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Allegato 4.D
“Verifica di conformità ai vincoli e prescrizioni”

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

Comune di Parma

PSC 2030

Val.S.A.T. – Rapporto Ambientale

PSC 2030 - Piano Strutturale Comunale – Comune di Parma

Sub-ambito di riqualificazione: 03R1

Elementi condizionanti
a) Inquinamento
acustico
b) Inquinamento
elettromagnetico

√




Classe V (Aree prevalentemente industriali);
Fascia A e fascia B di pertinenza delle infrastrutture ferroviarie.

X



c) Rischio idraulico

√



Alluvioni poco frequenti P2 – reticolo canali del Comune di Parma.

d) Vulnerabilità delle
acque sotterranee
e) Asservibilità al
sistema fognario e
depurativo
f) Asservibilità alla rete
del teleriscaldamento
g) Zone antropiche a
rischio
h) Rete ecologica di
progetto
i) Elementi di interesse
paesaggistico
l) Elementi di interesse
Naturalistico

√




Classe di vulnerabilità (PTCP): vulnerabilità a sensibilità attenuata;
Settore di ricarica della falda di tipo A.

√




Rete fognaria mista;
Area asservita al depuratore Parma Ovest.

X



X



X



X



X



m) Rischio sismico

√



Zona stabile suscettibile di amplificazione sismica locale (F.A. P.G.A.
1.5 - 1.6)

Prescrizioni all’attuazione

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

Comune di Parma

PSC 2030

Val.S.A.T. – Rapporto Ambientale

-

Prediligere l'orientamento degli edifici in direzione est - ovest lungo la linea ferroviaria.
Assicurare interventi di contenimento dell'inquinamento acustico in grado di garantire la Classe
acustica IV:
- barriere acustiche lungo la ferrovia;
- divieto di aperture degli edifici sul fronte ferrovia;
- previsione di edifici passivi;
- ... .
Concentrare gli edifici residenziali nella porzione meridionale dell'area, il più possibile lontano dalla
linea ferroviaria e dalla tangenziale;
In fase di POC o in fase attuativa dovranno essere valutate le condizioni di rischio idraulico
eventualmente presenti e conseguentemente definiti gli interventi per garantire la compatibilità idraulica
della previsione, verificando anche la possibilità di migliorare le condizioni esistenti di funzionalità
idraulica.
Valgono, inoltre, le azioni di mitigazione riportate nelle Schede tematiche di approfondimento della
Val.S.A.T. (Allegato 4.B) relative all’azione di Piano “Individuazione di aree di riqualificazione urbana
all’interno del tessuto consolidato”.

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

Comune di Parma

PSC 2030

Val.S.A.T. – Rapporto Ambientale

PSC 2030 - Piano Strutturale Comunale – Comune di Parma

Sub-ambito di riqualificazione: 03R2

Elementi condizionanti



La maggior parte dell’area è compresa in Classe acustica IV (Aree di
intensa attività umana) e Classe IV di progetto; una limitata porzione
dell’area è classificata in Classe acustica I (Aree particolarmente
protette);
Fascia B di pertinenza delle infrastrutture ferroviarie (porzione
orientale dell’area).
Elettrodotto AT singola terna attraversa la parte occidentale (RFI) (un
traliccio all’interno dell’area);
Dpa dell’elettrodotto AT.

√



Alluvioni poco frequenti P2 – reticolo principale o secondario.

√





Classi di vulnerabilità (PTCP): vulnerabilità a sensibilità attenuata;
Settore di ricarica della falda di tipo B;
Zona di riserva per i pozzi idropotabili istituita con ordinanza
MM.LL:PP. 1937/66.

√




Rete fognaria mista;
Area asservita al depuratore Parma Ovest.

X



√



Zone miste residenziale - artigianale.

h) Rete ecologica di
progetto

√




Connessioni ecologiche in ambito urbano;
Filari esistenti lungo la strada di raccordo tra via Emilia ovest e la
tangenziale.

i) Elementi di interesse
paesaggistico
l) Elementi di interesse
naturalistico

X



X



m) Rischio sismico

√




a) Inquinamento
acustico

√


b) Inquinamento
elettromagnetico

√

c) Rischio idraulico
d) Vulnerabilità delle
acque sotterranee
e) Asservibilità al
sistema fognario e
depurativo
f) Asservibilità alla rete
del teleriscaldamento
g) Zone antropiche a
rischio



Zona stabile suscettibile di amplificazione sismica locale (F.A. P.G.A.
1.7 - 1.8)

Prescrizioni all’attuazione

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

Comune di Parma

PSC 2030
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Garantire il rispetto delle distanze di prima approssimazione (Dpa) dall’elettrodotto AT (eventualmente
anche attraverso l’interramento della linea).



Prevedere interventi di potenziamento del verde urbano in corrispondenza delle connessioni
ecologiche in ambito urbano, lungo la Via Emilia e nella porzione occidentale dell’area.




Preservare i filari alberati esistenti lungo la strada di raccordo tra via Emilia ovest e la tangenziale.



Garantire il rispetto della zona in Classe acustica I con adeguate distanze dai nuovi insediamenti o
forme di protezione acustica.

Collocare eventuali previsioni di insediamenti residenziali nelle aree più lontane dalla Via Emilia e dallo
svincolo della tangenziale, oppure prevedere opportune fasce verdi filtro tra la strada e gli edifici
residenziali.

Per gli interventi che ricadono nelle aree a pericolosità da alluvione P2 (porzione a nord della Via
Emilia) in fase di POC o in fase attuativa dovranno essere valutate le condizioni di rischio idraulico
eventualmente presenti e conseguentemente definiti gli interventi per garantire la compatibilità idraulica
della previsione, verificando anche la possibilità di migliorare le condizioni esistenti di funzionalità
idraulica.
Valgono, inoltre, le azioni di mitigazione riportate nelle Schede tematiche di approfondimento della
Val.S.A.T. (Allegato 4.B) relative all’azione di Piano “Individuazione di aree di riqualificazione urbana
all’interno del tessuto consolidato”.


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

Comune di Parma

PSC 2030

Val.S.A.T. – Rapporto Ambientale

Sub-ambito di riqualificazione: 04R1

PSC 2030 - Piano Strutturale Comunale – Comune di Parma

Elementi condizionanti
a) Inquinamento acustico

√

b) Inquinamento
elettromagnetico

√

c) Rischio idraulico

√

d) Vulnerabilità delle
acque sotterranee

√



Classe acustica IV (Aree di intensa attività umana).



2 elettrodotti AT singola terna attraversano l’area fino ad una cabina di
trasformazione AT/MT posta nella parte centrale;
Dpa degli elettrodotti AT.
Fascia C di inondazione per piena catastrofica;
Alluvioni rare P1 – reticolo principale.
Classe di vulnerabilità (PTCP): vulnerabilità a sensibilità attenuata;
Settore di ricarica della falda di tipo B;
Zona di riserva per i pozzi idropotabili istituita con ordinanza MM.LL.PP.
1937/66 (porzione orientale);
Zona di rispetto allargata per i pozzi idropotabili.
Rete fognaria mista;
Area asservita al depuratore Parma Ovest;
Zona urbana con presenza di scarichi non collettati a depurazione.
Area asservibile nel periodo 2010 - 2020.








e) Asservibilità al sistema
fognario e depurativo

√






f) Asservibilità alla rete del
teleriscaldamento
g) Zone antropiche a
rischio
h) Rete ecologica di
progetto
i) Elementi di interesse
paesaggistico
l) Elementi di interesse
naturalistico

√



X



X



X



X



m) Rischio sismico

√



Connessioni ecologiche in ambito urbano.

Zona stabile suscettibile di amplificazione sismica locale (F.A. P.G.A. 1.3 - 1.4)

Prescrizioni all’attuazione
-

Divieto di insediamento di attività produttive.
Prevedere interventi di potenziamento del verde urbano in corrispondenza delle connessioni ecologiche in ambito
urbano.
Prevedere la dismissione della centrale di trasformazione dell’energia elettrica e di conseguenza degli elettrodotti
AT.
Garantire la continuità della rete ecologica urbana nella porzione settentrionale dell’area.
Valgono, inoltre, le azioni di mitigazione riportate nelle Schede tematiche di approfondimento della Val.S.A.T. (Allegato
4.B) relative all’azione di Piano “Individuazione di aree di riqualificazione urbana all’interno del tessuto consolidato”.

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

Comune di Parma

PSC 2030

Val.S.A.T. – Rapporto Ambientale

Sub-ambito di riqualificazione: 04R2

PSC 2030 - Piano Strutturale Comunale – Comune di Parma

Elementi condizionanti
a) Inquinamento acustico

√




b) Inquinamento
elettromagnetico

X



c) Rischio idraulico

√

d) Vulnerabilità delle
acque sotterranee

√







e) Asservibilità al sistema
fognario e depurativo

√






f) Asservibilità alla rete del
teleriscaldamento
g) Zone antropiche a
rischio

√



X



h) Rete ecologica di
progetto

√

i) Elementi di interesse
paesaggistico
l) Elementi di interesse
naturalistico

X



X



m) Rischio sismico

√






Classe acustica IV (Aree di intensa attività umana);
Fascia B di pertinenza delle infrastrutture ferroviarie.

Fascia C di inondazione per piena catastrofica;
Alluvioni frequenti P3 – reticolo fognatura del Comune di Parma.
Classe di vulnerabilità (PTCP): vulnerabilità a sensibilità attenuata;
Settore di ricarica della falda di tipo B;
Zona di riserva per i pozzi idropotabili istituita con ordinanza MM.LL.PP.
1937/66 (porzione orientale);
Zona di rispetto allargata per i pozzi idropotabili.
Rete fognaria mista;
Area asservita al depuratore Parma Ovest;
Zone urbane con interventi puntuali di collettamento a depurazione.
Area asservibile nel periodo 2010 - 2020.

Connessioni ecologiche in ambito urbano lungo il margine settentrionale
dell’area, in direzione ovest - est.
Filari esistenti lungo il margine ovest.

