
per assicurare il rispetto degli elementi di interesse archeologico eventualmente rinvenuti durante la fase di scavo, secondo le
indicazioni del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., comunque nel rispetto di quanto previsto dall’art.94 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i..

PA 3

Individuazione e convalida di nuove limitate connessioni viabilistiche
Obiettivi di sostenibilità impattati (OSS)

SCHEDA 5
Impatto

Componente ambientale: Energia ed effetto serra
7.b

riduzione dei consumi energetici e promozione del risparmio

-incP

Descrizione dell’impatto
La realizzazione di nuove connessioni viabilistiche comporta presumibilmente la necessità di nuovi sistemi di illuminazione, con
un conseguente incremento dei consumi energetici.

Azioni di mitigazione e compensazione
Dovranno essere minimizzati i sistemi di illuminazione dei nuovi elementi viabilistici, evitando fenomeni di inquinamento
luminoso e impiegando sistemi a basso consumo, che evitino la dispersione della luce verso l’alto, comunque coerentemente
con la DGR n.2263/2005 e s.m.i. e s.m.i..

PA 3

Individuazione e convalida di nuove limitate connessioni viabilistiche

SCHEDA 6

Ulteriori prescrizioni
In fase progettuale dovrà essere verificata la necessità di sottoporre le opere a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale
ai sensi del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. e della LR n.9/99 e s.m.i..
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PA 4

Individuazione e convalida di by-pass di centri frazionali (S. Prospero,
Corcagnano, Gaione, Viarolo)
Obiettivi di sostenibilità impattati (OSS)

SCHEDA 3
Impatto

Componente ambientale: Rumore
2.a

ridurre o eliminare l’esposizione delle persone al rumore ambientale

+iScP

2.b

rispetto dei valori limite di emissione

-iScP

Descrizione dell’impatto
L’azione di Piano determina un evidente miglioramento del clima acustico in corrispondenza dei centri frazionali interessati, con
particolare riferimento ad alcune situazione di notevole criticità, rappresentate dalle frazioni di S. Prospero e di Corcagnano in
cui le viabilità territoriali attualmente attraversano il centro abitato e coinvolgono anche recettori particolarmente sensibili come
aree scolastiche.
La realizzazione delle previsioni comporterà, tuttavia, un peggioramento del clima acustico nell’intorno dei nuovi assi viabilistici,
rappresentando un potenziale impatto significativo in corrispondenza di eventuali recettori sensibili, che comunque sono
generalmente rappresentai da insediamenti isolati. Al proposito, si evidenzia che i by-pass dei centri frazionali di progetto
interessano in prevalenza aree classificate nella zonizzazione acustica comunale in classe III “Aree di tipo misto” (limite diurno
60 dBA, notturno 50 dBA) ad eccezione dell’intervento B03 (bypass di Gaione – str. Montanara) che interessa aree classificate
nella zonizzazione acustica comunale in classe III “Aree di tipo misto” di progetto.

Azioni di mitigazione e compensazione
In fase di progettazione dovrà essere effettuata una valutazione previsionale di impatto acustico redatta ai sensi della Legge
Quadro n.447/95 e del DPR 142/2004 per verificare, in prossimità degli insediamenti residenziali e di eventuali altri recettori
sensibili, il rispetto dei limiti di zona e per definire, se necessarie, idonee misure di mitigazione, che dovranno essere realizzate
con barriere fonoassorbenti adeguatamente dimensionate sia in termini di altezza sia di lunghezza, e costituite, ove
tecnicamente possibile, da dune vegetate, impiegando specie arboree ed arbustive autoctone, oppure da pannelli
fonoassorbenti, che dovranno comunque essere adeguatamente mascherati da vegetazione.
Fatte salve eventuali prescrizioni maggiormente restrittive derivanti dalla citata valutazione previsionale di impatto acustico, si
raccomanda comunque di prevedere, per i potenziali recettori più vicini alla nuova infrastruttura, la realizzazione di formazioni
vegetate arboreo-arbustive interposte alla nuova infrastruttura stessa. Tale misura, in particolare, dovrà essere prevista:
by-pass di S. Prospero: lungo il margine meridionale del by-pass stesso, localizzato tra l’infrastruttura e l’abitato
esistente;
by-pass di Corcagnano: lungo il margine occidentale del by-pass stesso, localizzato tra l’infrastruttura e l’abitato
esistente;
by-pass di Gaione: lungo il margine orientale del by-pass stesso, localizzato tra l’infrastruttura e l’abitato previsto;
by-pass di Viarolo: lungo il margine orientale del by-pass stesso, localizzato tra l’infrastruttura e l’abitato esistente.
In seguito all’attuazione degli interventi di progetto, dovrà essere prevista una verifica acustica sperimentale, predisponendo, se
necessarie, opportune misure correttive.

PA 4

Individuazione e convalida di by-pass di centri frazionali (S. Prospero,
Corcagnano, Gaione, Viarolo)
Obiettivi di sostenibilità impattati (OSS)

SCHEDA 2
Impatto

Componente ambientale: Risorse idriche
3.b

riduzione dell’esposizione della popolazione al rischio idraulico

-iScP

3.f

rispetto dei limiti e raggiungimento dei valori guida e degli obiettivi di qualità di acque
superficiali e sotterranee

-inNP

Descrizione dell’impatto
Dal punto di vista qualitativo una fonte di contaminazione delle acque superficiali e di quelle sotterranee potrebbe derivare dal
dilavamento della superficie stradale. In particolare, nella fase di esercizio gli impatti sull’ambiente idrico superficiale e
sotterraneo sono dovuti all’immissione di sostanze inquinanti quali sali, oli minerali, carburanti, metalli pesanti o polveri, derivanti
dal dilavamento della sede stradale operato dalle acque di prima pioggia e da sversamenti accidentali di idrocarburi o altre
sostanze inquinanti (ad esempio in caso di incidente). In particolare, si evidenzia che i by-pass di Corcagnano e Gaione
ricadono in aree caratterizzate da un elevato grado di vulnerabilità degli acquiferi e rispettivamente nel settore di ricarica di tipo
A e settore di ricarica di tipo B e tipo D.
Dal punto di vista idraulico l’aumento delle superfici impermeabilizzate dovuto alla realizzazione delle nuove previsioni
viabilistiche potrà comportare lo scarico di significativi quantitativi di acqua in un tempo relativamente breve (soprattutto in
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PA 4

Individuazione e convalida di by-pass di centri frazionali (S. Prospero,
Corcagnano, Gaione, Viarolo)

SCHEDA 2

occasione di precipitazioni di forte intensità), determinando problematiche di natura idraulica correlate alla effettiva capacità di
drenaggio delle acque stesse, a causa della saturazione del reticolo idrografico minore.

Azioni di mitigazione e compensazione
Per quanto riguarda gli aspetti qualitativi, anche in relazione all’elevata vulnerabilità delle acque sotterranee presente nella
porzione meridionale del territorio comunale, in tale areale, coerentemente con le norme relative del PSC, del PTCP e del PTA
regionale, dovrà essere verificata l’opportunità di prevedere sistemi di trattamento delle acque di prima pioggia provenienti dalla
piattaforma stradale, in grado di intrappolare anche gli inquinanti in presenza di sversamenti accidentali.
Per quanto riguarda l’aumento delle superfici impermeabilizzate, in fase progettuale dovrà essere condotta una verifica volta
alla valutazione della capacità del reticolo idrografico superficiale di ricevere le acque meteoriche provenienti dalla piattaforma
stradale. Nel caso in cui i corpi idrici, o alcuni di essi, non risultino adeguati dal punto di vista idraulico dovranno essere previsti
sistemi di laminazione con lo scopo di invasare le acque piovane e rilasciarle progressivamente successivamente all’evento
piovoso.
Una particolare attenzione dovrà essere posta in fase progettuale per evitare che la realizzazione del sedime stradale causi
un’alterazione delle caratteristiche di drenaggio superficiale delle aree agricole interessate dal tracciato stradale. Si dovranno,
quindi, prevedere idonee soluzioni progettuali quali fossi di scolo e canalette di attraversamento al fine di garantire il corretto
deflusso delle acque.

PA 4

Individuazione e convalida di by-pass di centri frazionali (S. Prospero,
Corcagnano, Gaione, Viarolo)
Obiettivi di sostenibilità impattati (OSS)

SCHEDA 3
Impatto

Componente ambientale: Suolo e sottosuolo
4.c
4.d

proteggere il suolo quale risorsa limitata e non rinnovabile promuovendone un uso
sostenibile
riduzione del consumo di inerti pregiati e non

-CScP
-CSct

Descrizione dell’impatto
La realizzazione di nuove viabilità di by-pass comporta l’utilizzo di inerti (anche pregiati), nonché l’occupazione definitiva del
suolo da parte delle infrastrutture stradali con conseguente alterazione definitiva dell’assetto fisico del territorio e generalmente
consumo indiretto di suolo (con riferimento alle aree che risulteranno intercluse tra il nuovo asse viabilistico e l’edificato
esistente).

Azioni di mitigazione e compensazione
Per la realizzazione del sottofondo stradale e di eventuali rilevati dovrà essere valutata, da un punto di vista tecnico, la
possibilità di utilizzare materiali di recupero da operazioni di demolizione in sostituzione degli inerti di cava, nonché l’opportunità
di introdurre tecniche di costruzione dei rilevati che prevedano l’utilizzo del terreno in sito legato a calce e/o cemento.
Dovrà essere posta particolare attenzione alle proprietà evitandone, per quanto possibile, l’eccessiva frammentazione. Le aree
residuali (reliquati), ove non sia possibile evitarne la formazione, dovranno essere per quanto possibile espropriate per la
realizzazione di interventi di compensazione, quali piantumazione con essenze autoctone con la creazione di boschetti e in
generale di formazioni arboreo/arbustive, anche con funzione di contenimento degli impatti ambientali indotti dal traffico
viabilistico (emissioni in atmosfera, polveri, rumore) e di valorizzazione paesaggistica dell’area attraversata.

PA 4

Individuazione e convalida di by-pass di centri frazionali (S. Prospero,
Corcagnano, Gaione, Viarolo)
Obiettivi di sostenibilità impattati (OSS)

SCHEDA 4
Impatto

Componente ambientale: Suolo e sottosuolo
4.a

tutelare gli elementi morfologici di pregio

-iScP

Componente ambientale: Biodiversità e paesaggio
5.a
5.c

conservazione della tipicità e unicità del paesaggio rurale e storico con particolare
attenzione agli elementi della struttura centuriata
promuovere e sviluppare la diffusione dei corridoi ecologici con funzione anche di fascia
tampone

-CScP
-iScP

Descrizione dell’impatto
I tracciati di progetto interessano aree a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art.142 del D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i. (150 m dai corsi
d'acqua pubblici).
La realizzazione di nuove connessioni viabilistiche comporta l’inserimento nel paesaggio di elementi estranei che possono
determinare anche rilevanti effetti sia di ostruzione visuale che di intrusione, alterando in modo significativo i caratteri del
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PA 4

Individuazione e convalida di by-pass di centri frazionali (S. Prospero,
Corcagnano, Gaione, Viarolo)

SCHEDA 4

paesaggio agrario locale.
Gli interventi in progetto, inoltre, potrebbero determinare l’eliminazione di elementi del paesaggio naturale, quali formazioni
arboree ed arbustive, zone incolte, siepi e filari, ecc..
La presenza di nuovi sistemi di illuminazione può determinare fenomeni di inquinamento luminoso.
Inoltre, non è possibile, a priori, escludere la possibilità di rinvenimenti di materiali di interesse archeologico durante la
realizzazione delle opere.

Azioni di mitigazione e compensazione
Ove i tracciati di progetto confermino l’interessamento di aree sottoposte a vincolo paesaggistico, l’attuazione degli interventi è
subordinata all’ottenimento della specifica Autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i..
In fase di progettazione dovranno essere puntualmente verificati i tracciati proposti al fine di limitare l’interessamento di zone di
pregio ambientale, naturalistico e paesaggistico. Attenzione dovrà essere posta anche alla localizzazione e all’organizzazione
delle aree di cantiere, che dovranno prestare particolare attenzione alla presenza di formazioni vegetazionali naturali o
paranaturali, con particolare riferimento all’interessamento dei corsi d’acqua del reticolo minore.
Nel caso non sia tecnicamente possibile evitare zone di particolare rilevanza naturalistica (formazioni boscate, zone incolte,
zone umide, siepi marginali ai corsi d’acqua, ecc.) si dovrà prevedere, quale misura compensativa, la ricostruzione di tali zone
con caratteristiche vegetazionali e funzionalità ecologica analoga alla zona originaria e superficie almeno uguale alle formazioni
interessate dall’infrastruttura.
In corrispondenza di eventuali attraversamenti di elementi del reticolo idrografico superficiale secondario dovrà essere prevista
la messa in opera di sistemi, dimensionati adeguatamente dal punto di vista idraulico, che garantiscano la continuità dei corpi
idrici (quali scatolari), ma anche la funzionalità quali passaggi fauna. In corrispondenza di tali attraversamenti dovranno essere
minimizzati, per quanto possibile, il taglio della vegetazione esistente e l’alterazione del suolo.
Per quanto tecnicamente possibile particolare attenzione dovrà essere posta all’inserimento paesaggistico dell’opera, che dovrà
essere adeguatamente mascherata con formazioni vegetazionali arboree ed arbustive, ove possibile, verificando comunque
l’opportunità di lasciare coni visuali in corrispondenza di elementi di particolare rilevanza architettonica o paesaggistica.
Con la finalità di tutelare il paesaggio extraurbano e di incrementare gli elementi di diversità biologica nell'ottica del complessivo
miglioramento ambientale, i tracciati viabilistici dovranno svolgere anche funzioni di tipo ambientale e paesaggistico,
affiancando alle nuove viabilità formazioni vegetazionali arboreo-arbustive, anche con funzione di elementi di connessione
ecologica, nel rispetto del codice della strada e delle condizioni di sicurezza per l’utenza. In particolare, data la collocazione
specifica, dovrà essere prevista una fascia arboreo-arbustiva lungo il margine occidentale del by-pass di Viarolo, prossimo alle
aree di pertinenza fluviale del F. Taro.
Tutti gli interventi di nuova piantumazione dovranno essere effettuati con specie autoctone.
Dovranno essere minimizzati i sistemi di illuminazione. Eventuali sistemi di illuminazione che dovessero comunque rendersi
necessari dovranno evitare la propagazione dei raggi verso l’alto e dovranno essere localizzati in modo da minimizzarne il
numero, ottimizzandone l’efficienza, evitando fenomeni di inquinamento luminoso, comunque coerentemente con la DGR
n.2263/2005 e s.m.i. e s.m.i..
In fase progettuale e attuativa dovranno essere previste tutte le attività necessarie per assicurare il rispetto degli elementi di
interesse archeologico eventualmente rinvenuti durante la fase di scavo, secondo le indicazioni del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.,
comunque nel rispetto di quanto previsto dall’art.94 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i..

PA 4

Individuazione e convalida di by-pass di centri frazionali (S. Prospero,
Corcagnano, Gaione, Viarolo)
Obiettivi di sostenibilità impattati (OSS)

SCHEDA 5
Impatto

Componente ambientale: Energia ed effetto serra
7.b

riduzione dei consumi energetici e promozione del risparmio

-incP

Descrizione dell’impatto
La realizzazione delle nuove viabilità di by-pass comporta presumibilmente la necessità di nuovi sistemi di illuminazione, con un
conseguente incremento dei consumi energetici.

Azioni di mitigazione e compensazione
Dovranno essere minimizzati i sistemi di illuminazione dei nuovi elementi viabilistici, evitando fenomeni di inquinamento
luminoso e impiegando sistemi a basso consumo, che evitino la dispersione della luce verso l’alto, comunque coerentemente
con la DGR n.2263/2005 e s.m.i. e s.m.i..
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PA 4

Individuazione e convalida di by-pass di centri frazionali (S. Prospero,
Corcagnano, Gaione, Viarolo)

SCHEDA 7

Ulteriori prescrizioni
In fase progettuale dovrà essere verificata la necessità di sottoporre ciascuna opera a procedura di Valutazione di Impatto
Ambientale ai sensi del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. e della LR n.9/99 e s.m.i..
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PA 5

PA 5

Revisione delle scelte infrastrutturali del PSC relative ai bypass dei centri
frazionali
Revisione delle scelte infrastrutturali del PSC relative ai bypass dei centri
frazionali
Obiettivi di sostenibilità impattati (OSS)

SCHEDA 1
Impatto

Componente ambientale: Mobilità
8.c

garantire la sicurezza e la funzionalità del sistema infrastrutturale

-iScP

8.d

riduzione dell’incidentalità

-iScP

Descrizione dell’impatto
La realizzazione dell’azione di Piano, con l’eliminazione delle previsioni di alcuni by-pass di centri frazionali rispetto alle
previsioni infrastrutturali del PSC, determina la non riduzione del traffico di attraversamento dei centri frazionali stessi. Tale
scelta, tuttavia, deriva dalla considerazione degli impatti ambientali comunque indotti dalle previsioni rispetto ai benefici
comunque conseguibili dallo “spostamento” del traffico di attraversamento (il riferimento è, in particolare, alle frazioni di
Botteghino e Pilastro); ciò può determinare, tuttavia, il persistere delle condizioni di potenziale pericolo per le utenze deboli della
viabilità interessata.

Azioni di mitigazione e compensazione
In corrispondenza degli archi stradali a servizio dei centri frazionali in oggetto dovranno essere realizzati interventi di
riqualificazione/messa in sicurezza (traffic calming), al fine di garantire elevati livelli di sicurezza per l’utenza debole.
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PA 9
PA 9

Riqualificazione di nodi della rete viabilistica
Riqualificazione di nodi della rete viabilistica
Obiettivi di sostenibilità impattati (OSS)

SCHEDA 1
Impatto

Componente ambientale: Suolo e sottosuolo
4.c
4.d

proteggere il suolo quale risorsa limitata e non rinnovabile promuovendone un uso
sostenibile
riduzione del consumo di inerti pregiati e non

-incP
-incP

Descrizione dell’impatto
La riqualificazione di nodi della rete viabilistica comporta presumibilmente l’utilizzo di inerti (anche pregiati) e potrebbe
determinare maggiore occupazione di suolo rispetto alla condizione attuale dei nodi in oggetto.

