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1 - AGGIORNAMENTO QUADRO CONOSCITIVO AMBIENTALE: LA RETE ECOLOGICA
Il presente capitolo sostituisce interamente il capito SA 7.3.4 del Quadro Conoscitivo Ambientale della
versione Adottata (DCC di adozione n.13 del 14/02/2017) recependone le osservazioni pervenute
dopo l’Adozione della Variante stessa.
Inoltre si è proceduto con la revisione della tavola di Piano CTP4 – Rete Ecologica (scala 1:25.000).

SA 7.3.4

La rete ecologica

Un corridoio ecologico può essere considerato come una striscia di territorio differente dalla matrice
(di solito agricola) in cui si colloca. I corridoi ecologici sono ritenuti positivi poiché consentono alla
fauna spostamenti da una zona relitta ad un’altra, rendono possibili aree di foraggiamento altrimenti
irraggiungibili, aumentano il valore estetico del paesaggio. Inoltre il ruolo dei corridoi ecologici può
essere determinante per la dispersione di numerosi organismi (Malcevschi, 1996).

SA 7.3.4.1

Rete ecologica provinciale

In ambito provinciale il F. Po rappresenta la direttrice principale di migrazione lungo la quale
avvengono gli spostamenti in direzione est – ovest dei contingenti in transito, attraverso la Pianura
Padana, fra le coste adriatiche e la catena alpina.
Le vallate appenniniche nel complesso si caratterizzano per flussi migratori di modesta entità che
sembrano distribuirsi in maniera abbastanza diffusa sul territorio. Si possono comunque riconoscere
alcune vie preferenziali di transito interessate da un più consistente flusso migratorio. In particolare, è
possibile individuare alcuni flussi, con orientamento nord – sud, lungo i principali affluenti del Po (F.
Taro, T. Enza, T. Parma, T. Baganza) e le relative vallate. Queste direttrici secondarie, in parte
rappresentano vie di collegamento fra l’Appennino Tosco-Emiliano (area tirrenica) e l’asta del F. Po
(soprattutto per specie acquatiche e rapaci), in parte accolgono gruppi in migrazione che seguono la
dorsale appenninica italiana (passeriformi).
Variante al PTCP: Rete Ecologica della Pianura Parmense
La Provincia di Parma, con Atto n. 57 del 28.11.2016 ha approvato la Variante al Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale per l'inserimento della Rete ecologica della pianura parmense, elaborata
ai sensi dell'art. 7 della LR 6/2005 “Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale
delle aree naturali protette e dei siti della rete natura 2000” che prevede che le Province provvedano
all’individuazione delle aree di collegamento ecologico nell’ambito delle previsioni della pianificazione
paesistica secondo gli indirizzi e i criteri stabiliti dalle direttive regionali (Art. 7). Inoltre, la realizzazione
della rete ecologica specificamente della porzione territoriale relativa alla pianura rientra nelle attività
previste anche dal progetto LIFE + “Pianura Parmense” e finanziate nell’ambito dello stesso dalla
competente Commissione Europea, la quale, con comunicazione del 23.05.2012, ha ribadito che la
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rete ecologica oggetto del progetto comunitario deve essere recepita nell’ambito del PTCP, così come
affermato in sede di accordo con la Commissione stessa e controfirmato dall’Amministrazione
Provinciale di Parma al momento della concessione del finanziamento comunitario.
La Variante al PTCP in esame interessa, quindi, la porzione settentrionale della Provincia di Parma, in
corrispondenza della zona di pianura (Figura 7.3.1).

Figura 7.3.1 - Areale di applicazione della variante al PTCP (in grigio, fuori scala).

La Variante al PTCP approvata identifica quali elementi della Rete Ecologica:
-

i corridoi ecologici: sono la porzione di una rete ecologica che supporta il movimento delle specie
sul territorio; dal punto di vista strutturale, presentano una dimensione più sviluppata di un'altra
essendo costituiti da aree ripariali che percorrrono in lunghezza (latitudinale o longitudinale) il
territorio; rappresentano l'elemento chiave delle reti ecologiche poiché consentono la mobilità
delle specie e l'interscambio genetico, fenomeno indispensabile al mantenimento della
biodiversità; i corridoi possono fungere da habitat, condotti o barriere che separano, sui lati
opposti, la matrice antropica ostile alle specie (Forman, 1995);

-

i nodi ecologici: sono la porzione della rete ecologica che supporta la persistenza delle specie sul
territorio, essendo aree altamente idonee dal punto di vista della copertura del suolo (landcover) e
che rispettano i vincoli di distanza dall’acqua (di particolare importanza per gli anfibi e per alcuni
rettili) (Forman, 1995); dal punto di vista strutturale non presentano una dimensione più sviluppata
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di un'altra, nel qual caso ricadrebbero nella definizione di corridoio; i nodi sono classificati come:
connessi (adiacenti ad un corridoio ecologico) o non connessi, principali (le dimensioni areali
consentono la presenza di lunga durata delle specie) o secondari (le minori dimensioni
consentono la presenza di minore durata delle specie);
-

le stepping stones: sono la porzione di una rete ecologica che supporta la persistenza delle specie
sul territorio; rispetto ad un nodo, risultano essere aree solo mediamente idonee dal punto di vista
della copertura del suolo (landcover) oppure altamente idonee ma che non rispettano i vincoli di
distanza dall’acqua (di particolare importanza per gli anfibi e per alcuni rettili) o altimetrici.

Oltre a definire gli elementi della rete ecologica a livello Provinciale (Tavola 1 – Cartografia analifica,
riportata in Figura 7.3.2) all’interno della Variante sono proposti numerosi interventi gestionali
(allargamento dei nodi, dissuasori faunistici, fasce boscate ripariali, filari e fasce arboree agricole o
stradali, nuove aree naturali, riconnessione nodi, ripristino funzionale di zone umide, sottopassi
faunistici, azioni di contenimento delle specie alloctone invasive) per il miglioramento e/o la
costruzione della rete (Tavola 2 – Cartografia gestionale riportata in Figura 7.3.3). Per una valutazione
puntuale degli Interventi Gestionali nel Comune di Parma si rimanda all’Allegato B della Relazione
Illustrativa della Rete Ecologica della Pianura Parmense (Approvata con Del. C.P. n° 57 del
28.11.2016).
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Figura 7.3.2 - Tavola 1 "Carta Analitica" approvata (fuori scala).
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Figura 7.3.3 - Tavola 2 "Cartografia gestionale" approvata (fuori scala).
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Tutti gli elementi individuati dalla tavola del PTCP approvata C5 B1 (Figura 7.3.4) sono rappresentati
all’interno della Tavola di PSC CTP 4 con alcune modifiche e/o puntualizzazioni descritte nei paragrafi
successivi.

Figura 7.3.4 – Stralcio della tavola di Piano approvata C5 B1 "La Rete ecologica della Pianura parmense" in
corrispondenza del Comune di Parma (fuori scala).
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SA 7.3.4.2

Rete ecologica nel Comune di Parma

Nel territorio della Bassa Pianura le aree naturali costituiscono una percentuale relativamente bassa
del territorio e questo rappresenta un forte ostacolo per i migratori che, non trovando le condizioni
idonee per la sosta, tendono a superarla. Negli ultimi vent’anni la banalizzazione del territorio è
aumentata, in seguito al taglio delle alberature marginali ai corsi d’acqua o ai canali, dei filari maritati o
delle siepi interpoderali, dei boschetti ripariali e di tutte le associazioni arbustive – cespugliose che
ostacolavano la coltivazione. Inoltre si è assistito ad un aumento degli insediamenti residenziali ed
industriali e delle infrastrutture viarie, in genere progettati senza prevedere adeguate misure
mitigative.
Il territorio posto a sud della Via Emilia ha invece risentito in maniera minore della banalizzazione
ambientale, si ha infatti una più massiccia presenza di siepi e filari arborati o vigneti. Il valore di
diversità e potenzialità ambientale è più elevato. Le aree fluviali presentano il loro massimo sviluppo
golenale. L’alveo dei maggiori corsi d’acqua è generalmente ampio e numerosi rami secondari si
intersecano, formando isole che contribuiscono a creare microambienti diversi. Le alterazioni
ambientali effettuate dall’uomo hanno interessato soprattutto le fitoassociazioni ripariali, che sono oggi
prive di struttura e sono alquanto banali, ciò ne determina un minor valore ambientale, ma un’elevata
potenzialità.

SA 7.3.4.2.1

I nodi della rete

Classicamente la rete ecologica è organizzata in nodi (sorgenti di biodiversità e zone di rifugio e
riproduzione per molti organismi) e in corridoi (elementi di connessione fra ambiti a maggiore
diversità).
Per quanto riguarda i nodi della rete è necessario premettere che per nodi si intendono unicamente
quegli ambiti che sono caratterizzati da maggiore naturalità e diversità biologica animale e vegetale,
sebbene anche i corridoi, in particolare quelli lungo i corsi d’acqua principali, che presentano una
dimensione più significativa possono rappresentare zone di rifugio e riproduzione per organismi
animali anche di taglia rilevante.
I nodi ecologici individuati nella Tavola “SA7-03 – Rete ecologica” si possono suddividere in due
categorie: quelli di rilevanza provinciale e quelli di rilevanza locale.
I primi, che costituiscono sorgenti di biodiversità e zone di rifugio di primaria importanza e
frequentazione, all’interno del territorio comunale sono costituiti dalla porzione settentrionale del Parco
Fluviale Regionale del Taro, mentre all’esterno dell’area di studio, anche se nelle immediate
vicinanze, si rileva la presenza del Parco dei Boschi di Carrega (a sud-ovest), dell’Oasi LIPU di Torrile
(a nord) e delle casse di espansione del T. Enza a Montechiarugolo (a sud-est). Un’occasione
importante è inoltre rappresentata dalla realizzazione della cassa di espansione del T. Parma, che se
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adeguatamente gestita può costituire una zona umida di acque basse in grado di essere colonizzata
da un elevato numero di specie floristiche e avifaunistiche.
I nodi di rilevanza locale, generalmente di dimensioni più ridotte e diversità biologica più contenuta,
sono rappresentati dalla zona dei fontanili ovest (località Viarolo), dalla zona dei fontanili est (località
San Donato – Beneceto) e dalle lanche relitte del T. Parma nella porzione nord-orientale del territorio
comunale in confine con il Comune di Sorbolo, in località Casalora. Particolarmente rilevanti sono
anche alcune aree in ambiente urbano: la zona di confluenza del T. Baganza nel T. Parma, il Parco
Ducale e la Cittadella che, se anche di minore rilevanza dei precedenti, risultano di primaria
importanza per la loro localizzazione all’interno del centro urbano quali zone di rifugio e riproduzione
per gli organismi animali, in particolare avifauna, maggiormente confidenti con l’uomo.
Nella tavola CTP4 – Rete ecologica sono stati rappresentati anche i nodi individuati dalla tavola Rete
ecologica della pianura parmense per i quali valgono le norme del PTCP. I nodi strategici all’interno
del Comune di Parma sono due:
-

Nodo Enza II, presente all’interno del SIC-ZPS IT4030023 Fontanili di Gattatico e Fiume Enza;

-

Nodo Taro V, presente all’interno del SIC-ZPS IT4020021 Medio Taro.

Il nodo Enza II si estende complessivamente per una superficie di quasi 16 ettari ed è considerato un
nodo principale dal valore ecologico Medio-Alto per anfibi, rettili e mammiferi. La pressione antropica è
considerata medio alta ed è fatto divieto di restrizione e/o frammentazione. Sono presenti interventi di
regolamentazione per l’attività agricola, considerata insieme alla presenza di una cava attiva la
minaccia antropica più rilevante. Per ulteriori dettagli si rimanda all’Allegato A “Schede monografiche
dei nodi principali” della Relazione Illustrativa della Rete Ecologica della Pianura Parmense
(Approvata con Del. C.P. n° 57 del 28.11.2016).
Il nodo Taro V si estente complessivamente per meno di 10 ettari ed è considerato un nodo principale
dal valore ecologico Medio-Alto per i rettili e un nodo secondario per i mammiferi. La pressione
antropica è considerata medio alta in particolare per la presenza di aree residenziali e agricole
adiacenti al nodo. In tale area è fatto divieto di restrizione e/o frammentazione ed è presente un
sottopasso faunistico oltre ad una regolamentazione agricola puntuale. Per ulteriori dettagli si rimanda
all’Allegato A “Schede monografiche dei nodi principali” della Relazione Illustrativa della Rete
Ecologica della Pianura Parmense (Approvata con Del. C.P. n° 57 del 28.11.2016).

SA 7.3.4.2.2

I corridoi della rete

Alla luce di quanto detto sopra nel territorio comunale di Parma si possono distinguere diversi tipi di
corridoi, ciascuno con caratteristiche specifiche (Tavola “SA7-03 – Rete ecologica”).
a)

Sistemi ripari, a vegetazione arborea ed arbustiva, legati alla rete idrografica principale, all’interno
di matrici artificializzate (rilevanza provinciale). Questo tipo di corridoio ecologico è forse il più
frequente all’interno delle aree antropizzate. E’ importante, in questo caso, il concetto di fascia di
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pertinenza fluviale, zona potenzialmente interessata dall’evoluzione del corso d’acqua. Sono
rappresentati da:
-

F. Taro: riveste un ruolo di notevole importanza sia a livello provinciale che regionale; la
maggior parte delle specie, che frequentano le aree di pertinenza di questo corso d’acqua,
sono migratrici; si tratta di specie avifaunistiche che si spostano annualmente dai siti
riproduttivi verso i siti di svernamento dove trascorrono la cattiva stagione europea; particolare
rilevanza assumono le migrazioni degli anatidi, dei limicoli e dei piccoli passeriformi che
spesso in gruppi numerosi si soffermano nell’area del F. Taro alla ricerca di siti idonei
all’alimentazione e alla sosta; il F. Taro negli ultimi anni è diventato un luogo non solo di
passaggio e di sosta per le specie migratrici ma anche un luogo di svernamento ideale per
diverse specie avifaunistiche;

-

T. Parma: attraversa il territorio comunale da nord a sud e sebbene alcuni tratti a monte della
città abbiano risentito di gravi alterazioni dell’ambiente spondale (attività di escavazione,
deposito di rifiuti) costituisce un corridoio biotico di fondamentale importanza per la fauna
stanziale e di sosta;

-

T. Baganza: si raccorda in città con il T. Parma in uno dei punti a maggiore potenzialità biotica
nel contesto urbano; l’intero torrente costituisce un ambito di estremo interesse rispetto alla
modesta qualità diffusa dell’ambiente agricolo circostante al suo percorso;

-

T. Enza: la continuità della fascia vegetazionale a bosco igrofilo ripariale, in parte ricostituitosi
spontaneamente a seguito di ripristini di interventi di escavazione, ne fa un corridoio biotico di
grande potenzialità.

b)

Sistemi di siepi e fasce arboree ed arbustive in fregio ai corpi idrici secondari (rilevanza
intercomunale). Oltre a costituire un percorso in senso stretto per animali che rifuggono gli spazi
aperti, corridoi di questo tipo svolgono anche il ruolo di rifugio per animali che si spostano
attraverso la matrice circostante, o attraverso le linee di margine. Sono rappresentati dal T.
Cinghio, dal Canale Otto Mulini, dal Canale Galasso, dal Canale Naviglio e dal canale Formica
che attraversano il territorio comunale da nord a sud, generalmente parallelamente ai corridoi
descritti in precedenza.

c)

