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1. PREMESSA
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Il Comune di Parma comprende nel suo territorio l’Aeroporto “Giuseppe Verdi”, pertanto è
soggetto alle normative aeroportuali vigenti e precisamente a quanto disposto dal “Codice
della Navigazione”, laddove disciplina, attraverso il “Regolamento per la Costruzione e
l’esercizio degli Aeroporti”, le modalità di attuazione degli obiettivi di tutela posti dallo stesso
Codice, definendo i contenuti dei Piani di Rischio Aeroportuale, in quanto strumenti redatti dai
Comuni in accordo con l’Ente Nazionale Aviazione Civile (ENAC) e recepiti nella disciplina
urbanistica comunale.
Il presente documento nasce come integrazione al Piano di Rischio Aeroportuale già
redatto nel 2011 e adottato a partire da febbraio 2012, alla luce del variato riferimento
normativo, quale l’Emendamento 7 – Edizione 2 del 20.10.2011 del “Regolamento per la
Costruzione e l’esercizio degli Aeroporti”.
Si evidenzia che le analisi del rischio dell’attività volativa dell’Aeroporto “Giuseppe Verdi” di
Parma svolte per il Piano di Rischio redatto nel 2011, continuano ad essere valide ancorché
riferite ad un quadro urbanistico, PSC 2007, superato dall’entrata in vigore dell’attuale
PSC 2019; infatti le variazioni/modifiche introdotte con il nuovo strumento urbanistico non
influiscono sostanzialmente su quanto già a suo tempo prodotto ed approvato in termini di
tutela del territorio dall’attività volativa (si rimanda al p.to 3.1 e 5.2 nel proseguo della presente
relazione).
Pertanto, stante la compatibilità del Piano di Rischio già redatto per le aree di tutela A, B e
C centrale, anche in riferimento al PSC 2019, strumento urbanistico attualmente vigente, non
si è ritenuto necessario inserire nell’aggiornamento in essere anche la parte afferente dette
zone di tutela.
Infatti il riferimento al mutato strumento urbanistico non implica, per le suddette zone di
tutela già considerate, variazioni significative in termini di previsioni di nuove volumetrie e/o
carico antropico, tali da essere nuovamente sottoposte al giudizio dell’Ente preposto (ENAC).
Le valutazioni relative al Piano di Rischio redatto nel 2011 verranno quindi completate,
nella presente trattazione, con le analisi per le aree di tutela laterali (C e D) svolte in
riferimento all’attuale quadro urbanistico del Comune di Parma (PSC 2019).
Il Piano di Rischio del Comune di Parma, secondo quanto sopra espresso, sarà costituito
da entrambi i documenti (PdR 2012 - per le aree di tutela A,B e C centrale - ed il
presente Aggiornamento del Piano di Rischio 2012 - per quanto riguarda le fasce
laterali C e D) e consentirà di tutelare il territorio limitrofo all’aeroporto dal rischio connesso
all’attività aerea.
Fermo restando il livello di sicurezza raggiunto, e le precauzioni previste anche attraverso
tale Piano, non può tuttavia considerarsi nulla la possibilità di accadimento di incidenti che
possono coinvolgere le aree limitrofe agli scali aeroportuali.
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1.1 ELABORATI RELATIVI ALL’AGGIORNAMENTO
AEROPORTUALE 2012

DEL

PIANO

DI

RISCHIO

Al fine di uniformare la struttura dei piani di rischio e proceduralizzare l’esame istruttorio da
parte dell’Enac, è stato redatto, all’interno della Circolare “Piani di rischio previsti dall’art. 707
del Codice della Navigazione” APT-33 del 30/08/2010, un elenco dei documenti tipo che
devono costituire il Piano di Rischio, al quale ci si è attenuti nell’ambito della presente
trattazione:
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 R01 – relazione nella quale viene valutata la coerenza degli strumenti urbanistici
vigenti con le misure di tutela previste nel Regolamento per la Costruzione e
l’Esercizio degli Aeroporti.
Nota: nel presente aggiornamento l’elaborato R01 riguarderà esclusivamente le parti
territorio ricomprese nelle aree di tutela C e D laterali.
 P01 – elaborato grafico contenente la planimetria dell’aeroporto e la base cartografica
del territorio sulla quale viene riportata l’impronta delle aree di tutela.
Nota: nel presente Aggiornamento le aree di tutela da considerare sono solo le C e D
laterali.
 P02 – elaborato grafico nel quale, all’interno dell’impronta delle aree di tutela, vengono
riportate le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti. La tavola contiene inoltre una
tabella con indicazione, per ogni zona di tutela considerata, dei volumi (espressi in
metri cubi) esistenti (e quindi già realizzati) e quelli realizzabili secondo le previsioni
degli strumenti urbanistici vigenti.
Nota: nel presente Aggiornamento le aree di tutela da valutare sono solo le C e D
laterali.
Nello specifico il presente “Aggiornamento del Piano di Rischio 2012” è composto dai
seguenti elaborati:

DOCUMENTI – n. 2 elaborati
01 EE – Elenco Elaborati
02 R01 – Relazione Illustrativa - Integrazione Piano di Rischio

TAVOLE GRAFICHE – n. 2 elaborati
01 P01 – CTR-Territori interessati dalle Zone di Tutela
02 P02 – Piano Strutturale Comunale 2019 – Territori interessati dalle zone di tutela
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1.2 IMPOSTAZIONE/ORGANIZZAZIONE DEL DOCUMENTO
Il presente Aggiornamento al Piano di Rischio Aeroportuale 2012 (di seguito:
PdRA-Aggiornamento 2019) costituisce l’integrazione del Piano di Rischio Aeroportuale
adottato con atto commissariale n. 143 del 28.02.2012 (di seguito: PdRA 2012).
Il PdRA 2012 era stato redatto sulla base delle previsioni urbanistiche contenute nel
vigente Piano Strutturale Comunale, approvato con atto C.C. 46/2007 (PSC 2007).
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L’aggiornamento in questione si rende necessario al fine di adeguare il Piano di Rischio del
Comune di Parma alle disposizioni dettate dall’Emendamento ENAC n. 7 (che ha introdotto le
nuove zone C e D), in questo caso elaborate sulle previsioni urbanistiche attualmente vigenti
e riferite alla Variante Generale al Piano Strutturale Comunale approvata con atto
C.C. 53/2019.
Ciò premesso, la presente relazione viene redatta secondo la presente struttura:

 Capitolo 1 - Premesse, impostazione del documento e metodologie adottate per la











redazione dell’Aggiornamento al Piano di Rischio Aeroportuale;
Capitolo 2 - Caratteristiche fisiche delle Piste di Volo 02/20;
Capitolo 3 - Aggiornamento del Piano di Rischio Aeroportuale del 2012 mediante la
valutazione delle nuove zone C e D laterali (conseguenti all’emanazione
dell’Emendamento Enac n. 7), redatto sulla base delle previsioni urbanistiche del PSC
2019 vigente (approvato con atto C.C. 53/2019);
Capitolo 4 - Vengono definite le interazioni tra territorio e aeroporto, in termini di
attività sensibili, amplificatori di rischio con indicazione delle attività incompatibili e
comportanti affollamento. Inoltre si esaminano brevemente le interazioni in termini di
inquinamento acustico e luminoso.
Capitolo 5 – Conclusioni. In questo capitolo vengono riassunti gli esiti della
comparazione tra previsioni della strumentazione urbanistica e zone di tutela
considerate, fasce laterali C e D, avendo l'obiettivo di limitare l'insediarsi di nuove
attività con significativa presenza antropica e di contenere gli incrementi volumetrici
sull'esistente, al fine di limitare il danno in caso di incidente nell'intorno aeroportuale.
Capitolo 6 – Modalità di applicazione del PdRA nel suo complesso, in cui si
propongono le norme tecniche di attuazione da applicare per le diverse parti del
territorio comunale interessate dalla zone di tutela A, B, C e D e non espressamente
disciplinate dal PdRA.
Allegato: Schede sub ambiti – in analogia al PdRA 2012 si riporta, in allegato alla
presente relazione, la raccolta delle schede relative ai sub ambiti oggetto delle aree di
tutela C laterale e D (est ed ovest), riferiti al PSC 2019.
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1.3 METODOLOGIA ADOTTATA
1.3.1 Individuazione delle zone di tutela e delle curve di isorischio
Secondo quanto prescritto dall’Emendamento 7 – Edizione 2 del 20.10.2011 del
“Regolamento per la Costruzione e l’esercizio degli Aeroporti”, per le piste di volo di codice 3 e
4, risulta necessario garantire, oltre a quanto già previsto nel Piano di Rischio del Comune di
Parma (2012) per le zone A, B, C, ulteriori zone di tutela limitrofe all’aeroporto. Dette nuove
zone di tutela C e D, come schematicamente rappresentate in Fig.1, vanno ad interessare
aree che si sviluppano parallelamente alla pista di volo.
Comune di Parma
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Figura 1 - Zone di tutela - Em.7 del 20.10.2011

La tutela di tali ulteriori zone avverrà sempre seguendo il principio di mitigazione delle
possibili conseguenze in caso di incidente aereo, dunque si agirà:
- sulla limitazione di presenza umana;
- sull’individuazione di attività non compatibili a causa della potenziale amplificazione delle
conseguenze di incidenti.
Al fine di rendere più chiaro il Piano di Rischio adottato finora dal Comune di Parma e
comprendere al meglio le integrazioni che avverranno, si riporta di seguito un estratto delle
prescrizioni normative inerenti le zone di tutela:

“Fermo restando il mantenimento delle edificazioni e delle attività esistenti sul
territorio, per i nuovi insediamenti sono applicabili i seguenti indirizzi, in termini di
contenimento del carico antropico e di individuazione delle attività compatibili, che i
Comuni articolano e dettagliano nei piani di rischio in coerenza con la propria
regolamentazione urbanistico – edilizia.
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Zona di tutela A: è da limitare al massimo il carico antropico. In tale zona non
vanno quindi previste nuove edificazioni residenziali. Possono essere previste attività
non residenziali, con indici di edificabilità bassi, che comportano la permanenza
discontinua di un numero limitato di persone.