Zona stabile suscettibile di amplificazione sismica locale (F.A. P.G.A. 1.7 - 1.8)

Prescrizioni all’attuazione
-

È vietato l’insediamento di attività produttive.
Prevedere interventi di potenziamento del verde urbano in corrispondenza delle connessioni ecologiche in ambito
urbano e preservare i filari esistenti lungo il margine ovest dell’area.
In fase di POC o in fase attuativa dovranno essere valutate le condizioni di rischio idraulico eventualmente presenti e
conseguentemente definiti gli interventi per garantire la compatibilità idraulica della previsione, verificando anche la
possibilità di migliorare le condizioni esistenti di funzionalità idraulica.
Valgono, inoltre, le azioni di mitigazione riportate nelle Schede tematiche di approfondimento della Val.S.A.T. (Allegato
4.B) relative all’azione di Piano “Individuazione di aree di riqualificazione urbana all’interno del tessuto consolidato”.

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

Comune di Parma
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Sub-ambito di riqualificazione: 04R3

PSC 2030 - Piano Strutturale Comunale – Comune di Parma

Elementi condizionanti

√





La parte meridionale dell’area è compresa nella Classe acustica IV (Aree di
intensa attività umana), mentre la parte restante è classificata in Classe
acustica V (Aree prevalentemente industriali) esistenti e di progetto e Classe
acustica VI (Aree esclusivamente industriali);
Fascia A e fascia B di pertinenza delle infrastrutture ferroviarie.
L’area è attraversata trasversalmente (da S-W a N-E) da un elettrodotto AT
(RFI);
nell’area sono presenti 4 tralicci AT;
Dpa degli elettrodotti AT.
Fascia C (estremità orientale dell’area);
Alluvioni poco frequenti P2 – reticolo principale o secondario;
Alluvioni poco frequenti P2 – reticolo di fognatura del Comune di Parma.
Classe di vulnerabilità (PTCP): vulnerabilità a sensibilità attenuata;
Settore di ricarica della falda di tipo B;
Zona di riserva per i pozzi idropotabili istituita con ordinanza MM.LL.PP.
1937/66 (porzione orientale dell’area);
Zona di rispetto allargata per i pozzi idropotabili (porzione orientale dell’area).
Rete fognaria mista;
Area asservita al depuratore Parma Ovest.

√



Area asservibile nel periodo 2010 - 2020 (porzione orientale dell’area).




Ex Attività a rischio di incidente rilevante (DLgs. 334/99) e che rilascia sostanze
pericolose in acqua o in fognatura (DLgs. 152/1999);
Attività a rischio di incendio ed esalazioni tossiche.

√



Filari esistenti.

X



X



√




a) Inquinamento acustico

√



b) Inquinamento
elettromagnetico

√

c) Rischio idraulico

√

d) Vulnerabilità delle
acque sotterranee

√

e) Asservibilità al sistema
fognario e depurativo
f) Asservibilità alla rete del
teleriscaldamento
g) Zone antropiche a
rischio

√

h) Rete ecologica di
progetto
i) Elementi di interesse
paesaggistico
i) Elementi di interesse
naturalistico
m) Rischio sismico










Zona stabile suscettibile di amplificazione sismica locale (F.A. P.G.A. 1.5 - 1.8)

Prescrizioni all’attuazione

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

Comune di Parma

PSC 2030

Val.S.A.T. – Rapporto Ambientale

-

Prediligere l'orientamento degli edifici in direzione est - ovest lungo la linea ferroviaria.
In caso di previsioni di insediamenti residenziali, assicurare interventi di contenimento dell'inquinamento acustico in
grado di garantire la Classe acustica IV:
- barriere acustiche lungo la ferrovia / tunnel artificiale;
- divieto di aperture degli edifici sul fronte ferrovia;
- previsione di edifici passivi.
Prevedere una fascia verde filtro lungo il lato ovest dell’area, in corrispondenza dello svincolo della tangenziale e
lungo il lato nord, in corrispondenza della linea ferroviaria.
Dovrà essere garantito il rispetto delle distanze di prima approssimazione (Dpa) dall’elettrodotto AT (eventualmente
anche attraverso l’interramento della linea).
In fase di POC o in fase attuativa dovranno essere valutate le condizioni di rischio idraulico eventualmente presenti e
conseguentemente definiti gli interventi per garantire la compatibilità idraulica della previsione, verificando anche la
possibilità di migliorare le condizioni esistenti di funzionalità idraulica.
Valgono, inoltre, le azioni di mitigazione riportate nelle Schede tematiche di approfondimento della Val.S.A.T. (Allegato
4.B) relative all’azione di Piano “Individuazione di aree di riqualificazione urbana all’interno del tessuto consolidato”.

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

Comune di Parma

PSC 2030

Val.S.A.T. – Rapporto Ambientale

Sub-ambito di riqualificazione: 05R1

Elementi condizionanti

PSC 2030 - Piano Strutturale Comunale – Comune di Parma


a) Inquinamento acustico

√

b) Inquinamento
elettromagnetico

X




c) Rischio idraulico

√

d) Vulnerabilità delle
acque sotterranee

√

L’area comprende una zona classificata in Classe acustica I (Aree
particolarmente protette); una porzione in Classe IV (Aree di intensa attività
umana), Classe IV di progetto ed una piccola porzione in Classe acustica V
(Aree prevalentemente industriali).














L’area di riqualificazione è interamente in Fascia B* di protezione dal rischio
idraulico del T. Parma e del T. Baganza;
Alluvioni frequenti P3 – reticolo di fognatura del Comune di Parma;
Alluvioni poco frequenti P2 – reticolo dei canali del Comune di Parma;
Alluvioni poco frequenti P1 – reticolo principale.
Classe di vulnerabilità (PTCP): vulnerabilità a sensibilità attenuata;
Settore di ricarica della falda di tipo B e D;
Zona di riserva per i pozzi idropotabili istituita con ordinanza MM.LL.PP.
1937/66 (porzione orientale);
Zona di tutela idraulica;
Zona di rispetto ristretta e allargata per i pozzi idropotabili.
Rete fognaria mista;
Area asservita al depuratore Parma Ovest;
Zona urbana con presenza di scarichi non collettati a depurazione;
Zona urbana con interventi puntuali di collettamento a depurazione.

e) Asservibilità al sistema
fognario e depurativo

√

f) Asservibilità alla rete del
teleriscaldamento
g) Zone antropiche a
rischio

X



√



Deposito di combustibili liquidi e gassosi (distributore carburanti).

h) Rete ecologica di
progetto

√



i) Elementi di interesse
paesaggistico
l) Elementi di interesse
naturalistico

√

Connessione ecologica in ambito urbano attraversa l’area in direzione NE-SW
(Viale della Villetta);
filari esistenti all’interno e lungo i margini dell’area.
Minima area a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 142 D.Lgs. 42/2044 e
s.m.i. (150 dal T. Baganza).

X



m) Rischio sismico

√






Zona stabile suscettibile di amplificazione sismica locale (F.A. P.G.A. 1.1 - 1.4)

Prescrizioni all’attuazione

RTI - CAIRE Consorzio - AMBITER - NORD PROGETTI - Richard Burdett
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Divieto di insediamento di attività produttive nell’area di riqualificazione.

Prevedere la delocalizzazione degli edifici a rischio idraulico.
Prevedere interventi di potenziamento delle connessioni ecologiche lungo il Torrente Baganza (margine orientale
dell’area), anche nel rispetto del vincolo paesaggistico presente (ai sensi dell’art. 142 D.Lgs. 42/04 e s.m.i.).
 Prevedere interventi di potenziamento del verde urbano in corrispondenza delle connessioni ecologiche in ambito
urbano; in particolare mantenere, ed eventualmente potenziare, le connessioni ecologiche lungo Viale della Villetta.
 Garantire il rispetto della zona in Classe acustica I con adeguate distanze dai nuovi insediamenti o forme di
protezione acustica.
 In fase di POC o in fase attuativa dovranno essere valutate le condizioni di rischio idraulico eventualmente presenti e
conseguentemente definiti gli interventi per garantire la compatibilità idraulica della previsione, verificando anche la
possibilità di migliorare le condizioni esistenti di funzionalità idraulica.
Valgono, inoltre, le azioni di mitigazione riportate nelle Schede tematiche di approfondimento della Val.S.A.T. (Allegato
4.B) relative all’azione di Piano “Individuazione di aree di riqualificazione urbana all’interno del tessuto consolidato”.


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

Comune di Parma

PSC 2030

Val.S.A.T. – Rapporto Ambientale

Sub-ambito di riqualificazione: 05R2

PSC 2030 - Piano Strutturale Comunale – Comune di Parma

Elementi condizionanti
a) Inquinamento acustico

√



b) Inquinamento
elettromagnetico

X



c) Rischio idraulico

√

d) Vulnerabilità delle
acque sotterranee

√












e) Asservibilità al sistema
fognario e depurativo

X

f) Asservibilità alla rete del
teleriscaldamento
g) Zone antropiche a
rischio
h) Rete ecologica di
progetto
i) Elementi di interesse
paesaggistico
l) Elementi di interesse
naturalistico

X



X



√



X



X



m) Rischio sismico

√



Classe acustica V (Aree prevalentemente industriali).

Fascia B* di protezione dal rischio idraulico del T. Parma e del T. Baganza;
Alluvioni rare P1 – reticolo principale.
Classe di vulnerabilità (PTCP): vulnerabilità a sensibilità attenuata;
Settore di ricarica della falda di tipo B e D;
Zona di riserva per i pozzi idropotabili istituita con ordinanza MM.LL.PP.
1937/66 (porzione orientale);
Zona di tutela idraulica
Zona di rispetto allargata per i pozzi idropotabili.
Rete fognaria mista;
Area asservita al depuratore Parma Ovest;
Zone urbane con interventi puntuali di collettamento a depurazione.

Filari esistenti lungo via La Spezia (margine nord).

Zona stabile suscettibile di amplificazione sismica locale (F.A. P.G.A. 1.1 - 1.4)

Prescrizioni all’attuazione
-

Nel caso di previsioni di insediamenti produttivi, prevedere una fascia verde filtro in corrispondenza degli edifici
residenziali esistenti, lungo il margine occidentale dell’area;
Preservare i filari esistenti lungo via La Spezia.
Valgono, inoltre, le azioni di mitigazione riportate nelle Schede tematiche di approfondimento della Val.S.A.T. (Allegato
4.B) relative all’azione di Piano “Individuazione di aree di riqualificazione urbana all’interno del tessuto consolidato”.