Sistemi di siepi e fasce arboree ed arbustive in territori agricoli (rilevanza comunale). Oltre a
costituire un percorso in senso stretto per animali che rifuggono gli spazi aperti, corridoi di questo
svolgono anche la funzione di rifugio per animali che si spostano attraverso la matrice
circostante, o attraverso le linee di margine. Rappresentati dai corsi d’acqua minori (Rii, Canali,
Cavi, Fossi) che attraversano per tratti di diversa lunghezza le campagne coltivate della pianura,
rendendo un paesaggio piuttosto piatto maggiormente variegato sotto il profilo paesaggistico.
Hanno una valenza ecologica generalmente di rilievo comunale.

d)

Siepi lungo confini interpoderali (rilevanza locale). Sono rappresentati dai sistemi a verde lineare
costituiti da filari alberati con strutturazione verticale incompleta (piano dominante ed erba). Sono

Richard Burdett – CAIRE Urbanistica – Ambiter – Nord Progetti

10

Comune di Parma
P.S.C. – Aggiornamento del Quadro Conoscitivo – Sistema Ambientale

generalmente rappresentati da filari relitti degli antichi confini interpoderali degli ambiti agricoli; la
loro valenza ecologica è rilevante solo a livello locale.
È necessario sottolineare come i corridoi ecologici di maggiore rilevanza (provinciali e intercomunali)
all’interno del territorio comunale di Parma siano tutti orientati in direzione nord-sud, a meno del
corridoio del T. Baganza, che permette di collegare la porzione sud-occidentale del territorio con il
corridoio ecologico del T. Parma. Discorso del tutto simile vale anche per i corridoi di interesse
comunale, sebbene spesso presentino un andamento da sud-ovest a nord-est, che permette una
maggiore diffusione della rete, anche se spesso risultano frammentati ed interrotti dall’attività
antropica.
È quindi evidente come, pur in presenza di una buona connessione in direzione nord-sud, siano
praticamente assenti elementi di connessione in direzione est-ovest e che quindi non si possa parlare
di una vera e propria rete ecologica, ma più semplicemente di alcune direttrici con rilevante
potenzialità, ma scarsa connessione. Tale situazione, imputabile alla forte antropizzazione del
territorio e alla conformazione della rete di drenaggio superficiale, dovrebbe essere migliorata con la
realizzazione di connessioni in direzione est-ovest, anche attraverso l’individuazione di aree da
destinare alla ricostruzione del paesaggio agrario tradizionale con la realizzazione di filari interpoderali
ed altri elementi lineari, garantendone una forte diffusione sul territorio.
La rete ecologica della pianura parmense individua il Torrente Cinghio come corridoio ecologico
primario, pertanto, anche se la rappresentazione grafica richiama la fascia ripariale (buffer zone),
lungo questo tratto valgono sia le NTA del PTCP sia quelle del PSC.
Per i corridoi ecologici secondari individuati nella Tavola CTP4 valgono le norme del PTCP, essendo
tali elementi estrapolati dalla tavola Rete ecologica della pianura parmense. Sono stati rappresentati
solo i corridoi ecologici secondari esterni al Territorio Urbanizzato e Urbanizzabile, in quanto all’interno
di essi quasi la totalità dei corsi d’acqua risultano intombati e comunque fortemente antropizzati. Tale
condizione non garantisce, quindi, una connessione ecologica vera e propria.

SA 7.3.4.3

Rete ecologica urbana

Spesso gli ambienti antropizzati, in particolare le aree urbane e periurbane, risultano caratterizzati da
una forte frammentazione degli elementi naturali, che mostrano, pertanto, elevati livelli di isolamento e
scarsa propensione alla connettività ecologica.
La formazione e progettazione di reti ecologiche, sia in ambito extraurbano, sia in ambito urbano
(anche se con maggiore difficoltà) persegue pertanto l’obiettivo primario di superare la
frammentazione spaziale degli ambienti caratterizzati da maggiore biodiversità. Attraverso un progetto
di rete ecologica, infatti, gli spazi possono essere razionalmente pianificati per favorire la continuità e
l’integrazione territoriale ed ambientale fra le città e le aree periurbane, in modo da garantire le
necessarie connessioni per garantire la funzionalità degli elementi ecologici.
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Questa condizione di frammentarietà caratterizza in modo particolare le aree urbane, dove
difficilmente sono riscontrabili elementi di continuità che possano garantire la creazione di una vera e
propria rete ecologica. Generalmente gli spazi verdi delle aree urbane sono identificabili unicamente
con appezzamenti sparsi e non connessi tra loro quali parchi cittadini e aree verdi pubbliche non
edificate, spesso poveri vegetazionalmente e floristicamente e nella migliore delle ipotesi connessi
solo grazie a viali alberati. Pertanto, a livello urbano risulta particolarmente difficile individuare
elementi di continuità sui quali fondare la costituzione della rete ecologica; essi devono essere
ricercati in modo da unificare i vari “tasselli” di verde, dotando il tessuto urbano di una struttura
continua di spazi verdi connessi tra loro e con le frange esterne del tessuto edificato.
È stata quindi condotta un’analisi specifica sulle aree verdi presenti nel centro urbano della città di
Parma al fine di valutarne il valore ecologico, non solo attuale, ma soprattutto potenziale; la
determinazione del potenziale ecologico di un’area verde risulta, infatti, fondamentale in relazione alla
progettazione della rete ecologica e quindi di eventuali futuri interventi atti al suo potenziamento. A
riguardo occorre specificare che è stato considerato ragionevole contemplare nello studio unicamente
le aree pubbliche escludendo quelle private, anche se potenzialmente importanti per la rete ecologica
urbana, in quanto non pienamente governabili dalle volontà comunali.
L’analisi è stata condotta nel centro urbano di Parma compreso all’interno dell’anello delle tangenziali,
interessando comunque anche le zone esterne edificate con continuità con il capoluogo, con
particolare riferimento alla zona di Fognano e alla zona del Quartiere Paradigna (fino al tracciato
dell’autostrada A1). All’interno di questi confini sono state individuate le aree verdi pubbliche, partendo
da quelle classificate nel POC vigente. In particolare, sono state prese in considerazione le seguenti
categorie:
-

verde pubblico: appezzamenti di verde rappresentati da giardini pubblici;

-

zone a parco urbano e comprensoriale: rappresentano le aree verdi maggiormente estese sul
territorio, con elementi di pregio naturalistico e paesaggistico (dominanza di specie vegetazionali
autoctone), in questi ambienti possono inoltre essere presenti esemplari di un certo interesse
storico (alberi monumentali);

-

elementi verdi lineari: rappresentano gli elementi lineari (connessioni fra gli spazi verdi), costituiti
da filari e/o siepi interpoderali relitte e filari alberati di pertinenza dei viali principali del centro
urbano (in quest’ultimo caso si tratta di filari monospecifici di minor interesse naturalistico);
all’interno del territorio urbano considerato sono state distinte le seguenti formazioni lineari:
- siepi e filari (generalmente residui delle formazioni interpoderali);
- siepi e filari lungo gli assi infrastrutturali (generalmente spontanei);
- viali alberati.
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L’analisi svolta su tali aree finalizzata alla valutazione della valenza per la definizione della rete
ecologica urbana è caratterizzata dalla verifica della copertura vegetazionale di ogni singola area
individuata e dalla conseguente determinazione del loro potenziale ecologico.

7.3.4.3.1

Copertura vegetazionale

Il centro urbano di Parma è caratterizzato da una molteplicità di aree verdi di dimensioni più o meno
significative che hanno caratteristiche molto variabili tra di loro in fatto di estensione, copertura
vegetazionale e localizzazione.
La

determinazione

della

copertura

vegetazionale

delle

aree

è

stata

condotta

mediante

fotointerpretazione e specifici sopralluoghi ove necessari, attribuendo una percentuale di copertura
vegetazionale arboreo-arbustiva appartenente a quattro intervalli di valori (0%, < 10%, 10% - 25%, >
25%); a ciascun intervallo è stata quindi associata una classe rappresentativa del grado di copertura
vegetazionale; tali classi sono:


classe 1 – Copertura esclusivamente erbacea (0%,);



classe 2 – Pochi esemplari arborei isolati (< 10%);



classe 3 – Vari esemplari arborei con la formazione di piccole macchie (10% - 25%);



classe 4 – Buona copertura arboreo – arbustiva (> 25%).

La situazione prevalente di copertura vegetazionale è rappresentata dalla classe 3 che include quelle
aree, con copertura arboreo - arbustiva compresa tra 10% e il 25%, dove sono presenti vari esemplari
arborei che spesso formano piccole macchie vegetate; complessivamente le aree in classe 3
occupano una superficie pari a circa 230 ha e sono ubicate prevalentemente lungo il Torrente Parma
(in particolare nel tratto a nord della linea ferroviaria), lungo il Torrente Baganza e nei parchi cittadini
Cittadella e Parco Ferrari (Tabella 3.4.1 e Figura 3.4.1).
Le aree in classe 4, a buona copertura arboreo – arbustiva, occupano una superficie pari a circa 92
ha, che rappresenta il 14% circa delle aree verdi considerate nell’analisi; tali aree sono rappresentate
dal Parco Ducale e da alcune aree lungo il Torrente Parma.
Rilevanti risultano essere anche le aree nelle classi con copertura vegetazionale minore: oltre la metà
del totale rientra nelle prime due classi di copertura vegetazionale, con pochi esemplari arborei isolati
oppure aree completamente prative.

Tabella 3.4.1 – Classi di copertura vegetazionale delle aree verdi urbane.
Classe

Superficie (ha)

Percentuale (%)

CLASSE 1

169,79

25%

CLASSE 2

186,34

27%

CLASSE 3

229,48

34%
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Classe

Superficie (ha)

Percentuale (%)

CLASSE 4

92,04

14%

14%

25%

34%
27%

classe 1

classe 2

classe 3

classe4

Figura 3.4.1 – Rappresentazione percentuale delle classi di copertura vegetazionale.

7.3.4.3.2

Stepping stone

All’interno della tavola CTP4 sono state individuate le Stepping stone della Rete ecologica parmense
(delibera n. 57/2016 del 28/11/2016) modificate puntualmente sulla base della Rete Ecologica
Adottata nel PSC (D.C.C. 13/2017). Nello specifico sono state eliminate quelle Stepping stone che
ricadevano all’interno di elementi appartenenti alla Rete ecologica di bacino, alla fascia ripariale
(buffer zone) o alle aree di potenziamento del sistema delle siepi, in quanto tali elementi possiedono
norme più restrittive e quindi conservative per la Rete ecologica (NTA PSC, art. 5.12).
Per le rimanenti Stepping stone, che si inseriscono all’interno della Rete ecologica urbana o locale, è
stata effettuata una suddivisione tra Stepping stone urbanizzate e stepping stone non urbanizzate,
prendendo come riferimento il Territorio Urbanizzato (CTP3 Territorio urbanizzato, urbanizzabile e
rurale) e la tavola CTP1 (CTP1 Politiche urbanistiche). Inoltre per tutte le Stepping stone, che in
seguito a questa prima ripartizione rientravano nella categoria delle non urbanizzate, è stata eseguita
una verifica puntuale tramite fotointerpretazione, per escludere quelle aree che evidentemente
rientravano in zone urbanizzate e che di conseguenza devono essere inserite nell’altra categoria di
stepping stone (stepping stone urbanizzate).
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2

-

AGGIORNAMENTO

QUADRO

CONOSCITIVO

AMBIENTALE:

ATTIVITA´

ESTRATTIVA
Il presente capitolo sostituisce interamente il paragrafo SA 1.3.8 del Quadro Conoscitivo Ambientale
riguardante l’attività estrattiva, che si inserisce all’interno della componente ambientale Suolo (SA 1)
della versione Adottata con atto di C.C. n.13 del 14/02/2017.

SA 1.3.8

Attività estrattiva

La Variante Specifica 2015 al Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (PIAE) della Provincia di
Parma è stata approvata con atto di Consiglio Provinciale n. 40 del 25 luglio 2016.
Ad oltre sei anni dall’entrata in vigore della Variante Generale 2008 al Piano Infraregionale delle
Attività Estrattive della Provincia di Parma (approvata con atto di Consiglio Provinciale n. 117 del 22
dicembre 2008) si ritiene necessario verificarne lo stato di attuazione ed attuarne un parziale
aggiornamento, sostanzialmente per le seguenti motivazioni:
-

l’adeguamento alla pianificazione provinciale da parte dei comuni attraverso il Piano delle
Attività Estrattive (PAE) si è rivelato più lento di quanto previsto dalla norma vigente (due anni
per i Comuni già dotati di PAE e un anno per i comuni che ne sono sprovvisti), con
conseguente ritardo nell’attuazione delle previsioni estrattive del PIAE; il ritardo più
significativo nell’adeguamento da parte dei Comuni al PIAE 2008 è sicuramente quello del
Comune di Parma, ritardo al quale la variante pone rimedio attraverso l’elaborazione della
Variante Parziale al PAE comunale, ai sensi dell’art. 23 della L.R. 7/2004;

-

tale ritardo, se da un lato non pregiudica lo stato di attuazione del PIAE (le disponibilità di
inerti sul territorio, tra residui di piano e nuove previsioni, sono sostanzialmente in grado di
supportare nel medio periodo la richiesta proveniente dal mondo produttivo locale), dall’altro
ha tuttavia evidenziato diverse problematiche attuative per alcuni degli ambiti estrattivi del
PIAE, soprattutto per quanto riguarda il settore degli inerti pregiati (ghiaie e sabbie);

-

la realizzazione di alcune opere infrastrutturali importanti per il territorio, tra le quali il Primo
lotto della bretella A15 Autocisa-A22 del Brennero e un nuovo stralcio della Cispadana (tratto
Brescello-Trecasali); i quantitativi di inerti che serviranno alla realizzazione di tali opere sono
già conteggiati nel fabbisogno del PIAE 2008, che quindi non necessita di alcuna revisione in
tal senso, ma l’attuale disponibilità finanziaria delle stazioni appaltanti (Provincia, Autostrada
della Cisa S.p.A. e ANAS, ciascuna per le opere di interesse o correlate alla realizzazione dei
tratti stradali menzionati) suggeriscono di individuare siti per il reperimento di tali inerti il più
vicino possibile ai tracciati stessi, in maniera da ridurre e gestire al meglio sia gli impatti
ambientali attesi che gli oneri conseguenti; l’elaborazione della Variante Parziale al PAE
comunale di Parma, ai sensi dell’art. 23 della L.R. 7/2004, si inserisce perfettamente in tale
contesto.
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Date le questioni e problematiche generali sopra esposte, la Provincia di Parma ha deciso di
predisporre l’elaborazione di una Variante Specifica del PIAE 2008 ai sensi dell'art. 27 bis, comma d),
e) ed f) della L.R. 24 marzo 2000 n. 20 e s.m.i., attinenti a varianti specifiche di previsioni che
presentano effetti locali o che esercitano i propri effetti solo su limitati ambiti del territorio provinciale,
nonché all’aggiornamento del quadro conoscitivo ed alla rettifica di errori materiali presenti nella
cartografia.

SA 1.3.8.1

Il nuovo PAE del Comune di Parma

Il Comune di Parma (con nota Prot. n. 151491 del 19/08/2014) ha chiesto la collaborazione di tecnici e
funzionari della Provincia di Parma allo scopo di predisporre il nuovo PAE. La Provincia (con nota
Prot. n. 57916 del 21/08/2014) ha sostanzialmente accolto la richiesta comunale, sviluppando ed
attuando tale richiesta nell'ambito della specifica Variante di PIAE 2015 e secondo i dettami dell’art. 23
della L.R. 7/2004. Inoltre, sempre nell’ottica di favorire l’elaborazione del nuovo PAE comunale,
nell’accordo è indicato che la base di partenza delle elaborazioni progettuali del Gruppo di Lavoro
interistuzionale fosse rappresentata dalle manifestazioni di interesse pervenute al Comune di Parma
nell’ambito del “Bando per la selezione, l’individuazione e la definizione delle aree (Comparti e Ambiti)
e dei quantitativi da inserire nelle previsioni della Variante Parziale del PAE del Comu- PAE Variante
Parziale 2015 – Relazione di Progetto pag. 4 ne di Parma” (ex Delibera di G.C. n. 587 del
02/10/2013), debitamente verificate ed assentite da un’apposita commissione.
La Variante Parziale del PAE del Comune di Parma è quindi il risultato di un doppio percorso di
previsione e programmazione: da un lato quello scaturito dalle proposte di inserimento di aree
estrattive pervenute al Comune di Parma e dall’altro quello attuato dal Gruppo di Lavoro congiunto
Comune/Provincia in merito alla conformità delle proposte alle indicazioni del PIAE 2008.