Zona di tutela B: possono essere previsti una modesta funzione residenziale, con
indici di edificabilità bassi, e attività non residenziali, con indici di edificabilità medi,
che comportano la permanenza di un numero limitato di persone.

Zona di tutela C: possono essere previsti un ragionevole incremento della funzione
Comune di Parma
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residenziale, con indici di edificabilità medi, e nuove attività non residenziali.

Zona di tutela D: in tale zona, caratterizzata da un livello minimo di tutela e
finalizzata a garantire uno sviluppo del territorio in maniera opportuna e coordinata con
l’operatività aeroportuale, va evitata la realizzazione di interventi puntuali ad elevato
affollamento, quali centri commerciali, congressuali e sportivi a forte concentrazione,
edilizia intensiva, ecc...
Nelle zone di tutela A, B e C vanno evitati:
- insediamenti ad elevato affollamento, quali centri commerciali, congressuali e sportivi
a forte concentrazione, edilizia intensiva, ecc...;
- costruzioni di scuole, ospedali e, in generale, obiettivi sensibili;
- attività che possono creare pericolo di incendio, esplosione e danno ambientale.”
L’individuazione delle aree di tutela relativamente alle fasce laterali C e D, oggetto del
presente aggiornamento del PdR, è stata restituita sulla Cartografia Comunale e sugli
strumenti urbanistici vigenti e rappresentata nelle tavole allegate alla presente relazione (P01,
P02); inoltre la restituzione grafica è avvenuta su file .shp (GIS - Geographical Information
System), inquadrati nel sistema cartografico nazionale Gauss-Boaga, ovvero convertita nel
sistema UTM* ED50 in uso dall’Amministrazione, al fine di poter controllare la coerenza delle
zone con tutti gli strumenti urbanistici in possesso del Comune e non utilizzati in tale sede.
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1.3.2 Sovrapposizione delle zone di tutela e delle curve di isorischio sugli
strumenti urbanistici comunali
L’indagine conoscitiva sugli aspetti funzionali e dimensionali delle aree interessate dalle
zone di tutela oggetto della presente trattazione (Zone C e D laterali), rispetto alle curve di
isorischio, è stata effettuata sulla base di una ricognizione ed elaborazione puntuale
dell’edificato, sulle previsioni urbanistiche indicate dal PSC 2019 (Piano Strutturale Comunale
aggiornamento 2019) e dal POC (Piano Operativo Comunale), nonché in base alle previsioni
dettate dal RUE (Regolamento Urbanistico Edilizio).
Comune di Parma
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Le zone di tutela come sopra indicate, sono dunque state sovrapposte alla tavola del PSC
2019, tavola di riferimento CTP1 – Politiche Urbanistiche” scala 1:25.000, per poter valutare le
aree di trasformazione impattate.
Per ogni area di tutela sono stati calcolati e forniti i seguenti dati:

-

denominazione sub ambito;
superfici territoriali del sub ambito interessato;
superficie territoriale del sub ambito interessata dalla zona in esame;
stima dei volumi di costruzioni esistenti;
vincoli e tutele individuate dal PSC;
volumi edifici edificabili;
disciplina degli usi relativi ai sub ambiti ricadenti nelle aree di tutela del PdRA;
determinazione del carico antropico degli insediamenti e delle attività esistenti
e in previsione.

Gli strumenti urbanistici a disposizione per la pianificazione urbanistica comunale del
Comune di Parma sono:

 PSC: Piano Strutturale Comunale 2019 (PSC 2019) adottato con atto C.C. 13 del
14/02/2017 e approvato con atto CC. 53 in data 22/07/2019.

 RUE: Regolamento Urbanistico Edilizio del 2010 (RUE 2010) approvato con atto C.C.
71 del 20.07.2010 e successive varianti.

 POC: Piano Operativo Comunale del 2008 (POC 2008) approvato con atto C.C. 57 del
28.5.2009 e successive varianti;
Il Piano Strutturale Comunale (PSC) è lo strumento di pianificazione urbanistica generale
del Comune che delinea le scelte strategiche di assetto e sviluppo, di tutela dell’integrità fisica
e ambientale e dell’identità culturale del territorio comunale.
Il Piano Operativo Comunale (POC) è lo strumento urbanistico che individua e disciplina gli
interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e trasformazione del territorio, in
conformità alle previsioni del PSC, del quale non può modificare i contenuti.
Il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) contiene la disciplina generale delle tipologie e
delle modalità attuative degli interventi di trasformazione nonché delle destinazioni d’uso.
Il RUE contiene altresì le norme attinenti alle attività di costruzione, di trasformazione fisica e
funzionale e di conservazione delle opere edilizie.
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Si riporta di seguito l’inserimento del territorio aeroportuale nelle carte fornite dal PSC del
Comune di Parma, così da poter individuare i settori territoriali e gli ambiti di appartenenza
dell’aeroporto e delle relative zone di tutela considerate dal presente PdRA Aggiornamento
2019.

Comune di Parma
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Figura 2 - PSC 2019 – CTP1 – Politiche urbanistiche

1.3.3 Calcolo volumi esistenti e in previsione
Come già indicato al paragrafo 1.2 Impostazione/Organizzazione del documento, il
presente studio opera in completamento del Piano di Rischio Aeroportuale adottato nel 2012.
Tale Piano, si ribadisce, costituisce un documento già cristallizzato su cui non si interviene,
trattandosi di uno strumento già consolidato. Esso risulta ancora valido per le zone di territorio
ricomprese nelle aree di tutela A, B e C centrale.
Al fine, invece, di procedere alla redazione delle parti in aggiornamento del PdRA 2012, si
ritiene opportuno indicare la metodologia e i criteri seguiti per la loro compilazione.
La ricognizione puntuale dell’edificato per l’aggiornamento del Piano di Rischio
Aeroportuale, mediante l’inserimento delle nuove zone C e D è stata effettuata sulle previsioni
urbanistiche indicate dal PSC 2019, dal POC 2008 vigente, coadiuvati dal Comune di Parma,
il quale ha fornito i dati desumibili delle previsioni dettate dai PUA (Piani Urbanistici Attuativi).
Nelle tavola riportata in fig.2 è possibile individuare gli ambiti di riqualificazione e di
trasformazione intercettati dalle aree di tutela; nei sub ambiti interessati dal PSC 2019 si
concentrano i nuovi interventi di espansione e riqualificazione urbanistica; mentre le
informazioni necessarie per lo sviluppo dello studio, sono state reperite all’interno delle
Schede degli ambiti territoriali (doc. NR 02_PSC).
All’interno delle Schede degli Ambiti, infatti, sono definite, per ciascuna area di
trasformazione/riqualificazione le funzioni insediabili e le potenzialità alla trasformazione che,
ancorché indicative, possono costituire una base su cui impostare le opportune valutazioni.
Per il calcolo dei Volumi Esistenti e dei Volumi Previsti nelle diverse zone, se non
diversamente esplicitato, è stata utilizzata la seguente metodologia:
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- Volumi Esistenti, stima delle volumetrie esistenti desumibili dal rilievo fotografico del
territorio intercettato dalle zone di tutela, considerando un’altezza teorica, da applicare
ogni piano fuori terra individuato, pari a:
- m 3,30 per gli edifici ad uso residenziale;
- m 5,00 per le altre destinazioni d’uso.

- Volumi Previsti, stima dei volumi costruibili all’interno dei sub ambiti/schede norma,

Comune di Parma
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considerando la porzione di area intercettata dalla zona di tutela e applicando in
proporzione la capacità volumetrica del comparto. Sono stati considerati fra i volumi
previsti anche quelli desumibili dai PUA approvati e dai PUA approvati e convenzionati,
ed in virtù di ciò i diritti edificatori si ritengono maturati.
Infine si precisa che le capacità edificatorie previste sono state ricavate dal parametro
Superficie Lorda Utile (SLU) o Superficie Utile Lorda (SUL) rintracciabile all’interno delle
diverse previsioni urbanistiche, tenendo conto di un’altezza teorica media di piano pari a
3,30 m per gli edifici ad uso residenziale e pari a 5,00 m per gli edifici con altre funzioni.
Si specifica inoltre che è stato necessario considerare delle altezze teoriche come sopra
indicate, al fine di poter calcolare le volumetrie in previsione ed il relativo il carico antropico
insediabile, per stabilire quindi il grado di pericolosità all’interno delle zone di tutela, in quanto
gli strumenti urbanistici rendono conto delle sole superfici (m2) e non dei volumi.
In generale, inoltre, non sono stati considerati nel conteggio dei volumi (esistenti e previsti)
gli impianti tecnologici o i volumi destinati a funzioni prive di permanenza stabile (ad esempio
parcheggi o magazzini automatizzati).
Per quanto riguarda la stima dei volumi previsti nelle aree disciplinate dal Regolamento
Urbanistico Edilizio (RUE), ovvero i tessuti consolidati della città e le zone agricole, si rimanda
a quanto indicato nelle conclusioni (Cap. 6).
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1.3.4 Determinazione del carico antropico
La determinazione del carico antropico è stata svolta come nel seguito esplicitato.
FUNZIONI RESIDENZIALI. Il numero di residenti è stato calcolato sulla base del Decreto
Interministeriale 2 aprile 1968, n.1444 “Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di
distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e
produttivi e spazi pubblici ecc.”. L’Art. 3 del succitato Decreto, prevede infatti che, ad ogni
abitante insediato o da insediare, corrispondano mediamente 25 mq di superficie lorda
abitabile (pari a circa 80 mc).
Comune di Parma
Data: 13/11/2019 10:06:34 PG/2019/0212992