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

Comune di Parma

PSC 2030

Val.S.A.T. – Rapporto Ambientale

PSC 2030 - Piano Strutturale Comunale – Comune di Parma

Sub-ambito di riqualificazione: 05R3

Elementi condizionanti
L’area è interessata in gran parte dalla Classe acustica V (Aree
prevalentemente industriali).

a) Inquinamento acustico

√



b) Inquinamento
elettromagnetico

X



c) Rischio idraulico

√





Fascia B* di protezione dal rischio idraulico;
Alluvioni frequenti P2 – reticolo dei canali del Comune di Parma;
Alluvioni rare P1 – reticolo principale.

d) Vulnerabilità delle
acque sotterranee

√






Classe di vulnerabilità (PTCP): vulnerabilità a sensibilità elevata;
Settori di ricarica della falda di tipo B e di tipo D;
Zona di rispetto ristretta per i pozzi idropotabili;
Zona di riserva istituita con ordinanza MM.LL.PP. 1937/66.

e) Asservibilità al sistema
fognario e depurativo
f) Asservibilità alla rete del
teleriscaldamento
g) Zone antropiche a
rischio
h) Rete ecologica di
progetto
i) Elementi di interesse
paesaggistico
l) Elementi di interesse
naturalistico

√




Rete fognaria mista;
Area asservita al depuratore Parma Est.

√



Area asservibile nel periodo 2010 - 2020 (porzione meridionale dell’area).

X



√



X



X



m) Rischio sismico

√



Il margine occidentale è interessato dalla presenza di una connessione
ecologica in ambito urbano.

Zona stabile suscettibile di amplificazione sismica locale (F.A. P.G.A. 1.3 - 1.4)

Prescrizioni all’attuazione

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

Comune di Parma

PSC 2030

Val.S.A.T. – Rapporto Ambientale

-

È vietato l’insediamento di attività produttive nell’area di riqualificazione.
Prevedere interventi di potenziamento del verde urbano in corrispondenza delle connessioni ecologiche in ambito
urbano.
Per le zone del sub ambito ricadenti in aree a pericolosità P2 in fase di POC o in fase attuativa dovranno essere
valutate le condizioni di rischio idraulico eventualmente presenti e conseguentemente definiti gli interventi per
garantire la compatibilità idraulica della previsione, verificando anche la possibilità di migliorare le condizioni esistenti
di funzionalità idraulica.
Valgono, inoltre, le azioni di mitigazione riportate nelle Schede tematiche di approfondimento della Val.S.A.T. (Allegato
4.B) relative all’azione di Piano “Individuazione di aree di riqualificazione urbana all’interno del tessuto consolidato”.

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

Comune di Parma

PSC 2030

Val.S.A.T. – Rapporto Ambientale

PSC 2030 - Piano Strutturale Comunale – Comune di Parma

Sub-ambito di riqualificazione: 05R4

Elementi condizionanti


L’area è compresa per la maggior parte in Classe acustica V (Aree
prevalentemente industriali), ad eccezione di alcune porzioni ricadenti in Classe
IV (Aree di intensa attività umana) e in Classe acustica VI (Aree esclusivamente
industriali).
L’area è attraversata da tre elettrodotti AT, due a singola terna e uno a doppia
terna (Terna);
Dpa degli elettrodotti AT.

a) Inquinamento acustico

√

b) Inquinamento
elettromagnetico

√

c) Rischio idraulico

X



√





e) Asservibilità al sistema
fognario e depurativo

√






f) Asservibilità alla rete del
teleriscaldamento
g) Zone antropiche a
rischio
h) Rete ecologica di
progetto
i) Elementi di interesse
paesaggistico
l) Elementi di interesse
naturalistico

X



√



Depositi di combustibili liquidi e gassosi (distributore di carburanti).

√



Filari esistenti all’interno della’area.

X



X



√



d) Vulnerabilità delle
acque sotterranee

m) Rischio sismico




Classe di vulnerabilità (PTCP): vulnerabilità a sensibilità attenuata;
Settore di ricarica di tipo B;
La porzione orientale dell’area è compresa nella zona di riserva istituita con
ordinanza MM.LL.PP. 1937/66.
Rete fognaria mista;
Area asservibile al depuratore Parma Ovest;
Zone urbane con presenza di scarichi non collettati a depurazione;
Zone urbane con interventi puntuali di collettamento a depurazione.

Zona stabile suscettibile di amplificazione sismica locale (F.A. P.G.A. 1.1 - 1.8)

Prescrizioni all’attuazione

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

Comune di Parma

PSC 2030

Val.S.A.T. – Rapporto Ambientale

-

Garantire il rispetto delle distanze di prima approssimazione (Dpa) degli elettrodotti AT (eventualmente anche
attraverso l’interramento delle linee).
Collocare eventuali previsioni di insediamenti residenziali nelle aree più lontane da Via La Spezia, oppure prevedere
opportune fasce verdi filtro tra la strada e gli edifici residenziali.
Prevedere una fascia filtro verde a protezione degli edifici residenziali esistenti ed eventualmente previsti, in
corrispondenza degli accessi agli insediamenti commerciali di grandi dimensioni e dei relativi parcheggi.
Valgono, inoltre, le azioni di mitigazione riportate nelle Schede tematiche di approfondimento della Val.S.A.T. (Allegato
4.B) relative all’azione di Piano “Individuazione di aree di riqualificazione urbana all’interno del tessuto consolidato”.

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

Comune di Parma

PSC 2030

Val.S.A.T. – Rapporto Ambientale

PSC 2030 - Piano Strutturale Comunale – Comune di Parma

Sub-ambito di riqualificazione: 06R1

Elementi condizionanti

a) Inquinamento acustico

√


L’area è compresa per la maggior parte in Classe acustica IV (Aree di intensa
attività umana), ad eccezione di una piccola porzione in Classe III (Aree di tipo
misto) e della parte più orientale, ricadente in Classe acustica V (Aree
prevalentemente industriali);
l’area è completamente interessata dalle Fasce A e B di pertinenza delle
infrastrutture ferroviarie.

b) Inquinamento
elettromagnetico

X



c) Rischio idraulico

√



Alluvioni poco frequenti P2 – reticolo di fognatura del Comune di Parma.

d) Vulnerabilità delle
acque sotterranee

√

e) Asservibilità al sistema
fognario e depurativo
f) Asservibilità alla rete del
teleriscaldamento
g) Zone antropiche a
rischio
h) Rete ecologica di
progetto
i) Elementi di interesse
paesaggistico
l) Elementi di interesse
naturalistico

√







Classe di vulnerabilità (PTCP): vulnerabilità a sensibilità attenuata;
Zona di riserva per i pozzi idropotabili istituita con ordinanza MM.LL.PP. 1937/;
Zona di rispetto ristretta e allargata per i pozzi idropotabili.
Rete fognaria mista;
Area asservita al depuratore Parma Est.

√



Area asservibile nel periodo 2010 - 2020.

√




Zone miste residenziale – artigianale;
Attività soggette a IPPC o INES (Dir. 96/61/CE e DLgs. 372/1999).

√



filari esistenti lungo il margine sud dell’area.

X



X



m) Rischio sismico

√



Zona stabile suscettibile di amplificazione sismica locale (F.A. P.G.A. 1.5 - 1.6)

Prescrizioni all’attuazione

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

Comune di Parma

PSC 2030

Val.S.A.T. – Rapporto Ambientale

-

Divieto di insediamento di attività produttive nell’area di riqualificazione.
Prediligere l'orientamento degli edifici in direzione est - ovest lungo la linea ferroviaria.
Concentrare gli edifici residenziali nella porzione settentrionale dell'area, il più possibile lontano dalla linea
ferroviaria.
Assicurare interventi di contenimento dell'inquinamento acustico in grado di garantire la Classe acustica IV:
- barriere acustiche lungo la ferrovia / tunnel artificiale;
- divieto di aperture degli edifici sul fronte ferrovia;
- previsione di edifici passivi.
Per le zone del sub ambito ricadenti in aree a pericolosità P2 in fase di POC o in fase attuativa dovranno essere
valutate le condizioni di rischio idraulico eventualmente presenti e conseguentemente definiti gli interventi per
garantire la compatibilità idraulica della previsione, verificando anche la possibilità di migliorare le condizioni esistenti
di funzionalità idraulica.
Valgono, inoltre, le azioni di mitigazione riportate nelle Schede tematiche di approfondimento della Val.S.A.T. (Allegato
4.B) relative all’azione di Piano “Individuazione di aree di riqualificazione urbana all’interno del tessuto consolidato”.

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

Comune di Parma

PSC 2030

Val.S.A.T. – Rapporto Ambientale

Sub-ambito di riqualificazione: 06R2

PSC 2030 - Piano Strutturale Comunale – Comune di Parma

Elementi condizionanti
a) Inquinamento acustico

√

b) Inquinamento
elettromagnetico

X

c) Rischio idraulico

√

d) Vulnerabilità delle
acque sotterranee

√

e) Asservibilità al sistema
fognario e depurativo
f) Asservibilità alla rete del
teleriscaldamento
g) Zone antropiche a
rischio
h) Rete ecologica di
progetto
i) Elementi di interesse
paesaggistico
l) Elementi di interesse
naturalistico

√

m) Rischio sismico



L’area è compresa per la maggior parte in Classe acustica IV (Aree di intensa
attività umana), ad eccezione di una piccola porzione lungo il lato nord in
Classe III (Aree di tipo misto).











Una porzione a nord dell’area è compresa nella Fascia C del T. Parma;
Alluvioni poco frequenti P2 – reticolo idrografico principale o secondario;
Alluvioni poco frequenti P2 – reticolo di fognatura del Comune di Parma.
Classe di vulnerabilità (PTCP): vulnerabilità a sensibilità attenuata;
Zona di riserva per i pozzi idropotabili istituita con ordinanza MM.LL.PP. 1937/;
Zona di rispetto ristretta e allargata per i pozzi idropotabili.
Rete fognaria mista;
Area asservita al depuratore Parma Est.