SA 1.3.8.1.1

Il dimensionamento della Variante Parziale 2015 del PAE del Comune di Parma

I quantitativi di inerti da pianificare (e localizzare) nell’ambito della Variante al PAE del Comune di
Parma risultano dalla sommatoria di nuove previsioni estrattive (da PIAE) e di conferma dei residui (da
PAE). Questi ultimi sono costituiti da residui di cava (quantitativi di inerti autorizzati, ma non estratti
nell’ambito di validità dell’autorizzazione estrattiva) e residui di comparto (quantitativi di inerti
assegnati al comparto estrattivo, ma non previsti nell’ambito dell’autorizzazione estrattiva rilasciata).
L’elenco sintetico e riassuntivo delle previsioni estrattive individuate nella Variante Parziale è riportato
nella in Tabella 1.3.8.1 (art.52 Variante 2015 PAE) e visualizzato cartograficamente nella tavola sotto
riportata Tav. P1 – Progetto – sintesi alla scala 1:25.000 (Variante Parziale 2015 del PAE del Comune
di Parma).

Richard Burdett – CAIRE Urbanistica – Ambiter – Nord Progetti

16

Comune di Parma
P.S.C. – Aggiornamento del Quadro Conoscitivo – Sistema Ambientale

Tabella 1.3.8.1 – Previsioni estrattive Variante Parziale 2015 del PAE del Comune di Parma.
Ambitit e
Comparti
estrattivi

Superficie
totale
2
(m )

POLO G1
Comparto
Farnesiana

371.000

POLO G1
Comparto TVI
POLO G3
Comparto
Palazzina

POLO G3
Comparto
Fornello

POLO G3
Comparto
Cassa Parma
POLO G5
Comparto
Valla

POLO G5
Comparto
Molino
Sopra

di

POLO G5
Comparto
Malta

cà

POLO G5
Comparto
Salde

Le

GHIAIE

LIMI

1.004.000

-

Modalità di ripristino e/o
recupero
Ripristino agronomico con
rintombamento totale del
vuoto di cava e
realizzazione di bacini ad
uso plurimo

5,0 m dal p.c. (1 m
sopra la falda)

300.000

40.000

Ripristino agronomico con
rintombamento totale del
vuoto di cava e
potenziamento rete
ecologica locale

-

Ripristino agronomico con
rintombamento totale del
vuoto di cava e
potenziamento rete
ecologica locale

5,0 m dal p.c. (1 m
sopra la falda)

210.000

410.000

5,0 m dal p.c. (1 m
sopra la falda)

500.000
(residui di
Piano)

-

Ripristino agronomico con
rintombamento totale del
vuoto di cava e
potenziamento rete
ecologica locale

245.000

Come da progetto
Cassa Parma

0 (terre per
ritombamenti

-

Naturalistico e idraulico a
quota bassa con creazione
di zone umide

100.000

Ripristino agronomico con
rintombamento totale del
vuoto di cava e
potenziamento rete
ecologica locale

90.000

Ripristino agronomico con
rintombamento totale del
vuoto di cava e
potenziamento rete
ecologica locale

70.000

Ripristino agronomico con
rintombamento totale del
vuoto di cava e
potenziamento rete
ecologica locale

-

Ripristino agronomico con
rintombamento totale del
vuoto di cava e
potenziamento rete
ecologica locale

40.000

Ripristino agronomico con
rintombamento totale del
vuoto di cava e
potenziamento rete
ecologica locale

62.500

155.000

POLO G5
Comparto
Fornace

6,5 m dal p.c. (1 m
sopra la falda)

3

Volumi estraibili (m )

Comparto estrattivo in fase di completamento, non oggetto della presente Variante

115.000

POLO G3
Comparto
Case Carretta

Profondità max di
scavo

5,0 m dal p.c. (1 m
sopra la falda)

171.800

5,0 m dal p.c. (1 m
sopra la falda)

119.000

4,5 m dal p.c. (1 m
sopra la falda)

463.000

76.500

5,0 m dal p.c. (1 m
sopra la falda)

4,0 m dal p.c. (1 m
sopra la falda)

360.000

360.000

25.000

620.000

160.000

Richard Burdett – CAIRE Urbanistica – Ambiter – Nord Progetti

17

Comune di Parma
P.S.C. – Aggiornamento del Quadro Conoscitivo – Sistema Ambientale

Ambitit e
Comparti
estrattivi
POLO G5
Comparto
Molino

POLO G5
Comparto
Pannocchia

POLO G9
Cassa
Baganza

POLO G10
Comparto
Quaresima 2
POLO G10
Comparto
Quaresima 1

Superficie
totale
2
(m )

43.200

570.000

Profondità max di
scavo

3

Volumi estraibili (m )
GHIAIE

4,0 m dal p.c. (1 m
sopra la falda)

90.000

5,0 m dal p.c. (1 m
sopra la falda)

176.000
(residui di
cava)

LIMI

Modalità di ripristino e/o
recupero

-

Ripristino agronomico con
rintombamento totale del
vuoto di cava e
potenziamento rete
ecologica locale

-

Ripristino agronomico con
rintombamento totale del
vuoto di cava e
potenziamento rete
ecologica locale

700.000

6,0 m dal p.c.

900.000

-

Naturalistico e idraulico
(Cassa di espansione del
Torrente Baganza) a quota
bassa con creazione di zone
umide

275.000

6,0 m dal p.c. (1 m
sopra la falda)

400.000

200.000

Realizzazione di bacini ad
uso plurimo e recupero
naturalistico

255.000

6,0 m dal p.c. (1 m
sopra la falda o dal
talweg attivo)

300.000

-

Naturalistico e idraulico a
quota bassa con creazione
di zone umide (bonifica
discarica esistente)

180.000

9,0 m dal p.c.

13.000
(residui di
Piano) +
residui di
cava

160.000

5,0 m dal p.c. (1 m
sopra la falda)

50.000
(residui di
Piano)

Ambito
TANZOLINA

Ambito CASA
ROSSA
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Figura 1.3.8.1 - Previsioni estrattive Variante Parziale 2015 del PAE del Comune di Parma (Tav. P1 – Progetto).
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Ai sensi dell’art. 7 della L.R. 17/91 il Piano delle Attività Estrattive (PAE) è considerato variante
specifica del piano regolatore generale, ossia del Piano Operativo Comunale (POC), secondo quanto
riportato dall’art. 34 della L.R. 20/2000. Il POC rappresenta, infatti, lo strumento che individua e
disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e trasformazione del territorio
comunale ed è predisposto in conformità con le previsioni del Piano Strutturale Comunale (PSC). Date
le peculiarità del PAE indicate dalla citata L.R. 17/91, al quale non è solo demandata la localizzazione
degli ambiti/poli estrattivi, ma anche la destinazione finale delle aree oggetto di attività estrattiva,
risulta quindi importante che la strumentazione urbanistica comunale non risulti in contrasto con il
PAE. In tale contesto, la cartografia del POC vigente (POC 2008, approvato con Delib. di C.C. n. 57
del 28 maggio 2009) necessita quindi di un aggiornamento alla luce delle previsioni estrattive
individuate e normate dalla presente Variante Parziale di PAE, essendo quella attuale adeguata alle
previsioni del PAE 2006. Per assicurare coerenza tra le previsioni degli strumenti urbanistici e
garantire l’efficacia, l’efficienza e l’economicità del procedimento amministrativo (non duplicazione
degli atti e delle procedure), l’approvazione del PAE comporta il contestuale aggiornamento della
tavola “Localizzazione dei distributori di carburante e delle aree relative al piano delle attività
estrattive” (scala 1:25.000) del Piano Operativo Comunale (POC). La proposta della nuova cartografia
del POC è riportata nella Tavola allegata alla Variante (Figura 1.3.8.2).
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Figura 1.3.8.2 - “Localizzazione dei distributori di carburante e delle aree relative al piano delle attività estrattive”
(scala 1:25.000) del Piano Operativo Comunale (POC).
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SA 1.3.8.2

Finalità e modalità generali di sistemazione finale delle cave (art.43)

Per opere di sistemazione finale delle aree di cava si intendono sia le attività tese ad attuare il
ripristino dello stato iniziale dei luoghi, che gli interventi di recupero finalizzati ad una nuova
destinazione d'uso del territorio, di tipo produttivo agricolo-forestale, naturalistico, urbanistico o
idraulicofluviale, come indicato nel PAE e nella vigente pianificazione comunale. La finalità prioritaria
del ripristino dell’area di cava è pertanto di riportare l'uso del suolo allo stato precedente l'inizio della
coltivazione, mentre quella del recupero è di migliorare dal punto di vista ambientale l'area interessata
dall’attività estrattiva attraverso interventi che producano un assetto finale equilibrato dal punto di vista
ecosistemico, paesaggistico, idrologico, storico e ambientale. Le modalità di ripristino e recupero
devono favorire di regola assetti che prevedano la ricostruzione di manti vegetali, utilizzando per
quanto possibile tecniche di ingegneria naturalistica e comunque cercando, ove possibile, di utilizzare
e accelerare i processi naturali stessi.
In tale senso, il Piano specifica che il progetto di sistemazione finale deve rispondere ai seguenti
requisiti:
- sfruttare le opportunità offerte dall'uso della vegetazione e di tecniche di ingegneria naturalistica per
limitare gli impatti negativi prodotti dall'intervento ed ottenere, in particolare, la stabilizzazione
superficiale delle scarpate, il ripristino dei canali irrigui e di scolo esistenti;
- affiancare alle esigenze di funzionalità dell'intervento una adeguata qualità dell'assetto finale anche
dal punto di vista percettivo ed ecosistemico;
- sfruttare le opportunità che il nuovo ambiente recuperato fornisce per i controlli sul sistema
ambientale complessivo. Il progetto di sistemazione finale deve prevedere il ripristino o il recupero
dell'area direttamente interessata dall'intervento estrattivo.
In alcuni casi, il raccordo con il paesaggio e l'ecosistema circostante può richiedere anche interventi
su aree esterne, che devono essere concordati con i rispettivi proprietari privati o pubblici e comunque
previsti nei piani attuativi.

SA 1.3.8.2.1

Ripristino agronomico (art.47)

Il ripristino agronomico consiste in una sistemazione morfologica dell’area estrattiva, che comporta il
ritombamento totale o parziale del vuoto di cava con materiali idonei e successivamente in un riporto
di terreno vegetale, per riavviare la zona di cava all'attività agricola. In questo tipologia di sistemazione
finale, particolare attenzione deve inoltre essere posta alla ricomposizione dei fondi agrari, con la
conservazione o con la piantagione di alberi e cespugli lungo le strade campestri e lungo i limiti di
proprietà, e alla partitura del suolo, onde conservare aree di compensazione ecologica e al ripristino
delle rete di drenaggio delle acque superficiali.
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SA 1.3.8.2.2

Recupero naturalistico (art.48)

Per recupero naturalistico dell’area estrattiva si intende la realizzazione o ricostituzione di habitat
pregiati dal punto di vista eco-sistemico, che siano in rapporto e relazione con l'ambiente circostante,
attuabile in tutto o in parte tramite un modellamento morfologico, che può prevedere anche il
ritombamento parziale o totale del vuoto di cava e successiva piantumazione di essenze arboree e/o
arbustive di tipo igrofilo, mesofilo e ripariale. Sono considerati interventi di recupero anche quelli
finalizzati alla promozione e introduzione di attività antropiche finalizzate all'agricoltura ecosostenibile
e/o a prato stabile polifita. Nelle aree di cava prossime a corsi d'acqua il recupero morfologico potrà
avvenire anche tramite arretramento delle scarpate dei terrazzi fluviali. In seguito dovrà essere
riportato il terreno vegetale e impiantata una vegetazione autoctona. Le cave sotto falda sono
particolarmente indicate per un recupero di tipo naturalistico, in quanto permettono la creazione di
nuovi paesaggi caratterizzati da laghetti e specchi d’acqua circondati da vegetazione autoctona
igrofila e ripariale, che col tempo, grazie all'insediamento dell'avifauna e di specie ittiche appropriate,
permetteranno lo sviluppo di un nuovo biotopo. Per tali tipologie di recupero devono preferirsi specchi
d'acqua di forma irregolare e con profondità d’acqua differenti. Se i laghi di cava avranno funzioni
sportivo ricreative, dovrà essere garantita una buona qualità delle acque, soprattutto per quanto
concerne l’ossigenazione. In ogni caso, dovrà essere dimostrata la non interferenza delle cave sotto
falda con la falda che alimenta pozzi utilizzati per scopi idropotabili ed acquedottistici. Il recupero
naturalistico dovrà ricercare prioritariamente la varietà degli ambienti da ricostruire, perseguendo il
maggior grado di biodiversità che l'area interessata da attività estrattiva potrà supportare. L'intervento
di sistemazione naturalistica deve essere preceduto da un'opera di stabilizzazione delle sponde,
cercando di adattarle il più possibile alla nuova situazione ambientale che si verrà a creare, attraverso
piantumazione di specie autoctone e/o interventi di ingegneria naturalistica. La zona deve essere
quindi artificialmente riportata in condizioni di naturalità, tramite piantumazione di specie arboree ed
arbustive tipiche del luogo, con la promozione dello sviluppo dell'avifauna e con l'introduzione di
specie ittiche compatibili con le condizioni climatiche della zona e con le caratteristiche chimico-fisiche
dell'acqua. Nel caso di recupero naturalistico a lago con destinazione a pesca sportiva dovranno
essere previste idonee attrezzature di servizio, parcheggi, aree di sosta, accessibili anche ai disabili.
Le opere accessorie dovranno inserirsi opportunamente nell'ambiente, garantendo un elevato grado di
naturalità. Sia nel caso di cave in falda che di cave sopra falda, l'area potrà essere attrezzata per la
fruizione pubblica, didattica e ricreativa, se prevista dal PAE: a tal fine dovranno essere ricercate
forme di collaborazione con le associazioni naturalistiche riconosciute, università o altri centri di
ricerca e promozione turistica, che potranno assumere la gestione e la manutenzione delle aree
rinaturate o recuperate. Il riferimento pianificatorio principale per indirizzare al meglio le azioni e gli
interventi di recupero naturalistico è rappresentato dalla rete ecologica prevista dal PSC vigente.
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SA 1.3.8.2.3

Rintombamento delle cave (art.49)

Ove le modalità di ripristino prevedano il ritombamento parziale o totale del vuoto di cava, la
sistemazione finale della cava deve essere effettuata in conformità a quanto indicato negli atti di
progetto e con l'impiego del terreno di scarto accantonato, purché ritenuto idoneo dagli enti di
controllo. Per il ritombamento dovranno utilizzarsi in prevalenza materiali terrosi di origine naturale,
anche derivanti da operazioni di scavo e bonifica agraria, nel rispetto comunque della normativa
vigente (D.Lgs. 152/06 e s.m.i., D.M. 161/2012, ecc.), nonché rifiuti estrattivi e/o scarti di estrazione di
altre cave (D.Lgs. 117/08). Non è ammesso il ritombamento attraverso l'esercizio di attività di
discarica, fatto salvo il possesso delle prescritte autorizzazioni, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.
152/06. Il titolare dell'autorizzazione estrattiva e il direttore responsabile sono responsabili della qualità
dei materiali utilizzati per il ritombamento del vuoto di cava, anche se conferiti da terzi.
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3 - AGGIORNAMENTO QUADRO CONOSCITIVO AMBIENTALE: ACQUE
Il presente capitolo integra il capito SA 5 – Acque del Quadro conoscitivo ambientale in seguito alle
osservazioni pervenute dopo l’Adozione (DCC di adozione n.13 del 14/02/2017).
Inoltre, riferendosi sempre al tema acque e più nel dettaglio relativamente al rischio idraulico e
alluvionale sono riproposte, come da osservazioni d’ufficio, le tavole e la relazione dello “Studio per
l’analisi del rischio idraulico e alluvionale sul territorio comunale”, approvato con delibera di G.C.
N.372 del 16/12/2015. Nello specifico:
-

sostituzione della tav. A26 del QC adottato con tav. 1 - FASE 1- "Carta del reticolo idrografico"
modificata con le fasce della Variante del PAI;

-

sostituzione della tav. A27 del QC adottato con tav. 2 - FASE 1- "Carta della titolarità dei corsi
d'acqua";

-

sostituzione della tav. A28 QC con tav. 3- FASE 1- "Carta dei bacini scolanti";

-

sostituzione della tav. A34 QC con tav. 5- FASE 1- "Carta della rete fognaria";

-

sostituzione della tav. A31 QC con tav. 1 FASE 2 - "Comparto extraurbano - carta delle
criticità idrauliche" e con tav. 2 - FASE 2 -"Comparto urbano - carta delle criticità idrauliche per
TR 25 anni" solo per la parte idraulica;

-

integrazione dei contenuti sul tema acque superficiali (SA 5.3.4) con l’elaborato A “Relazione”
– FASE 1.