FUNZIONI CONNESSE ALLA RESIDENZA (DIREZIONALI, PICCOLO E MEDIO
COMMERCIO, ARTIGIANATO DI SERVIZIO ecc.). Il numero di abitanti è stato calcolato
sulla base del Decreto Interministeriale 2 aprile 1968, n.1444 “Limiti inderogabili di densità
edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli
insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici ecc.” che stabilisce, per le destinazioni
non specificamente residenziali ma strettamente connesse con le residenze (negozi di prima
necessità, servizi collettivi per le abitazioni, studi professionali, ecc.) un parametro pari a 1
abitante insediato ogni 30 mq di superficie lorda abitabile (pari a 100 mc.).
FUNZIONI COMMERCIALI E CONGRESSUALI. Il carico antropico per funzioni
commerciali/congressuali è stato stimato secondo le modalità sotto riportate:
-

in analogia con quanto stabilito dal sopracitato DM 1444/68, ovvero considerando tale
destinazione quale non residenziale ma strettamente connessa con la residenza, si
considerano 100 mc di volume per ogni abitante;
- per strutture commerciali e congressuali non strettamente connesse alla residenza con
pluralità di spazi di uso comune (gallerie aperte o chiuse, scale ecc.) si considera
1 utente ogni 200 mc di volumetria
- per strutture commerciali e congressuali con pluralità di spazi di uso comune (gallerie
aperte o chiuse, scale ecc.) e di spazi inibiti al pubblico (locali di servizio, depositi ecc.)
si considera 1 utente ogni 400 mc di volumetria.

FUNZIONI A SERVIZI. Per quanto concerne il calcolo del carico antropico per
destinazioni d’uso a servizi, si è proceduto come segue:
- per i servizi sovralocali che, in termini di utilizzo possono essere assimilati ad attività
con minimo carico antropico, anche in considerazione della particolare tipologia di corpi
di fabbrica, caratterizzati da altezze di piano notevoli (hangar, depositi ecc.) si
considera 1 addetto ogni 800 mc di volumetria;
- per i servizi sovralocali e locali che, in termini di utilizzo, possono essere assimilati ad
attività con scarso carico antropico, si considera 1 addetto ogni 400 mc di volume;
- per i servizi locali maggiormente connessi alla residenza, quali scuole o strutture
sportive, si considerano 100 mc di volume per ogni soggetto insediato/insediabile.
FUNZIONI INDUSTRIALI/ARTIGIANALI. Il numero degli addetti nel settore
industriale/artigianale, non essendo disponibili dati diretti, è stato stimato sulla base dei
volumi di tali attività, considerando 1 addetto ogni 400 mc di volume costruito/costruibile,
valore desunto in base a riferimenti di bibliografia e come già stabilito per il PdRA approvato
nel 2012.
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2. CARATTERISTICHE FISICHE DELLE PISTE DI VOLO 02/20
Nella tabella che segue vengono indicate le principali caratteristiche fisiche dell’Aeroporto
di Parma, come da carta A.I.P. (Aeronautical Information Publication) dell’ENAV:

ALTITUDINE
Comune di Parma
Data: 13/11/2019 10:06:34 PG/2019/0212992

Airfield Reference Point
(ARP)
Testata 02
Soglia 20

NORD

EST

44° 49’ 20”

10° 17’ 43”

44° 49’
10,18”

10° 17’
38,16”

44° 50’
03,54”

10° 18’
01,63”

161 FT
49,00 mt
158 FT
48,00 mt
146 FT
44,50 mt

In corrispondenza delle due testate sono presenti i seguenti elementi infrastrutturali:

 strip della RWY 02: (2244m x 300 m); si stende per 60 mt oltre la testata pista 20 ed
ha una larghezza di 300 mt; per RWY 02 nei primi 280 m la larghezza della strip è
ridotta a 220 m;

 strip della RWY 20: (2244m x 300 m); si stende per 60 mt oltre la testata pista 02 ed
ha una larghezza di 300 mt;

 clearway della RWY 02: si estende a partire dal fine pista 02 (direzione A1) per una
lunghezza di 60 mt ed una larghezza di 150 mt. L’altitudine di riferimento della CWY è
pari a 44,59 come riportato sulla Carta Ostacoli TIPO B ICAO dell’ENAV;

 clearway della RWY 20: si estende a partire dal fine pista 20 (direzione Parma) per una
lunghezza di 84 mt ed una larghezza di 150 mt. L’altitudine di riferimento della CWY è
pari a 49,05 come riportato sulla Carta Ostacoli TIPO B ICAO dell’ENAV;

 RESA RWY 02: 138m x 150m;
 RESA RWY 20: 90m x 150m;
Le Superfici di Vincolo Aeronautico della testata 20 sono le seguenti:
 Take-Off Surface per pista 02/20, avente una pendenza di 1:50, il cui bordo inferiore è
ubicato 60 mt a monte della testata 20 ed ad una altitudine di m 44,59 asl;
 Instrumental Approach Surface per pista 02/20, avente una pendenza di 1:40, il bordo
inferiore è ubicato 60 mt a monte della THR 02 ed ad una altitudine di m 44,56 asl;
 Superficie Orizzontale Interna, il cui limite è posto ad una altitudine di m 89,50 asl;
 Superficie di Transizione, che si estende a partire dal bordo della fascia di sicurezza
della pista di volo 02/20 (strip m 150+150 ), con pendenza di 1:7 e bordo superiore
ubicato ad una altitudine di m 89,50 asl, ovvero sul piano della Superficie orizzontale;
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 Superficie di Atterraggio Interrotto (Balked Landing Surface), il cui piano inclinato di
pendenza 1:30 inizia a m 1.800 dalla soglia pista 02/20.

Le Superfici di Vincolo Aeronautico della testata 02 sono le seguenti:
 Take-Off Surface per pista 20, avente una pendenza di 1:50, il cui bordo inferiore è
ubicato 60 mt a monte della testata 20 ed ad una altitudine di m 49,05 asl;
 Visual Approach Surface per pista 20, avente una pendenza di 1:30, il bordo inferiore è
ubicato 60 mt a monte della THR 02 ed ad una altitudine di m 48,04 asl;
Comune di Parma
Data: 13/11/2019 10:06:34 PG/2019/0212992

 Superficie Orizzontale Interna, il cui limite è posto ad una altitudine di m 89,50 asl;
 Superficie di Transizione, che si estende a partire dal bordo della fascia di sicurezza
della pista di volo 02/20 (strip m 150+150), con pendenza di 1:7 e bordo superiore
ubicato ad una altitudine di m 89,50 asl, ovvero sul piano della Superficie orizzontale;
 Superficie di Atterraggio Interrotto (Balked Landing Surface), il cui piano inclinato di
pendenza 1:30 inizia a m 1.800 dalla soglia pista 20.
Dal punto di vista operativo, la pista di volo 02/20 è così organizzata:
 la direzione prevalente per gli atterraggi risulta essere la RWY 20, assistita peraltro da
un sistema di avvicinamento di precisione ILS CAT.I. Su tale direttrice si registra il 95%
degli atterraggi;
 la direzione prevalente per i decolli risulta essere la RWY 02 sulla quale avvengono il
95% dei decolli.

Dunque l’uso delle due piste di volo può considerarsi:
 monodirezionale per atterraggi per la pista RWY 20;
 monodirezionale per decolli per la pista RWY 02.

Nella tabella seguente vengono riportati i livelli di traffico, presenti nelle pubblicazioni
dell’ENAC, registrati negli ultimi cinque anni e nel primo semestre del 2018 :
2018

TIPOLOGIA DATI

2013

2014

2015

2016

2017

Aeromobili (traffico commerciale)
[mov/anno]

2.523

2.594

2.229

1.300

1.108

2.218
(a.g.)

Passeggeri (traffico commerciale)
[pax/anno]

195.298

203.651

185.188

188.455

157.463

34.254

--

--

--

--

--

--

Cargo
[ton/anno]
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3. ZONE DI TUTELA C E D LATERALI
3.1 PREMESSA: IL PSC 2019
Il nuovo strumento urbanistico approvato per il Comune di Parma, il PSC 2019, prevede
uno sviluppo della città a lungo termine e nasce con l’obiettivo di ridurre il consumo di suolo
conseguente ai processi di trasformazione urbana.
Comune di Parma
Data: 13/11/2019 10:06:34 PG/2019/0212992