√



Area asservibile nel periodo 2010 - 2020.

X



√



Connessione ecologica in ambito urbano (lungo il corso del Canale Naviglio
Navigabile).

√



Corso d’acqua meritevole di tutela (Canale Naviglio Navigabile)

X



√



Zona stabile suscettibile di amplificazione sismica locale (F.A. P.G.A. 1.3 - 1.4)

Prescrizioni all’attuazione
-

Prevedere interventi di potenziamento delle connessioni ecologiche in ambito urbano lungo il Canale Naviglio
Navigabile che attraversa l’area.
Per le zone del sub ambito ricadenti in aree a pericolosità P2 in fase di POC o in fase attuativa dovranno essere
valutate le condizioni di rischio idraulico eventualmente presenti e conseguentemente definiti gli interventi per
garantire la compatibilità idraulica della previsione, verificando anche la possibilità di migliorare le condizioni esistenti
di funzionalità idraulica.
Valgono, inoltre, le azioni di mitigazione riportate nelle Schede tematiche di approfondimento della Val.S.A.T. (Allegato
4.B) relative all’azione di Piano “Individuazione di aree di riqualificazione urbana all’interno del tessuto consolidato”.

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

Comune di Parma

PSC 2030

Val.S.A.T. – Rapporto Ambientale

Sub-ambito di riqualificazione: 07R1

PSC 2030 - Piano Strutturale Comunale – Comune di Parma

Elementi condizionanti
a) Inquinamento acustico

√

b) Inquinamento
elettromagnetico

√

c) Rischio idraulico

√

d) Vulnerabilità delle
acque sotterranee

√

e) Asservibilità al sistema
fognario e depurativo
f) Asservibilità alla rete del
teleriscaldamento

√














L’area è compresa per la maggior parte in Classe acustica IV (Aree di intensa
attività umana), ad eccezione di una piccola porzione in Classe III (Aree di tipo
misto).
L’area è attraversata nella parte ovest (da N a S) da un elettrodotto AT (RFI);
Dpa degli elettrodotti AT.
Una piccola porzione dell’area è interessata dalla Fascia C del T. Parma.
Alluvioni poco frequenti P2 – reticolo principale o secondario;
Alluvioni frequenti P3 – reticolo dei canali del Comune di Parma.
Classe di vulnerabilità (PTCP): vulnerabilità a sensibilità attenuata;
Settori di ricarica della falda di tipo B;
Zona di rispetto allargata per i pozzi idropotabili.
Rete fognaria mista;
Area asservita al depuratore Parma Est.

X



g) Zone antropiche a
rischio

√





Zone miste residenziale – artigianale;
Depositi di combustibili liquidi e/o gassosi;
Siti perimetrati con procedura terminata ma con limitazioni all'utilizzazione del
suolo.

h) Rete ecologica di
progetto
i) Elementi di interesse
paesaggistico
l) Elementi di interesse
naturalistico

√



Filari esistenti lungo il margine ovest dell’area.

X



X



m) Rischio sismico

√



Zona stabile suscettibile di amplificazione sismica locale (F.A. P.G.A. 1.3 - 1.4)

Prescrizioni all’attuazione
-

Collocare eventuali previsioni di insediamenti residenziali nelle aree più lontane dalla Via Emilia, oppure prevedere
opportune fasce verdi filtro tra la strada e gli edifici residenziali;
Dovrà essere garantito il rispetto delle distanze di prima approssimazione (Dpa) dall’elettrodotto AT (eventualmente
anche attraverso l’interramento della linea).
In fase di POC o in fase attuativa dovranno essere valutate le condizioni di rischio idraulico eventualmente presenti e
conseguentemente definiti gli interventi per garantire la compatibilità idraulica della previsione, verificando anche la
possibilità di migliorare le condizioni esistenti di funzionalità idraulica.
Valgono, inoltre, le azioni di mitigazione riportate nelle Schede tematiche di approfondimento della Val.S.A.T. (Allegato
4.B) relative all’azione di Piano “Individuazione di aree di riqualificazione urbana all’interno del tessuto consolidato”.

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

Comune di Parma

PSC 2030

Val.S.A.T. – Rapporto Ambientale

Sub-ambito di trasformazione: 19S1

Elementi condizionanti

a) Inquinamento acustico

√

PSC 2030 - Piano Strutturale Comunale – Comune di Parma


b) Inquinamento
elettromagnetico

X



c) Rischio idraulico

√





d) Vulnerabilità delle
acque sotterranee
e) Asservibilità al sistema
fognario e depurativo
f) Asservibilità alla rete del
teleriscaldamento
g) Zone antropiche a
rischio
h) Rete ecologica di
progetto
i) Elementi di interesse
paesaggistico
l) Elementi di interesse
naturalistico

X



√




X



X



√



X



X



√



m) Rischio sismico

La maggior parte dell’area ricade in Classe acustica III (Area di tipo misto), la
restante si suddivide tra Classe acustica V (Aree prevalentemente industriali) e
Classe acustica IV di progetto (Aree di intensa attività umana);
Lungo il margine nord l’area è interessata dalla Fascia B di pertinenza delle
infrastrutture ferroviarie.

L’area ricade in Fascia C del T. Parma;
Alluvioni frequenti P3 – reticolo principale o secondario;
Alluvioni poco frequenti P2 – reticolo dei canali del Comune di Parma.

Rete fognaria mista;
Area asservita al depuratore Parma Est.

Filari esistenti nell’area.

Zona stabile suscettibile di amplificazione sismica locale (F.A. P.G.A. 1.3 - 1.4)

Prescrizioni all’attuazione
-

Minimizzare la previsione di aree residenziali e comunque collocare tali destinazioni esternamente alla fascia B di
pertinenza delle infrastrutture ferroviarie;
Dovrà essere garantito il rispetto delle distanze di prima approssimazione (Dpa) dall’elettrodotto AT (eventualmente
anche attraverso l’interramento della linea).
In fase di POC o in fase attuativa dovranno essere valutate le condizioni di rischio idraulico eventualmente presenti e
conseguentemente definiti gli interventi per garantire la compatibilità idraulica della previsione, verificando anche la
possibilità di migliorare le condizioni esistenti di funzionalità idraulica.
Valgono, inoltre, le azioni di mitigazione riportate nelle Schede tematiche di approfondimento della Val.S.A.T. (Allegato
4.B) relative all’azione di Piano “Sub-ambiti di trasformazione a destinazione d’uso di tipo residenziale, commerciale,
direzionale, ricettivo e servizi” e “Sub-ambiti di trasformazione a destinazione d’uso di tipo produttivo”.

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

Comune di Parma

PSC 2030

Val.S.A.T. – Rapporto Ambientale

Sub-ambito di trasformazione: 19S2

PSC 2030 - Piano Strutturale Comunale – Comune di Parma

Elementi condizionanti


La parte centrale dell’area ricade in Classe acustica V di progetto (Aree
prevalentemente industriali) mentre le aree lungo il margine esterno sono
classificate in Classe acustica IV di progetto (Aree di intensa attività umana);

a) Inquinamento acustico

√

b) Inquinamento
elettromagnetico

X



c) Rischio idraulico

√





d) Vulnerabilità delle
acque sotterranee
e) Asservibilità al sistema
fognario e depurativo
f) Asservibilità alla rete del
teleriscaldamento
g) Zone antropiche a
rischio
h) Rete ecologica di
progetto
i) Elementi di interesse
paesaggistico
l) Elementi di interesse
naturalistico

X



√




X



X



√



Filari esistenti nell’area.

√



Una parte marginale a sud est è classificata come “Zona di riserva istituita con
ordinanza MM.LL.PP. 1937/66”.

X



√



m) Rischio sismico

L’area ricade in Fascia C del T. Parma;
Alluvioni frequenti P3 – reticolo principale o secondario;
Alluvioni poco frequenti P2 – reticolo dei canali del Comune di Parma.

Rete fognaria mista;
Area asservita al depuratore Parma Est.

Zona stabile suscettibile di amplificazione sismica locale (F.A. P.G.A. 1.3 - 1.4)

Prescrizioni all’attuazione
-

In fase di POC o in fase attuativa dovranno essere valutate le condizioni di rischio idraulico eventualmente presenti e
conseguentemente definiti gli interventi per garantire la compatibilità idraulica della previsione, verificando anche la
possibilità di migliorare le condizioni esistenti di funzionalità idraulica.
Valgono, inoltre, le azioni di mitigazione riportate nelle Schede tematiche di approfondimento della Val.S.A.T. (Allegato
4.B) relative all’azione di Piano “Sub-ambiti di trasformazione a destinazione d’uso di tipo residenziale, commerciale,
direzionale, ricettivo e servizi” e “Sub-ambiti di trasformazione a destinazione d’uso di tipo produttivo”.

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

Comune di Parma

PSC 2030

Val.S.A.T. – Rapporto Ambientale

Sub-ambito di riqualificazione: 22R1

Elementi condizionanti
a) Inquinamento acustico

√



PSC 2030 - Piano Strutturale Comunale – Comune di Parma



L’area è compresa nelle Classi acustiche V (Aree prevalentemente industriali) e
Classe IV (Aree di intensa attività umana);
Fasce A e B di pertinenza delle infrastrutture ferroviarie.

b) Inquinamento
elettromagnetico

X



c) Rischio idraulico

√



Alluvioni poco frequenti P2 – reticolo dei canali del Comune di Parma.

d) Vulnerabilità delle
acque sotterranee

√





e) Asservibilità al sistema
fognario e depurativo
f) Asservibilità alla rete del
teleriscaldamento

√




Classe di vulnerabilità (PTCP): vulnerabilità a sensibilità attenuata;
Settore di ricarica di tipo B;
All’interno dell’area sono presenti due pozzi idropotabili con le rispettive zone di
tutela assoluta (10 m), zone di tutela ristretta e zone di tutela allargata.
Rete fognaria mista;
Area asservita al depuratore Parma Est.