Si segnala inoltre che è stata approvata la “Variante al Piano assetto idrogeologico: torrente Baganza,
da Calestano a confluenza Parma e torrente Parma, da Parma a confluenza Po”, con DPCM del 22
Febbraio 2018; pertanto tutti i riferimenti alla versione della Variante al PAI adottata sono da intendersi
come superati dalla sopracitata Variante 2018.

3.1 – Depurazione
Per quanto riguarda la tematica depurazione il paragrafo SA 5.3.7.4.2 è aggiornato con i dati tecnici
degli impianti arelativamente agli anni 2015 e 2016 (dati forniti dal Gestore).

Attualmente nel Comune di Parma sono attivi quattro impianti di depurazione pubblici: Parma Est,
Parma Ovest, Corcagnano e Cervara-Baganzola (Tabella 3.7.6).

Tabella 3.1.1 – Potenzialità e capacità residua degli impianti di depurazione attivi in Comune di Parma (*calcolata
come differenza tra potenzialità impianto e AE serviti da D.201/2016).
Depuratore
Parma Ovest

Potenzialità di progetto (A.E.)

Capacità residua (A.E.)*

168.000

~ 121.018
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Depuratore

Potenzialità di progetto (A.E.)

Parma Est

180.000

Capacità residua (A.E.)*

Corcagnano

7.500

~ 4.186

Baganzola - Cervara

2.200

~ 41

Depuratore di CORCAGNANO (DPR209)
Tipologia: biodischi (livello depurativo II)
Corpo idrico recettore: Cavo Ariana (bacino del T. Parma)
Capacità potenziale [AE]:
Capacità utilizzata [AE]:

7.500
3.314
3

Portata utilizzata media 2015 [m /g]:
3
Portata utilizzata media 2016 [m /g]:

415
374

2015

COD
NH4

+

BOD5
Ptot

2016

In ingresso (kg/anno)

Abbattimento (%)

In ingresso (kg/anno)

Abbattimento (%)

43.776

91

41.803

92

5.680

94

5.601

96

23.327

95

21.994

97

924

74

587

86

Fanghi prodotti nel 2015 [Kg]:
TQ pompabile
525.480
TQ palabile
-

Fanghi prodotti nel 2016 [Kg]:
TQ pompabile
461.060
TQ palabile
-

Considerazioni di sintesi:
Dai dati gestionali risulta che l’abbattimento percentuale di COD è maggiore rispetto al limite riportato nella
Tabella 1 dell’Allegato 5 (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) sia nel 2015 che nel 2016; con valori che si attestano intorno
al 90%.
+
Le analisi effettuate da IRETI nel 2015 e nel 2016 hanno evidenziato percentuali di abbattimento di NH4 e BOD5
superiori ai limiti di legge riportati nella Tabella 1 dell’Allegato 5, mentre per quanto riguarda le percentuali di
abbattimento del Ptot nel 2015 non sono stati rispettati i limiti della Tabella 2 dell’Allegato 5.
In fase di progetto revamping impianto in quanto non è sempre in grado di rispettare i limiti restrittivi allo scarico in
termini di azoto - PREVISTA COPERTURA FINANZIARIA IN PIANO D’AMBITO
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Depuratore di CERVARA - BAGANZOLA (DPR208)
Tipologia: fanghi attivi (livello depurativo II)
Corpo idrico recettore: Cavo Lama (bacino del T. Parma)
Capacità potenziale [AE]:
Capacità utilizzata [AE]:

2.200
2.159
3

Portata utilizzata media 2015 [m /g]:
3
Portata utilizzata media 2016 [m /g]:

835
682
2015

In ingresso (kg/anno)
COD

2016
Abbattimento (%)

In ingresso (kg/anno)

Abbattimento (%)

81.705

93

54.490

89

9.268

81

5.723

70

BOD5

42.377

95

27.618

94

Ptot

1.372

82

796

75

NH4

+

Fanghi prodotti nel 2015 [Kg]:
TQ pompabile
658.260
TQ palabile
-

Fanghi prodotti nel 2016 [Kg]:
TQ pompabile
956.980
TQ palabile
-

Considerazioni di sintesi:
Dai dati gestionali risulta che l’abbattimento percentuale di COD è superiore al limite del 75% stabilito nella
Tabella 1 dell’Allegato 5 (D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.) sia nel 2015 che nel 2016.
+
Le analisi effettuate da IRETI nel 2015 e nel 2016 hanno evidenziato percentuali di abbattimento di NH4 , BOD5 e
Ptot superiori ai limiti di legge riportati nella Tabella 1 e 2 dell’Allegato 5.
L’impianto è al limite della potenzialità - in fase di progetto ampliamento impianto - PREVISTA COPERTURA
FINANZIARIA IN PIANO D’AMBITO
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Depuratore PARMA EST (DPR212)
Tipologia: fanghi attivi con nitrificazione-denitrificazione (livello depurativo III)

L’impianto di depurazione delle acque reflue denominato Parma Est è ubicato in Parma, località Ugozzolo,
via Del Cane 11/a.
In esso sono sottoposti a trattamento depurativo esclusivamente i liquami raccolti dalla rete fognaria cittadina
della zona est di Parma.
DESCRIZIONE DEL CICLO DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE IN ARRIVO
La linea di trattamento dei reflui fognari è così composta:
1. intercettazione fognatura: il condotto terminale della fognatura arriva all'impianto ad una quota inferiore di
quella del piano campagna e sbocca in una vasca interrata a cielo aperto;
2. sollevamento iniziale: viene realizzato mediante elettropompe dei tipo a coclea per portare i liquami ad una
quota sufficiente da consentire i successivi trattamenti con alimentazione idraulica a gravità;
3. grigliatura fine: permette l'eliminazione di corpi solidi di piccola dimensione che possono creare
malfunzionamenti nei successivi comparti di trattamento. Le linee di trattamento sono due per consentire un
regolare funzionamento in ogni circostanza, anche in caso di fermata per manutenzione di una unità;

4. dissabbiatura - disoleatura: consente di trattenere corpi solidi di piccola dimensione e pesanti quali inerti,

5.

6.

7.

sabbie; vengono separate, inoltre, le sostanze galleggianti quali grassi, olìi, piccoli solidi leggeri, che con la
loro presenza possono compromettere il regolare funzionamento delle ulteriori fasi depurative. Il trattamento
viene previsto su due linee normalmente alimentate in parallelo, ma in grado di trattare parzialmente l'intera
portata idraulica dell'impianto in caso di by-pass temporaneo di una linea per motivi di manutenzione;
sedimentazione primaria: ha lo scopo di separare dal liquame già pretrattato le sostanze solide sedimentabili
rimaste in sospensione di natura prevalentemente organica; ciò permette di inviare ai successivi trattamenti
un liquame parzialmente depurato consentendo quindi un minor carico alla fase di trattamento biologico; le
sostanze sedimentate vengono raccolte sul fondo del comparto e costituiscono il fango primario che viene
inviato ai trattamenti previsti dalla linea dei fanghi di seguito illustrata. I bacini di sedimentazione primaria
sono due, reciprocamente by-passabili, per consentire una adeguata gestione dell'impianto;
limitazione della portata: la portata idraulica sollevata dall'impianto corrisponde alla massima di pioggia;
questa, dopo i pre-trattamenti, viene ridotta ai valori dì portata di punta nera che viene inviata ai successivi
trattamenti biologici; il quantitativo di sfioro viene convogliato al trattamento di disinfezione finale;
denitrificazione biologica: riceve il liquame chiarificato dalla sedimentazione primaria e il liquame nitrificato
dalla successiva fase di ossidazione-nitrificazione permettendo di eliminare biologicamente dai liquami
l'azoto, trasformandolo in forma gassosa che si libera nell'atmosfera;

8. ossidazione-nitrificazione: è la fase in cui viene eliminato il rimanente inquinamento di natura organica

9.

disciolto presente nei liquami da trattare; viene inoltre trasformato l'azoto in ingresso al comparto dalla forma
ammoniacale alla forma nitrica in modo da poterlo eliminare nell'apposito comparto di denitrificazione; è
adottato un trattamento biologico del tipo a fanghi attivi a debole carico con ossigenazione mediante aria
atmosferica insufflata in quantità tale da consentire anche la completa nitrificazione dei composti
ammoniacali presenti nei liquami. Il trattamento viene realizzato su due linee alimentate in parallelo;
defosfatazione: la presenza del fosforo nei liquami viene ridotta nei limiti consentiti mediante il dosaggio in
ciascuna vasca di ossidazione di un opportuno reagente chimico che rende insolubili i composti del fosforo;
questi si separeranno dall'acqua assieme ai fanghi in sedimentazione finale;
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10. sedimentazione finale: raccoglie la miscela di acqua e fango in uscita dal comparto di ossidazione per
mantenerla in condizioni di calma idraulica in modo da consentire la più completa separazione dall'acqua
ormai depurata dal fango in sospensione. Questo, essendo più pesante dell'acqua, precipita sul fondo per
essere raccolto e quindi ricircolato a monte dei trattamenti biologici ed in parte inviato alla linea di trattamento
dei fanghi. Le acque chiarificate sfiorano in superficie per essere inviate o allo scarico o alla fase di
disinfezione. Il trattamento di sedimentazione finale viene realizzato su tre linee alimentate in parallelo;
11. disinfezione finale: mediante il dosaggio in acqua di un opportuno reagente chimico disinfettante (biossido di
cloro) consente l'eliminazione della efficacia di eventuali germi patogeni presenti nell'acqua;
12. scarico effluente: le acque trattate in uscita dal depuratore vengono convogliate nell'adiacente canale a
scorrimento superficiale.
I fanghi prodotti dal ciclo depurativo dell'impianto traggono origine dal trattamento di sedimentazione primaria con
formazione di "fanghi primari” e dal trattamento di depurazione biologica con formazione di 'fango di supero
biologico" che, miscelato con i primi, forma il cosiddetto 'fango misto".

La linea di trattamento dei fanghi è composta dai seguenti comparti:
a)

b)

c)

d)

e)
f)
g)

ispessimento meccanico: raccoglie i fanghi misti consentendone un adeguato addensamento con
separazione di acqua di supero surnatante. Il processo viene favorito dall'uso di un prodotto flocculante. Il
liquido surnatante viene immesso in testa all'impianto;
digestione anaerobica: viene prevista del tipo monostadio condotta in condizioni mesofile alla temperatura di
circa 35° C; consente la stabilizzazíone del fango rendendolo non più putrescibile favorendone quindi un più
facile smaltimento finale; il processo produce biogas combustibile in quantità sufficiente per l'alimentazione
del ciclo termico di mantenimento del comparto alla necessaria temperatura;
accumulo del fango digerito: raccoglie il fango che esce in continuo dal digestore permettendone un
accumulo adeguato alla successiva fase di disidratazione meccanica che viene attivata secondo cicli di
lavoro discontinui;
disidratazione meccanica: consente di separare parte dell'acqua con cui è miscelato il fango riducendone
l'umidità con conseguenti benefici sia economici che operativi per lo smaltimento finale. Viene realizzata
mediante filtropressatura previo condizionamento chimico del fango;
accumulo biogas: consente un adeguato stoccaggio del gas biologico prodotto permettendo un regolare
funzionamento della centrale termica di riscaldamento del digestore;
gruppo caldaie: sono installate due caldaie funzionanti a biogas e/o metano per il mantenimento della
temperatura ottimale del processo di digestione anaerobica;
torcia di emergenza: permette la combustione in aria del biogas prodotto in eccesso rispetto al consumo del
gruppo caldaie.

Corpo idrico recettore: Canale Naviglio Navigabile (bacino del T. Parma)
Capacità potenziale [AE]:

180.000
3

Portata utilizzata media 2015 [m /g]:
3
Portata utilizzata media 2016 [m /g]:

49.815
45.751
2015

COD
NH4

+

BOD5
Ptot

2016

In ingresso (kg/anno)

Abbattimento (%)

In ingresso (kg/anno)

Abbattimento (%)

2.363.718

92

3.089.352

93

247.281

99

267.187

100

1.400.048

94

1.469.530

95

45.456

72

51.768

74

Fanghi prodotti nel 2015 [Kg]:
TQ pompabile
227.380
TQ palabile
5.296.110

Fanghi prodotti nel 2016 [Kg]:
TQ pompabile
364.720
TQ palabile
6.059.970
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Considerazioni di sintesi:
Dai dati gestionali risulta che l’abbattimento percentuale di COD è superiore al limite del 75% stabilito nella
Tabella 1 dell’Allegato 5 (D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.).
+
Le analisi effettuate da IRETI nel 2015 e nel 2016 hanno evidenziato percentuali di abbattimento di NH4 e BOD5
superiori ai limiti di legge riportati nella Tabella 1 dell’Allegato 5, mentre per quanto riguarda le percentuali di
abbattimento del Ptot sia nel 2015 che nel 2016 non sono stati rispettati i limiti della Tabella 2 dell’Allegato 5.
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Depuratore PARMA OVEST (DPR214)
Tipologia: fanghi attivi con defosfatazione e nitrificazione-denitrificazione (a livello depurativo III)
L'impianto di depurazione delle acque reflue denominato "PARMA OVEST" è ubicato in Parma, località
Cornocchio, via Marsiglio Ventura, 4/A.
In esso vengono sottoposti a trattamento depurativo le seguenti tipologie di rifiuti liquidi:
- liquami raccolti dalla rete fognaria cittadina della zona ovest di Parma;
- rifiuti ex comma 3, art. 110 del D. Lgs. 152/2006 quali:


rifiuti costituiti da acque reflue che rispettano i valori limite stabiliti per lo scarico in fognatura;



rifiuti costituiti da materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria di sistemi di trattamento di acque
reflue domestiche previsti ai sensi del comma 4, art. 27 del D. Lgs. 152/1999, come sostituito dal D. Lgs.
152/2006;



materiali derivanti dalla manutenzione ordinaria della rete fognaria;

 materiali derivanti da altri impianti di trattamento acque reflue urbane, nei quali l’ulteriore trattamento dei
medesimi risulti tecnicamente o economicamente irrealizzabile.