Azioni di mitigazione e compensazione
Per la realizzazione di eventuali sottofondi stradali in corrispondenza delle nuove intersezioni dovrà essere valutata, da un punto
di vista tecnico, la possibilità di utilizzare materiali di recupero da operazioni di demolizione in sostituzione degli inerti di cava,
nonché l’opportunità di introdurre tecniche di costruzione dei rilevati che prevedano l’utilizzo del terreno in sito legato a calce e/o
cemento. Dovrà essere minimizzato l’interessamento di aree esterne all’attuale sedime stradale.

PA 9

Riqualificazione di nodi della rete viabilistica
Obiettivi di sostenibilità impattati (OSS)

SCHEDA 2
Impatto

Componente ambientale: Biodiversità e paesaggio
5.a

conservazione della tipicità e unicità del paesaggio rurale e storico con particolare
attenzione agli elementi della struttura centuriata

-incP

Descrizione dell’impatto
La realizzazione di interventi di riqualificazione di nodi della rete viabilistica potrebbe comportare l’inserimento nel paesaggio di
elementi estranei. Gli interventi in progetto, inoltre, possono determinare l’eliminazione di elementi del paesaggio quali siepi o
filari.
La presenza di nuovi sistemi di illuminazione in corrispondenza delle intersezioni può determinare fenomeni di inquinamento
luminoso.
Inoltre, non è possibile, a priori, escludere la possibilità di rinvenimenti di materiali di interesse archeologico durante la
realizzazione delle opere.

Azioni di mitigazione e compensazione
In presenza di nuove rotatorie si raccomanda di prevedere al loro interno, ove possibile, la piantumazione di formazioni
vegetazionali arboreo-arbustive, nel rispetto del codice della strada e delle condizioni di sicurezza per l’utenza. Le specie da
utilizzare in ambito extraurbano dovranno essere autoctone.
Eventuali sistemi di illuminazione dovranno evitare la propagazione dei raggi verso l’alto e dovranno essere localizzati in modo
da minimizzarne il numero, ottimizzandone l’efficienza, evitando fenomeni di inquinamento luminoso, comunque coerentemente
con la DGR n.2263/2005 e s.m.i. e s.m.i..
In fase progettuale e attuativa dovranno essere previste tutte le attività necessarie per assicurare il rispetto degli elementi di
interesse archeologico eventualmente rinvenuti durante la fase di scavo, secondo le indicazioni del D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i.,
comunque nel rispetto di quanto previsto dall’art.94 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i..

PA 9

Riqualificazione di nodi della rete viabilistica
Obiettivi di sostenibilità impattati (OSS)

SCHEDA 3
Impatto

Componente ambientale: Energia ed effetto serra
7.b

riduzione dei consumi energetici e promozione del risparmio

-incP

Descrizione dell’impatto
La realizzazione di interventi di riqualificazione di nodi della rete viabilistica comporta presumibilmente la necessità di nuovi
sistemi di illuminazione, con un conseguente incremento dei consumi energetici.

Azioni di mitigazione e compensazione
Dovranno essere minimizzati nuovi sistemi di illuminazione, evitando fenomeni di inquinamento luminoso e impiegando sistemi
a basso consumo, coerentemente con quanto previsto dalla comunque coerentemente con la DGR n.2263/2005 e s.m.i. e
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PA 9

Riqualificazione di nodi della rete viabilistica

SCHEDA 3

s.m.i..
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PA 16

Potenziamento dei parcheggi in struttura esterni al centro storico

PA 16

Potenziamento dei parcheggi in struttura esterni al centro storico
Obiettivi di sostenibilità impattati (OSS)

SCHEDA 1
Impatto

Componente ambientale: Suolo e sottosuolo
4.d

riduzione del consumo di inerti pregiati e non

-CSct

Descrizione dell’impatto
La realizzazione dell’azione di Piano comporta l’utilizzo di inerti (anche pregiati).

Azioni di mitigazione e compensazione
Per quanto possibile dovrà essere valutata la possibilità di utilizzare materiali di recupero da demolizione in sostituzione degli
inerti di cava.

PA 16

Potenziamento dei parcheggi in struttura esterni al centro storico
Obiettivi di sostenibilità impattati (OSS)

SCHEDA 2
Impatto

Componente ambientale: Biodiversità e paesaggio
5.a

conservazione della tipicità e unicità del paesaggio rurale e storico con particolare
attenzione agli elementi della struttura centuriata

-CScP

Descrizione dell’impatto
La realizzazione dell’azione di Piano comporta l’inserimento nel paesaggio di elementi estranei, che possono determinare
anche rilevanti effetti sia di ostruzione visuale che di intrusione, con particolare riferimento alla rilevanza dal punto di vista
paesaggistico e storico-architettonico dell’areale potenzialmente interessato (si evidenzia che in zona è presente un’area
sottoposta a vincolo paesaggistico, il monumento della Cittadella e diffusi edifici stile liberty di notevole pregio architettonico, ma
anche impianto urbanistico).
L’intervento potrebbe determinare una potenziale nuova sorgente di inquinamento luminoso.
Inoltre, non è possibile, a priori, escludere la possibilità di rinvenimenti di materiali di interesse archeologico durante la
realizzazione dell’opera.

Azioni di mitigazione e compensazione
L’eventuale nuova struttura dovrà essere preferenzialmente localizzata esternamente all’area sottoposta a vincolo
paesaggistico presente lungo Via Martiri della Libertà; all’interno dell’area stessa la realizzazione di una nuova struttura
potrebbe essere ammissibile solo qualora non interessi “edifici da sottoporre a restauro” o “edifici da sottoporre a restauro e
risanamento conservativo” e comunque previo ottenimento di specifica Autorizzazione paesaggistica. In ogni caso, l’eventuale
realizzazione di una nuova struttura non potrà avere altezza superiore a quella degli edifici limitrofi e dovrà essere realizzata
con soluzioni architettoniche che si inseriscano adeguatamente nel contesto architettonico ed urbanistico; essa, inoltre, dovrà
essere preferenzialmente localizzata in aree visivamente non percepibili da Via Martiri della Libertà e dalla Cittadella.
I sistemi di illuminazione dovranno evitare la propagazione dei raggi verso l’alto e dovranno essere localizzati in modo da
minimizzare il numero ottimizzandone l’efficienza (esempio: sistemi cut off), secondo le indicazioni della DGR n.2263/2005 e
s.m.i. e s.m.i..
Per quanto riguarda l’archeologia, in fase di progettazione e di attuazione dovranno essere previste tutte le attività necessarie
per assicurare il rispetto degli elementi di interesse archeologico eventualmente rinvenuti durante la fase di scavo, secondo le
indicazioni del D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i..

PA 16

Potenziamento dei parcheggi in struttura esterni al centro storico
Obiettivi di sostenibilità impattati (OSS)

SCHEDA 3
Impatto

Componente ambientale: Energia ed effetto serra
7.b

riduzione dei consumi energetici e promozione del risparmio

-incP

Descrizione dell’impatto
La realizzazione dell’azione di Piano comporta presumibilmente la necessità di nuovi sistemi di illuminazione, con un
conseguente incremento dei consumi energetici.

Azioni di mitigazione e compensazione
Dovranno essere minimizzati i sistemi di illuminazione all’esterno dei nuovi parcheggi, evitando fenomeni di inquinamento
luminoso e impiegando sistemi a basso consumo, secondo le indicazioni della DGR n.2263/2005 e s.m.i. e s.m.i..
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PA 16

Potenziamento dei parcheggi in struttura esterni al centro storico

SCHEDA 3

Si raccomanda la previsione di sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili sulle coperture.
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PA 17
PA 17

Potenziamento e riqualificazione dei parcheggi scambiatori
Potenziamento e riqualificazione dei parcheggi scambiatori

SCHEDA 1

Obiettivi di sostenibilità impattati (OSS)

Impatto

Componente ambientale: Risorse idriche
3.b

riduzione dell’esposizione della popolazione al rischio idraulico

-iScP

Descrizione dell’impatto
Dal punto di vista idraulico l’aumento delle superfici impermeabilizzate dovuto all’ampliamento o alla realizzazione di nuovi
parcheggi scambiatori potrebbe comportare lo scarico di significativi quantitativi di acqua in un tempo relativamente breve
(soprattutto in occasione di precipitazioni di forte intensità), determinando problematiche di natura idraulica correlate alla
effettiva capacità di drenaggio delle acque stesse, a causa della saturazione del reticolo idrografico minore.

Azioni di mitigazione e compensazione
Nelle aree esterne alle zone di rispetto dei pozzi idropotabili dovrà essere minimizzata l’impermeabilizzazione delle aree di
parcheggio, incentivando l’impiego di pavimentazioni permeabili o semipermeabili.
Per quanto riguarda l’aumento delle superfici impermeabilizzate, in fase progettuale dovrà essere predisposta una verifica
finalizzata a valutare la capacità del reticolo idrografico superficiale di ricevere le acque meteoriche provenienti dai parcheggi
scambiatori. Nel caso che i corpi idrici, o alcuni di essi, non risultino adeguati dal punto di vista idraulico dovranno essere
previsti sistemi di laminazione con lo scopo di invasare le acque piovane e rilasciarle progressivamente successivamente
all’evento piovoso.

PA 17

Potenziamento e riqualificazione dei parcheggi scambiatori

SCHEDA 2

Obiettivi di sostenibilità impattati (OSS)

Impatto

Componente ambientale: Suolo e sottosuolo
4.c
4.d

proteggere il suolo quale risorsa limitata e non rinnovabile promuovendone un uso
sostenibile
riduzione del consumo di inerti pregiati e non

-CScP
-CSct

Descrizione dell’impatto
La realizzazione dell’azione di Piano comporta l’utilizzo di inerti (anche pregiati), nonché l’occupazione definitiva del suolo da
parte dei parcheggi scambiatori oggetto di ampliamento, riqualificazione o di nuova realizzazione, con conseguente alterazione
definitiva dell’assetto fisico del territorio; gli interventi previsti potrebbero anche determinare la formazione di aree intercluse con
conseguente consumo indiretto si suolo.

Azioni di mitigazione e compensazione
Per la realizzazione dei piazzali, dei parcheggi e della viabilità di accesso dovrà essere valutata la possibilità di utilizzare
materiali di recupero da demolizione in sostituzione degli inerti di cava, o trattamenti a calce o cemento dei terreni presenti in
sito.
Eventuali ampliamenti, o parcheggi di nuova realizzazione, dovranno essere localizzati in modo da evitare la formazione di aree
intercluse.

PA 17

Potenziamento e riqualificazione dei parcheggi scambiatori

SCHEDA 3

Obiettivi di sostenibilità impattati (OSS)

Impatto

Componente ambientale: Biodiversità e paesaggio
5.a

conservazione della tipicità e unicità del paesaggio rurale e storico con particolare
attenzione agli elementi della struttura centuriata

-iScP

Descrizione dell’impatto
La realizzazione dell’azione di Piano comporta l’inserimento nel paesaggio di elementi estranei, che possono determinare
effetti sia di ostruzione visuale che di intrusione. Gli interventi previsti, inoltre, possono determinare l’eliminazione di elementi
del paesaggio quali siepi o filari.
Si evidenzia, inoltre, che il parcheggio scambiatore previsto lungo Via Spezia si colloca in prossimità dell’area di pertinenza di
un elemento di pregio paesaggistico, rappresentato dal paleoalveo del T. Baganza.
La presenza di nuovi sistemi di illuminazione in corrispondenza dei parcheggi scambiatori può determinare fenomeni di
inquinamento luminoso.
Inoltre, non è possibile, a priori, escludere la possibilità di rinvenimenti di materiali di interesse archeologico durante la
realizzazione dell’opera.

19

Comune di Parma
Piano Urbano della Mobilità Sostenibile PUMS 2015-2025
V.A.S. - Rapporto Ambientale – Allegato 4.B

PA 17

Potenziamento e riqualificazione dei parcheggi scambiatori

SCHEDA 3

In particolare, il parcheggio S02 di progetto interessa un’area a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art.142 del D.Lgs. n.42/2004
e s.m.i. (150 m dai corsi d'acqua pubblici). Inoltre, si evidenza che l’intervento S06 interessa l’area di rispetto panoramico ed
ambientale della Certosa di Parma.

Azioni di mitigazione e compensazione
L’attuazione degli interventi che eventualmente interessano aree a vincolo paesaggistico è subordinata all’ottenimento della
specifica autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i..
Il parcheggio scambiatore lungo Via Spezia non potrà interessare l’area individuata come paleoalveo del T. Baganza.
Eventuali interventi in corrispondenza del parcheggio S06 ne dovranno prevedere il mascheramento con la realizzazione di
siepi arboreo-arbustive dalla Certosa di Parma.
Nel caso di ampliamenti e di nuove realizzazioni, lungo eventuali margini delle aree di intervento non in continuità con aree già
edificate dovranno essere previste siepi arboreo-arbustive in grado di mascherare i nuovi interventi. Le specie da utilizzare per
eventuali nuove piantumazioni dovranno essere autoctone. Particolare attenzione, in questo senso, dovrà essere posta ai punti
di vista di particolare rilievo o comunque molto frequentati e alla presenza di zone o elementi di particolare valenza
paesaggistica e percettiva.
In fase progettuale dovrà essere valutata la possibilità di prevedere piantumazioni arboree o arbustive all’interno dei parcheggi
scambiatori oggetto di ampliamento, riqualificazione o nuova realizzazione.
I sistemi di illuminazione dovranno evitare la propagazione dei raggi verso l’alto e dovranno essere localizzati in modo da
minimizzare il numero ottimizzandone l’efficienza (esempio: sistemi cut off), secondo le indicazioni della DGR n.2263/2005 e
s.m.i..
Per quanto riguarda l’archeologia, in fase di progettazione e di attuazione dovranno essere previste tutte le attività necessarie
per assicurare il rispetto degli elementi di interesse archeologico eventualmente rinvenuti durante la fase di scavo, secondo le
indicazioni del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i..

PA 17

Potenziamento e riqualificazione dei parcheggi scambiatori

SCHEDA 4

Obiettivi di sostenibilità impattati (OSS)

Impatto

Componente ambientale: Energia ed effetto serra
7.c

riduzione dei consumi energetici e promozione del risparmio

-CScP

Descrizione dell’impatto
La realizzazione dell’azione di Piano comporta presumibilmente la necessità di nuovi sistemi di illuminazione, con un
conseguente incremento dei consumi energetici.

Azioni di mitigazione e compensazione
Dovranno essere minimizzati i sistemi di illuminazione all’interno dei parcheggi scambiatori, evitando fenomeni di inquinamento
luminoso e impiegando sistemi a basso consumo, coerentemente con quanto previsto dalla DGR n.2263/2005 e s.m.i. e s.m.i..
I parcheggi dovranno essere attrezzati, ove possibile, con sistemi di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in
particolare nel caso di realizzazione di tettoie o altri tipi di coperture.

PA 17

Potenziamento e riqualificazione dei parcheggi scambiatori

SCHEDA 5

Obiettivi di sostenibilità impattati (OSS)

Impatto

Azioni di miglioramento
Considerando che i parcheggi scambiatori sono anche aree a servizio della Protezione Civile (aree di ammassamento dei
soccorritori), eventuali interventi in loro corrispondenza dovranno comunque garantire il rispetto di quanto previsto dall’art.107
“Aree a servizio della protezione civile” del PSC.
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PA 18
PA 18

Riorganizzazione della zona del casello autostradale
Riorganizzazione della zona del casello autostradale
Obiettivi di sostenibilità impattati (OSS)

SCHEDA 1
Impatto

Componente ambientale: Risorse idriche
3.b

riduzione dell’esposizione della popolazione al rischio idraulico

-incP

Descrizione dell’impatto
Dal punto di vista idraulico l’eventuale aumento delle superfici impermeabilizzate dovuto alla realizzazione dell’azione di Piano
potrebbe comportare lo scarico di maggiori quantitativi di acqua in un tempo relativamente breve (soprattutto in occasione di
precipitazioni di forte intensità), determinando problematiche di natura idraulica correlate alla effettiva capacità di drenaggio
delle acque stesse, a causa della saturazione del reticolo idrografico minore.

Azioni di mitigazione e compensazione
Dovrà essere minimizzata l’impermeabilizzazione delle aree di parcheggio, incentivando l’impiego di pavimentazioni permeabili
o semipermeabili. Eventuali aree per parcheggio di mezzi pesanti, invece, dovranno essere completamente impermeabilizzate e
dovrà essere prevista la raccolta e il trattamento delle acque di prima pioggia.
In fase progettuale dovrà essere predisposto uno studio finalizzato a verificare la capacità del reticolo idrografico superficiale di
ricevere le acque meteoriche provenienti dalle superfici impermeabilizzate. Nel caso in cui i corpi idrici recettori non risultino
adeguati dal punto di vista idraulico dovranno essere previsti sistemi di laminazione con lo scopo di invasare le acque piovane e
rilasciarle progressivamente successivamente all’evento piovoso.

PA 18

Riorganizzazione della zona del casello autostradale
Obiettivi di sostenibilità impattati (OSS)

SCHEDA 2
Impatto

Componente ambientale: Suolo e sottosuolo
4.c
4.d

proteggere il suolo quale risorsa limitata e non rinnovabile promuovendone un uso
sostenibile
riduzione del consumo di inerti pregiati e non

-CScP
-CSct

Descrizione dell’impatto
La realizzazione dell’azione di Piano comporta l’utilizzo di inerti (anche pregiati), nonché il potenziale incremento dell’impiego di
suolo, sebbene l’area risulti comunque già ampiamente utilizzata e classificata come extra-agricola nel PSC vigente.