Nello specifico, rispetto alle previsioni del previgente PSC 2007, l’attuale Piano Strutturale
Comunale ha provveduto a riclassificare circa 4.000.000 mq di aree in espansione, in aree a
verde agricolo o a parco urbano, operando quindi una significativa riduzione di potenziale
carico insediativo nelle aree già destinate a nuova urbanizzazione.
Il nuovo PSC, dunque, si propone di riequilibrare il carico insediativo spostando previsioni
dalle aree di nuovo impianto non attuate (greenfields) alle aree di riqualificazione della città
consolidata (brownfields); seguendo così l’idea del “costruire sul costruito”, individuando
nuove aree di densificazione a partire dagli storici quartieri dell’Edilizia Residenziale Pubblica.
Alla base del PSC 2019 vi sono sei direttrici:
1. Accentuare l'orientamento del PSC al contenimento del consumo di suolo
riconsiderando le previsioni non ancora approdate all'attuazione;
2. Accentuare l'orientamento del PSC a promuovere i processi di riqualificazione e
rigenerazione urbana accentuando in particolare lo spazio affidato a processi di
riqualificazione e favorendo in particolare i processi di efficientamento energetico e di
messa in sicurezza del patrimonio edilizio obsolescente;
3. Sostenere l’azione rigenerativa con una azione articolata di rafforzamento del
policentrismo urbano affidata ad una rete di servizi socio‐culturali di natura sovralocale
e di quartiere;
4. Riconsiderare il sistema di perequazione insediativa rivedendone le previsioni in termini
di efficacia e sostenibilità;
5. Aggiornare il sistema delle tutele per la sicurezza idraulica alla luce delle indicazioni e
dagli studi sviluppati a seguito degli eventi alluvionali;
6. Promuovere ulteriormente la valorizzazione del paesaggio agrario e dello spazio rurale
periurbano come componente essenziale della qualità insediativa ed ambientale della
città di Parma attraverso una sua disciplina che potrà trovare sviluppo nella formazione
di un Parco Agricolo Periurbano.
Quanto finora detto aiuterà meglio a comprendere i mutati scenari cui si andrà in contro
nell’aggiornamento del Piano di Rischio.
La prima evidente differenza, che si desume da quanto già esposto, riguarda le aree
periurbane, che maggiormente interessano le aree di tutela facenti parte del Piano di Rischio;
l’edificazione prevista su tali aree dal previgente piano (PSC 2007), viene ora ridistribuita in
altre zone più centrali e già densificate, producendo così una apprezzabile riduzione del carico
antropico.
Per meglio comprendere, nel pratico, come sono state pianificate tali previsioni
urbanistiche, è bene introdurre il concetto di sub-ambito individuato all’interno del PSC.
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Il PSC infatti individua dei sub‐ambiti di riqualificazione urbana e per ciascuno di essi,
attraverso apposite schede di orientamento meta progettuale, determina la densità territoriale
di riferimento e stabilisce indirizzi morfologici o limitazioni agli usi funzionali. All’interno dei
sub‐ambiti di riqualificazione individuati dal PSC, il RUE identifica gli interventi che possono
essere realizzati in pendenza della formazione del POC.
Dunque i sub ambiti individuano aree ancora oggetto di edificazione/riqualificazione, ma
alla luce di quanto previsto dal nuovo PSC, ovvero di limitare il consumo di suolo, alcuni subambiti presenti nel previgente Piano Strutturale Comunale del 2007, non sono più stati
confermati: ma sono stati invece considerati come aree in salvaguardia.
Comune di Parma
Data: 13/11/2019 10:06:34 PG/2019/0212992

Per aree in salvaguardia si intendono “sub-ambiti di trasformazione del PSC previgente
non confermati e retrocessi ad aree agricole, parchi urbani e sub urbani o aree di mitigazione”
(allegato alle NTA, NR4 – Aree in salvaguardia).
Fanno parte delle aree retrocesse tre sub-ambiti interessati dalle zone di tutela del PdRA
2012 in particolare: 03 S3 (Attrezzature di interesse comune), 03 S6 (Trasformazione San
Pancrazio) e 26 S4 (Attrezzature Sportive).
A margine si rende noto che gli ambiti individuati dal nuovo PSC non corrispondono, per
denominazione, agli ambiti del Piano 2007, come evidente nelle figure in appresso
rappresentate (Figura. 3 e Figura 4)

Figura 3 - PSC 2007 previgente (CTS 02) - Ambiti territoriali:
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Comune di Parma
Data: 13/11/2019 10:06:34 PG/2019/0212992

Figura 4 – PSC 2019 (CTP2) – Ambiti territoriali
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3.2 INQUADRAMENTO URBANISTICO ZONE DI TUTELA LATERALI
Come già più volte esposto, alla luce del mutato panorama legislativo, si è proceduto ad
integrare il Piano di Rischio attualmente vigente sull’Aeroporto “Giuseppe Verdi” di Parma,
con le zone di tutela C e D laterali.
In termini di previsioni urbanistiche e stato dei luoghi vanno fatte distinzioni per i diversi
ambiti di appartenenza:

La zona C laterale ovest intercetta i seguenti ambiti territoriali:
Comune di Parma
Data: 13/11/2019 10:06:34 PG/2019/0212992

 PFE 26a (ex PFE 26c) Aeroporto – Polo funzionale esistente. Lo strumento urbanistico









individua un’area di espansione con funzioni prevalentemente a servizi, comprendente
anche le aree relative alla pista di decollo e alle fasce di inedificabilità assoluta esterne
alle zone di rischio. Obiettivo generale dell’ambito è quello di incrementare la crescita
del polo infrastrutturale in termini di passeggeri e merci trasportate, favorire
l’integrazione con altre funzioni di rango territoriale nonché incrementare l’integrazione
spaziale e funzionale del polo con il territorio attorno;
PFE 26b (ex PFN 26d) – C.C. Salvarani. Polo funzionale.
APE 30 Ambito agricolo periurbano, ovvero un sistema di aree agricole a contatto con
il margine edificato della città. Finalità di tale ambito è la conservazione e lo sviluppo di
un diffuso tessuto di imprese agricole multifunzionali con cicli produttivi sostenibili in
grado di offrire alla città un sistema di servizi;
AR 22 Ambito di riqualificazione in fregio alla Tangenziale nord della città;
APC 03 (ex APC 3d), le funzioni presenti, residenziali, produttive, terziarie e direzionali
sono insediate in un tessuto irregolare;
AC 03 (ex AN3c) un’area rappresentata da insediamenti urbani consolidati a sviluppo
lineare a margine della via Emilia Ovest;
APE 31 Ambito agricolo periurbano, ovvero un sistema di aree agricole a contatto con
il margine edificato della città. Finalità di tale ambito è la conservazione e lo sviluppo di
un diffuso tessuto di imprese agricole multifunzionali con cicli produttivi sostenibili in
grado di offrire alla città un sistema di servizi.

La zona C laterale est intercetta i seguenti ambiti territoriali:

 AVA 39 – Ambito Fluviale, l’obiettivo prioritario è legato alla salvaguardia dei processi





naturali nelle aree di pertinenza fluviale.
PFE 26a (vedi zona ovest);
AR 22 (vedi zona ovest);
APC 03 (ex APC 3d) (vedi zona ovest);
AC 03 (ex AN3c) (vedi zona ovest).

Nel dettaglio, all’interno della zone di tutela D laterale ovest ricadono i seguenti ambiti
territoriali:

 PFE 26a (ex PFE 26c) Aeroporto – Polo funzionale esistente. Lo strumento urbanistico
individua un’area di espansione con funzioni prevalentemente a servizi, comprendente
anche le aree relative alla pista di decollo e alle fasce di inedificabilità assoluta esterne
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Comune di Parma
Data: 13/11/2019 10:06:34 PG/2019/0212992





alle zone di rischio. Obiettivo generale dell’ambito è quello di incrementare la crescita
del polo infrastrutturale in termini di passeggeri e merci trasportate, favorire
l’integrazione con altre funzioni di rango territoriale nonché incrementare l’integrazione
spaziale e funzionale del polo con il territorio attorno;
PFE 26b (ex PFN 26d) – C.C. Salvarani. Polo funzionale;
APE 30 - Ambito agricolo periurbano, ovvero un sistema di aree agricole a contatto
con il margine edificato della città. Finalità di tale ambito è la conservazione e lo
sviluppo di un diffuso tessuto di imprese agricole multifunzionali con cicli produttivi
sostenibili in grado di offrire alla città un sistema di servizi;
AR 22 (vedi zona C ovest);
AC 03 (ex AN3c) un’area rappresentata da insediamenti urbani consolidati a sviluppo
lineare a margine della via Emilia Ovest;
APE 31 (vedi zona C ovest);

Mentre la zona D laterale est intercetta i seguenti ambiti territoriali:

 AVA 39 – Ambito agricolo di valore ambientale;
 AR 22 (vedi zona C ovest);
 PFE 26a (vedi zona C ovest);
 PFE 22a – Centro agroalimentare. Obiettivo generale dell’ambito è quelli di
incrementare la crescita del polo procedendo alla riqualificazione dell’intera zona
annonaria inserendo servizi e attrezzature pertinenziali.
 APC 03 (vedi zona C ovest);

 AC 03 (vedi zona C ovest);
 AR 04 Ambito di riqualificazione Ospedale;

Si rimanda ai paragrafi successivi la disamina dei singoli sub-ambiti/Schede-Norma
intercettati dalle rispettive singole zone e le relative valutazioni in ordine agli impatti generati.
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3.2.1 Zona di tutela C laterale ovest
I sub-ambiti interessati, nella zona C ad ovest della pista, sono:

Comune di Parma
Data: 13/11/2019 10:06:34 PG/2019/0212992

 26 S2 con destinazione d’uso direzionale/ricettivo/commerciale, avente una estensione
complessiva di 330.997 mq. di cui 31.250 mq ricadono nella zona C ovest;
 03 SN2 (ex SN C1) con destinazione d’uso produttivo per una superficie di circa
35.870 mq;
 Distretto funzionale della logistica urbana e territoriale per una superficie pari a circa
475.000 mq oltre 75.000 mq all’interno del sedime aeroportuale;
 Area per attrezzature sportive e ricreative (via Emilia ovest), facente parte delle
previsioni RUE e avente una estensione complessiva di 164.000 mq di cui 24.000 mq
ricadono nella zona C lato ovest.