Impianto di trattamento chimico-fisico di rifiuti liquidi
Tipologia: trattamento chimico-fisico
L’impianto di trattamento chimico-fisico dei rifiuti liquidi speciali non pericolosi è autorizzato dall’Assessorato
Ambiente della Provincia di Parma ed è ubicato in Parma, località Cornocchio, via Marsiglio Ventura, 4/A in
adiacenza al depuratore Parma Ovest, ma da questo separato.
In esso vengono sottoposti a trattamento depurativo le seguenti tipologie di rifiuti liquidi speciali non perocolosi:
- rifiuti speciali liquidi costituiti da percolato di discarica, reflui principalmente organici, reflui principalmente
inorganici;
- fanghi liquidi pompabili di origine biologica proveniente da impianti di depurazione esterni;

-

fanghi liquidi pompabili provenienti dal processo produttivo dell’industria alimentare.
L’impianto di depurazione Parma Ovest riceve gli scarichi dei reflui che si generano dai trattamenti a cui sono
sottoposte le diverse tipologie di rifiuti liquidi sopra richiamati.
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DESCRIZIONE DEL CICLO DI TRATTAMENTO DEI LIQUAMI RACCOLTI DALLA RETE FOGNARIA
CITTADINA
Il trattamento dei liquami raccolti dalla rete fognaria cittadina costituiscono l'attività principale dell'impianto; le fasi
di trattamento possono essere raggruppate secondo due tipologie specifiche: linea acque e linea fanghi.

La linea di trattamento dei reflui fognari è così composta:
1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

intercettazione fognatura: il condotto terminale della fognatura arriva all'impianto ad una quota inferiore a
quella di piano campagna e sbocca in una vasca interrata a cielo aperto;
grigliatura grossolana: ha la funzione di togliere dai liquami i corpi solidi grossolani che per la loro natura e
dimensione non possono essere convogliati attraverso le successive pompe di sollevamento; viene realizzata
mediante una macchina a pulizia automatica;
sollevamento iniziale: viene realizzato mediante elettropompe di tipo sommergibile per portare i liquami ad
una quota sufficiente da consentire i successivi trattamenti con alimentazione idraulica a gravità;
grigliatura fine: permette l'eliminazione di corpi solidi di piccola dimensione che possono creare
malfunzionamenti nei successivi comparti di trattamento. Le linee di trattamento sono tre per consentire un
regolare funzionamento in ogni circostanza, anche in caso di fermata per manutenzione di una unità;
dissabbiatura-disoleatura: consente di trattenere corpi solidi di piccola dimensione e pesanti quali inerti,
sabbie; vengono separate, inoltre, le sostanze galleggianti quali grassi, olii, piccoli solidi leggeri, che con la
loro presenza possono compromettere il regolare funzionamento delle ulteriori fasi depurative. Il trattamento
viene previsto su due linee normalmente alimentate in parallelo, ma in grado di trattare parzialmente l'intera
portata idraulica dell'impianto in caso di by-pass temporaneo di una linea per motivi di manutenzione;
sedimentazione primaria: ha lo scopo di separare dal liquame già pre-trattato le sostanze solide sedimentabili
rimaste in sospensione di natura prevalentemente organica; ciò permette di inviare ai successivi trattamenti
un liquame parzialmente depurato consentendo quindi un minor carico alla fase di trattamento biologico; le
sostanze sedimentate vengono raccolte sul fondo del comparto e costituiscono il fango primario che viene
inviato ai trattamenti previsti dalla linea dei fanghi di seguito illustrata. I bacini di sedimentazione primaria
sono due, reciprocamente by-passabili, per consentire una adeguata gestione dell'impianto;
limitazione della portata: la portata idraulica sollevata all'impianto corrisponde alla massima di pioggia;
questa, dopo i pre-trattamenti, viene ridotta ai valori di portata di punta nera che viene inviata ai successivi
trattamenti biologici; il quantitativo di sfioro viene convogliato al trattamento di disinfezione finale;
ripartizione della portata: le successive linee di trattamento sono quattro, di pari potenzialità; un apposito
manufatto provvede ad effettuare le opportune ripartizioni idrauliche secondo linee ciascuna intercettabile per
consentire operazioni di manutenzione; in questo caso l'intera portata viene trattata su tre linee in parallelo;
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9.

denitrificazione biologica: riceve il liquame chiarificato dalla sedimentazione primaria e il liquame nitrificato
dalla successiva fase di ossidazione-nitrificazione permettendo di eliminare biologicamente dai liquami
l'azoto, trasformandolo in forma gassosa che si libera nell'atmosfera. Il trattamento viene previsto su quattro
linee alimentate in parallelo;
10. ossidazione-nitrificazione: è la fase in cui viene eliminato il rimanente inquinamento di natura organica
disciolta presente nei liquami da trattare; viene inoltre trasformato l'azoto in ingresso al comparto dalla forma
ammoniacale alla forma nitrica in modo da poterlo eliminare nell'apposito comparto di denitrificazione; è
adottato un trattamento biologico del tipo a fanghi attivi a debole carico con ossigenazione mediante aria
atmosferica insufflata in quantità tale da consentire anche la completa nitrificazione dei composti
ammoniacali presenti nei liquami. Il trattamento viene realizzato su quattro linee alimentate in parallelo;
11. defosfatazione: la presenza del fosforo nei liquami viene ridotta nei limiti consentiti mediante il dosaggio in
ciascuna vasca di ossidazione di un opportuno reagente chimico che rende insolubili i composti del fosforo;
questi si separeranno dall'acqua assieme ai fanghi in sedimentazione finale;
12. sedimentazione finale: raccoglie la miscela di acqua e fango in uscita dal comparto di ossidazione per
mantenerla in condizioni di calma idraulica in modo da consentire la più completa separazione dall'acqua
ormai depurata dal fango in sospensione. Questo, essendo più pesante dell'acqua, precipita sul fondo per
essere raccolto e quindi ricircolato a monte dei trattamenti biologici ed in parte inviato alla linea di trattamento
dei fanghi. Le acque chiarificate sfiorano in superficie per essere inviate o allo scarico o alla fase di
disinfezione. Il trattamento di sedimentazione finale viene realizzato su quattro linee alimentate in parallelo;
13. disinfezione finale: mediante il dosaggio in acqua di un opportuno reagente chimico disinfettante (biossido di
cloro) consente l'eliminazione della efficacia di eventuali germi patogeni presenti nell'acqua;
14. scarico effluente: le acque trattate in uscita dal depuratore vengono convogliate nell'adiacente canale a
scorrimento superficiale.
I fanghi prodotti dal ciclo depurativo dell'impianto traggono origine dal trattamento di sedimentazione primaria con
formazione di “fanghi primari” e dal trattamento di depurazione biologica con formazione di “fango di supero
biologico" che, miscelato con i primi, forma il cosiddetto “fango misto”.
La linea di trattamento dei fanghi è composta dai seguenti comparti:
a) ispessimento meccanico: raccoglie i fanghi misti consentendone un adeguato addensamento meccanico con
separazione di acqua di supero surnatante. Il processo viene favorito dall'immissione di un flocculante. Il
liquido surnatante viene immesso in testa all’impianto;
b) digestione anaerobica: viene prevista del tipo monostadio condotta in condizioni mesofile alla temperatura di
circa 35° C; consente la stabilizzazione del fango rendendolo non più putrescibile e favorendone quindi un
più facile smaltimento finale; il processo produce biogas combustibile in quantità sufficiente per
l'alimentazione del ciclo termico di mantenimento del comparto alla necessaria temperatura;
c) accumulo dei fango digerito: raccoglie il fango che esce in continuo dal digestore permettendone un
accumulo adeguato alla successiva fase di disidratazione meccanica che viene attivata secondo cicli di
lavoro discontinui;
d) disidratazione meccanica: consente di separare parte dell'acqua con cui è miscelato il fango riducendone
l'umidità con conseguenti benefici sia economici che operativi per lo smaltimento finale. Viene realizzata
mediante filtropressatura previo condizionamento del fango;
e) accumulo biogas: consente un adeguato stoccaggio del gas biologico prodotto premettendo un regolare
funzionamento della centrale termica di riscaldamento del digestore;
f) gruppo caldaie: sono installate due caldaie funzionanti a biogas e/o metano per il mantenimento della
temperatura ottimale del processo di digestione anaerobica;
g) cogenerazione: sono installati motori endotermici che vengono alimentati con il biogas prodotto dall'impianto;
il calore recuperato sui motori dai gas di combustione e dall'olio di lubrificazione viene utilizzato per il
riscaldamento dei digestori; i gruppi alternatori collegati producono energia elettrica che viene utilizzata per
l'alimentazione di una parte delle utenze elettriche installate;
h) torcia di emergenza: permette la combustione in aria del biogas prodotto in eccesso rispetto al consumo dei
gruppo caldaie e cogenerazione.

Corpo idrico recettore: Cavo Abbeveratoia (bacino del T. Parma)
Capacità potenziale [AE]:
Capacità utilizzata [AE]:

160.000
120.000
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3

Portata utilizzata media 2015 [m /g]:
3
Portata utilizzata media 2016 [m /g]:

32.214
27.646
2015

COD
NH4

+

BOD5
Ptot

2016

In ingresso (kg/anno)

Abbattimento (%)

In ingresso (kg/anno)

Abbattimento (%)

2.645.580

91

3.511.539

94

289.898

99

282.538

99

1.528.557

96

1.836.494

97

47.033

78

51.462

82

Fanghi prodotti nel 2016 [Kg]:
TQ pompabile
TQ palabile
10.664.320

Fanghi prodotti nel 2015 [Kg]:
TQ pompabile
TQ palabile
10.660.220

Considerazioni di sintesi:
Dai dati gestionali risulta che l’abbattimento percentuale di COD è superiore al limite del 75% stabilito nella
Tabella 1 dell’Allegato 5 (dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) sia nel 2015 che nel 2016.
+
Le analisi effettuate da IRETI nel 2015 e nel 2016 hanno evidenziato percentuali di abbattimento di NH4 , BOD5 e
Ptot superiori ai limiti di legge riportati nella Tabella 1 e 2 dell’Allegato 5.

3.2 – Campo pozzi ASCAA
Il paragrafo SA 5.3.6.7 “Campo pozzi ASCAA” è stato aggiornato con i dati tecnici degli impianti
relativamente agli anni 2015 e 2016 (dati forniti dal Gestore).
Di seguito si riportano i dati delle analisi medie degli anni 2015 e 2016 relativi ai Comuni serviti dalla
centrale di captazione San Donato (Tabella 3.2.1 e Tabella 3.2.2).
Le indagini effettuate non hanno evidenziato particolari problematiche.

Tabella 3.2.1 – Dati delle analisi medie (anno 2015) relativi ai Comuni serviti dalla centrale di captazione San
Donato.

Parametro

Unità di misura

N° determinazioni

Media 2015

Valore di parametro
D.Lgs. 31/01

Concentrazione
ioni idrogeno

Unità pH

56

7.47

6.5 9.5

Alcalinità (totale)

mg/l HCO3

13

332

µS/cm

56

667

mg/l

13

471

Calcio

mg/l Ca

13

111

Magnesio

mg/l Mg

13

15

°F

13

34

mg/l Na

13

21

mg/l K

13

1.9

Conduttività
Residuo a
180°C calcolato

Durezza
Sodio
Potassio
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Parametro

Unità di misura

N° determinazioni

Media 2015

Valore di parametro
D.Lgs. 31/01

Ferro

µg/l Fe

13

30

200

Manganese

µg/l Mn

13

2.52

50

Arsenico

µg/l As

13

<0.25

10

Cloruro

mg/l Cl

56

33

250

Nitrato

mg/l NO3

56

31

0.50

Nitrito

mg/l NO2

56

<0.01

50

Solfato

mg/l SO4

56

44

250

Fluoruro

mg/l F

13

0.01

1.50

Ammonio

mg/l NH4

56

<0.05

0.50

mg/l

53

0.13

Disinfettante
residuo

Tabella 3.2.2 – Dati delle analisi medie (anno 2016) relativi ai Comuni serviti dalla centrale di captazione San
Donato.

Parametro

Unità di misura

N° determinazioni

Media 2015

Valore di parametro
D.Lgs. 31/01

Concentrazione
ioni idrogeno

Unità pH

63

7.41

6.5 9.5

Alcalinità (totale)

mg/l HCO3

33

361.40

µS/cm

63

692.54

mg/l

33

506.22

Calcio

mg/l Ca

37

114.64

Magnesio

mg/l Mg

37

16.21

°F

37

35.31

mg/l Na

37

16.56

Potassio

mg/l K

37

2.03

Ferro

µg/l Fe

37

96.91

200

Manganese

µg/l Mn

37

41.54

50

Arsenico

µg/l As

33

0.13

10

Cloruro

mg/l Cl

63

34.02

250

Nitrato

mg/l NO3

63

33.01

0.50

Nitrito

mg/l NO2

63

0.00

50

Solfato

mg/l SO4

63

45.63

250

Fluoruro

mg/l F

33

0.06

1.50

Ammonio

mg/l NH4

63

0.01

0.50

mg/l

57

0.18

Conduttività
Residuo a
180°C calcolato

Durezza
Sodio

Disinfettante
residuo
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4 - AGGIORNAMENTO QUADRO CONOSCITIVO AMBIENTALE: RADIAZIONI
Per quanto riguarda il tema radiazioni è riproposta la tavola SA6 – 01 “Basse frequenze” modificata e
aggiornata in seguito alle osservazioni pervenute dopo l’Adozione (DCC di adozione n.13 del
14/02/2017).
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1. PREMESSA
Lo Studio per l’analisi del rischio idraulico e alluvionale sul territorio comunale intende
approfondire, a scala comunale, le indagini idrologiche ed idrauliche della rete idrica superficiale
naturale e seminaturale ai fini della determinazione della Valutazione dei rischi di alluvioni ai
sensi della Direttiva 2007/60/CE come recepita in Italia dal D.Lgs 49/2010.

La Regione Emilia Romagna ha emanato la Direttiva alluvioni finalizzata all’analisi del rischio
alluvionale sul territorio regionale, che per il Comune di Parma, ricade all’interno del Distretto
del Po coincidente con il bacino idrografico del fiume Po. Con tale Direttiva la Regione attua sul
territorio di competenza quanto richiesto a livello Comunitario e Nazionale affidando all’Autorità
di Bacino del Fiume Po la redazione della Valutazione preliminare del rischio di alluvioni, la
redazione delle Mappe della pericolosità e Mappe del rischio di alluvione e da ultimo il Piano di
gestione del rischio alluvioni.
La metodologia proposta dall’Autorità di bacino del fiume Po per la redazione delle Mappe di
alluvione e del Piano di gestione del rischio, conformemente ai riferimenti normativi comunitari e
nazionali, analizza il rischio alluvioni suddividendolo in ambiti idrografici di riferimento:
1. reticolo corsi d’acqua principali (RP)
2. reticolo corsi d’acqua secondari collinari e montani (RSCM)
3. reticolo corsi d’acqua secondari di pianura (RSP)
4. impianti fognari (IF).
Gli elementi al punto 1 sono stati analizzati e sviluppati dall’Autorità di bacino; gli elementi ai
punti 2 e 3 sono stati analizzati e sviluppati dalla Regione e dai Consorzi di bonifica; gli elementi
di cui al punto 4 devono essere eventualmente sviluppati a carattere locale dalle
Amministrazioni Comunali.