Azioni di mitigazione e compensazione
Per la realizzazione dei piazzali, dei parcheggi e della viabilità di accesso dovrà essere valutata la possibilità di utilizzare
materiali di recupero da demolizione in sostituzione degli inerti di cava, o trattamenti a calce o cemento dei terreni presenti in
sito.

PA 18

Riorganizzazione della zona del casello autostradale
Obiettivi di sostenibilità impattati (OSS)

SCHEDA 3
Impatto

Componente ambientale: Biodiversità e paesaggio
5.a

conservazione della tipicità e unicità del paesaggio rurale e storico con particolare
attenzione agli elementi della struttura centuriata

-iScP

Descrizione dell’impatto
La realizzazione dell’azione di Piano potrebbe comportare una alterazione delle caratteristiche locali, sebbene dal punto di vista
paesaggistico-percettivo l’area risulti comunque già ampiamente compromessa dalla presenza di piazzali, edifici anche a
carattere produttivo, elementi viabilistici anche in rilevato, ecc..
L’eventuale presenza di nuovi sistemi di illuminazione può determinare l’incremento di fenomeni di inquinamento luminoso.
Inoltre, non è possibile, a priori, escludere la possibilità di rinvenimenti di materiali di interesse archeologico durante la
realizzazione dell’opera.

Azioni di mitigazione e compensazione
In fase progettuale dovrà essere valutata la possibilità di prevedere piantumazioni di tipo arboreo-arbustivo all’interno del
parcheggio scambiatore ed eventualmente lungo nuovi elementi viabilistici.
I sistemi di illuminazione dovranno evitare la propagazione dei raggi verso l’alto e dovranno essere localizzati in modo da
minimizzare il numero ottimizzandone l’efficienza (esempio: sistemi cut off), secondo le indicazioni della DGR n.2263/2005 e
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PA 18

Riorganizzazione della zona del casello autostradale

SCHEDA 3

s.m.i..
Per quanto riguarda l’archeologia, in fase di progettazione e di attuazione dovranno essere previste tutte le attività necessarie
per assicurare il rispetto degli elementi di interesse archeologico eventualmente rinvenuti durante la fase di scavo, secondo le
indicazioni del D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i..

PA 18

Riorganizzazione della zona del casello autostradale
Obiettivi di sostenibilità impattati (OSS)

SCHEDA 4
Impatto

Componente ambientale: Energia ed effetto serra
7.b

riduzione dei consumi energetici e promozione del risparmio

-CncP

Descrizione dell’impatto
La realizzazione dell’azione di Piano presumibilmente comporterà la necessità di nuovi sistemi di illuminazione, con un
conseguente incremento dei consumi energetici.

Azioni di mitigazione e compensazione
Dovranno essere minimizzati i sistemi di illuminazione, evitando fenomeni di inquinamento luminoso e impiegando sistemi a
basso consumo, coerentemente con quanto previsto dalla DGR n.2263/2005 e s.m.i..
Le aree di parcheggio dovranno essere attrezzate, ove possibile, con sistemi di produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili, in particolare nel caso di realizzazione di tettoie o altri tipi di coperture.

PA 17

Potenziamento e riqualificazione dei parcheggi scambiatori

SCHEDA 5

Obiettivi di sostenibilità impattati (OSS)

Impatto

Azioni di miglioramento
Considerando che il parcheggio scambiatore Nord è un’area anche a servizio della Protezione Civile (aree di ammassamento
dei soccorritori), eventuali interventi dovranno comunque garantire il rispetto di quanto previsto dall’art.107 “Aree a servizio
della protezione civile” del PSC.
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PA 24
PA 24

Estensione e adeguamento della rete del trasporto pubblico locale (TPL)
Estensione e adeguamento della rete del trasporto pubblico locale (TPL)
Obiettivi di sostenibilità impattati (OSS)

SCHEDA 1
Impatto

Componenti ambientali: Aria
1.b

riduzione delle emissioni inquinanti, dei gas serra e delle sostanze lesive per la fascia di
ozono

+iSNP

Descrizione dell’impatto
La realizzazione dell’azione di Piano determinerà un incremento del trasporto pubblico su autobus, che potrebbe indurre un
aumento delle emissioni in atmosfera di alcune tipologie di inquinanti derivanti dal traffico potenzialmente indotto.

Azioni di miglioramento
Si dovrà provvedere al progressivo ammodernamento della flotta di mezzi pubblici, privilegiando mezzi a zero emissioni
(elettrici).

PA 24

Estensione e adeguamento della rete del trasporto pubblico locale (TPL)
Obiettivi di sostenibilità impattati (OSS)

SCHEDA 2
Impatto

Componenti ambientali: Energia
7.b

riduzione dei consumi energetici e promozione del risparmio

-incP

Descrizione dell’impatto
La realizzazione dell’azione di Piano determinerà un incremento del trasporto pubblico su autobus, che potrebbe indurre un
aumento dei consumi energetici connesso al potenziamento della flotta dei filobus e all’estensione della loro rete.

Azioni di miglioramento
L’incremento del trasporto pubblico locale è un obiettivo che il Piano si pone per modificare la ripartizione modale a favore di
modi di trasporto a minore impatto (obiettivo specifico 1b). L’impatto generato dall’aumento del trasporto pubblico su autobus
deve, quindi, essere valutato ad una scala maggiore della singola azione di Piano, considerando un bilancio degli impatti
negativi dovuti ad un incremento della presenza e circolazione di mezzi pubblici elettrici e degli impatti positivi dovuti al minor
utilizzo di mezzi privati e di mezzi pubblici alimentati con combustibili fossili.
Considerando nel complesso gli effetti dell’azione di Piano, gli effetti sulla componente ambientale energia si possono pertanto
ragionevolmente considerare positivi, in quanto l’impiego di mezzi elettrici rappresenta una mitigazione nei confronti dell’impiego
di mezzi tradizionali o comunque che impiegano combustibili fossili (vedi anche SCHEDA 1).
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PA 25
PA 25

Nuovo collegamento di forza Stazione - Aeroporto - Fiera
Nuovo collegamento di forza Stazione - Aeroporto - Fiera
Obiettivi di sostenibilità impattati (OSS)

SCHEDA 1
Impatto

Componente ambientale: Rumore
2.a

ridurre o eliminare l’esposizione delle persone al rumore ambientale

-iScP

Descrizione dell’impatto
La realizzazione dell’azione di Piano potrebbe comportare un peggioramento del clima acustico nell’intorno del nuovo
collegamento previsto, in particolare qualora si preveda la realizzazione di nuove infrastrutture, rappresentando un potenziale
impatto significativo in corrispondenza di eventuali recettori sensibili interessati.

Azioni di mitigazione e compensazione
Nel caso della realizzazione di nuove infrastrutture, in fase di progettazione dovrà essere effettuata una valutazione previsionale
di impatto acustico redatta ai sensi della Legge Quadro n.447/95 e del DPR 142/2004 per verificare, in prossimità degli
insediamenti residenziali e di eventuali altri recettori sensibili, il rispetto dei limiti di zona e per definire, se necessarie, idonee
misure di mitigazione, che dovranno essere realizzate con barriere fonoassorbenti adeguatamente dimensionate sia in termini di
altezza sia di lunghezza, e costituite, ove tecnicamente possibile, da dune vegetate, impiegando specie arboree ed arbustive
autoctone, oppure da pannelli fonoassorbenti, che dovranno comunque essere adeguatamente mascherati da vegetazione.
In fase di progettazione, qualora siano previste nuove infrastrutture, dovrà essere effettuata una verifica acustica sperimentale,
predisponendo, se necessarie, opportune misure correttive.

PA 25

Nuovo collegamento di forza Stazione - Aeroporto - Fiera
Obiettivi di sostenibilità impattati (OSS)

SCHEDA 2
Impatto

Componente ambientale: Suolo e sottosuolo
4.c
4.d

proteggere il suolo quale risorsa limitata e non rinnovabile promuovendone un uso
sostenibile
riduzione del consumo di inerti pregiati e non

-iScP
-iSct

Descrizione dell’impatto
La realizzazione dell’azione di Piano potrebbe comportare l’utilizzo di inerti (anche pregiati), nonché l’occupazione definitiva del
suolo da parte del collegamento Stazione – Aeroporto – Fiera qualora venga realizzata una nuova infrastruttura.

Azioni di mitigazione e compensazione
In fase progettuale, nell’individuazione dell’eventuale tracciato del nuovo collegamento si dovrà prediligere l’uso di direttrici
esistenti.
Per la realizzazione di eventuali nuove infrastrutture dovrà essere valutata, da un punto di vista tecnico, la possibilità di
utilizzare materiali di recupero da operazioni di demolizione in sostituzione degli inerti di cava, nonché l’opportunità di introdurre
tecniche di costruzione che prevedano l’utilizzo del terreno in sito legato a calce e/o cemento.
In presenza di nuove infrastrutture dovrà essere posta particolare attenzione alle proprietà evitandone, per quanto possibile,
l’eccessiva frammentazione. Le aree residuali (reliquati), ove non sia possibile evitarne la formazione, dovranno, se possibile,
essere espropriate per la realizzazione di interventi di compensazione con piantumazioni di essenze autoctone.

PA 25

Nuovo collegamento di forza Stazione - Aeroporto - Fiera
Obiettivi di sostenibilità impattati (OSS)

SCHEDA 3
Impatto

Componente ambientale: Biodiversità e paesaggio
5.a
5.c

conservazione della tipicità e unicità del paesaggio rurale e storico con particolare
attenzione agli elementi della struttura centuriata
promuovere e sviluppare la diffusione dei corridoi ecologici con funzione anche di fascia
tampone

-iScP
-iScP

Descrizione dell’impatto
Il collegamento di progetto interessa aree a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art.142 del D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i. (150 m dai
corsi d'acqua pubblici).
La realizzazione dell’azione di Piano, in particolare qualora richieda nuove infrastrutture, comporta l’inserimento nel paesaggio
di elementi estranei che possono determinare anche effetti sia di ostruzione visuale che di intrusione, alterando i caratteri del
paesaggio locale, sebbene l’eventuale intervento si collochi comunque in una zona periurbana già ampiamente interessata da
edificato e altre infrastrutture.
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PA 25

Nuovo collegamento di forza Stazione - Aeroporto - Fiera

SCHEDA 3

La presenza di nuovi sistemi di illuminazione può determinare fenomeni di inquinamento luminoso.
Inoltre, non è possibile, a priori, escludere la possibilità di rinvenimenti di materiali di interesse archeologico durante la
realizzazione dell’opera. A tal proposito, si evidenzia che nei pressi del collegamento di progetto è presente un’area di interesse
archeologico accertato in via di perimetrazione.

Azioni di mitigazione e compensazione
Qualora siano previsti nuovi interventi infrastrutturali e ove sia confermato in fase progettuale l’interessamento di aree
sottoposte a vincolo paesaggistico, l’attuazione della previsione è subordinata all’ottenimento della specifica autorizzazione
paesaggistica ai sensi del D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i..
In corrispondenza di eventuali nuovi attraversamenti di elementi del reticolo idrografico superficiale dovrà essere prevista la
messa in opera di sistemi, dimensionati adeguatamente dal punto di vista idraulico, che garantiscano la continuità dei corpi idrici
(quali scatolari).
Eventuali opere a verde accessorie dovranno essere effettuate con specie autoctone.
Dovranno essere minimizzati i sistemi di illuminazione, evitando fenomeni di inquinamento luminoso e impiegando sistemi a
basso consumo, coerentemente con quanto previsto dalla DGR n.2263/2005 e s.m.i..
In fase progettuale e attuativa dovranno essere previste tutte le attività necessarie per assicurare il rispetto degli elementi di
interesse archeologico eventualmente rinvenuti durante la fase di scavo, secondo le indicazioni del D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i.,
comunque nel rispetto di quanto previsto dall’art.94 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i..

PA 25

Nuovo collegamento di forza Stazione - Aeroporto - Fiera
Obiettivi di sostenibilità impattati (OSS)

SCHEDA 4
Impatto

Componente ambientale: Energia ed effetto serra
7.b

riduzione dei consumi energetici e promozione del risparmio

-incP

Descrizione dell’impatto
La realizzazione dell’azione di Piano potrebbe comportare la necessità di nuovi sistemi di illuminazione, con un conseguente
incremento dei consumi energetici.

Azioni di mitigazione e compensazione
Dovranno essere minimizzati i sistemi di illuminazione, evitando fenomeni di inquinamento luminoso e impiegando sistemi a
basso consumo, che evitino la dispersione della luce verso l’alto.

PA 25

Nuovo collegamento di forza Stazione - Aeroporto - Fiera

SCHEDA 5

Ulteriori prescrizioni
In fase progettuale dovrà essere verificata la necessità di sottoporre l’opera a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai
sensi del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. e della LR n.9/99 e s.m.i., coerentemente con quanto previsto dalla DGR n.2263/2005 e
s.m.i..
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PA 34

PA 34

Potenziamento delle infrastrutture per la logistica di rango territoriale (nuova
area cargo aeroporto)
Potenziamento delle infrastrutture per la logistica di rango territoriale
(nuova area cargo aeroporto)
Obiettivi di sostenibilità impattati (OSS)

SCHEDA 1
Impatto

Componenti ambientali: Aria
1.a
1.b
1.c

riduzione delle concentrazioni degli inquinanti atmosferici rispettando i valori limite della
qualità dell’aria, limitando gli episodi di inquinamento acuto;
riduzione delle emissioni inquinanti, dei gas serra e delle sostanze lesive per la fascia di
ozono
rientrare nei limiti di emissione fissati dal protocollo di Kyoto

-iScP
-iSNP
-inNP

Descrizione dell’impatto
La realizzazione della nuova area cargo a servizio dell’aeroporto potrebbe comportare, in funzione delle tipologie di attività, un
aumento delle emissioni in atmosfera di gas inquinanti legato alle attività svolte all’interno dell’area, oltre al traffico viabilistico
indotto.

Azioni di mitigazione e compensazione
Dovranno essere messe in atto tutte le misure di prevenzione e di riduzione dell’inquinamento dell’aria previste dalla normativa
vigente. In particolare, per gli eventuali processi di combustione dovrà essere impiegato, ove tecnicamente possibile, il gas
metano, evitando combustibili più inquinanti.
La progettazione degli edifici dovrà valutare idonee soluzioni per gli involucri degli edifici e per le superfici trasparenti in grado di
limitare la dispersione di calore. Per limitare le emissioni, dovranno essere previsti, ove necessari, sistemi di produzione di
calore da fonti rinnovabili e dovrà essere valutato l’orientamento degli edifici al fine di sfruttare, per quanto possibile, il solare
passivo.
In funzione della localizzazione e dell’orientamento specifico dei nuovi edifici, ove non in contrasto con le norme di sicurezza del
volo aereo, dovranno essere previsti sistemi di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (quali il solare fotovoltaico), in
particolare in presenza di uffici.

PA 34

Potenziamento delle infrastrutture per la logistica di rango territoriale
(nuova area cargo aeroporto)
Obiettivi di sostenibilità impattati (OSS)

SCHEDA 2
Impatto

Componente ambientale: Rumore
2.a

ridurre o eliminare l’esposizione delle persone al rumore ambientale

-iScP

2.b

rispetto dei valori limite di emissione

-iScP

Descrizione dell’impatto
La realizzazione della nuova area cargo a servizio dell’aeroporto, in relazione alle attività svolte, potrebbe generare impatti
negativi sulla componente “Rumore” nei confronti di eventuali ricettori sensibili presenti nelle vicinanze delle aree interessate
dall’intervento, che potrebbero risultare esposti a livelli elevati (o comunque indebiti) di rumore.
La nuova area cargo di progetto interessa aree classificate nella zonizzazione acustica comunale in classe VI “Aree
esclusivamente industriali” (limite diurno e notturno di 70 dBA), classe V “Aree prevalentemente industriali” (limite diurno 70
dBA, notturno 60 dBA) e in classe IV “Aree di intensa attività umana” (limite diurno 65 dBA, notturno 55 dBA).

Azioni di mitigazione e compensazione
In fase di progettazione dovrà essere effettuata una valutazione previsionale di impatto acustico redatta ai sensi della Legge
Quadro n.447/95 e del DPR 142/2004 per verificare, in prossimità degli insediamenti residenziali e di eventuali altri recettori
sensibili, il rispetto dei limiti di zona e per definire, se necessarie, idonee misure di mitigazione, che dovranno essere realizzate
con barriere fonoassorbenti adeguatamente dimensionate sia in termini di altezza sia di lunghezza, e costituite, ove
tecnicamente possibile, da dune vegetate, impiegando specie arboree ed arbustive autoctone, oppure da pannelli
fonoassorbenti, che dovranno comunque essere adeguatamente mascherati da vegetazione.
Per quanto possibile, in fase di progettazione si dovrà provvedere a collocare le eventuali attività maggiormente rumorose al
centro dell’area, concentrando le attività meno rumorose verso l’esterno, e dovrà essere valutata la necessità di prevedere, in
seguito all’attuazione degli interventi di progetto, una verifica acustica sperimentale, predisponendo, se necessarie, opportune
misure correttive.
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PA 34

Potenziamento delle infrastrutture per la logistica di rango territoriale
(nuova area cargo aeroporto)
Obiettivi di sostenibilità impattati (OSS)

SCHEDA 3
Impatto

Componente ambientale: Risorse idriche
3.b

riduzione dell’esposizione della popolazione al rischio idraulico

-iScP

3.e

garantire la raccolta degli scarichi e della loro depurazione

-iScP

3.f

rispetto dei limiti e raggiungimento dei valori guida e degli obiettivi di qualità di acque
superficiali e sotterranee

-iSNP

Descrizione dell’impatto
La realizzazione della nuova area cargo a servizio dell’aeroporto potrebbe determinare la produzione di reflui civili assimilati ed
eventualmente industriali che, se non adeguatamente raccolti e trattati, potrebbero causare la contaminazione delle acque
superficiali e del suolo e, per infiltrazione, delle acque sotterranee. Al riguardo, si evidenzia che l’area potenzialmente
interessata dall’intervento in oggetto ricade in una zona poco vulnerabile da punto di vista della vulnerabilità degli acquiferi, non
interessata da pozzi idropotabili e da aree di ricarica della falda.
Dal punto di vista idraulico l’aumento delle superfici impermeabilizzate (parcheggi, edifici, strade, ecc.) comporta lo scarico nel
corpo idrico recettore di significativi quantitativi di acqua in un tempo relativamente breve (soprattutto in occasione di
precipitazioni di forte intensità), determinando problematiche di natura idraulica correlate alla possibilità di drenaggio delle
acque stesse.