X



g) Zone antropiche a
rischio

√






Zone miste residenziale - artigianale;
Deposito di combustibili liquidi e gassosi (distributore di carburanti);
Attività a rischio di incendio ed esalazioni tossiche;
Stazione ecologica.

h) Rete ecologica di
progetto
i) Elementi di interesse
paesaggistico
l) Elementi di interesse
naturalistico

√



Filari esistenti all’interno dell’area.

X



X



m) Rischio sismico

√



Zona stabile suscettibile di amplificazione sismica locale (F.A. P.G.A. 1.3 - 1.6)

Prescrizioni all’attuazione
-

Divieto di insediamento di attività produttive nell’area di riqualificazione;
Collocare eventuali previsioni di insediamenti residenziali nelle aree più lontane dalla Via Emilia ed esternamente
rispetto alla fascia A di pertinenza delle infrastrutture ferroviarie.
Prevedere fasce filtro verde a protezione degli edifici residenziali esistenti, ed eventualmente previsti, in particolare
in corrispondenza degli accessi ad eventuali insediamenti commerciali di grandi dimensioni e dei relativi parcheggi.
Per le zone del sub ambito ricadenti in aree a pericolosità P2 in fase di POC o in fase attuativa dovranno essere
valutate le condizioni di rischio idraulico eventualmente presenti e conseguentemente definiti gli interventi per
garantire la compatibilità idraulica della previsione, verificando anche la possibilità di migliorare le condizioni esistenti
di funzionalità idraulica..
Valgono, inoltre, le azioni di mitigazione riportate nelle Schede tematiche di approfondimento della Val.S.A.T. (Allegato
4.B) relative all’azione di Piano “Individuazione di aree di riqualificazione urbana all’interno del tessuto consolidato”.

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

Comune di Parma

PSC 2030

Val.S.A.T. – Rapporto Ambientale

PSC 2030 - Piano Strutturale Comunale – Comune di Parma

Sub-ambito di riqualificazione: 22R2

Elementi condizionanti



L’area è interessata in gran parte dalla Classe acustica V (Aree
prevalentemente industriali) e dalla Classe acustica IV (Aree di intensa attività
umana), la porzione meridionale è compresa in Classe III (Aree di tipo misto);
una piccola porzione al centro dell’area è classifica in Classe acustica VI (Aree
esclusivamente industriali);
Fasce A e B di pertinenza delle infrastrutture ferroviarie.
Un elettrodotto AT a singola terna (Terna) attraversa la porzione meridionale
dell’area in direzione NW – SE (un traliccio);
Dpa dell’elettrodotto AT.

√



Alluvioni poco frequenti P2 – reticolo idrografico principale o secondario.

d) Vulnerabilità delle
acque sotterranee

√

e) Asservibilità al sistema
fognario e depurativo
f) Asservibilità alla rete del
teleriscaldamento
g) Zone antropiche a
rischio
h) Rete ecologica di
progetto
i) Elementi di interesse
paesaggistico
l) Elementi di interesse
naturalistico

√






Classe di vulnerabilità (PTCP): vulnerabilità a sensibilità attenuata;
Zona di riserva istituita con ordinanza MM.LL.PP. 1937/66.
Rete fognaria mista;
Area asservita al depuratore Parma Est.

√



Area asservibile nel periodo 2010 - 2020 (porzione meridionale dell’area).

X



√



X



X



m) Rischio sismico

√




a) Inquinamento acustico

√

b) Inquinamento
elettromagnetico

√

c) Rischio idraulico




Filari esistenti all’interno della’area.

Zona stabile suscettibile di amplificazione sismica locale (F.A. P.G.A. 1.5 - 1.6)

Prescrizioni all’attuazione

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

Comune di Parma

PSC 2030

Val.S.A.T. – Rapporto Ambientale

-

È vietato l’insediamento di attività produttive nell’area di riqualificazione.
Prediligere l'orientamento degli edifici in direzione est - ovest, parallelamente alla linea ferroviaria ed alla
tangenziale.
Prevedere interventi di contenimento dell'inquinamento acustico in grado di garantire la Classe acustica IV:
- barriere acustiche lungo la ferrovia e la tangenziale;
- divieto di aperture degli edifici sul fronte ferrovia;
- previsione di edifici passivi.
Minimizzare la previsione di aree residenziali e comunque collocare tali destinazioni esternamente alla fascia A di
pertinenza delle infrastrutture ferroviarie ed alla fascia di rispetto stradale.
Prevedere fasce di ambientazione delle infrastrutture lungo la tangenziale a nord dell’area.
Prevedere fasce filtro verdi in corrispondenze delle attività produttive esistenti ad est dell’area.
Per le zone del sub ambito ricadenti in aree a pericolosità P2 in fase di POC o in fase attuativa dovranno essere
valutate le condizioni di rischio idraulico eventualmente presenti e conseguentemente definiti gli interventi per
garantire la compatibilità idraulica della previsione, verificando anche la possibilità di migliorare le condizioni esistenti
di funzionalità idraulica.
Valgono, inoltre, le azioni di mitigazione riportate nelle Schede tematiche di approfondimento della Val.S.A.T. (Allegato
4.B) relative all’azione di Piano “Individuazione di aree di riqualificazione urbana all’interno del tessuto consolidato”.

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

Comune di Parma

PSC 2030

Val.S.A.T. – Rapporto Ambientale

PSC 2030 - Piano Strutturale Comunale – Comune di Parma

Sub-ambito di riqualificazione: 22R3

Elementi condizionanti

a) Inquinamento acustico

√



b) Inquinamento
elettromagnetico

√

c) Rischio idraulico

√

d) Vulnerabilità delle
acque sotterranee
e) Asservibilità al sistema
fognario e depurativo
f) Asservibilità alla rete del
teleriscaldamento
g) Zone antropiche a
rischio
h) Rete ecologica di
progetto

√

i) Elementi di interesse
paesaggistico

√

l) Elementi di interesse
naturalistico

X



m) Rischio sismico

√



√









X



X



√







L’area ricade in gran parte nella Classe acustica V (Aree prevalentemente
industriali); la porzione restante ricade in Classe IV (Aree di intensa attività
umana);
L’area è marginalmente interessata dalla Fascia B di pertinenza delle
infrastrutture ferroviarie.
L’area è marginalmente interessata da un elettrodotto AT a doppia terna
(Terna);
Dpa dell’elettrodotto AT.
Fascia C del T. Parma;
Alluvioni poco frequenti P2 – reticolo dei canali del Comune di Parma.
Classe di vulnerabilità (PTCP): poco vulnerabile;
zona di riserva istituita con ordinanza MM.LL.PP. 1937/66.
Rete fognaria mista (copertura parziale dell’area);
Area asservibile al depuratore Parma Est.

Connessione ecologica in ambito urbano (lungo Canale Naviglio Navigabile);
Filari esistenti nell’area.
Corso d’acqua meritevole di tutela (Canale Naviglio Navigabile);
Area a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.;
Aree boscate lungo il Canale Naviglio Navigabile.

Zona stabile suscettibile di amplificazione sismica locale (F.A. P.G.A. 1.3 - 1.4)

Prescrizioni all’attuazione

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

Comune di Parma

PSC 2030

Val.S.A.T. – Rapporto Ambientale

-

Divieto di insediamento di attività produttive nell’area di riqualificazione.
Garantire il rispetto delle distanze di prima approssimazione (Dpa) dall’elettrodotto AT (eventualmente anche
attraverso l’interramento della linea).
Collocare eventuali previsioni di insediamenti residenziali nelle aree più lontane dalla tangenziale, oppure prevedere
opportune fasce verdi filtro tra la strada e gli edifici residenziali.
Prevedere interventi di potenziamento delle connessioni ecologiche lungo il Canale Naviglio Navigabile (margine
orientale dell’area), anche nel rispetto del vincolo paesaggistico presente (ai sensi dell’art. 142 D.Lgs. 42/04 e
s.m.i.).
Salvaguardare le formazioni arboreo – arbustive presenti lungo il Canale Naviglio Navigabile.
In fase di POC o in fase attuativa dovranno essere valutate le condizioni di rischio idraulico eventualmente presenti e
conseguentemente definiti gli interventi per garantire la compatibilità idraulica della previsione, verificando anche la
possibilità di migliorare le condizioni esistenti di funzionalità idraulica.
Valgono, inoltre, le azioni di mitigazione riportate nelle Schede tematiche di approfondimento della Val.S.A.T. (Allegato
4.B) relative all’azione di Piano “Individuazione di aree di riqualificazione urbana all’interno del tessuto consolidato”.

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

Comune di Parma

PSC 2030

Val.S.A.T. – Rapporto Ambientale

Sub-ambito di riqualificazione: 22R4

PSC 2030 - Piano Strutturale Comunale – Comune di Parma

Elementi condizionanti


L’area ricade in gran parte nella Classe acustica V (Aree prevalentemente
industriali); la porzione restante ricade in Classe IV (Aree di intensa attività
umana);









Fascia C del T. Parma;
Alluvioni poco frequenti P2 – reticolo dei canali del Comune di Parma;
Alluvioni poco frequenti P2 – reticolo idrografico principale o secondario.
Classe di vulnerabilità (PTCP): poco vulnerabile;
zona di riserva istituita con ordinanza MM.LL.PP. 1937/66.
Rete fognaria mista (copertura parziale dell’area);
Area asservibile al depuratore Parma Est.

a) Inquinamento acustico

√

b) Inquinamento
elettromagnetico

X

c) Rischio idraulico

√

d) Vulnerabilità delle
acque sotterranee
e) Asservibilità al sistema
fognario e depurativo
f) Asservibilità alla rete del
teleriscaldamento

√
X



g) Zone antropiche a
rischio

√




h) Rete ecologica di
progetto
i) Elementi di interesse
paesaggistico
l) Elementi di interesse
naturalistico

√



X



X



m) Rischio sismico

√



√

Depositi di combustibili liquidi e gassosi;
Sito non perimetrato con procedura ex art. 242 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
in corso.
Connessione ecologica in ambito urbano che attraversa la porzione sud
dell’area.