E’ quindi sulla scorta delle analisi a scala regionale che il Comune di Parma ha attivato il
presente Studio con l’obbiettivo di approfondire la conoscenza del rischio alluvionale alla scala
del territorio comunale ed in particolare il pericolo di allagamenti causati da piccoli corsi
d’acqua, canali e condotte fognarie, non analizzate a scala regionale, che saltuariamente danno
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origine, per vari motivi, ad allagamenti delle sedi e sottopassi stradali, di scantinati e piani
terreni, di aree agricole e campagne.
Il Comune di Parma, comune capoluogo di provincia, raccoglie le più importanti urbanizzazioni
ed insediamenti residenziali, artigianali ed industriali con un elevato numero di residenti oltreché
di strutture ed infrastrutture. La sicurezza idraulica del territorio comunale rappresenta un
elemento di elevata attenzione per l’Amministrazione che vuole approfondire la conoscenza
delle situazioni di criticità al fine di studiare e promuovere interventi strategici che possano
alleviare il rischio attuale anche conseguente alla intensa espansione urbanistica degli ultimi 15
anni. E’ noto infatti che gli ultimi studi idraulici realizzati sul territorio comunale sono relativi agli
anni 2000; da allora la città ha avuto un considerevole sviluppo territoriale, in parte non ancora
completato, che ha prodotto una intensa impermeabilizzazione del suolo, sia in ambito urbano
sia in ambito periferico, spesso senza adeguamento della rete scolante che pertanto sempre
più spesso ha sofferto sovrappressioni e allagamenti con i conseguenti danni e fastidi per la
collettività.
La pianificazione urbanistica e la conseguente espansione delle città spesso non contemplano
una parallela pianificazione delle infrastrutture, soprattutto per quanto riguarda le reti scolanti,
ciò si traduce, oltreché nel sottoporre il territorio a continui e ripetuti allagamenti, anche ad un
aumento dei costi e della complessità degli interventi di adeguamento che dovendosi realizzare
su territorio già urbanizzati generano, nel migliore dei casi fastidi e nel peggiore l’impossibilità
concreta di intervenire.
Vale la pena pertanto portare l’attenzione al tema delle reti scolanti auspicando la redazione di
un Piano generale delle fognature per la città di Parma che possa raccogliere le conoscenze
attuali e pianificare lo sviluppo della rete scolante sia per il ripristino di condizioni di sicurezza
sul territorio sia per l’estensione alle nuove urbanizzazioni panificate. Un siffatto Piano
consentirebbe di guidare gli interventi, indubbiamente da realizzarsi per stralci, in modo
coordinato ed organico e con visione lungimirante della sicurezza idraulica cittadina.
Il presente Studio può porsi come elemento iniziale di tale pianificazione.

Lo Studio preliminare per l'analisi del rischio idraulico e alluvionale sul territorio comunale è
realizzato con il coinvolgimento del EU Water Center di cui il Comune di Parma è socio
fondatore e che vede coinvolti diversi Enti pubblici sotto l’egida dell’Università di Parma.
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Attraverso la collaborazione con l’Università si stanno approfondendo le tematiche idrologiche
funzionali ad assumere dati di riferimento che l’Amministrazione adotterà nelle linee guida per la
progettazione di opere idrauliche pubbliche e private all’interno del territorio comunale.
Il coinvolgimento del Water Center ha visto la partecipazione e la disponibilità di
documentazione da parte dell’Autorità di Bacino del Fiume Po, della Regione Emilia Romagna,
dell’ARPA-servizio Idrografico, del Consorzio di Bonifica Parmense.

Lo Studio è stato organizzato e sviluppato in 3 fasi: Quadro conoscitivo, Analisi idrologicheidrauliche, Individuazione degli interventi.

La presente Relazione e le tavole allegate trattano il Quadro conoscitivo la cui redazione ha
richiesto molto tempo e lavoro per la numerosa ed eterogenea mole di dati che sono stati
raccolti, analizzati, scelti ed utilizzati per costruire un quadro generale delle informazioni
connesse alla rete scolante minore ricadente sul territorio comunale. Il QC è stato sviluppato su
piattaforma GIS in modo da raccogliere in un dBase tutte le informazioni disponibili, tecniche e
grafiche, organizzate per strati informativi tra loro sovrapponibili e intrecciabili finalizzate a
condurre le successive analisi. Lo strumento scelto consentirà anche all’Amministrazione di
implementarlo e mantenerlo aggiornato avendo quindi sempre a disposizione lo stato ultimo del
lavoro permettendo inoltre la sovrapposizione con gli altri strati informativi con cui operano e
lavorano gli uffici tecnici comunali.
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2. OBIETTIVI DELLO STUDIO
Lo studio si propone di analizzare, sulla base delle conoscenze esistenti, la situazione relativa
alle reti idrauliche che costituiscono il sistema scolante del Comune di Parma, con particolare
riferimento al sistema di drenaggio delle aree urbane e suburbane che afferiscono ai principali
canali e condotte fognarie, e ponendo all’attenzione dell’Amministrazione i necessari elementi
per la definizione delle future azioni di programmazione e di intervento.
I problemi delle reti idrauliche che convogliano le acque superficiali e che interagiscono in tutto
od in parte con le aree urbanizzate del territorio comunale possono essere ricondotti ai seguenti
temi essenziali:
Situazioni di rischio idraulico dovute ad alluvioni ed allagamenti diffusi o localizzati del
territorio;
Risanamento ambientale dei corsi d’acqua superficiali interferenti con il territorio
comunale.
Il presente Studio si concentra sul primo tema che ne costituisce l’obbiettivo generale cioè
l’analisi delle situazioni di rischio dovute agli allagamenti limitatamente a quelli provenienti dalle
reti idrauliche minori considerando sia le criticità “storiche” e note sia quelle potenziali dovute
alle più recenti espansioni.
Gli obbiettivi specifici e di dettaglio possono essere individuati in:
formazione di un quadro conoscitivo delle reti e dei bacini sottesi;
ricognizione degli allagamenti storici e ricorrenti;
definizione di parametri condivisi sulle caratteristiche idrologiche urbane;
individuazioni delle problematiche di rischio idraulico strutturale e gestionale;
definizione delle ipotesi e fattibilità di intervento a medio e lungo termine per
l’adeguamento delle reti;
valutazione della funzionalità, gestione e implementazione del catasto informatizzato
delle fognature;
redazione di metodologie e strumenti dinamici per la gestione delle reti e per il loro
ampliamento anche in relazione alla concessione del servizio idrico all’Ente gestore;
individuazione di ulteriori studi di settore e di approfondimento .
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3. INQUADRAMENTO TERRITORIALE ED IDROGRAFICO
Il territorio del Comune di Parma presenta una superficie di poco più di 26.000 ha e si colloca
altimetricamente in area di alta pianura; la porzione a sud confina con i comuni collinari e si
inserisce nella fascia delle conoidi alluvionali con suoli a matrice ghiaiosa e sabbiosa; la
porzione a nord confina con i comuni della bassa parmense e si inserisce nella pianura
alluvionale caratterizzata da coperture del suolo limose e argillose.
Il territorio comunale è caratterizzato da un area che accoglie al centro l’abitato della città di
Parma ed all’esterno diverse frazioni minori. Tutti gli agglomerati hanno subito nel recente
passato un rapido ed intenso sviluppo che ne ha favorito l’insediamento sia di realtà residenziali
ma anche industriali ad artigianali; se infatti fino agli anni ’50 la popolazione cittadina era
prevalentemente insediata all’interno dei cosiddetti “viali” oggi, ad oltre 50 anni di distanza, la
superficie insediata è più che raddoppiata con un incremento sempre maggiore fino ai giorni
nostri dove si registra una marcata inflessione del trend evolutivo dovuta alla pesante crisi
economica che ha coinvolto il sistema edilizio e costruttivo.
Il territorio comunale è delimitato ad ovest dal fiume Taro, ad est dal torrente Enza ed è solcato
dai torrenti Baganza e Parma che attraversano il centro urbano dove avviene la loro confluenza;
Parma e Baganza rappresentano gli elementi morfologici più importanti e caratteristici del
territorio comunale.
Oltre a questi elementi principali il reticolo idrografico è composto da una serie di corsi d’acqua
naturali e seminaturali che con riferimento alla terminologia idrografica, possono essere
suddivisi nei comparti Est, Ovest e Sud: il primo compreso tra il Parma e l’Enza, il secondo tra il
Parma ed il Taro ed il terzo tra il Parma ed il Baganza.
La rete idrografica minore appartiene ad un fitto ed intrecciato sistema di canali che sottendono
bacini

idrografici

di

non

facile

individuazione

che

spesso

assumono,

soprattutto

nell’attraversamento cittadino, anche funzione promiscua di fognature d’acque miste; la rete
presenta infatti un alternanza di tratti a cielo aperto a sud e nord della città e tratti a cielo chiuso
nell’area urbana. E’ questo il sistema idraulico più fragile in quanto sopporta i contributi
meteorici drenati dalle aree densamente impermeabilizzate della città che ormai non riescono
ad essere più contenuti in una rete che negli anni non è stata adeguata alla rapidissima
inurbazione e che oggi soffre di criticità croniche. Si inserisce in questo sistema anche tutta la
rete fognaria, che, come è noto, nella città di Parma è prevalentemente di tipo misto e che
svolge pertanto sia il drenaggio delle acque piovane sia quello dei reflui.
La rete idrografica minore può schematicamente essere suddivisa in due tipologie:
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sistemi afferenti a canali principali che attraversano l’abitato e ne raccolgono i contributi
meteorici in genere sottoposti a frequenti allagamenti;
sistemi afferenti a canali principali periferici che raccolgono acque meteoriche delle
campagne e delle frazioni meno soggetti a criticità idrauliche.

3.1

IL SISTEMA EST IN DESTRA DEL TORRENTE PARMA

Gli elementi del reticolo idrografico minore ed i relativi bacini, che caratterizzano tale sistema
sono costituiti da :
1. Canale Maggiore-Naviglio Navigabile che ha origine in Comune di Lesignano Bagni,
attraversa la città e confluisce nel T.Parma a Colorno. In esso convergono le acque
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meteoriche del centro storico per l’area delimitata da via Montebello alla tangenziale nord
tra il fiume Parma e via Traversetolo-via Mantova;
2. Canale di Beneceto (poi Canale Naviglia), che confluisce nel sistema Burla-Terrieri di cui il
Canalazzo Terrieri e recettore finale fino alla foce nel torrente Enza a Sorbolo. In questo
sistema convergono le acque meteoriche del comparto est della città tra via Traversetolo e
la Tangenziale est

convergenti nei canali Quarta ed Acqualena, che dopo la cassa

d’espansione confluiscono nel canale Beneceto.
3. Rio delle Fontane, nella porzione più orientale del territorio comunale, attraversa le zone di
S.Prospero e Martorano e sfocia nel T.Enza. In esso convergono i contributi provenienti
dalle campagne e dalle frazioni.

3.2

IL SISTEMA OVEST IN SINISTRA DEL TORRENTE PARMA:

Gli elementi del reticolo idrografico minore ed i relativi bacini, che caratterizzano tale sistema
sono costituiti da :
1. Cavo Baganzale che ha origine dalla Canaletta di Sala, attraversa la parte sud-ovest della
città fino a confluire nel Canale Abbeveratoia. In questo sistema convergono le acque
comprese nel cuneo tra via Baganza e via Volturno;
2. Canale Abbeveratoia, quasi interamente compreso nel territorio urbano ha origine dai
contributi di alcuni canali a sud (Baganzale e Cava) e sfocia nel torrente Parma attraverso la
nuova chiavica realizzata al Cornocchio. Questo sistema raccogli le acque meteoriche della
città comprese tra l’asse via Cava-ferrovia Parma-La Spezia e l’asse Viale Vittoria-Via
Pasini – via Savani;
3. Canale Naviglio Taro-Galasso che proviene da Collecchio e confluisce nel torrente Parma
presso Colorno. Questo sistema raccoglie i contributi meteorici urbani dell’area tra viale
Vittoria-via Savani e il torrente Parma. Al sistema Galasso convergono anche numerosi
canali affluenti posti a ovest e nord della città: Rauda, Maretto, Vallazza Battibue, Lametta.

3.3

IL SISTEMA SUD TRA IL TORRENTE PARMA ED IL TORRENTE BAGANZA

1. Torrente Cinghio che ha origine sulle colline tra Langhirano e Sala Baganza, raggiunge la
frazione di Gaione a sud della città dove sfocia nel Baganza. In esso convergono le acque
del rio Baganzone e quelle delle campagne e delle frazioni poste lungo l’asta fino a Gaione;
2. Rio La Riana-Cinghio morto: ha origine a Pilastro e raccoglie i contributi del Rio degli
Annegati, rio Fontanorio, e rio La Riana che sfociano nel Cinghio morto il quale converge
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nel torrente Parma alle porte sud della città. Il sistema raccoglie i contributi meteorici di tutta
la zona del campus Universitario e del cuneo cittadino tra via Montanara e via Langhirano;
3. Canale Comune, ha origine a Pannocchia e sfocia nel torrente Parma ad Alberi di Vigatto. Il
sistema raccoglie le acque delle campagne e delle frazioni tra via Langhirano ed il Parma
fino alla tangenziale sud.
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4. LE COMPETENZE AMMINISTRATIVE E GESTIONALI
Le competenze che riguardano il governo e la gestione delle acque superficiali sono varie e
distribuite fra diversi Enti; i limiti del presente studio non consentono di effettuare una disamina
approfondita del quadro giuridico che caratterizza le competenze dei vari Enti, nonché del
corpus normativo che investe gli aspetti legati alla realizzazione delle opere idrauliche, alla
gestione delle stesse, alla vigilanza , al demanio ecc.
In questa sede si richiamano in modo sintetico i principali Enti che concorrono a formare il
quadro delle competenze istituzionali:
Autorità di bacino del fiume Po
Autorità Interregionale per il fiume Po (AIPO)
Regione Emilia Romagna, Servizio Difesa del suolo e della costa
Provincia di Parma
Comune di Parma
Consorzio di Bonifica Parmense
Consorzi canali privati
Oltre agli Enti preme ricordare il ruolo del gestore del Servizio idrico integrato che, per il
Comune di Parma, è IREN spa il quale svolge un importante ruolo di controllo e gestione della
rete fognaria di acque miste e nere.
Il presente Studio si interessa dei corsi d’acqua minori che attraversano il territorio comunale le
cui competenze sono riconducibili al Servizio regionale di difesa del suolo per rii e corsi d’acqua
naturali; al Consorzio di Bonifica Parmense per la maggior parte dei canali di bonifica; ad alcuni
Consorzi privati tutt’ora esistenti per i relativi canali di competenza ed al Comune di Parma per
la rete fognaria cittadina e per alcuni tratti coperti dei canali.
Negli elaborati del Quadro Conoscitivo (QC) sono state individuate, con appositi graficismi, i
tratti dei corsi d’acqua soggetti alle diverse competenze gestionali al fine di rappresentare le
principali titolarità di competenza idraulica. Si tratta ovviamente di elaborati suscettibili di
aggiornamenti e rettifiche in funzione della pluralità di soggetti istituzionali coinvolti, del corpus
normativo di riferimento e dei futuri passaggi di competenze.
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5. IL QUADRO CONOSCITIVO
Il QC ha preso le mosse dalla documentazione fornita dai vari Enti, soprattutto
l’Amministrazione Comunale, ed è stato costruito con una precisa sequenza di azioni finalizzate
a raggiungere gli elaborati in cui condensare le informazioni utili e necessarie alle future fasi:
1. raccolta documentazione;
2. trasferimento delle informazioni su base GIS
3. verifica delle informazioni grafiche e dei dBase associati e relativa omogeneizzazione;
4. elaborazione del progetto GIS e costruzione dei vari strati informativi rielaborando i dati
ricevuti;
5. aggiornamento strati informativi con le conoscenze note e i dati comunicati o derivanti da
studi pregressi
6. elaborazioni grafiche del QC (tavole tematiche)
7. elaborazione relazione.