Azioni di mitigazione e compensazione
Dovrà essere prevista la realizzazione di impianti separati tra la rete di canalizzazione delle acque meteoriche (rete acque
bianche) e la rete fognante (rete acque nere).
Per quanto riguarda i reflui civili assimilati o industriali dovrà essere garantito l’allacciamento della nuova area alla rete fognaria
comunale e il conferimento dei reflui nell’impianto di depurazione Parma Ovest. In fase attuativa dovranno essere verificate la
capacità della rete fognaria e la capacità residua dell’impianto di depurazione che, in caso non risultino sufficienti, dovranno
essere opportunamente adeguati, pena la non attuazione delle previsioni di piano.
Per quanto riguarda gli eventuali reflui di processo dovrà essere garantito, ove possibile, il loro riutilizzo e, in alternativa, lo
scarico nella rete fognaria, previa verifica della capacità della rete fognaria medesima e del depuratore che, in caso non risultino
sufficienti, dovranno essere opportunamente adeguate. Qualora le caratteristiche qualitative dello scarico non siano rispondenti
alle prescrizioni del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. e al Regolamento di Pubblica Fognatura per lo scarico in pubblica fognatura
dovrà essere realizzato un sistema di pretrattamento in grado di garantire caratteristiche qualitative delle acque reflue che ne
permettano lo scarico nel collettore comunale.
La progettazione e la costruzione di condotte fognarie dovrà essere effettuata in conformità con quanto previsto dal D.M.L.P. del
12.12.1985 (p.ti 1,2,3,4), nonché dalla Circolare dei MM.LL.PP. n. 27291 del 20.03.86; dovrà inoltre essere garantita l’affidabilità
dell’opera in relazione al grado di sicurezza statica, di resistenza alla corrosione, di integrità della tenuta nel tempo, tenendo
conto della caratterizzazione geologica e geotecnica dei terreni interessati dal tracciato delle tubazioni. I materiali e i particolari
costruttivi delle reti dovranno essere conformi al Regolamento di Pubblica Fognatura.
Per quanto riguarda le acque meteoriche si dovrà procedere all’impermeabilizzazione delle aree interessate da carico/scarico,
stoccaggio di materie prime e rifiuti e suscettibili di essere contaminate. Per quanto riguarda le acque meteoriche provenienti da
tali aree (Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne approvata con DGR
n.286/2005):
- le eventuali acque di dilavamento (specificando comunque che sono vietati gli stoccaggi di rifiuti non coperti da precipitazioni
dirette) dovranno essere convogliate nella fognatura nera;
- per le acque di prima pioggia derivanti da superfici suscettibili di essere contaminate, il titolare dell’insediamento deve
provvedere alla separazione e a sottoporle a trattamento depurativo mediante l’impianto di depurazione a servizio delle
acque reflue dell’insediamento, o attraverso sistemi di sedimentazione e disoleatura opportunamente dimensionati in base ai
volumi da smaltire, prima di essere scaricate in acque superficiali nel rispetto dei valori limite di emissione della Tab. 3 –
Allegato 5 – Parte III – D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e previa autorizzazione da parte dell’Autorità competente; in ogni caso i
piazzali di ricovero dei mezzi pesanti devono essere dotati di sistemi di collettamento e trattamento delle acque di prima
pioggia, in grado di assolvere anche alla funzione di trappola per eventuali sostanze sversate incidentalmente;
- le acque di seconda pioggia derivanti da superfici suscettibili di essere contaminate e dalle superfici impermeabili non
suscettibili di essere contaminate dovranno essere smaltite direttamente in loco, previo passaggio in sistemi di laminazione.
Dal punto di vista idraulico, nelle aree esterne alle zone di rispetto dei pozzi idropotabili dovrà essere minimizzata
l’impermeabilizzazione delle aree non suscettibili di essere contaminale, incentivando l’impiego di pavimentazioni permeabili o
semipermeabili, con particolare riferimento alle aree di parcheggio.
Per quanto riguarda l’aumento delle superfici impermeabilizzate dovrà essere prevista l’applicazione di sistemi di laminazione
delle acque meteoriche, quali il sovradimensionamento delle tubazioni e/o la realizzazione di vasche di laminazione; il sistema
di laminazione dovrà essere dotato di dispositivi di limitazione delle portate interni all’area, con lo scopo di invasare le acque
piovane e rilasciarle progressivamente in loco successivamente all’evento piovoso; in ogni caso i quantitativi di acqua scaricati
nel corpo idrico non dovranno determinare una portata superiore a quella derivante dalla stessa porzione di territorio non
urbanizzata (invarianza idraulica).
Le acque pluviali dovranno, almeno in parte, essere raccolte, stoccate in serbatoi e utilizzate per tutti gli usi compatibili, quali
lavaggio camion, sistemi antincendio, irrigazione ed eventuali altri utilizzi.
L’area dovrà essere allacciata alla rete acquedottistica comunale, previa verifica della capacità della rete stessa che, se non
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PA 34

Potenziamento delle infrastrutture per la logistica di rango territoriale
(nuova area cargo aeroporto)

SCHEDA 3

adeguata, dovrà essere opportunamente potenziata.

PA 34

Potenziamento delle infrastrutture per la logistica di rango territoriale
(nuova area cargo aeroporto)
Obiettivi di sostenibilità impattati (OSS)

SCHEDA 4
Impatto

Componente ambientale: Suolo e sottosuolo
4.b

riduzione dei fenomeni di rischio provocati da attività umane (aree degradate, siti
contaminati...)

-iScP

Descrizione dell’impatto
La nuova area cargo a servizio dell’aeroporto potrebbe determinare fenomeni di contaminazione delle matrici ambientali in caso
di una non adeguata gestione delle emissioni, dei reflui e dei rifiuti.

Azioni di mitigazione e compensazione
Per quanto riguarda la gestione di emissioni, dei reflui e dei rifiuti si rimanda alle Schede specifiche.

PA 34

Potenziamento delle infrastrutture per la logistica di rango territoriale
(nuova area cargo aeroporto)
Obiettivi di sostenibilità impattati (OSS)

SCHEDA5
Impatto

Componente ambientale: Suolo e sottosuolo
4.c

proteggere il suolo quale risorsa limitata e non rinnovabile promuovendone un uso
sostenibile

-CScP

4.d

riduzione del consumo di inerti pregiati e non

-CSct

Descrizione dell’impatto
La realizzazione di una nuova area cargo a servizio dell’aeroporto comporta inevitabilmente l’utilizzo di inerti (anche pregiati)
per la realizzazione di edifici, parcheggi, viabilità di accesso, ecc., oltre al consumo diretto, e potenzialmente indiretto, di suolo.

Azioni di mitigazione e compensazione
Dovrà essere incentivato, ove compatibile, l’utilizzo di materiali di recupero da operazioni di demolizione in sostituzione degli
inerti di cava, o trattamenti a calce o cemento dei terreni presenti in sito.
Le nuove edificazioni dovranno essere attuate in modo da evitare la formazione di aree intercluse e le aree a standard dovranno
possibilmente essere concentrate verso l’esterno dell’area, impiegando criteri di ottimizzazione/razionalizzazione
dell’occupazione dei suoli.

PA 34

Potenziamento delle infrastrutture per la logistica di rango territoriale
(nuova area cargo aeroporto)
Obiettivi di sostenibilità impattati (OSS)

SCHEDA 6
Impatto

Componente ambientale: Suolo e sottosuolo
4.a

tutelare gli elementi morfologici di pregio

-iScP

Componente ambientale: Biodiversità e Paesaggio
5.a

conservazione della tipicità e unicità del paesaggio rurale e storico con particolare
attenzione agli elementi della struttura centuriata

-iScP

Componente ambientale: Modelli insediativi
9.b

contenimento della dispersione insediativa e della pressione edilizia e incentivazione del
riutilizzo di aree dimesse

-CScP

Descrizione dell’impatto
La realizzazione della nuova area cargo a servizio dell’aeroporto comporta l’inserimento nel paesaggio di elementi estranei, che
possono determinare anche rilevanti effetti sia di ostruzione visuale che di intrusione, alterando i caratteri del paesaggio locale
ed eliminando eventuali formazioni vegetali esistenti (siepi e filari), oltre a rappresentare una potenziale nuova sorgente di
inquinamento luminoso. Si evidenzia, comunque, che l’area si colloca in un contesto sostanzialmente urbano e in un’area
compresa tra rilevanti infrastrutture (aeroporto, tangenziale, ecc.) e insediamenti.
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PA 34

Potenziamento delle infrastrutture per la logistica di rango territoriale
(nuova area cargo aeroporto)

SCHEDA 6

La presenza di nuovi sistemi di illuminazione può determinare fenomeni di inquinamento luminoso.
Inoltre, non è possibile, a priori, escludere la possibilità di rinvenimenti di materiali di interesse archeologico.

Azioni di mitigazione e compensazione
Per quanto possibile, dovranno essere preservati le siepi e i filari interpoderali e le formazioni arboree singole esistenti, oltre alla
continuità degli elementi del reticolo idrografico minore, vietando il tombamento degli elementi presenti.
I sistemi di illuminazione dovranno evitare la propagazione dei raggi verso l’alto e dovranno essere localizzati in modo da
minimizzarne il numero, ottimizzandone l’efficienza, coerentemente con le indicazioni della DGR n.2263/2005 e s.m.i..
Per quanto riguarda l’archeologia, in fase progettuale e attuativa dovranno essere previste tutte le attività necessarie per
assicurare il rispetto degli elementi di interesse archeologico eventualmente rinvenuti durante la fase di scavo, secondo le
indicazioni del D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i.
Compatibilmente con le limitazioni sulle altezze connesse alla vicinanza con l’area aeroportuale, lungo i margini dell’area di
intervento non in continuità con aree già edificate dovrà essere prevista la realizzazione di siepi arboreo-arbustive disetanee e
realizzate con sesti d’impianto non regolari che limitino la visibilità delle nuove strutture.
In goni caso, qualsiasi intervento dovrà garantire il rispetto dei limiti di altezza delle nuove edificazioni connessi alla vicinanza
dell’area aeroportuale.

PA 34

Potenziamento delle infrastrutture per la logistica di rango territoriale
(nuova area cargo aeroporto)
Obiettivi di sostenibilità impattati (OSS)

SCHEDA 7
Impatto

Componente ambientale: Consumi e rifiuti
6.a

riduzione della produzione e la pericolosità dei rifiuti

-CScP

6.b

limitazione dell’utilizzo di sostanze ad alto impatto ambientale

-iScP

6.c

aumentare e assicurare i processi di raccolta differenziata, riutilizzo, riciclaggio e
recupero dei rifiuti prodotti

-iSct

Descrizione dell’impatto
La realizzazione della nuova area cargo a servizio dell’aeroporto determinerà inevitabilmente un incremento della produzione di
rifiuti urbani e/o speciali, potenzialmente anche pericolosi.

Azioni di mitigazioni e compensazione
La nuova area cargo dovrà essere attrezzata con adeguati spazi e sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti.
I rifiuti speciali eventualmente prodotti dovranno essere gestiti nel rispetto della normativa vigente in materia, conferendoli a
trasportatori e recuperatori o smaltitori autorizzati.
È vietato lo stoccaggio di rifiuti di qualsiasi natura alla pioggia libera, prevedendo tettoie o altri tipi di coperture.

PA 34

Potenziamento delle infrastrutture per la logistica di rango territoriale
(nuova area cargo aeroporto)
Obiettivi di sostenibilità impattati (OSS)

SCHEDA 8
Impatto

Componente ambientale: Energia ed effetto serra
7.a

aumento dell’utilizzo di fonti rinnovabili in sostituzione delle fonti fossili

7.b

riduzione dei consumi energetici e promozione del risparmio

-iSct
-CScP

Descrizione dell’impatto
La realizzazione della nuova area cargo a servizio dell’aeroporto comporterà un incremento dei consumi energetici, correlato
alle attività svolte all’interno dell’area e agli impianti di riscaldamento/condizionamento delle nuove edificazioni, oltre che ai
sistemi di illuminazione.

Azioni di mitigazione e compensazione
Per limitare i consumi energetici dovranno essere predisposte le misure di mitigazione specificate in SCHEDA 1.
Per quanto riguarda l’illuminazione esterna si dovranno evitare la propagazione dei raggi verso l’alto e i corpi illuminanti
dovranno essere localizzati in modo da minimizzarne il numero, ottimizzandone l’efficienza coerentemente con le indicazioni
della DGR n.2263/2005 e s.m.i.; dovranno, inoltre, essere impiegati sistemi a basso consumo o a LED.
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PA 34

Potenziamento delle infrastrutture per la logistica di rango territoriale
(nuova area cargo aeroporto)
Obiettivi di sostenibilità impattati (OSS)

SCHEDA 9
Impatto

Componente ambientale: Mobilità
8.a

ridurre la necessità di spostamenti con mezzi privati principalmente in ambito urbano

-CScP

8.b

aumento del trasporto ambientalmente sostenibile

-iScP

8.c

garantire la sicurezza e la funzionalità del sistema infrastrutturale

-iScP

Descrizione dell’impatto
La presenza della nuova area cargo a servizio dell’aeroporto comporta presumibilmente un incremento degli spostamenti
viabilistici (principalmente da parte di veicoli pesanti), causando, potenzialmente, situazioni locali di congestione.

Azioni di mitigazione e compensazione
Dovrà essere garantita una buona accessibilità all’area, valutando in fase progettuale la capacità della rete viabilistica principale
a servizio dell’area e l’adeguatezza delle intersezioni tra la stessa viabilità principale e la viabilità interna, provvedendo
eventualmente al loro potenziamento.
L’area dovrà, inoltre, essere servita dal trasporto pubblico e da percorsi ciclabili, collegati alla rete comunale.
Si evidenzia che il Piano prevede la realizzazione di un collegamento di forza Stazione - Aeroporto - Fiera, che servirà anche
l’area in oggetto.

PA 34

Potenziamento delle infrastrutture per la logistica di rango territoriale
(nuova area cargo aeroporto)
Obiettivi di sostenibilità impattati (OSS)

SCHEDA 10
Impatto

Componente ambientale: Radiazioni
13.a

riduzione dell’esposizione delle persone all’inquinamento elettromagnetico

-iScP

Descrizione dell’impatto
L’area oggetto di intervento potrebbe essere interessata dalla presenza di tracciati di elettrodotti MT.
La realizzazione della nuova area cargo, inoltre, potrebbe comportare la necessità di nuovi elettrodotti a servizio dell’area
stessa, oltre che di nuove cabine di trasformazione elettrica.

Azioni di mitigazione e compensazione
L’organizzazione interna dell’area dovrà evitare l’esposizione delle persone a livelli di induzione magnetica superiori all’obiettivo
di qualità di 3 T per 4 o più ore giornaliere, eventualmente anche provvedendo allo spostamento o interramento di linee
elettriche esistenti.
L’eventuale realizzazione di nuove cabine elettriche o nuovi elettrodotti dovrà evitare l’esposizione delle persone a livelli di
induzione magnetica superiori all’obiettivo di qualità di 3 T per 4 o più ore giornaliere.
Dovranno essere comunque rispettati tutti i disposti della normativa di legge vigente, tra i quali:
il D.M.LL.PP. 16/1/1991 e della Legge n. 36 del 22/02/2001 e relativo DPCM applicativo del 08/07/2003 “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”, per quanto riguarda i limiti di
esposizione ai campi elettrico e induzione magnetica e l’obiettivo di qualità per l’induzione magnetica (3 T) e relative
distanze di rispetto;
il D.M.LL.PP. del 21/3/1988 al riguardo dell’esecuzione e l’esercizio delle linee elettriche;

-

dichiarare a quanti metri (sull’intero angolo solido) dalle pareti della cabina l’induzione magnetica in essa generata è
inferiore ai 3 T seguendo la metodologia prevista dal DM del 29/05/2008.