Zona stabile suscettibile di amplificazione sismica locale (F.A. P.G.A. 1.3 - 1.4)

Prescrizioni all’attuazione
-

Divieto di insediamento di attività produttive nell’area di riqualificazione.
Collocare eventuali previsioni di insediamenti residenziali nelle aree più lontane dalla tangenziale, oppure prevedere
opportune fasce verdi filtro tra la strada e gli edifici residenziali.
Per le zone del sub ambito ricadenti in aree a pericolosità P2 in fase di POC o in fase attuativa dovranno essere
valutate le condizioni di rischio idraulico eventualmente presenti e conseguentemente definiti gli interventi per
garantire la compatibilità idraulica della previsione, verificando anche la possibilità di migliorare le condizioni esistenti
di funzionalità idraulica.
Valgono, inoltre, le azioni di mitigazione riportate nelle Schede tematiche di approfondimento della Val.S.A.T. (Allegato
4.B) relative all’azione di Piano “Individuazione di aree di riqualificazione urbana all’interno del tessuto consolidato”.

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

Comune di Parma

PSC 2030

Val.S.A.T. – Rapporto Ambientale

PSC 2030 - Piano Strutturale Comunale – Comune di Parma

Sub-ambito di riqualificazione: 22R5

Elementi condizionanti

a) Inquinamento acustico

√

b) Inquinamento
elettromagnetico

X



c) Rischio idraulico

√





d) Vulnerabilità delle
acque sotterranee

√

e) Asservibilità al sistema
fognario e depurativo
f) Asservibilità alla rete del
teleriscaldamento

√

g) Zone antropiche a
rischio

√

h) Rete ecologica di
progetto

√

i) Elementi di interesse
paesaggistico

√

l) Elementi di interesse
naturalistico

X



m) Rischio sismico

√



X






La parte settentrionale dell’area ricade in Classe acustica VI (Aree
esclusivamente industriali); la porzione meridionale in Classe IV (Aree di
intensa attività umana); mentre le aree restanti sono classificate in Classe
acustica V (Aree prevalentemente industriali);

Fascia C del T. Parma;
Alluvioni poco frequenti P2 – reticolo idrografico principale o secondario.
Classe di vulnerabilità (PTCP): la parte settentrionale dell’area è poco
vulnerabile, mentre la porzione meridionale ricade in una zona a vulnerabilità a
sensibilità attenuata;
Settore di ricarica della falda di tipo B (porzione sud - occidentale dell’area);
Zona di riserva istituita con ordinanza MM.LL.PP. 1937/66.
Rete fognaria mista;
Area asservita al depuratore Parma Ovest.









La porzione settentrionale dell’area è completamente interessata da un sito
inquinato (ex-inceneritore);
Attività iscritte all'Albo gestori rifiuti (DLgs. 22/1997).
Connessione ecologica in ambito urbano lungo il margine occidentale dell’area;
Filari esistenti nell’area.
Area a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.
(Torrente Parma e Canale Galasso);
Zona di tutela dei caratteri ambientali lungo il Canale Galasso.

Zona stabile suscettibile di amplificazione sismica locale (F.A. P.G.A. 1.5 - 1.6)

Prescrizioni all’attuazione

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

Comune di Parma

PSC 2030

Val.S.A.T. – Rapporto Ambientale

-

Divieto di prevedere edifici a destinazione residenziale nell’area di riqualificazione.
Prevedere fasce di ambientazione delle infrastrutture lungo la Tangenziale Nord che attraversa l’area.
Garantire la bonifica dei siti inquinati, con particolare riferimento al sito inquinato in corrispondenza dell’exinceneritore.
Prevedere opere di riqualificazione del Canale Galasso ed interventi di potenziamento del corridoio ecologico in
ambito urbano individuato lungo il corso d’acqua.
Per le zone del sub ambito ricadenti in aree a pericolosità P2 in fase di POC o in fase attuativa dovranno essere
valutate le condizioni di rischio idraulico eventualmente presenti e conseguentemente definiti gli interventi per
garantire la compatibilità idraulica della previsione, verificando anche la possibilità di migliorare le condizioni esistenti
di funzionalità idraulica.
Valgono, inoltre, le azioni di mitigazione riportate nelle Schede tematiche di approfondimento della Val.S.A.T. relative
all’azione di Piano “Individuazione di aree di riqualificazione urbana all’interno del tessuto consolidato”.

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

Comune di Parma

PSC 2030

Val.S.A.T. – Rapporto Ambientale

Sub-ambito di riqualificazione: 22R6

Elementi condizionanti













La parte centrale dell’area ricade in Classe acustica IV (Aree di intensa attività
umana) o Classe IV di progetto; mentre le porzioni restanti sono classificate in
Classe acustica V (Aree prevalentemente industriali) e V di progetto, una
piccola porzione all’estremità est è classificata in Classe VI di progetto (Aree
esclusivamente industriali);
L’intera area è interessata dalle Fasce A e B di pertinenza delle infrastrutture
ferroviarie.
Un elettrodotto AT a semplice terna (RFI) attraversa trasversalmente la
porzione centrale dell’area;
Dpa dell’elettrodotto AT;
2 tralicci della linea AT a servizio della ferrovia.
L’area ricade parzialmente in Fascia C del T. Parma;
Alluvioni frequenti P3 – reticolo di fognatura del Comune di Parma;
Alluvioni poco frequenti P2 – reticolo di fognatura del Comune di Parma;
Alluvioni poco frequenti P2 – reticolo idrografico principale o secondario.
Classe di vulnerabilità (PTCP): vulnerabilità a sensibilità attenuata;
Settore di ricarica della falda di tipo B (porzione occidentale dell’area);
Zona di riserva istituita con ordinanza MM.LL.PP. 1937/66.
Rete fognaria mista;
Area asservita al depuratore Parma Ovest.



Area asservibile nel periodo 2010 - 2020 (porzione orientale dell’area).








Aree miste residenziale - artigianale;
Depositi di combustibili liquidi e gassosi (2 distributori di carburanti);
Attività a rischio di incendio ed esalazioni tossiche (vicinanze);
Deposito concimi chimici e prodotti fitosanitari.
Connessione ecologica in ambito urbano;
Filari esistenti nell’area.

PSC 2030 - Piano Strutturale Comunale – Comune di Parma


a) Inquinamento acustico

√



b) Inquinamento
elettromagnetico

√

c) Rischio idraulico

√

d) Vulnerabilità delle
acque sotterranee

√

e) Asservibilità al sistema
fognario e depurativo
f) Asservibilità alla rete del
teleriscaldamento

√
√

g) Zone antropiche a
rischio

√

h) Rete ecologica di
progetto
i) Elementi di interesse
paesaggistico
l) Elementi di interesse
naturalistico

√

m) Rischio sismico

X



X



√



Zona stabile suscettibile di amplificazione sismica locale (F.A. P.G.A. 1.3 - 1.6)

Prescrizioni all’attuazione

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

Comune di Parma

PSC 2030

Val.S.A.T. – Rapporto Ambientale

-

Divieto d’insediamento di attività produttive nell’area di riqualificazione.
Garantire il rispetto delle distanze di prima approssimazione (Dpa) dall’elettrodotto AT (eventualmente anche
attraverso l’interramento della linea).
Minimizzare la previsione di aree residenziali e comunque collocare tali destinazioni esternamente alla fascia A di
pertinenza delle infrastrutture ferroviarie.
Prevedere, in corrispondenza delle connessioni ecologiche in ambito urbano, interventi di potenziamento del verde
urbano.
In fase di POC o in fase attuativa dovranno essere valutate le condizioni di rischio idraulico eventualmente presenti e
conseguentemente definiti gli interventi per garantire la compatibilità idraulica della previsione, verificando anche la
possibilità di migliorare le condizioni esistenti di funzionalità idraulica.
Valgono, inoltre, le azioni di mitigazione riportate nelle Schede tematiche di approfondimento della Val.S.A.T. (Allegato
4.B) relative all’azione di Piano “Individuazione di aree di riqualificazione urbana all’interno del tessuto consolidato”.

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

Comune di Parma

PSC 2030

Val.S.A.T. – Rapporto Ambientale

Sub-ambito di riqualificazione: 22R7

PSC 2020 - Piano Strutturale Comunale – Comune di Parma

Elementi condizionanti








La parte a nord dell’area ricade Classe acustica V; mentre la porzione a sud è
classificata in Classe VI (Aree esclusivamente industriali);
Un elettrodotto AT attraversa trasversalmente la porzione centrale dell’area;
Dpa dell’elettrodotto AT;
Nell’area è presente una centrale di trasformazione elettrica alla quale è
collegato l’elettrodotto alìd Alta Tensione che attraversa l’area.,
L’area ricade in Fascia C del T. Parma;
Alluvioni rare P1 – reticolo idrografico principale.
Classe di vulnerabilità (PTCP): vulnerabilità a sensibilità attenuata;
Zona di riserva istituita con ordinanza MM.LL.PP. 1937/66.
Rete fognaria mista;
Area asservita al depuratore Parma Ovest.

√



Area asservibile nel periodo 2010 - 2020 (porzione orientale dell’area).

√



Attività soggette a IPPC o INES (Dir. 96/61/CE e DLgs. 372/1999)

√



Filari esistenti nell’area.

√



Aree a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.

X



√



√



b) Inquinamento
elettromagnetico

√





c) Rischio idraulico

√

d) Vulnerabilità delle
acque sotterranee
e) Asservibilità al sistema
fognario e depurativo
f) Asservibilità alla rete del
teleriscaldamento
g) Zone antropiche a
rischio
h) Rete ecologica di
progetto
i) Elementi di interesse
paesaggistico
l) Elementi di interesse
naturalistico

√

m) Rischio sismico

a) Inquinamento acustico

√

Zona stabile suscettibile di amplificazione sismica locale (F.A. P.G.A. 1.3 - 1.4)

Prescrizioni all’attuazione
-

Divieto d’insediamento di attività produttive nell’area di riqualificazione.
Garantire il rispetto delle distanze di prima approssimazione (Dpa) dall’elettrodotto AT (eventualmente anche
attraverso l’interramento della linea).
Prevedere, in corrispondenza delle connessioni ecologiche in ambito urbano, interventi di potenziamento del verde
urbano.
Valgono, inoltre, le azioni di mitigazione riportate nelle Schede tematiche di approfondimento della Val.S.A.T. (Allegato
4.B) relative all’azione di Piano “Individuazione di aree di riqualificazione urbana all’interno del tessuto consolidato”.