5.1

RICHIAMO AGLI STUDI ESISTENTI

Nel seguito si richiamano gli studi ed i progetti principali che riguardano le reti di drenaggio del
territorio del Comune di Parma e che sono stati consultati ed in parte utilizzati nel presente
lavoro:
Piano stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI)
Autorità di bacino del Fiume Po,1999 e s.m.i. fino al 2014
Progetto di Piano di gestione del rischio alluvioni
Autorità di bacino del Fiume Po, 2014
Mappe della pericolosità e del rischio alluvione
Regione Emilia Romagna, Servizio Difesa del suolo, 2014
Serie storiche di precipitazione intense ricadenti nella Provincia di Parma
ARPA Emilia Romagna, Servizio Idro-Meteo-Clima, 2014
Rischio idraulico e idrogeologico: reticolo idraulico secondario e rete di bonifica” – Stralcio
del Piano Provinciale di Protezione civile
Provincia di Parma, Servizio Ambiente, Parchi, Sicurezza e Protezione Civile, 2012
Studio Idrologico e Idraulico finalizzato alla progettazione dello spostamento del canale
Fossetta Alta nel tratto compreso tra la rotatoria a nord della linea ferroviaria A.V. e strada
del Giarone
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Comune di Parma, Settore Infrastrutture Pubbliche, 2010
Piano provinciale di Tutela delle Acque (Variante PTCP)
Provincia di Parma, Servizio Ambiente, 2008
Studio idraulico di verifica sul funzionamento delle fognature urbane nei comparti Est ed
Ovest della città di Parma
Comune di Parma, 2003
Interventi di messa in sicurezza idraulica del canale Burla-Terrieri – Progetto definitivo
Consorzio della Bonifica Parmense, 2003
Studio di fattibilità degli interventi di risanamento e adeguamento idraulico ed igienico
sanitario della rete scolante del Comune di Parma
Comune di Parma, Assessorato Ambiente, 2001
Studio idraulico per la gestione della chiavica fra canale Abbeveratoia e torrente Parma
Comune di Parma, 2000.
Oltre agli studi citati sono state raccolte molte informazioni su supporto editabile provenienti dai
vari Enti preposti alla gestione del territorio che a diverso titolo partecipano alla gestione della
rete idrografica di scolo.

5.2

LE INFORMAZIONI IDROGRAFICHE E TERRITORIALI

Le informazioni sul territorio e sulla rete scolante di riferimento sono state suddivise e
rappresentate nelle tavole del quadro conoscitivo in diversi strati informativi funzionali a
mantenere separati i diversi tematismi in modo da renderli componibili tra di loro in funzione
dell’utilizzo; agli shapefile cartografici sono associati, in forma tabellare, i database dei dati
principali raccolti.
Tutti i tematismi sono stati implementati su piattaforma GIS adottando la georeferenziazione
riportata nelle carte della Regione Emilia-Romagna e riferita al sistema di coordinate: ED 1950
UTM Zone 32N mod (GEOGCS: European_1950; DATUM: European_1950; SPHEROID:
International_1924).

5.2.1

I temi territoriali

La base cartografica è stata costruita utilizzando sia la Carta tecnica regionale in formato raster
nelle scale 1:25.000 e 1:10.000 sia la cartografia vettoriale fornita dall’Amministrazione che
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riporta, soprattutto per la parte della viabilità e dell’edificato, l’aggiornamento all’anno 2005 che
risulta essere l’ultimo disponibile.
La base ortofotografica è stata fornita dall’Archivio cartografico della Regione Emilia-Romagna
e riporta le tavolette fotografiche del volo AGEA aggiornato all’anno 2011; l’uso del materiale
nel presente lavoro ricade tra quelli istituzionali riservati alla pubblica amministrazione. Si tratta
di fotografie aeree ad alta definizione, con pixel di 50 centimetri effettuate nel periodo maggiogiugno 2011 mediante fotocamera digitale; attraverso un processo di ortorettifica e di
mosaicatura dei fotogrammi originali sono state prodotte le ortofoto con il taglio delle sezioni
della carta tecnica in scala 1:10.000 e successivamente compresse nel formato ECW.

La base cartografica comunale ha consentito di estrapolare e rappresentare le informazioni
relative all’edificato che riporta l’insieme di tutti gli edifici esistenti con aggiornamento all’anno
2005, circa 34.000 edifici; il tematismo è stato sovrapposto alla carta tecnica regionale il cui
aggiornamento è relativo agli anni ’90. Sempre dai dati dell’Amministrazione si è estrapolata la
viabilità esistente, sia stradale sia ferroviaria, che completa quella della carta tecnica ormai
datata.

Nella definizione del Quadro conoscitivo si sono svolte analisi cartografiche fondate su studi
pregressi e sugli strumenti di pianificazione vigenti in merito alla definizione dello sviluppo
urbanistico degli ultimi 50 anni andando ad evidenziare anche le aree già pianificate e non
ancora edificate. Questa analisi ha lo scopo di correlare il rischio idraulico esistente sulla città e
l’edificato sia esistente sia soprattutto quello pianificato. Si sono considerate le seguenti
categorie:
urbanizzazione della città: riporta lo sviluppo della città osservato negli anni 1950, 1980,
2000, 2015;
pianificazione della città: riporta le aree urbanizzabili previste nel POC facenti riferimento ai
diversi piani attuativi che risultano in fase realizzativa (si intende in fase realizzativa anche i
piani e titoli edilizi già rilasciati ma non ancora iniziati); sono inoltre riportate anche le aree
pianificate attraverso l’ultimo PSC (adozione anno 2007) e che risulta essere attualmente in
fase di revisione.
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E ALLUVIONALE SUL TERRITORIO COMUNALE

BACINO

Urbanizzato 1950
Urbanizzato 1980
Urbanizzato 2000
Urbanizzato 2015
al completamento POC 2010
al completamento PSC 2007

Area totale

Incremento

(ha)

(ha)
301 2858
4010
4489
4612
4932

incremento
medio annuale
(ha)

2557
1152
479
123
319

85
58
32
25
32

TABELLA 1: CRESCITA URBANISTICA DEGLI ULTIMI SESSANT’ANNI NEL TERRITORIO COMUNALE

5.2.2

I temi idrografici

Corsi d’acqua naturali: possono essere distinti in principali e secondari; ricadono sotto
questa informazione i fiumi principali che attraversano la città ed il suo territorio: Taro,
Baganza, Parma ed Enza ed i torrenti: Cinghio e Baganzale; le competenze dei corsi
d’acqua naturali sono di AIPO e del servizio Tecnico di bacino della Regione.
Corsi d’acqua seminaturali e artificiali: comprende l’insieme dei canali di scolo e/o irrigui le
cui competenze sono divise tra diversi Enti pubblici e privati; la maggior parte dei canali è in
gestione al Consorzio di Bonifica Parmense tuttavia si vedrà dagli elaborati che sono
ancora in vita alcuni altri Consorzi. Ricadono in questa categoria anche i fossi minori
riconducibili a fossi di guardia stradali o scoline poderali ed interpoderali. La tabella
seguente riporta la consistenza della rete di canali suddivisa per Enti gestore;
Ente gestore
Comune di Parma
Servizio Tecnico di Bacino
Consorzio Bonifica Parmense
Consorzio Canale maggiore
Consorzio Canale Comune
Consorzio Canale Naviglio Taro
Società Canale Cinghio
Consorzio del Canale Corto di Mariano
Società del Canale Ottomulini
stradali
particellari

canale a cielo aperto
(m)
2.116
45.253
344052
9.140
10.689
5.774
2.236
1.560
8.731
493.482
548.848

canale coperto
(m)
122
6.107
34759
1.015
3.632
788
2.039
1.997
637

TABELLA 2: CONSISTENZA DELLA RETE DI CANALI SUL TERRITORIO COMUNALE DIVISI PER ENTI DI COMPETENZA
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FIGURA 1: RIPARTIZIONE PER ENTE GESTORE DEI CANALI RICADENTI NEL COMUNE DI PARMA

Rete di fognatura: comprende tutto l’insieme delle informazioni sulla rete fognaria sia del
capoluogo sia delle frazioni; si sono considerate le reti di acque bianche e di acque miste
tralasciando le acque nere che esulano dagli scopi del presente lavoro. Un secondo strato
informativo riporta l’analisi svolta che ha prodotto, per una parte della rete, la
gerarchizzazione dei collettori e l’aggiornamento degli stessi alle ultime realizzazioni.
Tipologia condotte
Circolare PVC e PE
Circolare CLS e muratura
Circolare ACC+GRES
Ovoidale CLS
Scatolare CLS
Volta muratura
Camminabile
TOTALE

acque bianche
(m)
21670
86295
389
285
1368
1292
111299

acque miste
(m)
24747
191641
25+1756
6085
1916
1922
3699
231791

TABELLA 3: CONSISTENZA DELLE RETI DI ACQUE BIANCHE E MISTE SUL TERRITORIO COMUNALE
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FIGURA 2: CONSISTENZA DELLE RETI FOGNARIE SUL TERRITORIO COMUNALE

FIGURA 3: SUDDIVISIONE DELLE RETI FOGNARIE PER TIPOLOGIA DI RETE E DI CONDOTTE

5.3
5.3.1

LE INFORMAZIONI IDROLOGICHE E IDRAULICHE
Dati pluviometrici

Nell’ambito del presente lavoro con il supporto dell’Università di Parma e del Servizio IdroMeteo-Clima di ARPA Emilia Romagna sono state avviate analisi sul regime pluviometrico con
lo scopo di addivenire, al termine dello studio, alla definizione di un regime pluviometrico da
adottare sul territorio comunale definendo curve di possibilità pluviometrica opportunamente
ragguagliate all’area. La presente fase si è occupata di raccogliere i dati provenienti da ARPA,
provvedere alla scelta delle stazioni più rappresentative, verificare la disponibilità dei dati ed
avviare l’analisi statistica.
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STAZIONE
ANTOGNANO
BANZOLA
BASILICAGOIANO
BOSCHI DI BARDONE
BOSCHI DI CARREGA
CAFRAGNA ORATORIO
COLLECCHIO
FIDENZA
GAINAGO (AGRO)
LA COSTA MAIATICO
LANGHIRANO
MONTECHIARUGOLO
NEVIANO ROSSI
NOCETO
PANNOCCHIA (AGRO)
PARMA UFF IDROGR
PARMA UNIVERSITA
PARMA URBANA
PIEVE CUSIGNANO
(AGRO)
RAMIOLA
SALA BAGANZA
SALSOMAGGIORE
SISSA (AGRO)
SAN PANCRAZIO (AGRO)
STAGNO
VARANO MARCHESI
ZIBELLO
ZIBELLO (AGRO)

COMUNE

BACINO

QUOTA
(msm)

Durate
minuti

Durate
orarie

Durate
giorni

0
0
2
0
11
0
14
17
7
0
26
0
4
0
4
16
22
7

9
13
22
15
11
8
22
38
7
11
44
26
28
6
7
44
44
7

5
13
21
26
14
9
17
43
7
11
50
24
24
21
7
38
59
7

6
19
8
21
0
7
19
11
4
7

7
36
9
59
14
7
31
11
14
7

7
40
35
60
32
7
29
37
23
7

Parma

Parma (Baganza)

Montechiarugolo
Terenzo
Collecchio
Collecchio
Collecchio
Fidenza
Parma
Sala Baganza
Langhirano
Montechiarugolo
Fornovo Taro
Noceto
Langhirano
Parma
Parma
Parma

Enza
Parma (Baganza)
Taro
Taro (Scodogna)
Taro
Taro (Stirone)
Parma
Parma (Baganza)
Parma
Enza
Taro
Taro
Parma
Parma
Parma
Parma

?
?
113
608
195
195
124
76
28
?
297
120
390
80
180
54
55
53

Fidenza
Medesano
Sala Baganza
Salsomaggiore
Sissa
Parma
Roccabianca
Medesano
Zibello
Zibello

Taro (Stirone)
Taro
Parma (Baganza)
Taro (Ghiara)
Taro
Parma
Taro
Taro (Ceno)
Taro
Taro

277
140
146
146
32
59
32
434
35
31

TABELLA 4: ELENCO STAZIONI PLUVIOMETRICHE UTILIZZATE E CONSISTENZA DELLE SERIE DELLE DURATE
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FIGURA 4: INDIVIDUAZIONI DELLE STAZIONI PLUVIOMETRICHE CONSIDERATE
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Dati idrologici e idraulici

Le analisi idrologiche per il quadro conoscitivo hanno riguardato la determinazione dei bacini
idrografici afferenti ai singoli corsi d’acqua chiusi alla foce e funzionali allo sviluppo delle future
determinazioni. L’indagine è stata restituita in due strati informativi sulla bacinizzazione
considerando nel primo la macro scala dell’intero territorio comunale e nel secondo la media
scala del centro abitato; infine un ulteriore scala di dettaglio è stata parzialmente sviluppata per
i bacini locali afferenti ai diversi collettori fognari principali. L’analisi tiene conto della promiscuità
della rete di scolo dove alcuni canali assumono, all’ingresso in città, il ruolo di collettori fognari
principali, ruolo che perdono all’uscita a nord della città quando tornano canali a cielo aperto.
Questi canali-collettori rappresentano gli elementi di principale fragilità idraulica in quanto
drenando tutte le aree urbane, fortemente impermeabilizzate e ampliate negli ultimi
cinquant’anni, diventano recettori ormai cronicamente insufficienti dei contributi meteorici
urbani. Su queste dorsali dovrà essere concentrata l’attenzione delle prossime calcolazioni
idrauliche funzionali alla individuazione di interventi di adeguamento e messa in sicurezza della
rete di scolo delle acque meteoriche.
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

BACINO
Canale Galasso
Canalazzo Terrieri
Canale Naviglio Navigabile
Cinghio Morto
Canale Gambalone vivo
Canale Comune
Canale Maggiore
Canale Comune
Canale Abbeveratoia
Canale Fumolenta
Canale Baganzone
Canale Martinella grande
Canale Baganzale
Canale Gambalone diversivo
Canale Cinghio
Parmetta (Naviglio nuovo)
Canale Naviglio Taro
TOTALE

TABELLA 5: SUPERFICIE DEI BACINI IDROGRAFICI AFFERENTI
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AREA (ha)
6205
4561
2510
2480
2427
1972
1094
986
964
715
674
483
376
218
209
108
75
26057

%
23.8%
17.5%
9.6%
9.5%
9.3%
7.6%
4.2%
3.8%
3.7%
2.7%
2.6%
1.9%
1.4%
0.8%
0.8%
0.4%
0.3%
100.0%

AI CANALI PRINCIPALI RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE
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Fanno parte di questa serie di dati le informazioni sulle casse di espansione recentemente
realizzate per la messa in sicurezza idraulica di alcune aree della città nonché di quelle
ipotizzate a seguito degli studi idraulici condotti da varia attori negli ultimi vent’anni.
NOME
Cassa espansione di Marano
Cassa espansione Naviglio 1
Cassa espansione Acqualena
Cassa espansione Naviglio 2

Redatto da:

PROPRIETA
GESTIONE
AIPO
Consorzio Bonifica
Parmense
Consorzio Bonifica
Parmense
SPIP

STATO DI
ATTUAZIONE
realizzata
realizzata
realizzata
Progettazione

CORSO D’ACQUA
Torrente Parma
Canale Naviglio
Navigabile
Canale Acqualena
Canale Naviglio