PA 34

Potenziamento delle infrastrutture per la logistica di rango territoriale
(nuova area cargo aeroporto)

SCHEDA 11

Ulteriori prescrizioni
In fase progettuale dovrà essere verificata la necessità di sottoporre l’opera a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai
sensi del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. e della LR n.9/99 e s.m.i., coerentemente con quanto previsto dalla DGR n.2263/2005 e
s.m.i..
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Allegato 4.C
Matrici di tipizzazione
degli impatti ambientali indotti
dalle Politiche/azioni di Piano
con l’applicazione delle misure di
mitigazione e compensazione proposte

Comune di Parma
Piano Urbano della Mobilità Sostenibile PUMS 2015-2025
V.A.S. - Rapporto Ambientale - Allegato 4.C
POLITICHE/AZIONI DI PIANO
Revisione delle
CompletaIndividuazione e
scelte
Recepimento
Individuazio-ne
mento
convalida di
di nuovi assi
e convalida di infrastrutturali del
dell'anello della nuove limitate
della viabilità
bypass di
PSC relative ai
connessioni
tangenziale sul
territoriale
centri frazionali bypass dei centri
viabilistiche
lato est
frazionali
1
2
3
4
5

TIPIZZAZIONE CON MISURE DI MITIGAZIONI E COMPENSAZIONI

riduzione delle concentrazioni degli inquinanti atmosferici rispettando i valori
limite della qualità dell’aria, limitando gli episodi di inquinamento acuto;
riduzione delle emissioni inquinanti, dei gas serra e delle sostanze lesive per la
fascia di ozono
rientrare nei limiti di emissione fissati dal protocollo di Kyoto
ridurre o eliminare l’esposizione delle persone al rumore ambientale
rispetto dei valori limite di emissione
ridurre il consumo o eliminare il sovrasfruttamento idrico o gli usi impropri
riduzione dell’esposizione della popolazione al rischio idraulico

C RR

C RR

C RR

C RR

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

CR

CR

CR

CR

CR

gr

CR

CR

Cr

Cr

CR

CR

C RR

CR

Interventi di
Interventi di
riqualificamessa in
sicurezza della
zione sulla
rete viabilistica
rete
viabilistica in ambito urbano

Riqualificazione di nodi
della rete
viabilistica

Interventi di
messa in
sicurezza sui
nodi della rete
viabilistica

Iniziative
per la
sicurezza
stradale

1.a
1.b

3.d

garantire la raccolta degli scarichi e della loro depurazione

3.e

rispetto dei limiti e raggiungimento dei valori guida e degli obiettivi di qualità di
acque superficiali e sotterranee

3.f
4.a

Riadattamen-to
Estensione
dei parcheggi in
zone/strade
struttura nel
30 km/h
centro storico

Potenziamen-to Potenziamento e Riorganizzazdei parcheggi in riqualificazione ione della zona
struttura esterni dei parcheggi
del casello
al centro storico
scambiatori
autostradale

+incP

+incP
+CScP
+CScP

tutelare gli elementi morfologici di pregio

4.c

-CncP

-CncP

-CncP

+CScP

Riduzione del consumo di inerti pregiati e non

4.d

-iSct

-iSct

-iSct

+CScP

-iSct

conservazione della tipicità e unicità del paesaggio rurale e storico con
particolare attenzione agli elementi della struttura centuriata

5.a

-iScP

-incP

-iScP

+CScP

-iScP

riduzione dei fenomeni di rischio provocati da attività umane (aree degradate,
siti contaminati...)
proteggere il suolo quale risorsa limitata e non rinnovabile promuovendone un
uso sostenibile

tutelare la diversità biologica promuovendo interventi di recupero e
conservazione degli ecosistemi
promuovere e sviluppare la diffusione dei corridoi ecologici con funzione anche
di fascia tampone

-inct

5.b
5.c

6.a
6.b

aumento dell’utilizzo di fonti rinnovabili in sostituzione delle fonti fossili

7.a

+iScP

riduzione dei consumi energetici e promozione del risparmio

7.b

-iScP

8. Mobilità
10.
Turismo
11. Industria

-inct

riduzione della produzione e la pericolosità dei rifiuti
limitazione dell’utilizzo di sostanze ad alto impatto ambientale
aumentare e assicurare i processi di raccolta differenziata, riutilizzo, riciclaggio
e recupero dei rifiuti prodotti
miglioramento dell’efficienza energetica ambientale degli impianti di
trattamento finale

rafforzamento del sistema policentrico (separazione zona residenziale e
industriale)
contenimento della dispersione insediativa e della pressione edilizia e
incentivazione del riutilizzo di aree dimesse
conferimento alla periferia urbana di un carattere coerente ed unitario
riqualificazione in senso ambientale del tessuto edilizio e degli spazi di
interesse collettivo
miglioramento dell’equità nella distribuzione di risorse e servizi per rafforzare la
coesione e l’integrazione sociale
miglioramento della fruizione dello spazio pubblico

12.
Agricoltura

-CncP

5.d

ridurre la necessità di spostamenti con mezzi privati principalmente in ambito
urbano
aumento del trasporto ambientalmente sostenibile
garantire la sicurezza e la funzionalità del sistema infrastrutturale
riduzione dell’incidentalità

14. Salute
13.
e monit. Radiazioni

4.b

riduzione delle attività improprie in aree di interesse naturalistico e paesistico

9. Modelli insediativi…

7. Energia
6. Consumi e rifiuti
effetto serra

4. Suolo e sottosuolo

3.c

garantire acqua potabile di buona qualità a tutta la popolazione

Estensione
delle aree
pedonali

+incP

1.c
2.a
2.b
3.a
3.b

aumento della capacità di depurazione del territorio e dei corsi d’acqua

Estensione delle
zone a traffico
limitato (ZTL) e
revisione della
regolamentazione

5. Paesaggio, ecosistemi…

3. Risorse idriche

2. Rumore

1. Aria

OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ

Revisione tariffe
sosta su strada
con specifica
regolamentazione per i
residenti
19

Adeguamento della
rete della
viabilità
territoriale

6.c
6.d

8.a
8.b
8.c
8.d

+CScP
+CSNP
+CScP

+CSNP
+CScP

+CSNP
+CScP

+CSNP
+CSNP

+CSNP
+CScP

+CScP
+CScP

+CSNP
+CScP

+CScP
+CScP

+CScP

+CScP

+CScP

+CScP

+CScP

+CScP

+CScP

+CScP

+CScP

+CScP

+iScP

+CScP

+CScP
+CScP
+CScP

+CScP

+CScP

+CScP

+CScP

+CScP
+CSNP
+iScP

9.a
9.b
9.c
9.d

+CScP

+CScP

+CScP

+CScP

+CScP

9.e
9.f

riduzione della pressione del turismo

10.a

aumento dell’offerta del turismo sostenibile
promozione dello sviluppo socio-economico sostenibile e dell’occupazione
promuovere attività finalizzate allo sviluppo sostenibile nelle politiche di
gestione territoriale e di produzione edilizia
promuovere l’adozione di sistemi di gestione ambientale di impresa
aumento delle aziende in regola con la legge 626/94

10.b
11.a

riduzione dell’impatto ambientale associato alle attività agricole

12.a

aumento delle superfici agricole convertite a biologico, forestazione e reti
ecologiche

12.b

riduzione dell’esposizione delle persone all’inquinamento elettromagnetico

13.a

tutelare la salute pubblica, migliorare i sistemi di monitoraggio e incentivare
interventi in materia di prevenzione

14.a

11.b
11.c
11.d

+CScP
+CScP

Comune di Parma
Piano Urbano della Mobilità Sostenibile PUMS 2015-2025
V.A.S. - Rapporto Ambientale - Allegato 4.C

Recepimento di
Potenziamen-to
interventi di
dei parcheggi a
adeguamento
raso nei
del sistema
quartieri
ferroviario

TIPIZZAZIONE CON MISURE DI MITIGAZIONI E COMPENSAZIONI

20

riduzione delle concentrazioni degli inquinanti atmosferici rispettando i valori
limite della qualità dell’aria, limitando gli episodi di inquinamento acuto;
riduzione delle emissioni inquinanti, dei gas serra e delle sostanze lesive per la
fascia di ozono
rientrare nei limiti di emissione fissati dal protocollo di Kyoto
ridurre o eliminare l’esposizione delle persone al rumore ambientale
rispetto dei valori limite di emissione
ridurre il consumo o eliminare il sovrasfruttamento idrico o gli usi impropri
riduzione dell’esposizione della popolazione al rischio idraulico

gr

21

22

CR

1.a
1.b

+CSNP

1.c
2.a
2.b
3.a
3.b
3.c

garantire acqua potabile di buona qualità a tutta la popolazione

3.d

garantire la raccolta degli scarichi e della loro depurazione

3.e

rispetto dei limiti e raggiungimento dei valori guida e degli obiettivi di qualità di
acque superficiali e sotterranee

3.f
4.a

CR

C RR

C RR

CR

CR

+iScP

+iScP

+iScP

+CSNP

+CSNP

+CSNP

+inNP

+inNP

+inNP

Realizzazio-ne
Estensione e
Potenziamento
Potenziamen-to
Potenziamen-to
di
Incentivazio-ne
Potenziamen-to delle azioni di
dei servizi
delle infrastrutture
riqualificadella mobilità a
infrastrutture
per la logistica di
del car sharing
legati alla
mobility
zione della
puntuali per la
basso impatto
rango territoriale
ciclabilità
management
rete ciclabile
ciclabilità
28

29

30

31

32

33

34

C RR

CR

CR

gR

gR

gr

C RR

+incP

+incP

+incP

4.c

-CScP

Riduzione del consumo di inerti pregiati e non

4.d

-iSct

conservazione della tipicità e unicità del paesaggio rurale e storico con
particolare attenzione agli elementi della struttura centuriata

5.a

tutelare la diversità biologica promuovendo interventi di recupero e
conservazione degli ecosistemi
promuovere e sviluppare la diffusione dei corridoi ecologici con funzione anche
di fascia tampone

6.a
6.b

aumento dell’utilizzo di fonti rinnovabili in sostituzione delle fonti fossili

7.a

+iScP

riduzione dei consumi energetici e promozione del risparmio

7.b

-iScP

8. Mobilità
10.
Turismo
11. Industria
12.
Agricoltura
14. Salute
13.
e monit. Radiazioni

CR

+CScP

5.c

riduzione della produzione e la pericolosità dei rifiuti
limitazione dell’utilizzo di sostanze ad alto impatto ambientale
aumentare e assicurare i processi di raccolta differenziata, riutilizzo, riciclaggio
e recupero dei rifiuti prodotti
miglioramento dell’efficienza energetica ambientale degli impianti di
trattamento finale

rafforzamento del sistema policentrico (separazione zona residenziale e
industriale)
contenimento della dispersione insediativa e della pressione edilizia e
incentivazione del riutilizzo di aree dimesse
conferimento alla periferia urbana di un carattere coerente ed unitario
riqualificazione in senso ambientale del tessuto edilizio e degli spazi di
interesse collettivo
miglioramento dell’equità nella distribuzione di risorse e servizi per rafforzare la
coesione e l’integrazione sociale
miglioramento della fruizione dello spazio pubblico

gR

5.b

5.d

ridurre la necessità di spostamenti con mezzi privati principalmente in ambito
urbano
aumento del trasporto ambientalmente sostenibile
garantire la sicurezza e la funzionalità del sistema infrastrutturale
riduzione dell’incidentalità

CR

4.b

riduzione delle attività improprie in aree di interesse naturalistico e paesistico

9. Modelli insediativi…

7. Energia
6. Consumi e rifiuti
effetto serra

tutelare gli elementi morfologici di pregio
riduzione dei fenomeni di rischio provocati da attività umane (aree degradate,
siti contaminati...)
proteggere il suolo quale risorsa limitata e non rinnovabile promuovendone un
uso sostenibile

Revisione della
Infrastrutturazione
Interventi di
regolamentazio-ne
di una centrale di
logistica urbana
degli accessi al
monitoraggio del
(piazzole caricocentro storico per i
traffico e della
scarico, cicloveicoli
mobilità
logistica)
commerciali
35
36
37

+incP

4. Suolo e sottosuolo

aumento della capacità di depurazione del territorio e dei corsi d’acqua

Miglioramento
Estensione e
Nuovo
Adeguamento dei
Conferma del adeguamento
del servizio del
mezzi e delle
collegamento di
servizio
TPL e
della rete del
forza Stazione - fermate del TPL per
ferroviario
inserimento
trasporto
Aeroporto una maggiore
regionale
nuovi mezzi
pubblico locale
Fiera
accessibilità [...]
anche elettrici
(TPL)
23
24
25
26
27

5. Paesaggio, ecosistemi…

3. Risorse idriche

2. Rumore

1. Aria

OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ

Nuova
fermata
ferroviaria
(SPIP)

-incP

6.c
6.d

8.a
8.b
8.c
8.d

+CSNP
+CScP

+CSNP

+CScP

+CScP

+CSNP

+CScP
+CScP

+CScP
+CScP

+CScP

+CScP

+CScP

+CScP

+CScP

+CScP
+CScP

+CScP
+CScP

+CScP

+CScP

+CScP
+iScP

+CScP

-iScP

+CScP

-iScP

+CScP
+CScP

+CScP

+CncP

+CScP

9.a
9.b

-CScP

9.c
9.d
9.e

+CScP
+CScP

+CScP

9.f

riduzione della pressione del turismo

10.a

aumento dell’offerta del turismo sostenibile
promozione dello sviluppo socio-economico sostenibile e dell’occupazione
promuovere attività finalizzate allo sviluppo sostenibile nelle politiche di
gestione territoriale e di produzione edilizia
promuovere l’adozione di sistemi di gestione ambientale di impresa
aumento delle aziende in regola con la legge 626/94

10.b
11.a

riduzione dell’impatto ambientale associato alle attività agricole

12.a

aumento delle superfici agricole convertite a biologico, forestazione e reti
ecologiche

12.b

riduzione dell’esposizione delle persone all’inquinamento elettromagnetico

13.a

tutelare la salute pubblica, migliorare i sistemi di monitoraggio e incentivare
interventi in materia di prevenzione

14.a

11.b

+CScP

+CScP

+CScP

+CScP

+CScP
+CScP
+CSNP

11.c
11.d

+CScP

+CScP

+CScP
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POLITICHE/AZIONI DI PIANO
Revisione delle
Individuazione e
CompletaRecepimento di
Individuazione e
scelte
mento
convalida di
nuovi assi della
convalida di
infrastrutturali del
dell'anello della nuove limitate
viabilità
bypass di centri PSC relative ai
tangenziale sul
connessioni
territoriale
frazionali
bypass dei centri
lato est
viabilistiche
frazionali

PROPENSIONE ALLA SOSTENIBILITÀ CON MISURE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE

1

14.
13.
Salute e
Radiazioni
monit.

12.
Agricoltura

11. Industria

10.
Turismo

9. Modelli insediativi…

8. Mobilità

7.
Energia
effetto
serra

6. Consumi e
rifiuti

5. Paesaggio,
ecosistemi…

4. Suolo e
sottosuolo

3. Risorse idriche

2.
Rumor
e

1. Aria

OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ
riduzione delle concentrazioni degli inquinanti atmosferici rispettando i valori limite della qualità dell’aria, limitando gli
episodi di inquinamento acuto;

2
C RR

3
C RR

4
C RR

5
C RR

ridurre il consumo o eliminare il sovrasfruttamento idrico o gli usi impropri

3.a

riduzione dell’esposizione della popolazione al rischio idraulico
aumento della capacità di depurazione del territorio e dei corsi d’acqua
garantire acqua potabile di buona qualità a tutta la popolazione

3.b
3.c
3.d

garantire la raccolta degli scarichi e della loro depurazione

3.e

rispetto dei limiti e raggiungimento dei valori guida e degli obiettivi di qualità di acque superficiali e sotterranee
tutelare gli elementi morfologici di pregio
riduzione dei fenomeni di rischio provocati da attività umane (aree degradate, siti contaminati...)
proteggere il suolo quale risorsa limitata e non rinnovabile promuovendone un uso sostenibile
Riduzione del consumo di inerti pregiati e non

3.f
4.a
4.b
4.c
4.d

-4,40
-3,40

-4,40
-3,40

-4,40
-3,40

+5,80
+5,80

conservazione della tipicità e unicità del paesaggio rurale e storico con particolare attenzione agli elementi della
struttura centuriata

5.a

-4,00

-2,60

-4,00

+5,80

riduzione della produzione e la pericolosità dei rifiuti

riduzione dei consumi energetici e promozione del risparmio
ridurre la necessità di spostamenti con mezzi privati principalmente in ambito urbano
aumento del trasporto ambientalmente sostenibile
garantire la sicurezza e la funzionalità del sistema infrastrutturale
Riduzione dell’incidentalità

aumentare e assicurare i processi di raccolta differenziata, riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti prodotti
miglioramento dell’efficienza energetica ambientale degli impianti di trattamento finale
aumento dell’utilizzo di fonti rinnovabili in sostituzione delle fonti fossili

rafforzamento del sistema policentrico (separazione zona residenziale e industriale)

9.a

contenimento della dispersione insediativa e della pressione edilizia e incentivazione del riutilizzo di aree dimesse
conferimento alla periferia urbana di un carattere coerente ed unitario
riqualificazione in senso ambientale del tessuto edilizio e degli spazi di interesse collettivo

9.b
9.c
9.d

miglioramento dell’equità nella distribuzione di risorse e servizi per rafforzare la coesione e l’integrazione sociale

9.e

aumento dell’offerta del turismo sostenibile

9.f
10.a
10.b

promozione dello sviluppo socio-economico sostenibile e dell’occupazione

11.a

promuovere attività finalizzate allo sviluppo sostenibile nelle politiche di gestione territoriale e di produzione edilizia

11.b

promuovere l’adozione di sistemi di gestione ambientale di impresa
aumento delle aziende in regola con la legge 626/94

11.c
11.d

riduzione dell’impatto ambientale associato alle attività agricole

12.a

aumento delle superfici agricole convertite a biologico, forestazione e reti ecologiche

12.b

riduzione dell’esposizione delle persone all’inquinamento elettromagnetico

13.a

Tutelare la salute pubblica, migliorare i sistemi di monitoraggio e incentivare interventi in materia di prevenzione

14.a

Miglioramento della fruizione dello spazio pubblico
riduzione della pressione del turismo

Punteggio di effetto (PC e )
Punteggio propensione sostenibilità (PPS PA )

8
CR

9
CR

10
CR

11
gr

12
CR

13
CR

+2,60

+2,60
+5,80
+5,80

5.b
5.c
5.d
6.a
6.b
6.c
6.d
7.a
7.b
8.a
8.b
8.c
8.d

limitazione dell’utilizzo di sostanze ad alto impatto ambientale

7
CR

Estensione delle
zone a traffico
Estensione delle
limitato (ZTL) e
aree pedonali
revisione della
regolamentazione

+2,21

rispetto dei valori limite di emissione

tutelare la diversità biologica promuovendo interventi di recupero e conservazione degli ecosistemi
promuovere e sviluppare la diffusione dei corridoi ecologici con funzione anche di fascia tampone
riduzione delle attività improprie in aree di interesse naturalistico e paesistico

6

CR

Iniziative per la
sicurezza
stradale

1.a
1.b
1.c
2.a
2.b

riduzione delle emissioni inquinanti, dei gas serra e delle sostanze lesive per la fascia di ozono
rientrare nei limiti di emissione fissati dal protocollo di Kyoto
ridurre o eliminare l’esposizione delle persone al rumore ambientale

Interventi di
Interventi di
Interventi di
Adeguamento
messa in
messa in
Riqualifica-zione
della rete della riqualifica-zione sicurezza della
di nodi della rete sicurezza sui
sulla rete
viabilità
rete viabilistica
nodi della rete
viabilistica
viabilistica
territoriale
in ambito
viabilistica
urbano

+5,80
+6,80
+5,80

+6,80
+5,80

+5,80

+9,20
0,193

+2,20
0,065

+4,93
+4,93

+6,80
+5,80

+4,93
+4,93

+5,78
+4,93

+4,93
+4,93

+5,80

+4,93

+4,93

+4,93

+5,80

+4,93

+32,40
0,433

+5,78
+5,78

+17,40
0,853

+11,56
0,850

+5,78
+4,93

+10,71
0,788

+19,72
0,725

+2,90

+4,93

+2,90

+15,64
0,767

+14,79
0,725

+4,93
+4,93

+5,80
0,426

+4,93

+21,93
0,645

+9,86
0,725

Comune di Parma
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Riadattamen-to
Estensione
dei parcheggi in
zone/strade 30
struttura nel
km/h
centro storico

PROPENSIONE ALLA SOSTENIBILITÀ CON MISURE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE

14
Cr

14.
13.
Salute e
Radiazioni
monit.