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

Comune di Parma

PSC 2030

Val.S.A.T. – Rapporto Ambientale

Sub-ambito di riqualificazione: 22R8

PSC 2030 - Piano Strutturale Comunale – Comune di Parma

Elementi condizionanti

a) Inquinamento acustico

√


Quasi l’intera area è compresa nella Classe acustica IV (Aree di intensa attività
umana), tranne una piccola porzione a nord che è in Classe acustica IV di
progetto.
Fascia B di pertinenza delle infrastrutture ferroviarie.

b) Inquinamento
elettromagnetico

X



c) Rischio idraulico

√

d) Vulnerabilità delle
acque sotterranee
e) Asservibilità al sistema
fognario e depurativo
f) Asservibilità alla rete del
teleriscaldamento
g) Zone antropiche a
rischio
h) Rete ecologica di
progetto
i) Elementi di interesse
paesaggistico
l) Elementi di interesse
naturalistico

√








L’area ricade in Fascia C del T. Parma;
Alluvioni poco frequenti P2 – reticolo di fognatura del Comune di Parma.
Classe di vulnerabilità (PTCP): vulnerabilità a sensibilità attenuata;
Zona di riserva istituita con ordinanza MM.LL.PP. 1937/66.
Rete fognaria mista;
Area asservita al depuratore Parma Ovest.

√



Area asservibile nel periodo 2010 - 2020 (porzione orientale dell’area).

√



Attività iscritte all'Albo gestori rifiuti

√



Filari esistenti lungo il margine sud dell’area.

√



X



m) Rischio sismico

√



√

Zona stabile suscettibile di amplificazione sismica locale (F.A. P.G.A. 1.3 - 1.4)

Prescrizioni all’attuazione
-

Divieto d’insediamento di attività produttive nell’area di riqualificazione.
In fase di POC o in fase attuativa dovranno essere valutate le condizioni di rischio idraulico eventualmente presenti e
conseguentemente definiti gli interventi per garantire la compatibilità idraulica della previsione, verificando anche la
possibilità di migliorare le condizioni esistenti di funzionalità idraulica.
Valgono, inoltre, le azioni di mitigazione riportate nelle Schede tematiche di approfondimento della Val.S.A.T. (Allegato
4.B) relative all’azione di Piano “Individuazione di aree di riqualificazione urbana all’interno del tessuto consolidato”.

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

Comune di Parma

PSC 2030

Val.S.A.T. – Rapporto Ambientale

Sub-ambito di trasformazione: 25S2

PSC 2030 - Piano Strutturale Comunale – Comune di Parma

Elementi condizionanti

√





L’area è interamente in Classe III della Zonizzazione acustica (Area di tipo
misto).
Un elettrodotto AT a doppia terna (Terna) attraversa la porzione più a nord
dell’area;
Dpa dell’elettrodotto AT.
Fascia C nella porzione più ad ovest del sub-ambito;
Alluvioni poco frequenti P2 – reticolo dei canali del Comune di Parma.

d) Vulnerabilità delle
acque sotterranee

√




Classe di vulnerabilità (PTCP): vulnerabilità a sensibilità elevata;
Settore di ricarica della falda di tipo A e di tipo B (nella porzione più a ovest).

e) Asservibilità al sistema
fognario e depurativo
f) Asservibilità alla rete del
teleriscaldamento
g) Zone antropiche a
rischio
h) Rete ecologica di
progetto

√




Rete fognaria mista;
Area asservita al depuratore Parma Est.

X



X



√



Filari esistenti all’interno dell’area.

i) Elementi di interesse
paesaggistico

√






Corsi d'acqua meritevoli di tutela;
Zone di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d'acqua;
Aree a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.;
Aree boscate.

l) Elementi di interesse
naturalistico

X



m) Rischio sismico

√



a) Inquinamento acustico

√

b) Inquinamento
elettromagnetico

√

c) Rischio idraulico




Zona stabile suscettibile di amplificazione sismica locale (F.A. P.G.A. 1.5 - 1.6)

Prescrizioni all’attuazione

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

Comune di Parma

PSC 2030

Val.S.A.T. – Rapporto Ambientale

-

È vietato l’insediamento di attività produttive nell’area di riqualificazione.
Garantire il rispetto delle distanze di prima approssimazione (Dpa) degli elettrodotti AT (eventualmente anche
attraverso l’interramento delle linee).
Prevedere interventi di potenziamento delle connessioni ecologiche e delle formazioni arboreo – arbustive presenti
lungo il Canale Arianna (margine nord - orientale dell’area), anche nel rispetto del vincolo paesaggistico presente (ai
sensi dell’art. 142 D.Lgs. 42/04 e s.m.i.).
In fase di POC o in fase attuativa dovranno essere valutate le condizioni di rischio idraulico eventualmente presenti e
conseguentemente definiti gli interventi per garantire la compatibilità idraulica della previsione, verificando anche la
possibilità di migliorare le condizioni esistenti di funzionalità idraulica.
Valgono, inoltre, le azioni di mitigazione riportate nelle Schede tematiche di approfondimento della Val.S.A.T. (Allegato
4.B) relative all’azione di Piano “Sub-ambiti di trasformazione a destinazione d’uso di tipo residenziale, commerciale,
direzionale, ricettivo e servizi”.

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

Comune di Parma

PSC 2030

Val.S.A.T. – Rapporto Ambientale

Sub-ambito di trasformazione: 26S1

PSC 2030 - Piano Strutturale Comunale – Comune di Parma

Elementi condizionanti
a) Inquinamento acustico

√

b) Inquinamento
elettromagnetico

√

c) Rischio idraulico

√

d) Vulnerabilità delle
acque sotterranee

√

e) Asservibilità al sistema
fognario e depurativo
f) Asservibilità alla rete del
teleriscaldamento
g) Zone antropiche a
rischio
h) Rete ecologica di
progetto
i) Elementi di interesse
paesaggistico
l) Elementi di interesse
naturalistico

√

m) Rischio sismico














L’area ricade principalmente il Classe III di Zonizzazione acustica (Area di tipo
misto), anche se lungo i margini sud, est ed ovest l’area ricade in Classe IV di
Zonizzazione acustica (Aree di intensa attività umana).
Presenza nella parte a sud est dell’area un elettrodotto AT;
Dpa dell’elettrodotto AT.
L’area ricade interamente Fascia C del T. Parma;
Alluvioni poco frequenti P2 – reticolo dei canali del Comune di Parma.
Classe di vulnerabilità (PTCP): vulnerabilità a sensibilità elevata;
Settore di ricarica di falda di tipo B;
Zona di rispetto ristretta e allargata per i pozzi idropotabili;
Rete fognaria mista;
Area asservita al depuratore Parma Est.

√



X



√



Filari lungo il margine est e nella zona a sud ovest dell’area.

√



Aree a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.

X



√



Area asservibile nel periodo 2010 - 2020.

Zona stabile suscettibile di amplificazione sismica locale (F.A. P.G.A. 1.5 - 1.6)

Prescrizioni all’attuazione
-

Preservare i filari esistenti lungo il margine est dell’area.
Garantire il rispetto delle distanze di prima approssimazione (Dpa) dall’elettrodotto AT (eventualmente anche
attraverso l’interramento della linea).
In fase di POC o in fase attuativa dovranno essere valutate le condizioni di rischio idraulico eventualmente presenti e
conseguentemente definiti gli interventi per garantire la compatibilità idraulica della previsione, verificando anche la
possibilità di migliorare le condizioni esistenti di funzionalità idraulica.
Valgono, inoltre, le azioni di mitigazione riportate nelle Schede tematiche di approfondimento della Val.S.A.T. (Allegato
4.B) relative all’azione di Piano “Sub-ambiti di trasformazione a destinazione d’uso di tipo residenziale, commerciale,
direzionale, ricettivo e servizi”.

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

Comune di Parma

PSC 2030

Val.S.A.T. – Rapporto Ambientale

Sub-ambito di trasformazione: 26S5

Elementi condizionanti

PSC 2020 - Piano Strutturale Comunale – Comune di Parma


a) Inquinamento acustico

√


L’area è interessata nella parte più occidentale dalla Classe acustica V (Aree
prevalentemente industriali) e dalla Classe acustica VI (Aree esclusivamente
industriali); mentre la parte orientale dell’area ricade in Classe acustica IV (Aree
di intensa attività umana).
Fasce A e B di pertinenza delle infrastrutture ferroviarie (fascia A in minima
parte nella zona a sud dell’area).

b) Inquinamento
elettromagnetico

X



c) Rischio idraulico

√



Alluvioni poco frequenti P2 – reticolo idrografico principale o secondario.

d) Vulnerabilità delle
acque sotterranee

√





Classe di vulnerabilità (PTCP): vulnerabilità a sensibilità attenuata;
L’area è interamente compresa nel settore di ricarica di tipo B;
Zona di riserva istituita con ordinanza MM.LL.PP. 1937/66.

e) Asservibilità al sistema
fognario e depurativo
f) Asservibilità alla rete del
teleriscaldamento
g) Zone antropiche a
rischio
h) Rete ecologica di
progetto
i) Elementi di interesse
paesaggistico
l) Elementi di interesse
naturalistico

√




Rete fognaria acque nere e acque bianche lunga la tangenziale Nord;
Area asservita al depuratore Parma Est.

X



X



√



Filari esistenti all’interno della’area.

√



Piccola area marginale soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 D.
Lgs. 42/2004 e s.m.i.