Figura 5 - PSC 2019 (CTP CTP1 Politiche_urbanistiche – scala 1:25.0000) con indicata zona C laterale ovest

Nella tabella seguente, vengono riportati i volumi delle costruzioni esistenti ed in
previsione, distinti per destinazioni d’uso, così come previsti dagli strumenti urbanistici vigenti:
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ZONA DI TUTELA C laterale ovest

Comune di Parma
Data: 13/11/2019 10:06:34 PG/2019/0212992

DESTINAZIONE D’USO

VOLUMI COSTRUZIONI
ESISTENTI
[mc]

VOLUMI COSTRUZIONI
PREVISTI
[mc]

VARIAZIONE
VOLUMI
[%]

Residenziali/ERS

56.600
(residenziali)
28.945
(agricoli)

---

0%

6.400

---

0%

Produttivi

258.842
(di cui 176.500 volumi esistenti e
82.342* volumi Ex Salvarani demoliti
nel sub ambito 26S2)

85.630
(nel sub ambito 03 SN2)

33%

Commerciali/Direzionali
/Ricettivi

--

49.800**
(nel sub ambito 26S2)

100%

Servizi

---

12.000
(attrezzature sportive)

100%

Servizi Aeroportuali e
fieristici

16.235
(distretto funzionale)

118.750
(distretto funzionale)

100%

Misti
Residenziali/Artigianali

Totale

367.022

266.180

+73%

CALCOLO VOLUMI PREVISTI






Per il sub ambito 03 SN2 i volumi previsti 85.630 mc fanno riferimento alla somma di 80.705 mc ricadenti nella zona C (Slu
16.141 mq x H 5 m) e di 4.925 mc ricadenti nella zona D, (Slu 985 mq x H 5 m) in quanto l’area, vista la morfologia, risulta
eccessivamente residuale per la progettazione;
Per Attrezzature sportive i volumi previsti 12.000 mc fanno riferimento a St= 24.000 mq x Ut= 0,1 x H 5 m;
Per il Distretto funzionale, non avendo a disposizione indici di riferimento; il volume previsto stimato è pari a circa mc 118.750
(St=475.000 mq x Ut=0,05 x H 5 m).
La fascia in esame ricomprende anche una porzione del sub ambito 26 S2 (con destinazione commerciali/
direzionale/ricettivo) il cui piano urbanistico attuativo è stato approvato con atto CC. n. 114 del 7.12.2010 e convenzionato in
data 9.6.2011. Per tale sub ambito 26 S2 i volumi sopra riportati fanno riferimento alla SLU e alle altezze di piano desumibili
nel rispettivo PUA approvato. Trattandosi di un comparto di riqualificazione, nella colonna dei volumi esistenti sono stati
inseriti i volumi della demolizione dell’edificio produttivo esistente.
*82.342 mc circa, stima dei volumi degli edifici produttivi demoliti insistenti all’interno del sub ambito 26S2 e ricadenti in
fascia C laterale;
**49.800 mc circa, stima dei volumi previsti nel PUA, Scheda Norma D12/Sub Ambito 26S2 e ricadenti in fascia C laterale.

Per la zona in esame occorre precisare quanto segue:
- In questa fascia laterale C sono presenti prevalentemente previsioni urbanistiche a
supporto della funzione aeroportuale, e classificabili quali funzioni a servizi. La fascia
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Comune di Parma
Data: 13/11/2019 10:06:34 PG/2019/0212992

di tutela ricomprende una porzione poco significativa del sub ambito 26 S2 con
destinazione commerciale/direzionale/ricettivo;
- il Piano Strutturale previgente individuava all’interno di questa zona un sub ambito a
destinazione Servizi/Edilizia Residenziale Sociale (sub ambito 03 S3); il nuovo Piano
Strutturale Comunale (PSC 2019) prevede lo stralcio del sub ambito e la sua
riconversione a destinazione agricola. Tale nuova previsione, rispetto al passato,
riduce in modo significativo il carico antropico potenziale di questa zona.
- infine l’incremento del 73% in termini di volumetrie realizzabili appare sovrastimato in
relazione alle effettive necessità del sistema aeroportuale; a ciò si aggiunge che le
funzioni ammissibili per questo tipo di servizi non corrispondono ad un forte aumento di
carico antropico (trattandosi di magazzini, hangar, ecc..) fatta salva la necessità di
prevedere eventualmente funzioni di tipo ricettivo in forte connessione con le esigenze
aeroportuali;
- per quanto riguarda gli altri servizi annessi, si prevede di limitare significativamente
l’aumento di carico antropico, prevedendo la realizzazione di attività con scarso
affollamento.
A seguito delle considerazioni fatte il carico antropico può essere definito come segue,
andando a considerare per il calcolo, nelle aree a servizi aeroportuali, ferma restando la
volumetria (comunque sovradimensionata), il valore di 1 abitante insediato/da insediare ogni
800 mc di volume costruito.
Per quanto attiene il sub ambito 26 S2 la definizione del carico antropico risulta stimata
secondo quanto stabilito al paragrafo 1.3.4 ed i particolare con riferimento alle strutture
commerciali e congressuali con pluralità di spazi di uso comune (gallerie aperte o chiuse,
scale ecc.) e di spazi inibiti al pubblico (locali di servizio, depositi ecc.); per cui si prevede
1 addetto ogni 200 mc di costruito.
In considerazione di quanto premesso, si ottiene quanto segue:


carico antropico attuale in zona C laterale ovest:
1.821 unità;



carico antropico previsto dai volumi di costruzioni future in zona C laterale ovest:
732 unità;



variazione percentuale di carico antropico: +40%.

Per quanto riguarda le aree disciplinate dal PSC quale “Città consolidata” e “Territorio
Rurale”, assoggettate al RUE, si rimanda al Capitolo 6.
La variazione di carico antropico come sopra ricavata, risulta determinata esclusivamente
da attività non residenziali e può essere considerata coerente con quanto prescritto per la
zona di tutela in questione.
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3.2.2 Zona di tutela C laterale est
I sub-ambiti interessati dalla zona di tutela C laterale est sono:
 Distretto funzionale della logistica urbana e territoriale per una superficie pari a circa
543.000 oltre a 172.000 mq all’interno del sedime aeroportuale;
 03 SN4 con destinazione residenziale (ex SN A1) avente un’estensione di cui 2.700
mq circa ricadono nella zona di tutela C est.

Comune di Parma
Data: 13/11/2019 10:06:34 PG/2019/0212992

Figura 6 - PSC 2019 (CTP CTP1 Politiche_urbanistiche – scala 1:25.0000) con indicata zona C laterale est

Nella tabella alla pagina seguente, vengono riportati i volumi delle costruzioni esistenti ed
in previsione, distinti per destinazioni d’uso, così come previsti dagli strumenti urbanistici
vigenti:
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ZONA DI TUTELA C laterale est

Comune di Parma
Data: 13/11/2019 10:06:34 PG/2019/0212992

DESTINAZIONE D’USO

VOLUMI COSTRUZIONI
ESISTENTI
[mc]

VOLUMI COSTRUZIONI
PREVISTI
[mc]

VARIAZIONE
VOLUMI
[%]

Residenziali/ERS

196.900
(residenziali)
8.360
(agricoli)

0
(nel sub ambito 03 SN4)

0%

Misti Residenziali/Artigianali

98.500

0

0%

Produttivi

190.000

0

0%

10.760

0

0%

21.925

0

0%

---

135.750
(distretto funzionale)

100%

Commerciali/Direzionali
/Ricettivi
Servizi
Servizi Aeroportuali
Totale

526.445

135.750

26%

CALCOLO VOLUMI PREVISTI


Per il Distretto funzionale, non avendo a disposizione indici di riferimento, il volume previsto stimato è pari a
circa mc 135.750 (St=543.000 mq x Ut=0,05 x H 5 m);
 Il sub ambito 03 SN4 (Scheda Norma A1), il PUA è stato approvato in data 22.07.2010 e nella minima parte
intercettata dalla fascia C non risultano volumetrie in progettazione.

Il carico antropico risulta essere così stimato:



carico antropico attuale in zona C laterale est:
4.353 unità;



carico antropico previsto in zona C laterale est:
339 unità;



variazione percentuale di carico antropico in zona C laterale est: + 8%.

I dati in tabella mostrano una modesta variazione percentuale dei volumi complessivi
previsti (26%) per altro ascrivibili totalmente a funzione non residenziale, e la conseguente
variazione del carico antropico (8%) del tutto in linea con quanto prescritto dall’Emendamento
7 della normativa ENAC.
In generale si ricorda ancora una volta, che i volumi sopra considerati risultano
sovrastimati, poiché frutto di considerazioni svolte solo alla luce della Slu attribuibile ad ogni
sub ambito interessato, senza considerare le reali necessità dei servizi connessi all’aeroporto;
a ciò si aggiunge che le funzioni ammissibili per questo tipo di servizi, certamente non
corrispondono ad un forte incremento di carico antropico (locali magazzini, hangar, etc.) fatta

AGGIORNAMENTO PIANO DI RISCHIO AEROPORTUALE – AEROPORTO G. VERDI DI PARMA
REV.3_11/2019

02_R 01 – RELAZIONE ILLUSTRATIVA

21

salva la necessità di prevedere, eventualmente, funzioni di tipo ricettivo o similare, in forte
connessione con le esigenze dell’aeroporto.
La variazione di carico antropico sopra ricavata viene quindi determinata da attività non
residenziali e può essere considerata pienamente coerente con quanto prescritto per la zona
di tutela in questione.
Per quanto riguarda le aree disciplinate dal PSC quale “Città consolidata” e “Territorio
Rurale”, assoggettate al RUE, si rimanda al Capitolo 6.

Comune di Parma
Data: 13/11/2019 10:06:34 PG/2019/0212992

AGGIORNAMENTO PIANO DI RISCHIO AEROPORTUALE – AEROPORTO G. VERDI DI PARMA
REV.3_11/2019

02_R 01 – RELAZIONE ILLUSTRATIVA

22

3.2.3 Zona di tutela D ovest
Con riferimento alla zona di tutela D laterale ovest i sub-ambiti interessati :

 26 S2 con destinazione d’uso direzionale/ricettivo/commerciale di cui 205.450 mq
ricadono nella zona D ovest;

 26 S1 con destinazione d’uso servizi sovra locali di cui 29.840 mq ricadono nella zona
D ovest;

 Distretto funzionale della logistica urbana e territoriale per una superficie pari a circa
375.000 mq;

 Area per attrezzature sportive e ricreative (via Emilia Ovest) facente parte delle
Comune di Parma
Data: 13/11/2019 10:06:34 PG/2019/0212992

previsioni RUE per una superficie pari a 140.000 mq.