12.
Agricoltura

11. Industria

10.
Turismo

9. Modelli insediativi…

8. Mobilità

7.
Energia
effetto
serra

6. Consumi e
rifiuti

5. Paesaggio,
ecosistemi…

4. Suolo e
sottosuolo

3. Risorse idriche

2.
Rumor
e

1. Aria

OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ
riduzione delle concentrazioni degli inquinanti atmosferici rispettando i valori limite della qualità dell’aria, limitando gli
episodi di inquinamento acuto;

15
Cr

Potenziamento
Potenziamen-to
e
dei parcheggi in
riqualificazione
struttura esterni
dei parcheggi
al centro storico
scambiatori
16
CR

rispetto dei valori limite di emissione
ridurre il consumo o eliminare il sovrasfruttamento idrico o gli usi impropri

3.a

riduzione dell’esposizione della popolazione al rischio idraulico
aumento della capacità di depurazione del territorio e dei corsi d’acqua
garantire acqua potabile di buona qualità a tutta la popolazione

3.b
3.c
3.d

garantire la raccolta degli scarichi e della loro depurazione

3.e

rispetto dei limiti e raggiungimento dei valori guida e degli obiettivi di qualità di acque superficiali e sotterranee
tutelare gli elementi morfologici di pregio
riduzione dei fenomeni di rischio provocati da attività umane (aree degradate, siti contaminati...)
proteggere il suolo quale risorsa limitata e non rinnovabile promuovendone un uso sostenibile
Riduzione del consumo di inerti pregiati e non

3.f
4.a
4.b
4.c
4.d

-2,89

conservazione della tipicità e unicità del paesaggio rurale e storico con particolare attenzione agli elementi della
struttura centuriata

5.a

-3,40

tutelare la diversità biologica promuovendo interventi di recupero e conservazione degli ecosistemi
promuovere e sviluppare la diffusione dei corridoi ecologici con funzione anche di fascia tampone
riduzione delle attività improprie in aree di interesse naturalistico e paesistico
riduzione della produzione e la pericolosità dei rifiuti

riduzione dei consumi energetici e promozione del risparmio
ridurre la necessità di spostamenti con mezzi privati principalmente in ambito urbano
aumento del trasporto ambientalmente sostenibile
garantire la sicurezza e la funzionalità del sistema infrastrutturale
Riduzione dell’incidentalità
rafforzamento del sistema policentrico (separazione zona residenziale e industriale)

9.a

contenimento della dispersione insediativa e della pressione edilizia e incentivazione del riutilizzo di aree dimesse
conferimento alla periferia urbana di un carattere coerente ed unitario
riqualificazione in senso ambientale del tessuto edilizio e degli spazi di interesse collettivo

9.b
9.c
9.d

miglioramento dell’equità nella distribuzione di risorse e servizi per rafforzare la coesione e l’integrazione sociale

9.e

aumentare e assicurare i processi di raccolta differenziata, riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti prodotti
miglioramento dell’efficienza energetica ambientale degli impianti di trattamento finale
aumento dell’utilizzo di fonti rinnovabili in sostituzione delle fonti fossili

aumento dell’offerta del turismo sostenibile

9.f
10.a
10.b

promozione dello sviluppo socio-economico sostenibile e dell’occupazione

11.a

promuovere attività finalizzate allo sviluppo sostenibile nelle politiche di gestione territoriale e di produzione edilizia

11.b

promuovere l’adozione di sistemi di gestione ambientale di impresa
aumento delle aziende in regola con la legge 626/94

11.c
11.d

riduzione dell’impatto ambientale associato alle attività agricole

12.a

aumento delle superfici agricole convertite a biologico, forestazione e reti ecologiche

12.b

riduzione dell’esposizione delle persone all’inquinamento elettromagnetico

13.a

Tutelare la salute pubblica, migliorare i sistemi di monitoraggio e incentivare interventi in materia di prevenzione

14.a

Miglioramento della fruizione dello spazio pubblico
riduzione della pressione del turismo

Punteggio di effetto (PC e )
Punteggio propensione sostenibilità (PPS PA )

19
CR

20
gr

21

22
CR

+5,78

-3,74
-1,70

Conferma del
servizio
ferroviario
regionale

Estensione e
Nuovo
Adeguamento dei
adeguamento
collegamento di
mezzi e delle
della rete del
forza Stazione – fermate del TPL per
trasporto
Aeroporto una maggiore
pubblico locale
Fiera
accessibilità [...]
(TPL)

23
CR

24
C RR

+3,40

+4,00

+5,78
+3,06

+6,80
+3,60

+5,78
+5,78

+5,80
+5,80
+5,80

25
C RR

26
CR

+5,80
+5,80
+5,80

+4,93

-2,00

5.b
5.c
5.d
6.a
6.b
6.c
6.d
7.a
7.b
8.a
8.b
8.c
8.d

limitazione dell’utilizzo di sostanze ad alto impatto ambientale

18
C RR

1.a
1.b
1.c
2.a
2.b

riduzione delle emissioni inquinanti, dei gas serra e delle sostanze lesive per la fascia di ozono
rientrare nei limiti di emissione fissati dal protocollo di Kyoto
ridurre o eliminare l’esposizione delle persone al rumore ambientale

17
CR

Revisione tariffe
Recepimento di
RiorganizzazPotenziamen-to
Nuova fermata
interventi di
sosta su strada con
ione della zona
dei parcheggi a
specifica
ferroviaria
adeguamento
del casello
raso nei
regolamenta-zione
(SPIP)
del sistema
autostradale
quartieri
per i residenti
ferroviario

+3,40
+3,40
+4,35
+4,35

+4,35

-3,40
+4,93
+4,93

+4,93

+4,93
+4,93
+6,80
+4,00

+5,78
+2,90

+4,35
+4,93

+2,90

+4,93

+4,35

+5,78

+17,40
0,640

+4,35
0,640

+2,04
0,075

+4,42
0,108

+8,80
0,431

+14,79
0,725

+5,80
0,426

+17,34
0,850

+23,80
0,700

+31,80
0,779

+17,40
0,853

+9,86
0,725
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Miglioramento
Potenziamen-to
del servizio del
Realizzazio-ne
Estensione e
Incentivazio-ne
Potenziamen-to
Potenziamen-to delle azioni di
TPL e
riqualifica-zione di infrastrutture
della mobilità a
dei servizi legati
del car sharing
mobility
inserimento
puntuali per la
della rete
basso impatto
alla ciclabilità
management
nuovi mezzi
ciclabilità
ciclabile
anche elettrici

PROPENSIONE ALLA SOSTENIBILITÀ CON MISURE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE

27
CR

14.
13.
Salute e
Radiazioni
monit.

12.
Agricoltura

11. Industria

10.
Turismo

9. Modelli insediativi…

8. Mobilità

7.
Energia
effetto
serra

6. Consumi e
rifiuti

5. Paesaggio,
ecosistemi…

4. Suolo e
sottosuolo

3. Risorse idriche

2.
Rumor
e

1. Aria

OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ
riduzione delle concentrazioni degli inquinanti atmosferici rispettando i valori limite della qualità dell’aria, limitando gli
episodi di inquinamento acuto;

28
C RR

29
CR

30
CR

31
gR

32
gR

33
gr

Revisione della
Potenziamento
Interventi di
Infrastrutturazione Punteggio di propensione alla
regolamentaziodelle
logistica urbana
di una centrale di
sostenibilità delle Componenti
infrastrutture
ne degli accessi al
(piazzole caricomonitoraggio del
per la logistica
centro storico per
Ambientali
scarico, ciclotraffico e della
di rango
i veicoli
(PPS C )
logistica)
mobilità
territoriale
commerciali
34
C RR

35
CR

36
gR

37
CR

1.a

+3,40
+5,78
+3,06

rispetto dei valori limite di emissione

1.b
1.c
2.a
2.b

ridurre il consumo o eliminare il sovrasfruttamento idrico o gli usi impropri

3.a

+0,00

riduzione dell’esposizione della popolazione al rischio idraulico
aumento della capacità di depurazione del territorio e dei corsi d’acqua
garantire acqua potabile di buona qualità a tutta la popolazione

3.b
3.c
3.d

+0,00
+0,00
+0,00

garantire la raccolta degli scarichi e della loro depurazione

3.e

+0,00

rispetto dei limiti e raggiungimento dei valori guida e degli obiettivi di qualità di acque superficiali e sotterranee
tutelare gli elementi morfologici di pregio
riduzione dei fenomeni di rischio provocati da attività umane (aree degradate, siti contaminati...)
proteggere il suolo quale risorsa limitata e non rinnovabile promuovendone un uso sostenibile
Riduzione del consumo di inerti pregiati e non

3.f
4.a
4.b
4.c
4.d

+0,00
+0,00
+0,00
-16,94
-14,39

conservazione della tipicità e unicità del paesaggio rurale e storico con particolare attenzione agli elementi della
struttura centuriata

5.a

-8,20

5.b
5.c
5.d
6.a

+0,00
+0,00
+0,00

riduzione delle emissioni inquinanti, dei gas serra e delle sostanze lesive per la fascia di ozono
rientrare nei limiti di emissione fissati dal protocollo di Kyoto
ridurre o eliminare l’esposizione delle persone al rumore ambientale

tutelare la diversità biologica promuovendo interventi di recupero e conservazione degli ecosistemi
promuovere e sviluppare la diffusione dei corridoi ecologici con funzione anche di fascia tampone
riduzione delle attività improprie in aree di interesse naturalistico e paesistico
riduzione della produzione e la pericolosità dei rifiuti

+13,01
+0,517
+2,60

+1,56

+1,30

+2,21

+37,01
+9,72
+5,80
+5,80

-5,80
-3,40

-2,60

+0,853

+0,000

-0,329

-0,241

-2,60

riduzione dei consumi energetici e promozione del risparmio
ridurre la necessità di spostamenti con mezzi privati principalmente in ambito urbano
aumento del trasporto ambientalmente sostenibile
garantire la sicurezza e la funzionalità del sistema infrastrutturale
Riduzione dell’incidentalità

6.b
6.c
6.d
7.a
7.b
8.a
8.b
8.c
8.d

rafforzamento del sistema policentrico (separazione zona residenziale e industriale)

9.a

contenimento della dispersione insediativa e della pressione edilizia e incentivazione del riutilizzo di aree dimesse
conferimento alla periferia urbana di un carattere coerente ed unitario
riqualificazione in senso ambientale del tessuto edilizio e degli spazi di interesse collettivo

9.b
9.c
9.d

+5,80

miglioramento dell’equità nella distribuzione di risorse e servizi per rafforzare la coesione e l’integrazione sociale

9.e

+5,80
+5,80

+28,71
+0,00

aumento dell’offerta del turismo sostenibile

9.f
10.a
10.b

+5,80

+5,80

promozione dello sviluppo socio-economico sostenibile e dell’occupazione

11.a

promuovere attività finalizzate allo sviluppo sostenibile nelle politiche di gestione territoriale e di produzione edilizia

11.b

+5,78

promuovere l’adozione di sistemi di gestione ambientale di impresa
aumento delle aziende in regola con la legge 626/94

11.c
11.d

+0,00
+0,00

riduzione dell’impatto ambientale associato alle attività agricole

12.a

+0,00

aumento delle superfici agricole convertite a biologico, forestazione e reti ecologiche

12.b

+0,00

riduzione dell’esposizione delle persone all’inquinamento elettromagnetico

13.a

+0,00

+0,000

Tutelare la salute pubblica, migliorare i sistemi di monitoraggio e incentivare interventi in materia di prevenzione

14.a

+11,31

+0,554

limitazione dell’utilizzo di sostanze ad alto impatto ambientale
aumentare e assicurare i processi di raccolta differenziata, riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti prodotti
miglioramento dell’efficienza energetica ambientale degli impianti di trattamento finale
aumento dell’utilizzo di fonti rinnovabili in sostituzione delle fonti fossili

Miglioramento della fruizione dello spazio pubblico
riduzione della pressione del turismo

Punteggio di effetto (PC e )
Punteggio propensione sostenibilità (PPS PA )

+0,00
+0,00
+0,00
+7,40

+4,00

+4,93

+5,80
+5,80
+5,80

+4,93
+4,93
+4,93

+4,93
+4,93

+3,48

+3,48
+2,40

+2,90

-4,00
-4,00
-4,00

+4,93
+4,93
+4,93

+3,48

+4,93

-7,40
+69,85
+74,63
+106,60
+54,15

-0,382

+0,000

+0,701

+0,00
-5,80

+4,93

+4,93

+3,48
+43,20
0,794

+19,72
0,725

+14,79
0,725

+0,650

+28,42

+5,80

+17,17
0,631

-5,80
+0,00
+41,47

+5,04
0,371

+9,36
0,459

+3,74

+3,48

+2,90
+7,10
0,348

+13,02

+4,93
-19,80
-0,324

+20,74
0,610

+6,96
0,512

+0,853

+9,86
0,725

+0,691

+0,000

+463,15
+0,501
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Allegato 5.A
Piano di monitoraggio
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AMBIENTE
Indicatore

unità di
misura

Concentrazione
di NO2

μg/m3

Concentrazione
di PM10

μg/m3

Concentrazione
di PM2,5

μg/m3

Giorni annui
con cattiva
qualità dell’aria

numero
superame
nti

riferimento
normativo

D.Lgs.
n.155/2010

D.Lgs.
n.155/2010

D.Lgs.
n.155/2010

D.Lgs.
n.155/2010

Emissioni di
inquinanti da
traffico (polveri,
NOX, VOC, CO)

t/fascia
oraria di
punta

-

Emissioni di
gas
climalteranti da
traffico (CO2)

t/fascia
oraria di
punta

-

Interventi di
risanamento
acustico
realizzati

numero

D.Lgs.
n.194/2005

scopo
Verificare che i livelli
di concentrazione
medi annui dell’NO2
siano inferiori ai limiti
normativi vigenti
Verificare che i livelli
di concentrazione
medi annui del PM10
siano inferiori ai limiti
normativi vigenti
Verificare che i livelli
di concentrazione
medi annui del PM2,5
siano inferiori ai limiti
normativi vigenti

Verificare il numero
di superamenti della
concentrazione limite
media giornaliera per
il PM10 e per l’NO2
Verificare
l’andamento delle
emissioni di
inquinanti da traffico
nell’area vasta di
Parma
Verificare
l’andamento delle
emissioni di gas
climalteranti da
traffico nell’area
vasta di Parma
Verificare il grado di
realizzazione degli
interventi di
risanamento acustico
a media scala
previsti dal Piano
d’azione
dell’agglomerato di
Parma

inquadramento
DPSIR

calcolo

Stato

tramite
campionamento
da centraline

annuale

tramite
campionamento
da centraline

annuale

Stato

Stato

Stato

tramite
campionamento
da centraline

tramite
campionamento
da centraline

frequenza

annuale

annuale

ulteriori soggetti
coinvolti nel
monitoraggio

ARPAE

ARPAE

ARPAE

ARPAE

valore soglia

media annua:
40 μg/m3

media annua:
40 μg/m3
media annua:
25 μg/m3
(limite in vigore
dal 2015)
media
giornaliera
PM10:
50 μg/m3

target

risorse
finanziarie

soggetti da
coinvolgere nel
Tavolo di controllo

media annua
< 40 μg/m3

dato disponibile
(report ARPAE)

ARPAE, AUSL

media annua
< 40 μg/m3

dato disponibile
(report ARPAE)

ARPAE, AUSL

Stazione Cittadella: 21 μg/m3
(media annua 2015)

media annua
< 25 μg/m3

dato disponibile
(report ARPAE)

ARPAE, AUSL

Stazione Cittadella:
55 per PM10;
0 per NO2
(anno 2015)

35 superamenti
per PM10

dato disponibile
(report ARPAE)

ARPAE, AUSL

valore attuale
Stazione Cittadella: 25 μg/m3
(media annua 2015)
Stazione Montebello: 36
μg/m3 (media annua 2015)
Stazione Cittadella: 33 μg/m3
(media annua 2015)
Stazione Montebello: 36
μg/m3 (media annua 2015)

media oraria
giornaliera NO2:
200 μg/m3

Stazione Montebello:
67 per PM10;
0 per NO2
(anno 2015)