Area
(m2)
1.4000.000
121.000
17.000
120.000
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Consorzio Bonifica
Parmense
Consorzio Bonifica
Cassa espansione Burla - fase2
Parmense
Cassa espansione Acqualena 2 Cassa espansione Acqualena 3 Cassa espansione Burla - fase1

Cassa espansione Galasso

Comune di Parma

Cassa espansione Beneceto

Consorzio Bonifica
Parmense

Cassa espansione Fossetta
Alta

Comune di Parma

Cassa espansione Baganza

AIPO

Cassa espansione Conghio 1
Cassa espansione Conghio 2

Provincia di Parma
Provincia di Parma

preliminare
Progettazione
definitiva
Pianificazione
preliminare
pianificazione
pianificazione
Progettazione
preliminare

Navigabile
Canale Burla

50.000

Canale Burla

120.000

Canale Acqualena
Canale Acqualena

55.000
20.000

Canale Galasso

35.000

pianificazione

Canale Beneceto

35.000

Progettazione
preliminare
Progettazione
preliminare
pianificazione
pianificazione

Canale Fossetta
Alta

60.000

Torrente Baganza

600.000

Torrente Cinghio
Torrente Cinghio

150.000
135.000

TABELLA 6: CASSE DI ESPANSIONE REALIZZATE O PIANIFICATE RICADENTI NEL COMUNE DI PARMA

Da ultimo sono stati riportati i livelli informativi della vincolistica idraulica esistente riconducibile
alle fasce fluviali tracciate dall’Autorità di bacino del fiume Po sui corsi d’acqua principali.
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6. LE MAPPE DEL RISCHIO ALLUVIONE
La redazione delle Mappe del rischio alluvione è stata imposta dalla normativa comunitaria
Direttiva Europea 2007/60/CE, recepita nel diritto italiano con D.Lgs. 49/2010, al fine di
individuare le aree allagabili e per esse individuare gli interventi di gestione rischio attraverso
il Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA). Il PGRA, introdotto dalla Direttiva per ogni
distretto idrografico, dirige l’azione sulle aree a rischio più significativo, organizzate e
gerarchizzate rispetto all’insieme di tutte le aree a rischio e definisce gli obiettivi di sicurezza e
le priorità di intervento a scala distrettuale. Lo strumento per la valutazione e la gestione del
rischio è rappresentato dalle mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni (art. 6 del D.Lgs.
49/2010 e art. 6 del Dir. 2007/60/CE).
Facendo riferimento alla documentazione predisposta dall’Autorità di bacino del Fiume Po nel
Progetto esecutivo delle attività per la redazione di mappe della pericolosità e del rischio di
alluvione (gennaio 2012) nonché alla successiva documentazione metodologica e tecnica
adottata anche dalla Regione Emilia Romagna si ripropongono nel seguito alcuni criteri generali
mentre si rimanda alla documentazione specifica disponibile sul sito dell’Autorità di bacino e su
quello della Regione per eventuali approfondimenti.
A livello di Distretto del Po, entro cui ricade il territorio del Comune di Parma, oggetto del
presente lavoro, i dati delle aree di pericolosità sono stati strutturati in modo da dare
rappresentazione anche delle diverse caratteristiche del territorio e degli elementi idrici in esso
presenti rispetto al generarsi delle alluvioni e alla loro evoluzione rispetto ai quali sono stati
anche differenziati gli approcci metodologici per lo studio delle alluvioni:
RP – Reticolo principale: costituito dall’asta del fiume Po e dai suoi principali affluenti nei
tratti di pianura e nei principali fondovalle montani e collinari; competenza Autorità di bacino
del fiume Po.
RSCM – Reticolo secondario collinare e montano: costituito dai corsi d’acqua secondari nei
bacini collinari e montani e dai tratti montani dei fiumi principali; competenza Regioni.
RSP – Reticolo secondario di pianura: costituito dai corsi d’acqua secondari di pianura
gestiti dai Consorzi di bonifica e irrigui nella medio bassa pianura padana; competenza
Regioni.
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Le mappe di pericolosità e di rischio, secondo le specifiche della Commissione Europea,
riportano l’estensione potenziale delle inondazioni causate dai corsi d’acqua (naturali e
artificiali), dal mare e dai laghi, con riferimento a tre scenari di probabilità di accadimento
dell’evento:
L

alluvioni rare – Low probability,

M

poco frequenti – Medium probability

H

frequenti – High probability

Attraverso l’azione coordinata dell’Autorità di bacino, delle Regioni, dei Consorzi di bonifica e di
tutti di Enti e Amministrazioni interessati sono state realizzate le Mappe di alluvione e le Mappe
di rischio, sulla base delle quali è stata svolta anche una serie di azioni di condivisione che ha
visto coinvolti in sedute pubbliche tutti i portatori di interesse e il coinvolgimento del pubblico.
Successivamente l’Autorità di bacino ha redatto il progetto di Piano di gestione del rischio di
alluvione che si è concentrato su tre obbiettivi principali:
1. migliorare nel minor tempo possibile la sicurezza delle popolazioni esposte utilizzando le
migliori pratiche e le migliori tecnologie disponibili a condizione che non comportino costi
eccessivi;
2. stabilizzare nel breve termine e ridurre nel medio termine i danni sociali ed economici delle
alluvioni;
3. favorire un tempestivo ritorno alla normalità in caso di evento. L’ articolazione su più livelli
territoriali e la conseguente declinazione delle linee di azione generali in obiettivi locali
sempre più precisi e pertinenti è un passaggio importante per organizzare le azioni in
ordine di priorità e meglio allocare i finanziamenti sulle azioni più efficaci ed urgenti.
Il progetto di Piano è oggi a disposizione del pubblico sul sito dell’Autorità di bacino
all’aggiornamento del 22 dicembre 2014, in esso sono disponibili tutte le informazioni utilizzate
per la redazione del Piano, il Piano, le mappe e l’attività condotta con il pubblico.
La redazione delle Mappe è stata sviluppata secondo la metodologia messa a punto
dall’Autorità di bacino che comprende una serie di informazioni geometriche che definiscono le
aree d’interesse ed una serie di dati di supporto che caratterizzano l’evento idrologico-idraulico
ed il rischio conseguente. La metodologia definisce anche la struttura e l’aspetto delle
cartografie e del data set di supporto nonché le modalità per una denominazione corretta ed
omogenea dei dati.
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LE MAPPE DI ALLUVIONE DELL’AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO

L’Autorità di bacino del fiume Po ha redatto le Mappe per il reticolo principale (RP) costituito dai
corsi d'acqua definiti nel progetto esecutivo di attuazione della Direttiva Alluvioni nel Distretto
del fiume Po; in generale si tratta del fiume Po e dei suoi principali affluenti e sub-affluenti. Per
tali corsi d'acqua, a parte alcuni casi, sono state definite le fasce fluviali del Piano stralcio per
l'Assetto Idrogeologico – PAI. Le Mappe comprendono:
Aree allagabili dei corsi d'acqua (aa) sono individuate in uno strato informativo che ne
riporta le superfici per ogni scenario di alluvione; in ogni shape sono rappresentate le
superfici aa ciascuna delle quali è costituita da un elemento areale (poligono). Le aa per i
corsi d'acqua sono chiuse convenzionalmente (alla confluenza e nella parte a monte).
Sezioni topografiche sono riportate in uno strato informativo che comprende le tracce lineari
delle sezioni topografiche ed i dati associati ai vari punti battuti.
Altezze, portate e velocità in corrispondenza delle sezioni sono individuate in uno strato
informativo in corrispondenza di ogni sezione rispetto ai vari tempi di ritorno (uno per
scenario).

Nell’ambito del presente lavoro sono state riportate, in quanto interessate e ricadenti nel
territorio comunale le Mappe di pericolosità del RP per il torrente Parma e torrente Baganza; la
rappresentazione e gli shapefile utilizzati sono quelli direttamente forniti dall’Autorità di bacino
del Po.

6.2

LE MAPPE DI ALLUVIONE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Le Mappe di pericolosità e di rischio sul Reticolo Secondario di Montagna e Collina (RSCM) e
sul Reticolo Secondario di Pianura (RSP) sono di competenza delle Regioni che hanno
provveduto, insieme agli altri enti territoriali di secondo grado, alla elaborazione e successiva
trasmissione all’AdBPo per l’inserimento nel Piano di gestione del rischio.
Il territorio del Comune di Parma non ricade nelle aree del RSCM ma solo in quelle del RSP.
Anche la RER ha elaborato un documento metodologico per la delimitazione delle mappe di
pericolosità e rischio, documento che si inserisce nei criteri generali della Direttiva europea
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declinata nella specificità del territorio di pianura solcato da corsi d’acqua per lo più di natura
canalizzata seminaturale o artificiale, spesso di antica costruzione. In relazione agli scenari
previsti dalla normativa, è importante evidenziare che i canali di bonifica che interessano il
territorio regionale, realizzati a cavallo tra il XIX ed il XX secolo con finalità territoriali molto
diverse rispetto alle esigenze attuali, risultano sostanzialmente progettati, per lo più, per eventi
di un ordine di grandezza inferiore anche solo a quello che definisce le alluvioni frequenti.
Considerando che l’adeguamento strutturale di tale reticolo idrografico, nella sua complessità,
non ha potuto seguire la rapida evoluzione urbanistica degli ultimi 50 anni, si ritiene che, salvo
alcuni collettori e dorsali principali, la capacità di scolo della rete sia rimasta invariata o
addirittura sia diminuita.
Le mappe di pericolosità sul RSP sono state redatte in conformità a quanto indicato nel
documento “Proposta metodologica per la mappatura della pericolosità di alluvione del reticolo
artificiale di pianura in regione Emilia-Romagna” a cui si rimanda per gli approfondimenti.
La metodologia messa a punto è di tipo semplificato e si basa sulla perimetrazione degli
allagamenti storici che hanno interessato il sistema costituito dai canali di bonifica. La
definizione delle aree allagate avviene con riferimento agli eventi storici registrati quantomeno
negli ultimi 25 anni da quando cioè in modo più o meno sistematico i vari consorzi di bonifica
hanno registrato le aree soggette ad allagamenti. La distinzione avviene nei seguenti scenari:
1. Alluvioni frequenti (Tr fino a 50 anni, elevata probabilità).
2. Alluvioni poco frequenti (Tr fino a 200 anni, media probabilità).
E’ altresì indicato che qualora Consorzi o altri Enti abbiano condotto su parti del territorio studi
ed approfondimenti idrologici-idraulici anche con ausilio di modellistica mono o bidimensionale
gli stessi potranno essere utilizzati per la redazione elle mappe di pericolosità.
Le mappe di pericolosità su base storica riportano, oltre al dato “estensione dell’inondazione”,
anche i seguenti elementi caratteristici: altezza idrica (o livello), caratteristiche del deflusso:
velocità e portata e dove possibile e disponibile la durata della permanenza dell’allagamento
sull’area.
Nell’ambito del presente lavoro sono state riportate le Mappe di pericolosità del RSP utilizzando
la rappresentazione e gli shapefile come direttamente forniti dalla Regione Emilia-Romagna.
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7. LE MAPPE DELLE AREE STORICAMENTE ALLAGATE NEL TERRITORIO
COMUNALE
La Direttiva europea 2000/60 non prevede nello specifico la redazione di Mappe di pericolosità
a scala comunale in quanto, coerentemente con gli obbiettivi della stessa, sono considerati
comprensori più ampi e di valenza “territoriale”. E’ tuttavia indicato e ne è lasciata la facoltà agli
Enti locali di redigere mappe di alluvione derivanti da fenomeni connessi agli impianti di
fognatura.
Il presente lavoro, che ha l’obbiettivo di analizzare il rischio alluvionale sul territorio comunale, si
è fatto carico di rappresentare le aree storicamente soggette ad allagamenti la cui definizione è
stata ricavata dalle registrazioni storiche degli allagamenti, dalle denunce di danni formulate da
soggetti pubblici e privati, dalle notizie storiche comunicate da IREN, Ente gestore del servizio
fognature, e da studi pregressi svolti negli ultimi 15 anni.
Le aree storicamente allagate sono state differenziate in due tipologie:
1. allagamenti derivanti dalla rete dei corsi d’acqua minori: comprende tutte le aree note su cui
si sono verificati allagamenti per fuoriuscita di acqua da fossi stradali e interpoderali,
nonché da rii e canali soprattutto nella parte a sud della città di Parma. Si tratta di
allagamenti spesso frequenti dovuti ad insufficienza dell’officiosità idraulica dei condotti a
cielo aperto e/o chiusi la cui causa è spesso riconducibile alla cattiva manutenzione ma
anche ed in modo più preoccupante all’inadeguatezza della capacità di scolo di questi rii,
canali e fossi conseguente ad un aumentato livello di impermeabilizzazione dei suoli che ha
ridotto drasticamente l’infiltrazione delle acque meteoriche nel sottosuolo ed aumentato
esponenzialmente i tempi di corrivazione delle stesse.
2. allagamenti derivanti dalle reti di fognatura: comprende tutte le aree che sono state allagate
o che lo possono essere a seguito di insufficienza della capacità di deflusso della rete
fognaria, prevalentemente di tipo misto sul territorio comunale. Gli allagamenti sono
generalmente di tipo puntuale riconducibili a crisi localizzate della rete dove le acque
fuoriescono da caditoie e pozzetti provocando allagamento delle strade e dei seminterrati;
nella maggior parte dei casi si tratta di allagamenti fino ad alcune decine di centimetri con
permanenze ridotte a qualche ora.
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Gli shapefile che descrivono gli allagamenti a scala comunale, classificati sotto la tipologia
Impianti Fognari (IF), sono organizzati con la medesima metodologia utilizzata per quelli del
RSP anche se non sempre è stato possibile completare, per mancanza di informazioni, tutto il
set di dati richiesti.
Val la pena precisare alcune considerazioni fatte per la delimitazione delle aree:
allagamenti di tipo 1: si sono considerati eventi frequenti e poco frequenti
rispettivamente riconducibili a tempi di ritorno TR<50 anni e 50<TR<100 anni ovvero i
medesimi adottati per il RSP dove tuttavia ci si è concentrati nelle aree a monte della
città poco trattate dalle mappe regionali e andando ad approfondire alcune aree a valle
della città;
allagamenti di tipo 2: si sono considerati oltre agli allagamenti noti anche quelli risultanti,
in forma teorica, dagli studi recenti condotti sulla città o su parti di essa. Si è anche
tenuto conto dei principali interventi di adeguamento della rete fognaria realizzati negli
ultimi 15 anni e che hanno risolto, almeno teoricamente, alcune criticità storiche. Si sono
considerati due scenari definiti come molto frequenti TR<10 anni e frequenti TR<25 anni
che meglio descrivono le criticità urbane connesse all’inadeguatezza della rete fognaria
riconducibile, nella maggior parte dei casi, ad un aumento considerevole degli afflussi in
rete dovuti alla forte impermeabilizzazione del suolo connessa all’espansione
urbanistica particolarmente attiva negli ultimi vent’anni.
Al fine di differenziare il rischio allagamento mappato a scala comunale nell’ambito del presente
quadro conoscitivo si sono utilizzate colorazioni differenti da quelle imposte dalla Direttiva
europea in modo da meglio evidenziare l’oggetto dello studio che interessa soprattutto
l’Amministrazione comunale e che è finalizzato ad evidenziare le criticità puntuali anche per
eventi maggiormente ricorrenti rispetto a quelli previsti negli scenari della Direttiva.

Dott. Ing. Roberto Zanzucchi

Firmato digitalmente da Dante Bertolini
in data 13/07/2018 alle ore 18:34
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