Figura 7 - PSC 2019 (CTP CTP1 Politiche-urbanistiche -scala 1:25000) con indicata zona D laterale ovest

Nella tabella alla pagina seguente, vengono riportati i volumi delle costruzioni esistenti ed in
previsione, distinti per destinazioni d’uso, così come previsti dagli strumenti urbanistici vigenti:
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ZONA DI TUTELA D laterale ovest

Comune di Parma
Data: 13/11/2019 10:06:34 PG/2019/0212992

DESTINAZIONE D’USO

VOLUMI COSTRUZIONI
ESISTENTI
[mc]

VOLUMI COSTRUZIONI
PREVISTI
[mc]

VARIAZIONE
VOLUMI
[%]

Residenziali/ERS

403.000
(residenziali)
33.600
(agricoli)

---

0%

Misti Residenziali/Artigianali

10.300

---

---

Produttivi

608.573
(di cui 169.000 volumi esistenti e
439.573* Ex Salvarani demolita
nel sub ambito 26S2)

---

0%

Commerciali/Direzionali
/Ricettivi

--

683.148**
(nel sub ambito 26S2)

100%

Servizi

198.000

70.000
(attrezzature sportive)

35%

93.750
(distretto funzionale)

68%

Servizi Aeroportuali e fieristici
Totale

137.070
(nel sub ambito 26 S1)

1.390.543

846.898

61%

CALCOLO VOLUMI PREVISTI
 Per il Distretto funzionale, non avendo a disposizione indici di riferimento, il volume previsto stimato è pari a circa
mc 93.750 (St=375.000 mq x Ut=0,05 x H 5 m);
 Per attrezzature sportive i volumi previsti 70.000 mc fanno riferimento a St=140.000 mq x Ut=0,1 x H 5 m.
 Il piano urbanistico attuativo del sub ambito 26S2 è stato approvato con atto CC. n. 114 del 7.12.2010 e
convenzionato in data 9.6.2011. Per tale sub ambito i volumi sopra riportati fanno riferimento alla SLU e alle
altezze di piano desumibili nel rispettivo PUA approvato. Trattandosi di un comparto di riqualificazione, nella
colonna dei volumi esistenti sono stati inseriti i volumi della demolizione dell’edificio produttivo esistente.
Per i volumi di riferimento si riportano le seguenti note:

*439.573 mc circa, stima dei volumi degli edifici produttivi demoliti insistenti all’interno del sub ambito 26S2 e
ricadenti in fascia D ovest;

**683.148 mc circa, stima dei volumi previsti nel PUA, Scheda Norma D12/Sub Ambito 26S2 e ricadenti in
fascia D ovest;

Per la zona in esame si vuole precisare quanto segue:
- Il Piano Strutturale previgente individuava all’interno di questa zona, un sub ambito a
destinazione Servizi/Edilizia Residenziale Sociale (sub ambito 03 S3), un sub ambito a
destinazione commerciale/direzionale/residenziale (sub ambito 03 S6) e un sub ambito
per attrezzature sportive (sub ambito 26 S4); il nuovo Piano Strutturale Comunale
(PSC 2019) prevede lo stralcio di tali sub ambiti e la loro riconversione destinazione
agricola.

AGGIORNAMENTO PIANO DI RISCHIO AEROPORTUALE – AEROPORTO G. VERDI DI PARMA
REV.3_11/2019

02_R 01 – RELAZIONE ILLUSTRATIVA

24

Tale nuova previsione, rispetto a quanto contemplato dal PSC 2007, permette considerare
un carico antropico teorico ridotto di 1.884 unità (corrispondente cioè al carico dovuto a quelle
funzioni che nell’attuale PSC sono state riconvertite in attività agricole).
Si sottolinea inoltre che la variazione del carico antropico sopra riportata è riferita
essenzialmente a funzioni non residenziali, ed è stata calcolata in coerenza alla metodologia
utilizzata ed espressamente dichiarata nell’ambito del presente documento.

Comune di Parma
Data: 13/11/2019 10:06:34 PG/2019/0212992

Per quanto attiene al distretto funzionale (servizi sovralocali aeroportuali e fieristici) si
ritiene che la quantificazione dei volumi realizzabili sia sovrastimata rispetto alle effettive
necessità (hangar, magazzini, depositi ecc.) e la determinazione del relativo carico antropico
possa essere effettuata considerando il parametro stabilito al paragrafo 1.3.4 per i servizi
sovralocali con minimo carico antropico (1 addetto ogni 800 mc di volume).
Per il sub ambito 26 S2 la definizione del carico antropico risulta stimato secondo quanto
stabilito al paragrafo 1.3.4 ed i particolare in riferimento alle strutture commerciali/congressuali
non strettamente connesse alla residenza (1 utente ogni 200 mc).
In considerazione di quanto premesso, si ottiene quanto segue:



carico antropico attuale in zona D laterale ovest:
9.405 unità;



carico antropico previsto dai volumi di costruzioni future in zona D ovest:
4.233 unità;



variazione percentuale di carico antropico: +45%.

La suddetta variazione di carico antropico (per altro dovuta per lo più a carico non
permanente) può ritenersi accettabile per la zona di tutela considerata.
Per quanto riguarda le aree disciplinate dal PSC quale “Città consolidata” e “Territorio
Rurale”, assoggettate al RUE, si rimanda al successivo Capitolo 6.
Si ritiene opportuno a questo punto, fornire maggiori dettagli in merito alle previsioni del
PUA Scheda Norma D12/Sub Ambito 26S2, al fine di stabilirne la congruenza con le
limitazioni relative alla zona di tutela in cui è ricompreso l’insediamento.

3.2.3.1 L’ “AREA COMMERCIALE INTEGRATA” 26S2
Il comparto in questione riguarda un’area di riqualificazione urbanistica e risulta definita
dagli strumenti urbanistici provinciali e comunali quale “Area commerciale integrata”.
Secondo le disposizioni regionali in materia (D.C.R. 23 settembre 1999, n. 1253) si
definisce “area commerciale integrata”:
«un'area di norma interessante almeno due ettari di superficie territoriale,
specialmente dedicata al commercio, all'interno della quale esista o venga progettata
una pluralità di edifici per strutture commerciali, per attività paracommerciali, per
attività ricreative ed altri servizi complementari. L'area commerciale integrata deve
comprendere più strutture di medie e/o grandi dimensioni in conformità alla
pianificazione comunale e provinciale per tali strutture. Essa è configurabile come
complesso organico quanto a fruibilità per gli utenti e dotata di servizi esterni comuni
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(quali parcheggi, percorsi pedonali, parchi gioco per ragazzi e simili), ma costituita da
più unità edilizie autonome realizzate o da realizzarsi anche in tempi diversi. (……)»
Le aree commerciali integrate, pertanto, riguardano interventi che investono aree
complessivamente vaste (come sopra richiamato maggiori di due ettari di superficie), con più
edifici insediati e una pluralità di funzioni e di servizi esterni comuni.
Nello specifico, l’intero sub-ambito 26S2, investe una superficie territoriale di circa
329.000 mq, per una superficie lorda utile realizzabile pari a 115.900 mq e un indice di
Utilizzazione territoriale pari circa Ut 0.35 mq/mq, parametro che certamente non può
ritenersi di tipo intensivo.
Comune di Parma
Data: 13/11/2019 10:06:34 PG/2019/0212992

Anche le destinazioni d’uso ammesse, nella loro molteplicità, possono rientrare fra le
funzioni terziarie, anche se sicuramente caratterizzate da una significativa presenza
commerciale.
Inoltre, la conformazione del progetto prefigura una tipologia “Open mall” ovvero un
format che supera il concetto di “Centro Commerciale Tradizionale” a favore di una tipologia
insediativa diffusa e pensata per offrire all’utente una ampia varietà di servizi e funzioni, ad
una scala più urbana e non più identificata nel “contenitore commerciale”.
Infatti il concept progettuale prevede diversi stralci attuativi che si concretizzano nella
costruzione di una serie di edifici a destinazione commerciale e terziaria, collegati da percorsi
coperti e scoperti, serviti da parcheggi a raso ed in struttura e da aree a verde.
La previsione insediativa relativa al Sub-ambito 26S2 si sviluppa nel rispetto delle seguenti
caratteristiche funzionali:


Tipo di intervento

Intervento di RIQUALIFICAZIONE



Indice di utilizzazione territoriale

Ut = 0,35 mq/mq (valore considerato per
l’interno comparto, che parzialmente
ricade anche in zona B e C);



Funzioni caratterizzanti ed ammissibili

Area commerciale integrata, funzioni
direzionali, artigianali e di intermediazione
connesse alla residenza, attività culturali e
per lo spettacolo, servizi per la mobilità
veicolare e spazi comuni di distribuzioni
oltre alle aree per urbanizzazione
(viabilità, parcheggi, verde pubblico ecc.);



Distribuzione planivolumetrica

si richiama la sovrascritta descrizione
(tipologia “Open mall”).