0 superamenti
per NO2

CO: 827.867
NOx: 346.881
PM: 24.489
VOC: 14.111

dato da rilevare
ad hoc

-

Pressione

simulazione da
modello del
traffico

ogni 2 anni

-

-

CO: 2.042.538
NOx: 616.157
PM: 38.954
VOC: 67.875

Pressione

simulazione da
modello del
traffico

ogni 2 anni

-

-

189.204

192.377

dato da rilevare
ad hoc

-

Risposta

conta degli
interventi
realizzati

ogni 2 anni

-

-

0

12

dato da rilevare
ad hoc

-

1
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Indicatore

Residenti
esposti a livelli
elevati di
rumore

unità di
misura

numero

Veicoli elettrici
circolanti

Piantumazioni

inquadramento
DPSIR

calcolo

frequenza

ulteriori soggetti
coinvolti nel
monitoraggio

valore soglia

valore attuale

target

risorse
finanziarie

soggetti da
coinvolgere nel
Tavolo di controllo

Impatto

tramite
simulazioni del
Piano d’azione
dell’agglomerato
di Parma

ogni 2 anni

-

-

5.117

0

dato da rilevare
ad hoc

-

Valutare la quota di
veicoli elettrici
circolanti nel parco
auto

Determinante

rapporto tra il
numero di veicoli
elettrici e il
numero di veicoli
totali

ogni 2 anni

Motorizzazione
civile

-

0,3%

Monitoraggio

dato da rilevare
ad hoc

-

Valutare il numero di
esemplari arboreoarbustivi messi a
dimora per
mitigazioni
paesaggisticoambientali

Risposta

Numero di
interventi di
piantumazione

ogni 2 anni

-

-

-

-

dato da rilevare
ad hoc

-

riferimento
normativo

scopo

D.Lgs.
n.194/2005

Verificare la
variazione nel tempo
dei residenti esposti
ai superamenti medi
di rumore negli
ambiti a media scala
individuati nel Piano
d’azione
dell’agglomerato di
Parma

-

%

Numero

SOCIALITÀ E INCIDENTALITÀ

Indicatore

unità di
misura

riferimento
normativo

Coinvolgimento - n.
di incontri (per
tipologia)

numero

-

Coinvolgimento - n.
di stakeholderds e
cittadini

numero

-

Abitanti in un raggio
di 300/500 m dalle
fermate del TPL
Fermate bus
accessibili dai
disabili
Incidenti, feriti e
morti/anno

Localizzazione di
incidenti, feriti e morti

scopo
Valutare il
coinvolgimento della
cittadinanza e degli
stakeholders
Valutare la diffusione
del coinvolgimento nella
cittadinanza e negli
stakeholders

-

Valutare il grado di
accessibilità della
popolazione al TPL

-

Valutare il grado di
accessibilità della
popolazione disabile al
TPL

numero

-

Valutare il grado di
sicurezza dei modi di
trasporto

posizione
(coordinate
geografiche)

-

Identificare punti critici
del sistema viabilistico

%

numero

Focus group: 3+5
incontri/convegni

-

dato da
rilevare ad hoc

-

-

Circa 1.600

-

dato da
rilevare ad hoc

-

-

n.d.

-

dato da
rilevare ad hoc

TEP, SMTP

-

Fermate accessibili ai
disabili motori: 53%
Fermate accessibili ai
non vedenti: 23%

Fermate accessibili ai
disabili motori: 100%
Fermate accessibili ai
non vedenti: 50%
Monitoraggio (target
europeo
dimezzamento n.
morti tra 2010 e 2020)

dato
disponibile
(TEP, SMTP)

TEP, SMTP

frequenza

valore attuale

conta degli eventi
realizzati

ogni 2
anni

-

-

conta degli eventi
realizzati

ogni 2
anni

-

ogni 2
anni

-

Risposta

Risposta

Stato

soggetti da
coinvolgere nel
Tavolo di
controllo

valore
soglia

calcolo

Stato

target

risorse
finanziarie

ulteriori soggetti
coinvolti nel
monitoraggio

inquadramento
DPSIR

conta degli abitanti
residenti nel raggio di
300/500 m dalle
fermate del TPL
conta delle fermate
del TPL accessibili dai
disabili motori/non
vedenti

ogni 2
anni

TEP, SMTP

Impatto

conta del numero di
incidenti, di feriti e di
morti/anno

ogni 2
anni

Polizia municipale

-

Incidenti: 932 (2014)
Feriti: 632 (2014)
Morti: 10 (2014)

Impatto

localizzazione dei
punti all’interno del
territorio comunale

ogni 2
anni

Polizia municipale

-

Viali, Radiali,
Rotatorie lungo il
perimetro del centro

-

dato
disponibile
(Polizia
municipale)
dato
disponibile
(Polizia
municipale)

Polizia municipale

Polizia municipale

2
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DOMANDA DI MOBILITÀ

Indicatore

unità di misura

riferimento
normativo

scopo

ulteriori soggetti
coinvolti nel
monitoraggio

inquadramento
DPSIR

calcolo

ogni 2
anni

-

-

frequenza

valore
soglia

valore attuale

target

Totali: 128.400 Totali: 141.3000
o-d interna:
o-d interna:
77.100
84.700
Attratti: 106.000 Attratti: 116.400
Generati: 87.100 Generati: 95.800
Modo privato:
Modo privato:
area vasta –
area vasta –
70%
64%
Comune di
Comune di
Parma – 58%;
Parma – 50%;
Modo pubblico: Modo pubblico:
Area vasta –
Area vasta –
12%
17%
Comune di
Comune di
Parma – 24%;
Parma – 24%;
Ciclopedonale:
Ciclopedonale:
Area vasta –
Area vasta –
18%
19%
Comune di
Comune di
Parma – 24%
Parma – 26%

risorse
finanziarie

soggetti da
coinvolgere nel
Tavolo di
controllo

dato da
rilevare ad
hoc

-

dato da
rilevare ad
hoc

-

numero
spostamenti
totale

-

Valutare la domanda di mobilità

Determinante

stima del numero di
spostamenti
(pax/giorno)

%

-

Valutare la ripartizione modale
tra i mezzi di trasporto

Determinante

stima della
ripartizione modale
(pax)

ogni 2
anni

-

-

numero di
veicoli/1.000
abitanti

-

Valutare il tasso di
motorizzazione nel territorio
comunale

Determinante

rapporto tra il numero
di veicoli/1.000
abitanti

ogni 2
anni

Motorizzazione civile

-

622,9 (2013)

Monitoraggio

dato da
rilevare ad
hoc

-

mln veicoli * km

-

Valutare le percorrenze interne
al territorio comunale

Determinante

stima del numero di
veicoli nella fascia di
punta * km

ogni 2
anni

-

-

1,16

1,24

dato da
rilevare ad
hoc

-

ore

-

Valutare i tempi complessivi di
viaggio nel territorio comunale
per le diverse modalità di
trasporto

Stato

stima tempi
complessivi degli
spostamenti da
modello di traffico

ogni 2
anni

-

-

57,9

63,8

dato da
rilevare ad
hoc

-

Velocità media veicoli
privati

km/h

-

Valutare la velocità degli
spostamenti privati

Stato

stima velocità da
modello di traffico

ogni 2
anni

-

-

30,3

29,1

dato da
rilevare ad
hoc

-

Stima degli
spostamenti veicolari
fascia di punta 7.309.00

numero

-

Valutare l’entità degli
spostamenti nella fascia di
punta 7.30-9.00

Determinante

stima da modello di
traffico

ogni 2
anni

-

-

Circa 89.500
veicoli

Circa 93.800
veicoli

dato da
rilevare ad
hoc

-

Stima degli
spostamenti veicolari
nell’ora di morbida

numero

-

Valutare l’entità degli
spostamenti nell’ora di morbida

Determinante

stima incidenza
ricavata dai conteggi
di traffico

ogni 2
anni

-

-

Circa 66.000

Monitoraggio

dato da
rilevare ad
hoc

-

numero di
veicoli/giorno

-

Valutare il numero di veicoli
utilizzati quotidianamente

Determinante

stima incidenza
ricavata dai conteggi
di traffico

ogni 2
anni

-

-

Circa 700.000

Monitoraggio

dato da
rilevare ad
hoc

-

Spostamenti

Ripartizione modale

Tasso di
motorizzazione

Mobilità veicolare Percorrenze

Mobilità veicolare Tempo

Veicoli/giorno
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Indicatore

unità di misura

Traffico pesante
nell’area urbana

%

riferimento
normativo

-

scopo

inquadramento
DPSIR

calcolo

Rapporto tra il traffico pesante
e il traffico totale espresso in %
nell’area urbana (media giorno
feriale)

Determinante

stima da conteggi
classificati di traffico

frequenza

ulteriori soggetti
coinvolti nel
monitoraggio

valore
soglia

valore attuale

ogni 2
anni

-

-

3% in ambito
urbano

target

risorse
finanziarie

soggetti da
coinvolgere nel
Tavolo di
controllo

Monitoraggio

dato da
rilevare ad
hoc

-

soggetti da
coinvolgere nel
Tavolo di
controllo

OFFERTA DI TRASPORTO

frequenza

ulteriori soggetti
coinvolti nel
monitoraggio

valore
soglia

valore attuale

target

risorse
finanziarie

estensione della rete nel grafo
modellizzato

ogni 2
anni

-

-

599

647

dato da
rilevare ad
hoc

-

Risposta

calcolo dell’estensione dell’area di
ZTL

ogni 2
anni

-

-

1,14 (2016)

100% del centro
storico

dato da
rilevare ad
hoc

-

Valutare l’estensione
delle aree pedonali

Risposta

calcolo dell’estensione delle aree
pedonali

ogni 2
anni

-

-

20% del centro
storico

23% del centro storico

dato da
rilevare ad
hoc

-

-

Valutare la
consistenza delle
zone 30

Risposta

calcolo dell’estensione delle zone
30

ogni 2
anni

-

-

15

69,8 km (+ 49,1 km)

dato da
rilevare ad
hoc

-

-

Valutare la
disponibilità di
postazioni di ricarica
veicoli elettrici

Risposta

conteggio del numero di postazioni

ogni 2
anni

-

-

11

60 (+ 37)

dato da
rilevare ad
hoc

-

-

Totali: 17.657
su strada
regolamentati
tariffati: 12.510
(2015)
in struttura: 2.613
(2015)
parcheggi
scambiatori: 2.534
(2015)

Totali: monitoraggio
su strada
regolamentati tariffati:
monitoraggio
in struttura: 3.263 +
200
parcheggi scambiatori:
3.534 (ampliamento
esistenti + 2 nuovi)

dato da
rilevare ad
hoc

-

unità di
misura

riferimento
normativo

scopo

inquadramento
DPSIR

calcolo

Rete stradale

km

-

Valutare la
consistenza della
rete stradale

Determinante

ZTL

km2

-

Valutare l’estensione
delle aree ZTL

Aree pedonali

%

-

Zone 30

km

Indicatore

Postazioni di
ricarica veicoli
elettrici

Posti
parcheggio
totali

numero
postazioni

numero
posti

-

Valutare la
disponibilità di sosta
nelle diverse
modalità

Determinante

conteggio del numero di posti auto
suddivisi nelle modalità (su strada:
regolamentati; tariffati; in struttura;
park scambiatori)

ogni 2
anni

-
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TPL E CICLABILITÀ

unità di misura

riferimento
normativo

TPL rete

km

TPL filovia

237 (2013)

Monitoraggio

dato
disponibile
(TEP, SMTP)

TEP, SMTP

-

22,5

31,7

dato
disponibile
(TEP, SMTP)

TEP, SMTP

TEP, SMTP

-

7.930.000
(2015)

Monitoraggio

dato
disponibile
(TEP, SMTP)

TEP, SMTP

TEP, SMTP

-

25.584.574
(2015)

Monitoraggio

dato
disponibile
(TEP, SMTP)

TEP, SMTP

Totale: circa 290 km
(obiettivo PAIR 1,5 m
lineari/abitante comprese
zone moderate)

dato da
rilevare ad
hoc

-

frequenza

valore attuale

misura dell’estensione
della rete

ogni 2
anni

TEP, SMTP

-

Risposta

misura dell’estensione
della filovia

ogni 2
anni

TEP, SMTP

Valutare l’offerta del
trasporto pubblico
locale

Risposta

rapporto tra il numero di
bus * km di rete all’anno

ogni 2
anni

Valutare l’utilizzo del
trasporto pubblico
locale

Risposta

conteggio del numero di
passeggeri all’anno

ogni 2
anni

calcolo

-

Misurare l’estensione
della rete di trasporto
pubblico

Risposta

km

-

Misurare l’estensione
delle filovie

TPL offerta

numero di
bus*km/anno

-

TPL
passeggeri

numero di
passeggeri/anno

-

Ciclabilità –
lunghezza
itinerari

target

soggetti da
coinvolgere nel
Tavolo di
controllo

valore
soglia

scopo

Indicatore

risorse
finanziarie

ulteriori soggetti
coinvolti nel
monitoraggio

inquadramento
DPSIR

Risposta

misura della lunghezza
degli itinerari per tipologia

ogni 2
anni

-

-

Totale: 125,5
Sede propria:
12,9 (2015)
Corsia
riservata: 40,0
(2015)
Promiscua con
pedoni: 72,6
(2015)

km

PAIR

Valutare l’estensione
della rete ciclabile

Ciclabilità – n.
di utenti

numero

-

Valutare l’utilizzo della
bicicletta

Risposta

stima del numero di utenti

ogni 2
anni

-

-

n.d.

Monitoraggio

dato da
rilevare ad
hoc

-

Bike sharing –
n. di biciclette

numero

-

Valutare la disponibilità
di biciclette del bike
sharing

Risposta

conteggio del numero di
biciclette a disposizione
del bike sharing

ogni 2
anni

-

-

256 (2016)

556 (+300)

dato da
rilevare ad
hoc

-

Risposta

conteggio del numero di
parcheggi a disposizione
del bike sharing

ogni 2
anni

-

-

24 (2016)

74 stazioni (+50
aggiuntive)

dato da
rilevare ad
hoc

-

Risposta

conteggio del numero di
utilizzazioni del bike
sharing

ogni 2
anni

-

-

27.000

60.000

dato da
rilevare ad
hoc

-

Risposta

conteggio del numero di
posti per biciclette in
strutture custodite e non
custodite

ogni 2
anni

-

Custoditi: 660
(1 parcheggio)
Non custoditi:
circa 4.000

Custoditi: 1.860 (+1.200
posti, 5 parcheggi)
Non custoditi: 4.800
(incremento del 20%)

dato da
rilevare ad
hoc

-

Bike sharing –
stalli di
parcheggio

numero

-

Bike sharing –
n. di utilizzatori

numero

-

Strutture per la
ciclabilità

numero

-

Valutare la consistenza
degli stalli di parcheggio
per le biciclette del bike
sharing
Valutare il grado di
utilizzazione delle
biciclette del bike
sharing
Valutare il numero di
posti bicicletta
disponibili (custoditi ed
incustoditi)

-
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Allegato 6.A
Sintesi della valutazione
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ALLEGATO 6.A – SINTESI DELLA VALUTAZIONE
Politiche/azioni di Piano

1

Recepimento di nuovi assi della
viabilità territoriale

Punteggio
complessivo
di
effetto
(rif.
Allegato 4.A)

Punteggio
complessivo di
effetto
con
l’applicazione
delle misure di
mitigazione
e
compensazione
(rif. Allegato 4.C)

-

-

Mitigazioni di maggiore rilevanza
(rif. Allegato 4.B)

Indicatori di monitoraggio (rif.
Allegato 5.A)

-

-





2

Completamento dell'anello della
tangenziale sul lato est

-28,8

9,2





dune vegetate e/o barriere
fonoassorbenti mascherate da
vegetazione (se previste nella
valutazione previsionale di
impatto acustico);
realizzazioni di siepi arboreo
arbustive con funzioni di
attenuazione acustica;
trattamento acque di prima
pioggia e verifica compatibilità
idraulica;
compensazioni per eventuali
interessamenti di elementi
naturali vegetazionali e/o del
reticolo idrografico;
piantumazioni per la tutela del
paesaggio e miglioramento
ambientale;
impiego di illuminazione a
basso consumo e conforme alla
DGR 2263/2005.







Mobilità veicolare – Tempo;
Mobilità veicolare –
Percorrenze;
Velocità media veicoli
privati;
Rete stradale;
N. nuove piantumazioni.
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Politiche/azioni di Piano

Punteggio
complessivo
di
effetto
(rif.
Allegato 4.A)

Punteggio
complessivo di
effetto
con
l’applicazione
delle misure di
mitigazione
e
compensazione
(rif. Allegato 4.C)

Mitigazioni di maggiore rilevanza
(rif. Allegato 4.B)





3

Individuazione e convalida di nuove
limitate connessioni viabilistiche

-29

2,2







dune vegetate e/o barriere
fonoassorbenti mascherate da
vegetazione (se previste nella
valutazione previsionale di
impatto acustico);
realizzazioni di siepi arboreo
arbustive con funzioni di
attenuazione acustica;
analisi tracciato per minimizzare
le interferenze con elementi
naturali;
verifica necessità trattamento
acque di prima pioggia e
verifica compatibilità idraulica;
verifica drenaggio delle aree
circostanti;
utilizzo materiali di recupero;
piantumazioni per la tutela del
paesaggio e miglioramento
ambientale;
impiego di illuminazione a
basso consumo e conforme alla
DGR 2263/2005.