X



m) Rischio sismico

√



Zona stabile suscettibile di amplificazione sismica locale (F.A. P.G.A. 1.5 - 1.6)

Prescrizioni all’attuazione
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Comune di Parma

PSC 2030

Val.S.A.T. – Rapporto Ambientale

-

È vietato l’insediamento di attività produttive nell’area di riqualificazione.
Prevedere interventi di contenimento dell'inquinamento acustico in grado di garantire la Classe acustica IV:
- barriere acustiche lungo la ferrovia e la tangenziale;
- divieto di aperture degli edifici sul fronte ferrovia;
- previsione di edifici passivi.
Minimizzare la previsione di aree residenziali e comunque collocare tali destinazioni esternamente alla fascia A di
pertinenza delle infrastrutture ferroviarie ed alla fascia di rispetto stradale.
In fase di POC o in fase attuativa dovranno essere valutate le condizioni di rischio idraulico eventualmente presenti e
conseguentemente definiti gli interventi per garantire la compatibilità idraulica della previsione, verificando anche la
possibilità di migliorare le condizioni esistenti di funzionalità idraulica.
Valgono, inoltre, le azioni di mitigazione riportate nelle Schede tematiche di approfondimento della Val.S.A.T. (Allegato
4.B) relative alle azioni di Piano “Sub-ambiti di trasformazione a destinazione d’uso di tipo residenziale, commerciale,
direzionale, ricettivo e servizi” e “Sub-ambiti di trasformazione a destinazione d’uso di tipo produttivo”.
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Sub-ambito di trasformazione: 27S2

Elementi condizionanti


PSC 2030 - Piano Strutturale Comunale – Comune di Parma

a) Inquinamento acustico

√


La parte centrale dell’area ricade in Classe acustica V di progetto (Aree
prevalentemente industriali) mentre le aree lungo il margine esterno sono
classificate in Classe acustica IV di progetto (Aree di intensa attività umana);
L’intera area è interessata dalle Fasce A e B di pertinenza delle infrastrutture
ferroviarie.

b) Inquinamento
elettromagnetico

X



c) Rischio idraulico

√





d) Vulnerabilità delle
acque sotterranee
e) Asservibilità al sistema
fognario e depurativo
f) Asservibilità alla rete del
teleriscaldamento
g) Zone antropiche a
rischio
h) Rete ecologica di
progetto
i) Elementi di interesse
paesaggistico
l) Elementi di interesse
naturalistico

X



√




Rete fognaria mista;
Area asservita al depuratore Parma Est.

√



Area asservibile nel periodo 2010 – 2020.

X



√



X



X



√



m) Rischio sismico

L’area ricade in Fascia C del T. Parma;
Alluvioni frequenti P3 – reticolo dei canali del Comune di Parma;
Alluvioni poco frequenti P3 – reticolo dei canali del Comune di Parma.

Filari esistenti nell’area.

Zona stabile suscettibile di amplificazione sismica locale (F.A. P.G.A. 1.3 - 1.4)

Prescrizioni all’attuazione
-

Divieto d’insediamento di attività produttive nell’area di riqualificazione.
Minimizzare la previsione di aree residenziali e comunque collocare tali destinazioni esternamente alla fascia A di
pertinenza delle infrastrutture ferroviarie.
In fase di POC o in fase attuativa dovranno essere valutate le condizioni di rischio idraulico eventualmente presenti e
conseguentemente definiti gli interventi per garantire la compatibilità idraulica della previsione, verificando anche la
possibilità di migliorare le condizioni esistenti di funzionalità idraulica.
Valgono, inoltre, le azioni di mitigazione riportate nelle Schede tematiche di approfondimento della Val.S.A.T. (Allegato
4.B) relative all’azione di Piano “Sub-ambiti di trasformazione a destinazione d’uso di tipo produttivo”.
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PSC 2030 - Piano Strutturale Comunale – Comune di Parma

Sub-ambito di riqualificazione: 10R1

Elementi condizionanti


La porzione centrale dell’area ricade in Classe acustica VI (Aree
esclusivamente industriali), è presente anche la Classe acustica V (Aree
prevalentemente industriali) e in minima parte anche le Classi acustiche IV e III.

√



L’area è attraversata longitudinalmente da un elettrodotto AT ed è interessata
dalle relative Dpa.

c) Rischio idraulico

√



d) Vulnerabilità delle
acque sotterranee

√




Classe di vulnerabilità (PTCP): vulnerabilità a sensibilità elevata;
Settore di ricarica della falda di tipo A.

e) Asservibilità al sistema
fognario e depurativo
f) Asservibilità alla rete del
teleriscaldamento
g) Zone antropiche a
rischio
h) Rete ecologica di
progetto

√




Rete fognaria mista;
Area asservita al depuratore frazionale di Corcagnano.

X



√



Attività soggetta a IPPC o INES.

√



Filare esistente nella porzione occidentale dell’area.

i) Elementi di interesse
paesaggistico

√



Corso d’acqua meritevole di tutela (Canale Ducale) in prossimità dei margini
nord ed est dell’area, con la relativa fascia sottoposta a vincolo paesaggistico ai
sensi dell’art. 142 D.Lgs. 42/04 e s.m.i..

l) Elementi di interesse
naturalistico

X



m) Rischio sismico

√



a) Inquinamento acustico

√

b) Inquinamento
elettromagnetico

Zona stabile suscettibile di amplificazione sismica locale (F.A. P.G.A. 1.3 - 1.4)

Prescrizioni all’attuazione



Garantire il rispetto delle distanze di prima approssimazione (Dpa) dall’elettrodotto AT (eventualmente anche
attraverso l’interramento della linea).
Lungo i margini non in continuità con l’edificato dovranno essere previste siepi perimetrali arboreo - arbustive di
mascheramento degli edifici, da realizzarsi con essenze autoctone. Lo spessore di tali siepi sarà definito dal POC.
Valgono, inoltre, le azioni di mitigazione riportate nelle Schede tematiche di approfondimento della Val.S.A.T. (Allegato
4.B) relative all’azione di Piano “Individuazione di aree di riqualificazione urbana all’interno del tessuto consolidato”.
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PSC 2020 - Piano Strutturale Comunale – Comune di Parma

Sub-ambito di riqualificazione: 14R1

Elementi condizionanti


L’area ricade nella parte orientale in Classe acustica V (Aree prevalentemente
industriali) mentre nella parte occidentale dell’area in Classe VI (Aree
esclusivamente industriali).

a) Inquinamento acustico

√

b) Inquinamento
elettromagnetico

X



c) Rischio idraulico

√

d) Vulnerabilità delle
acque sotterranee

√






L’area ricade in Fascia C del T. Baganza;
Alluvioni poco frequenti P2 – reticolo dei canali del Comune di Parma.
Classe di vulnerabilità (PTCP): vulnerabilità a sensibilità elevata;
Settore di ricarica della falda di tipo B.

e) Asservibilità al sistema
fognario e depurativo
f) Asservibilità alla rete del
teleriscaldamento
g) Zone antropiche a
rischio
h) Rete ecologica di
progetto

√




Rete fognaria mista;
Area asservita al depuratore Parma Ovest.

X



X



X



i) Elementi di interesse
paesaggistico

√

l) Elementi di interesse
naturalistico

X



m) Rischio sismico

√






Corso d’acqua meritevole di tutela (Torrente Cinghio) in prossimità del margine
occidentale dell’area;
Aree a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.

Zona stabile suscettibile di amplificazione sismica locale (F.A. P.G.A. 1.5 - 1.6)

Prescrizioni all’attuazione
-

Lungo i margini non in continuità con l’edificato dovranno essere previste siepi perimetrali arboreo - arbustive di
mascheramento degli edifici, da realizzarsi con essenze autoctone. Lo spessore di tali siepi sarà definito dal POC.
Per le zone del sub ambito ricadenti in aree a pericolosità P2 in fase di POC o in fase attuativa dovranno essere
valutate le condizioni di rischio idraulico eventualmente presenti e conseguentemente definiti gli interventi per
garantire la compatibilità idraulica della previsione, verificando anche la possibilità di migliorare le condizioni esistenti
di funzionalità idraulica..
Valgono, inoltre, le azioni di mitigazione riportate nelle Schede tematiche di approfondimento della Val.S.A.T. (Allegato
4.B) relative all’azione di Piano “Individuazione di aree di riqualificazione urbana all’interno del tessuto consolidato”.
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PSC 2020 - Piano Strutturale Comunale – Comune di Parma

Sub-ambito di riqualificazione: 16R1

Elementi condizionanti


L’area è interessata nella zona centrale dalla Classe acustiche V (Aree
prevalentemente industriali) e per la zona restante dalla Classe acustica IV di
progetto (Aree di intensa attività umana).

a) Inquinamento acustico

√

b) Inquinamento
elettromagnetico

X



c) Rischio idraulico

√



Alluvioni poco frequenti P2 – reticolo dei canali del Comune di Parma.

d) Vulnerabilità delle
acque sotterranee

√




Classe di vulnerabilità (PTCP): vulnerabilità elevata;
Settore di ricarica della falda di tipo A.

e) Asservibilità al sistema
fognario e depurativo
f) Asservibilità alla rete del
teleriscaldamento
g) Zone antropiche a
rischio
h) Rete ecologica di
progetto
i) Elementi di interesse
paesaggistico
l) Elementi di interesse
naturalistico

√




Rete fognaria mista (collettore principale lungo Via Emilia);
Area asservita al depuratore Parma Est.

X



X



X



√




X



m) Rischio sismico

√



Aree a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.
Aree boscate

Zona stabile suscettibile di amplificazione sismica locale (F.A. P.G.A. 1.3 - 1.4)

Prescrizioni all’attuazione
-

Lungo i margini non in continuità con l’edificato dovranno essere previste siepi perimetrali arboreo - arbustive di
mascheramento degli edifici, da realizzarsi con essenze autoctone. Lo spessore di tali siepi sarà definito dal POC.
Per le zone del sub ambito ricadenti in aree a pericolosità P2 in fase di POC o in fase attuativa dovranno essere
valutate le condizioni di rischio idraulico eventualmente presenti e conseguentemente definiti gli interventi per
garantire la compatibilità idraulica della previsione, verificando anche la possibilità di migliorare le condizioni esistenti
di funzionalità idraulica..
Valgono, inoltre, le azioni di mitigazione riportate nelle Schede tematiche di approfondimento della Val.S.A.T. (Allegato
4.B) relative all’azione di Piano “Individuazione di aree di riqualificazione urbana all’interno del tessuto consolidato”.
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