Nel caso in specie, inoltre, va precisato che la conformazione del progetto prevede
sostanzialmente lo spostamento dei volumi con maggior carico antropico nella parte più
esterna della zona D ed edifici strutturalmente indipendenti e autonomi.
Per quanto riguarda la determinazione del carico antropico previsto si specifica che,
per detto sub ambito, esso è stato stimato in 3.416 unità in considerazione di 200 mc per
visitatore/addetto rispetto al volume lordo complessivo (ricadente all’interno della zona D) pari
a ca. 683.148 mc.
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Prima della riconversione urbanistica a fini commerciali, direzionali e ricettivi, sull’area
insisteva un importante complesso industriale la cui volumetria stimata (nell’attuale zona D)
era pari a mc 439.573 e il cui relativo carico antropico, calcolato sui parametri sopra
richiamati, era stimabile in circa 1098 addetti.

Nota:

Comune di Parma
Data: 13/11/2019 10:06:34 PG/2019/0212992

A conferma della plausibilità del valore precedentemente ricavato, si vuole ora proporre per
l’insediamento appena descritto e ricompreso nella zona di tutela D, una differente simulazione per la
stima del carico antropico relativo derivante dalla destinazione d’uso “commerciale/direzionale/ricettivi”,
in considerazione di indici urbanistici diversi da quelli sino ad ora esplicitati (ma spesso utilizzati nella
letteratura di settore in contesti simili) afferenti alle superfici come stimabili rispetto la Scheda
Norma/Sub ambito di riferimento, cioè:
Superficie lorda utile (Sub ambito 26S2) in zona D Ovest

Slu = 89.500 mq ca.

di cui:
- Superficie di vendita (Sv)
- Sup. aperta al pubblico
(Sv mq 41.300 ca.+ f&b/intrattenimento mq 34.800 ca.)

Sv = 41.300 mq ca.
Sp = 76.100 mq ca.

Si considerano quindi i seguenti parametri da applicare separatamente sul totale delle aree (per il
conteggio del numero di addetti) e sulle sole aree aperte al pubblico (per la valutazione del numero di
visitatori):



1 addetto ogni 100 mq di superficie lorda utile;
1 visitatore ogni 30 mq di superficie aperta al pubblico.

Dall’applicazione dei precedenti parametri alle superfici innanzi esplicitate otteniamo:
Numero di addetti

895 unità

Numero di visitatori

2.536 unità

Totale

3.431 unità.

Dal confronto del valore del carico antropico sopra ricavato con quello precedentemente stimato (in
ordine ad una unità ogni 200 mc di costruito e risultato pari a 3.416 unità) si evince la sostanziale
equivalenza delle metodologie utilizzate e la plausibilità del risultato ottenuto.
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3.2.4 Zona di tutela D est
Con riferimento all’area D laterale est sono intercettati i sub-ambiti:

 03 SN4 (ex SN A1) con destinazione d’uso residenziale per una superficie di circa
124.000 mq;

 03 R2 (ex 04 S2 con destinazione servizi sovralocali) area da riqualificare, per una

Comune di Parma
Data: 13/11/2019 10:06:34 PG/2019/0212992

superficie pari a circa 71.400 mq;
 04 R3 nuova area da riqualificare, per una superficie di circa 115.000 mq;
 04 SN1 (ex SN B2) con destinazione residenziale di cui 6.140 mq ricadono in zona D
est;
 Distretto funzionale della logistica urbana e territoriale per una superficie pari a circa
160.160 mq.

Figura 8- PSC 2019 (CTP CTP1_Politiche_urbanistiche_250000_APPR) con indicata zona D laterale est

Nella tabella alla pagina seguente, vengono riportati i volumi delle costruzioni esistenti ed
in previsione, distinti per destinazioni d’uso, così come previsti dagli strumenti urbanistici:
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ZONA DI TUTELA D laterale est

Comune di Parma
Data: 13/11/2019 10:06:34 PG/2019/0212992

DESTINAZIONE D’USO

VOLUMI COSTRUZIONI
ESISTENTI
[mc]

VOLUMI COSTRUZIONI
PREVISTI
[mc]

VARIAZIONE
VOLUMI
[%]

Residenziali/ERS

377.300
(residenziali)
58.975
(agricoli)

60.518
(nel sub ambito 03 SN4)

14%

Misti Residenziali/Artigianali

153.085

60.375
(nel sub ambito 04 R3)

39%

Produttivi

818.500

0

0%

Commerciali/Direzionali
/Ricettivi

---

25.425
(nel sub ambito 03 SN4)

100%

Servizi

62.100

53.500
(nel sub ambito 03 R2)

100%

Servizi Aeroportuali

---

40.040
(nel distretto funzionale)

100%

Totale

1.469.960

239.858

16 %

CALCOLO VOLUMI PREVISTI
 per il Distretto funzionale, non avendo a disposizione indici di riferimento, il volume previsto stimato è pari a circa
mc 40.040 (St=160.160 mq x Ut=0,05 x H 5 m);
 per il sub ambito 03 SN4 (ex SN A1), il PUA è stato approvato in data 22.07.2010 e i volumi previsti fanno
riferimento al progetto; per la funzione residenziale 60.518 mc (Slu 18.339 mq x H 3,3, m), mentre per la
funzione commerciale 25.425 mc (Slu 2.250 mq x H 3,3 m + Slu 2.250 mq x H 8 m);
 per il sub ambito 04 SN1 (ex SN B2) i volumi sono stati conteggiati nei volumi esistenti in quanto già costruiti;
 per il sub ambito 03R2, trattandosi di un nuovo sub ambito di riqualificazione privo di capacità edificatoria
predefinita, viene assunto l’indice di riferimento indicato dal PSC, pari a Ut=0,5. Pertanto i volumi teorici previsti
sono stati calcolati come: St= 71.400 mq x Ut= 0,05 x H 5 m = 178.500 mc a cui vanno sottratti i volumi già
esistenti (anche se non specificatamente destinati a servizi) pari a circa mc. 125.000 mc; quindi si ottiene che i
VOLUMI PREVISTI = 53.500 mc;
 per il sub ambito 04 R3, trattandosi di un nuovo sub ambito di riqualificazione privo di capacità edificatoria
predefinita, viene assunto l’indice di riferimento indicato dal PSC, pari a Ut=0,35. Pertanto i volumi teorici previsti
sono stati calcolati come: St= 115.000 x Ut 0,35 x H 5 m = 201.250 mc. La scheda di sub ambito non definisce la
destinazione d’uso prevalente e pertanto la scheda meta progettuale prevede nell’area intercettata il
mantenimento delle aree a verde. In via teorica si quantifica il 30% della capacità teorica calcolata e quindi circa
60.375 mc don funzioni miste residenziali/artigianali.

Il carico antropico risulta essere così stimato:



carico antropico attuale in zona D laterale est:
9.652 unità;



carico antropico previsto dai volumi di costruzioni future in zona D laterale est:
2.250 unità;



variazione percentuale di carico antropico in zona D laterale est: + 23 %.
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Per quanto riguarda i servizi aeroportuali valgono le considerazioni già espresse più volte
in precedenza, ovvero che il dato appare sovrastimato in relazione alle effettive necessità del
sistema aeroportuale (tali volumi sono il frutto di considerazioni svolte alla luce della Slu
attribuita al sub ambito interessato) e che le funzioni ammissibili per questo tipo di servizi non
corrispondono ad un forte aumento di carico antropico (locali magazzini, hangar, etc..), fatta
salva la necessità di prevedere, eventualmente, funzioni di tipo ricettivo o similare in forte
connessione con le esigenze dell’aeroporto.
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Per questo riguarda i nuovi volumi di natura commerciale, si precisa che trattasi di una
previsione contenuta nel Piano Urbanistico Attuativo (03 SN4) approvato nel 2010 e non
ancora convenzionato; tale previsione risulta funzionale ad un comparto residenziale a bassa
densità (0,13 Slu/St).
Per quanto riguarda le aree disciplinate dal PSC quale “Città consolidata” e “Territorio
Rurale”, assoggettate al RUE, si rimanda al Capitolo 6.
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4. INTERAZIONI TRA TERRITORIO E AEROPORTO
4.1 ATTIVITÀ SENSIBILI E AMPLIFICATORI DI RISCHIO
La mitigazione del rischio derivante da incidente aereo, come indicato nel capitolo 9
paragrafo 6.4 del Regolamento, si basa sulla limitazione, oltre che della presenza umana,
anche di attività suscettibili di dare luogo ad una potenziale amplificazione delle conseguenze
di incidenti. Inoltre al punto 5 della Circolare ENAC APT-33, si precisa che nella redazione dei
Piani di Rischio aeroportuale “massima attenzione va posta sulle attività sensibili quali:
Comune di Parma
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- nuove edificazioni che se coinvolte in un eventuale incidente possono generare
pericolo di incendio o comunque di amplificazione del danno sia all'ambiente che
all'aeromobile stesso, quali ad esempio distributori dì carburante, depositi di liquidi
infiammabili, industrie chimiche”;
- insediamenti ad elevato affollamento (centri commerciali, alberghi, stadi, ...).
Le analisi svolte, pertanto, hanno riguardato anche indagini sul territorio interessato dal
PdRA al fine di rilevare lo stato attuale della distribuzione di due tipi di attività:
- le attività sensibili, intese quali elementi per i quali in caso di incidente possano
essere coinvolti particolari tipi di soggetti quali bambini o degenti di ospedali;
- gli amplificatori di rischio, intesi quali elementi che possano innescare effetti
consequenziali ad un incidente aereo (quali ad esempio incendi) tali da amplificarne il
potenziale disastroso.
Attività sensibili
Allo scopo di ottimizzare le attività di analisi e ridurre l'entità del rilevamento è stato
utilizzato un rilievo effettuato dalla Protezione Civile (2014-2015) e reperibile sul sito
http://www.comune.parma.it/protezionecivile/Allegati-cartografici.aspx facendo riferimento alle
tavole:
Tav.17 - Carta degli Elementi Esposti, ove sono individuati tutti i centri sensibili e
oggetto di particolare attenzione, quali scuole, ospedali, chiese, biblioteche e Centri
Amministrativi;
- Tav.03 – Carta della densità di presenze, ove vengono individuati i centri abitativi e
con carico antropico non significativo.
-