Indicatori di monitoraggio (rif.
Allegato 5.A)








Mobilità veicolare – Tempo;
Mobilità veicolare –
Percorrenze;
Velocità media veicoli
privati;
Rete stradale;
Traffico pesante nell’area
urbana;
N. nuove piantumazioni.
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Politiche/azioni di Piano

Punteggio
complessivo
di
effetto
(rif.
Allegato 4.A)

Punteggio
complessivo di
effetto
con
l’applicazione
delle misure di
mitigazione
e
compensazione
(rif. Allegato 4.C)

Mitigazioni di maggiore rilevanza
(rif. Allegato 4.B)






4

Individuazione e convalida di bypass di
centri frazionali


-2,4

32,4






dune vegetate e/o barriere
fonoassorbenti mascherate da
vegetazione (se previste nella
valutazione previsionale di
impatto acustico);
realizzazioni di siepi arboreo
arbustive con funzioni di
attenuazione acustica;
verifica necessità trattamento
acque di prima pioggia e
verifica compatibilità idraulica;
verifica drenaggio delle aree
circostanti;
utilizzo materiali di recupero;
utilizzo delle nuove aree
intercluse a fini ambientali;
compensazioni per eventuali
interessamenti di elementi
naturali vegetazionali;
piantumazioni per la tutela del
paesaggio e miglioramento
ambientale;
impiego di illuminazione a
basso consumo e conforme alla
DGR 2263/2005.

Indicatori di monitoraggio (rif.
Allegato 5.A)












Mobilità veicolare – Tempo;
Mobilità veicolare –
percorrenze;
Velocità media veicoli
privati;
Rete stradale;
Incidenti, feriti e morti/anno;
Localizzazione di incidenti,
feriti e morti;
Interventi di risanamento
acustico realizzati;
Residenti esposti a livelli
elevati di rumore;
Traffico pesante nell’area
urbana;
N. nuove piantumazioni.
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Politiche/azioni di Piano

Punteggio
complessivo
di
effetto
(rif.
Allegato 4.A)

Punteggio
complessivo di
effetto
con
l’applicazione
delle misure di
mitigazione
e
compensazione
(rif. Allegato 4.C)

Mitigazioni di maggiore rilevanza
(rif. Allegato 4.B)

Indicatori di monitoraggio (rif.
Allegato 5.A)




5

Revisione delle scelte infrastrutturali
del PSC relative ai bypass dei centri
frazionali

+9,4

+17,4



realizzazione interventi di
riqualificazione/messa in
sicurezza (traffic calming).








6

Adeguamento della rete della viabilità
territoriale

+11,56

+11,56

mitigazioni ritenute non necessarie





7

Interventi di riqualificazione sulla rete
viabilistica



+10,71

+10,71

mitigazioni non necessarie



Mobilità veicolare – Tempo;
Velocità media veicoli
privati;
Rete stradale;
Incidenti, feriti e morti/anno;
Localizzazione di incidenti,
feriti e morti;
Residenti esposti a livelli
elevati di rumore.
Mobilità veicolare – Tempo;
Mobilità veicolare –
Percorrenze;
Velocità media veicoli
privati;
Rete stradale.
Velocità media veicoli
privati;
Mobilità veicolare – Tempo;
Interventi di risanamento
acustico realizzati;
Residenti esposti a livelli
elevati di rumore;
Ciclabilità – lunghezza
itinerari.
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Politiche/azioni di Piano

Punteggio
complessivo
di
effetto
(rif.
Allegato 4.A)

Punteggio
complessivo di
effetto
con
l’applicazione
delle misure di
mitigazione
e
compensazione
(rif. Allegato 4.C)

Mitigazioni di maggiore rilevanza
(rif. Allegato 4.B)

Indicatori di monitoraggio (rif.
Allegato 5.A)


8

9

Interventi di messa in sicurezza della
rete viabilistica in ambito urbano

Riqualificazione di nodi della rete
viabilistica

+19,72

+6,8

+19,72

mitigazioni non necessarie

+15,64




utilizzo materiali di recupero;
piantumazioni per la tutela del
paesaggio e miglioramento
ambientale.










10

Interventi di messa in sicurezza sui
nodi della rete viabilistica

+14,79

+14,79

mitigazioni non necessarie







11

Iniziative per la sicurezza stradale

+5,8

+5,8

mitigazioni non necessarie



Velocità media veicoli
privati;
Mobilità veicolare – Tempo;
Incidenti, feriti e morti/anno;
Localizzazione di incidenti,
feriti e morti.
Velocità media veicoli
privati;
Mobilità veicolare –
percorrenze;
Mobilità veicolare – tempo.
Velocità media veicoli
privati;
Mobilità veicolare –
percorrenze;
Mobilità veicolare – tempo;
Incidenti, feriti e morti/anno;
Localizzazione di incidenti,
feriti e morti.
Coinvolgimento - n. incontri
(per tipologia);
Coinvolgimento - n. di
stakeholders e cittadini;
Incidenti, feriti e morti/anno;
Localizzazione di incidenti,
feriti e morti.
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Politiche/azioni di Piano

Punteggio
complessivo
di
effetto
(rif.
Allegato 4.A)

Punteggio
complessivo di
effetto
con
l’applicazione
delle misure di
mitigazione
e
compensazione
(rif. Allegato 4.C)

Mitigazioni di maggiore rilevanza
(rif. Allegato 4.B)

Indicatori di monitoraggio (rif.
Allegato 5.A)




12

Estensione delle zone a traffico
limitato (ZTL) e revisione della
regolamentazione

+21,93

+21,93

mitigazioni non necessarie

13

Estensione delle aree pedonali

+9,86

+9,86

mitigazioni non necessarie

14

Estensione zone/strade 30 km/h

+17,4

+17,4

mitigazioni non necessarie

15

Riadattamento dei parcheggi in
struttura nel centro storico (parcheggio
interrato Ghiaia)

+4,35

+4,35

mitigazioni non necessarie

16

Potenziamento dei parcheggi in
struttura esterni al centro storico




-3,23

2,04


utilizzo materiali di recupero;
verifica dei vincoli paesaggistici;
specifiche architettoniche ed
edilizie per l’inserimento nel
contesto;
impiego di illuminazione a
basso consumo e conforme alla
DGR 2263/2005.





Coinvolgimento - n. incontri
(per tipologia);
Coinvolgimento - n. di
stakeholders e cittadini;
ZTL;
Zone 30;
Ripartizione modale.




Aree pedonali;
Residenti esposti a livelli
elevati di rumore.





Zone 30;
Ripartizione modale;
Residenti esposti a livelli
elevati di rumore.



Posti parcheggio totali.



Posti parcheggio totali.
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Politiche/azioni di Piano

Punteggio
complessivo
di
effetto
(rif.
Allegato 4.A)

Punteggio
complessivo di
effetto
con
l’applicazione
delle misure di
mitigazione
e
compensazione
(rif. Allegato 4.C)

Mitigazioni di maggiore rilevanza
(rif. Allegato 4.B)



17

Potenziamento e riqualificazione dei
parcheggi scambiatori

-11,22

4,42







18

Riorganizzazione della zona del
casello autostradale

-9,8

8,8





Indicatori di monitoraggio (rif.
Allegato 5.A)

verifica compatibilità idraulica;
specifiche per le
pavimentazioni;
utilizzo materiali di recupero;
piantumazioni di siepi arboreo
arbustive di mascheramento;
impiego di illuminazione a
basso consumo e conforme alla
DGR 2263/2005.





Posti parcheggio totali;
Ripartizione modale;
TPL – passeggeri.

verifica compatibilità idraulica;
specifiche per le
pavimentazioni;
utilizzo materiali di recupero;
piantumazioni per il
miglioramento ambientale;
impiego di illuminazione a
basso consumo e conforme alla
DGR 2263/2005.





Posti parcheggio totali;
Ripartizione modale;
TPL – passeggeri.

19

Revisione tariffe sosta su strada con
specifica regolamentazione per i
residenti

+14,79

+14,79

mitigazioni non necessarie



Posti parcheggio totali.

20

Potenziamento dei parcheggi a raso
nei quartieri

+5,8

+5,8

mitigazioni non necessarie



Posti parcheggio totali.

21

Recepimento di interventi di
adeguamento del sistema ferroviario

-

-

-

-
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Politiche/azioni di Piano

22

Nuova fermata ferroviaria (SPIP)

23

Conferma del servizio ferroviario
regionale (Salsomaggiore – Fidenza –
Parma)

24

Estensione e adeguamento della rete
del trasporto pubblico locale (TPL)

Punteggio
complessivo
di
effetto
(rif.
Allegato 4.A)

+17,34

+23,8

+27,4

Punteggio
complessivo di
effetto
con
l’applicazione
delle misure di
mitigazione
e
compensazione
(rif. Allegato 4.C)

+17,34

+23,8

+31,8

Mitigazioni di maggiore rilevanza
(rif. Allegato 4.B)

Indicatori di monitoraggio (rif.
Allegato 5.A)

mitigazioni non necessarie






Ripartizione modale;
TPL – passeggeri;
TPL – offerta;
TPL – rete.

mitigazioni non necessarie






Ripartizione modale;
TPL – passeggeri;
TPL – offerta;
TPL – rete.








Ripartizione modale;
TPL – passeggeri;
TPL – offerta;
TPL – rete.

ammodernamento dei mezzi del
TPL.
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Politiche/azioni di Piano

Punteggio
complessivo
di
effetto
(rif.
Allegato 4.A)

Punteggio
complessivo di
effetto
con
l’applicazione
delle misure di
mitigazione
e
compensazione
(rif. Allegato 4.C)

Mitigazioni di maggiore rilevanza
(rif. Allegato 4.B)





25

Nuovo collegamento di forza Stazione
– Aeroporto - Fiera

-4,6

17,4







26

Adeguamento dei mezzi e delle
fermate del TPL per una maggiore
accessibilità anche delle fasce deboli

+9,86

+9,86

dune vegetate e/o barriere
fonoassorbenti mascherate da
vegetazione (se previste nella
valutazione previsionale di
impatto acustico);
realizzazioni di siepi arboreo
arbustive con funzioni di
attenuazione acustica;
valutazione previsionale di
impatto acustico;
analisi tracciato finalizzata
all’utilizzo di direttrici esistenti;
utilizzo materiali di recupero;
utilizzo delle nuove aree
intercluse a fini ambientali;
specifiche per garantire la
continuità del reticolo
idrografico;
impiego di illuminazione a
basso consumo e conforme alla
DGR 2263/2005.

Indicatori di monitoraggio (rif.
Allegato 5.A)






Ripartizione modale;
TPL – passeggeri;
TPL – offerta;
TPL – rete.





TPL – passeggeri;
TPL – offerta;
Abitanti in un raggio di
300/500 m dalle fermate del
TPL;
Fermate bus accessibili dai
disabili.

mitigazioni non necessarie
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Politiche/azioni di Piano

27

Miglioramento del servizio del TPL e
inserimento nuovi mezzi anche elettrici

28

Estensione e riqualificazione della rete
ciclabile

Punteggio
complessivo
di
effetto
(rif.
Allegato 4.A)

+17,17

+43,2

Punteggio
complessivo di
effetto
con
l’applicazione
delle misure di
mitigazione
e
compensazione
(rif. Allegato 4.C)

+17,17

+43,2

Mitigazioni di maggiore rilevanza
(rif. Allegato 4.B)

Indicatori di monitoraggio (rif.
Allegato 5.A)

mitigazioni non necessarie







TPL – passeggeri;
TPL – offerta;
TPL – rete;
TPL – filovia;
Veicoli elettrici circolanti;




Ripartizione modale;
Ciclabilità – lunghezza
itinerari;
Ciclabilità – n. di utenti;

mitigazioni non necessarie



29

Realizzazione di infrastrutture puntuali
per la ciclabilità (ponte ciclopedonale
della Navetta)



+19,72

+19,72

mitigazioni non necessarie






30

Potenziamento dei servizi legati alla
ciclabilità

+14,79

+14,79

mitigazioni non necessarie




31

Potenziamento del car sharing

+5,04

+5,04

mitigazioni non necessarie




Ripartizione modale;
Ciclabilità – lunghezza
itinerari;
Ciclabilità – n. di utenti;
Strutture per la ciclabilità.
Ciclabilità – n. di utenti;
Strutture per la ciclabilità;
Bike sharing – n. di
biciclette;
Bike sharing – n. di stalli di
parcheggio;
Bike sharing – n. di
utilizzatori.
Tasso di motorizzazione;
Veicoli giorno.
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32

Potenziamento delle azioni di mobility
management

Punteggio
complessivo
di
effetto
(rif.
Allegato 4.A)

Punteggio
complessivo di
effetto
con
l’applicazione
delle misure di
mitigazione
e
compensazione
(rif. Allegato 4.C)

Mitigazioni di maggiore rilevanza
(rif. Allegato 4.B)

Indicatori di monitoraggio (rif.
Allegato 5.A)




+9,36

+9,36

mitigazioni non necessarie





33

Incentivazione della mobilità a basso
impatto

+7,1

+7,1

mitigazioni non necessarie








Tasso di motorizzazione;
Veicoli giorno;
Stima degli spostamenti
veicolari nell’ora di morbida;
Stima degli spostamenti
veicolari fascia di punta
7.30-9.00.
Veicoli elettrici circolanti;
Postazioni di ricarica veicoli
elettrici;
Concentrazione di NO2;
Concentrazione di PM10;
Concentrazione di PM2.5;
Giorni annui con cattiva
qualità dell’aria;
Emissioni di inquinanti da
traffico (polveri, NOX, VOC,
CO);
Emissioni di gas
climalteranti da traffico
(CO2).
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34

Potenziamento delle infrastrutture per
la logistica di rango territoriale (nuova
area cargo aeroporto)

-96,8

-19,8










utilizzo di fonti energetiche a
basso impatto e elevate
prestazioni energetiche degli
edifici;
impiego di sistemi di produzione
energia da fonte rinnovabile;
dune vegetate e/o barriere
fonoassorbenti mascherate da
vegetazione (se previste nella
valutazione previsionale di
impatto acustico);
realizzazioni di siepi arboreo
arbustive con funzioni di
attenuazione acustica;
specifiche tecniche per le reti
fognarie;
impermeabilizzazione delle
aree di carico e scarico e
trattamento acque di prima
pioggia;
invarianza idraulica;
raccolta e riutilizzo delle acque
pluviali;
utilizzo materiali di recupero;
piantumazioni di siepi arboreo
arbustive di mascheramento;
impiego di illuminazione a
basso consumo e conforme alla
DGR 2263/2005.

35

Interventi di logistica urbana (piazzole
carico-scarico, ciclo-logistica)

+20,74

+20,74

mitigazioni non necessarie

36

Revisione della regolamentazione
degli accessi al centro storico per i
veicoli commerciali

+6,96

+6,96

mitigazioni non necessarie





Veicoli giorno;
Traffico pesante nell’area
urbana;
Spostamenti.



Traffico pesante nell’area
urbana.



Traffico pesante nell’area
urbana.
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Politiche/azioni di Piano

37

Infrastrutturazione di una centrale di
monitoraggio del traffico e della
mobilità

Punteggio
complessivo
di
effetto
(rif.
Allegato 4.A)

Punteggio
complessivo di
effetto
con
l’applicazione
delle misure di
mitigazione
e
compensazione
(rif. Allegato 4.C)

Mitigazioni di maggiore rilevanza
(rif. Allegato 4.B)

Indicatori di monitoraggio (rif.
Allegato 5.A)




+9,86

+9,86

mitigazioni non necessarie


Mobilità veicolare – Tempo;
Veicoli giorno;
Stima degli spostamenti
veicolari nell’ora di morbida;
Stima degli spostamenti
veicolari fascia di punta
7.30-9.00.
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Legenda
Territorio urbanizzato

Confini comunali

Tav.01 - Uso reale del suolo
SCALA: 1:25.000

SIC - ZPS IT4020017 "Aree delle risorgive di Viarolo, Bacini di Torrile, Fascia golenale del Po" (DGR n.167/2006)

SIC - ZPS IT4020021 "Medio Taro" (DGR n.167/2006)

SIC - ZPS IT4030023 "Fontanili di Gattatico e Fiume Enza" (DGR n.167/2006)

SIC - ZPS IT4030023 "Fontanili di Gattatico e Fiume Enza" (DGR n.167/2006)

Legenda
ZONE DI PARTICOLARE RILEVANZA NATURALISTICA
Parco Fluviale Regionale del Taro (L.R. 11/'88)
Siti di Importanza Comunitaria e Zone di Protezione Speciale
(Rete Natura 2000)

Aree di valore naturale e ambientale
Corsi d'acqua principali
Corsi d'acqua di particolare pregio comunale
Corsi d'acqua meritevoli di tutela
Aree di riequilibrio ecologico istituite

Aree di riequilibrio ecologico di progetto (da PTCP)

Zone di tutela dei fontanili, tutela assoluta

Zone di tutela dei fontanili, tutela allargata

Aree di interesse paesaggistico
Aree soggette a vincolo paesaggistico (D.Lgs 42/2004 e ss.mm)
Aree a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 D.Lgs 42/2004 e ss.mm.
(150m dai corsi d'acqua pubblici)
Zone di particolare interesse paesaggistico e ambientale

Paleoalveo del Baganza
Dossi
Crinali

Tav.02 - Elementi naturali
di interesse paesaggistico

Aree boschive e arbustate
SCALA: 1:25.000
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Elementi del paesaggio storico
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Aree archeologiche

# #
# #
# #
#

#

Bonifiche storiche

# #
#
# #
#
#
# #
# #
#
# #
#

Area di pertinenza degli edifici di valore architettonico, ambientale e storico testimoniale

Mulini individuati nella cartografia storica

Strade di età romana (PTCP)
Canali storici
Strade di età medievale (PTCP)
Canali storici interrati in area urbana
Viabilità extraurbana individuata dalla cartografia IGM del 1880

Strade urbane individuate dalla carta topografica del 1938

Zone delle risaie storiche

Strade panoramiche (PTCP)
Boschi latifoglie esistenti presenti nelle cartografie storiche
Aree di rispetto panoramico e ambientale

#### Segmenti stradali paesaggisticamente da tutelare
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Tav.03 - Elementi antropici
di interesse paesaggistico
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