I dati sono attinenti la media e grande distribuzione commerciale, della ricognizione fanno
parte anche aree produttive e impianti sportivi di maggiore rilevanza.
Si evidenzia la irrisoria presenza di elementi potenzialmente a rischio nella configurazione
attuale degli insediamenti urbani, nelle fasce C centrali e piccoli centri con concentrazione
antropica rilevante nelle zone C/D laterali.
Inoltre il presente Piano conferma il principio di conservazione di scuole e chiese, principali
attività sensibili rilevate nelle zone di tutela, attualmente presenti e per le quali, qualora fosse
necessario un ampliamento, verrà prevista una ricollocazione, al fine di non generare ulteriore
amplificazione del danno in caso di incidente, ovvero gli ampliamenti ammessi non dovranno
generare ulteriore carico antropico.
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Figura 9 – Stralcio Tav.17_Carta degli Elementi Esposti
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Figura 10 - Stralcio Tav.03: Carta della densità di presenze
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Amplificatori di rischio
L’analisi del territorio di Parma interessato dalle zone di tutela aeroportuale deve tener
conto anche di attività/elementi puntuali che possono amplificare il rischio, dovuto a collisione,
in seguito ad un incidente aereo.
Al fine di reperire le attività/elementi amplificanti il rischio si è fatto riferimento alla lista del
D.P.R. 151/2011, dove all’allegato è rintracciabile l’ ”elenco delle attività soggette alle visite e
ai controlli di prevenzione incendi” in quanto contenenti materiali facilmente infiammabili.

Comune di Parma
Data: 13/11/2019 10:06:34 PG/2019/0212992

A seguito del D.P.R., sopra esposto, i Vigili del Fuoco di Parma hanno censito tutti gli
impianti di erogazione carburanti e le attività affini.
È stata rintracciata una sola area a rischio di incidente rilevante presente tra gli impianti di
erogazione carburante, si tratta di una serie di distributori a sud dell’aeroporto, lungo via
Emilia Ovest.
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4.2 DEFINIZIONE DELLE ATTIVITÀ INCOMPATIBILI, SENSIBILI E COMPORTANTI
AFFOLLAMENTO

La mitigazione del rischio derivante da incidente aereo, come detto già all’inizio di tale
relazione, si basa sull'individuazione di attività la cui presenza nel territorio prossimo
all'aeroporto determina criticità relative a due ordini di motivi:
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- presenza di persone possibili vittime dell'incidente (residenza, luoghi di affollamento,
attività sensibili);
- attività che, se coinvolte in un eventuale incidente, possono generare pericolo di
amplificazione del danno (distributori di carburante, depositi di liquidi infiammabili,
industrie chimiche, ecc.).
Le norme del PdRA, infatti, prevedono limitazioni alle edificazioni residenziali al fine di
ridurre l'esposizione degli abitanti ai rischi di incidente aerei.
Riguardo a tutte le altre attività non residenziali, è stato necessario definire modalità oggettive
di riscontro del rischio in base ai suddetti motivi, meglio analizzati di volta in volta all’interno
del Piano.
In quanto la norma di riferimento non fornisce precise indicazioni riguardo le zone
particolarmente a rischio, né è stata riscontrata nei piani di rischio aeroportuali redatti da altri
comuni italiani una univoca modalità di definizione delle attività a rischio, si è fatto riferimento
all’elenco riportato all’interno dell’allegato del D.P.R. 151/2011 e s.m.i.. Il detto elenco è stato
utilizzato ai fini della disciplina del PdRA mediante le opportune modifiche, esclusioni ed
integrazioni.
In particolare si è ritenuto opportuno integrare l'elenco con le seguenti aggiunte:
- scuole, biblioteche e asili nido indipendentemente dal numero di persone, cioè anche
al di sotto della soglia (oltre 100 persone presenti) di cui al n. 67 del detto elenco;
- ogni altra attività, anche all'aperto, che comporti la compresenza di oltre mille persone.
Viceversa sono state escluse dall'assoggettamento alle disposizioni alcune attività di cui al
detto elenco per i seguenti motivi:
- n. 49, in caso di gruppi elettrogeni necessari per garantire le condizioni di sicurezza e
salute;
- nn. 72 e 77 in quanto riferite a categorie edilizie e non alle attività, che sono già
normate;
- n. 74, in caso di impianti finalizzati al riscaldamento di ambienti con presenza umana,
in quanto necessari per garantire condizioni di sicurezza e salute, nonché in quanto
afferenti ad attività già assoggettate alle disposizioni del Piano;
Tutte le attività comportanti criticità sono richiamate nelle norme secondo la seguente
classificazione:
- attività incompatibili (per la possibilità di amplificazione del danno);
- attività sensibili (es. scuole, ospedali);
- attività che comportino un elevato carico antropico (per la compresenza di un
significativo numero di persone).
In definitiva, tutto quanto analizzato all’interno del Piano è frutto di analisi di elementi già
oggi correntemente individuati in procedure ordinarie, quali quelle dei Vigili del Fuoco o della
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Protezione Civile, pertanto immediatamente riscontrabili da parte degli uffici competenti per
l'esame degli elementi e di quanto assoggettato alle norme del Piano di Rischio Aeroportuale.
Per quanto finora detto e dalle analisi effettuate, le zone di tutela dell’aeroporto non
risultano interessate da amplificatori di rischio rilevanti, mentre le attività sensibili vale quanto
sopra detto, in particolare per le zone C.
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4.3 TERRITORIO, AEROPORTO E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
Le problematiche legate all’ambiente sono una delle frontiere su cui l’aviazione civile e le
infrastrutture aeroportuali misurano la loro capacità di armonizzarsi con gli interessi socioeconomici del territorio; affrontarle organicamente significa cercare di conciliare lo sviluppo del
trasporto aereo con le istanze della collettività residente in prossimità delle infrastrutture
aeroportuali.
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Spetta alle amministrazioni locali pianificare una corretta gestione del territorio rendendola
compatibile con l'esistenza di un aeroporto, assicurando la sostenibilità dei livelli di
urbanizzazione e delle attività insediate in prossimità di un aeroporto con il previsto sviluppo
dei flussi di traffico sullo scalo aereo.
Il Codice della Navigazione ha introdotto nuove previsioni in materia di vincoli alla proprietà
privata da apporre sui terreni limitrofi agli aeroporti.
Il quadro vincolistico afferente le problematiche ambientali e riguardanti le zone poste in
prossimità degli aeroporti non si limita ai soli aspetti urbanistici ma si estende alle
problematiche dell’inquinamento acustico e luminoso, di seguito dunque si provvede ad
inserire una disamina delle restrizioni in per tali campi.

Inquinamento acustico
La normativa nazionale in materia di inquinamento acustico è ampia e in continuo sviluppo,
negli anni si è interessata in maniera specifica anche degli aeroporti, ponendo particolare
attenzione sui sistemi di monitoraggio dei livelli di inquinamento acustico e degli eventuali
interventi di contenimento attuabili. L'impatto acustico del traffico aereo è stato oggetto di
un'attività normativa ad hoc da parte del Ministero dell'ambiente, a partire dalla legge quadro
447/95, che ha definito gli ambiti di intervento e le responsabilità conseguenti al rumore
provocato dagli aeromobili. Già a partire dal Decreto del Ministero dell’Ambiente 31 Ottobre
1997 disciplinava:
-

i criteri e le modalità di misura del rumore emesso dagli aeromobili;

-

l’ individuazione delle zone di rispetto nell’intorno aeroportuale e le attività
consentite.

Il citato Decreto inoltre attribuisce ad ENAC l’onere di istituire e presiedere le
commissioni aeroportuali per il rumore, il cui compito è la definizione della zonizzazione
acustica nelle aree circostanti l'aeroporto, ossia delle zone di rispetto per le aree e le attività
aeroportuali, attraverso la identificazione degli idonei scenari di traffico.
Il fine principale della norma in merito è quello di contenere l’inquinamento acustico
nell’intorno aeroportuale entro limiti stabiliti. Per raggiungere tale risultato sono costruite delle
curve isolivello (isofoniche) che vanno a delimitare l’intorno aeroportuale, suddividendolo in
zone di rispetto specifiche, cui corrisponde un valore del livello di rumore predeterminato
compatibile con il tipo di attività consentito in tali zone.
Inoltre sono necessarie delle continue attività di monitoraggio all’interno dell’aeroporto
per controllare i livelli sonori delle operazioni di decollo ed atterraggio, per le quali sono
necessarie stazioni di rilevamento situate nell’intorno aeroportuale.
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Inquinamento luminoso
Ai fini del contenimento dell’inquinamento luminoso, il Regolamento ENAC, al cap. 6
par. 1.1, prescrive che le luci al suolo nelle vicinanze di un aeroporto che non siano di utilità
aeronautica, suscettibili di inficiare la sicurezza delle operazioni degli aeromobili, devono
essere spente oppure schermate o altrimenti modificate in modo da eliminare la causa del
disturbo.
Il Regolamento individua la casistica per la quale una fonte luminosa può inficiare la
sicurezza delle operazioni di volo e prescrive gli accorgimenti da adottare.
Comune di Parma
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5. CONCLUSIONI /ATTUAZIONE DEL PIANO
5.1 CONCLUSIONI
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In relazione al nuovo strumento di pianificazione PSC 2019, in virtù dei suoi principali
obiettivi (riduzione del consumo di suolo conseguente ai processi di trasformazione urbana),
si rileva che nelle aree di tutela individuate dal PdRA, essenzialmente aree periurbane, si
determina una redistribuzione dell’edificazione precedentemente prevista (PSC 2007
previgente) in altre aree più centrali e già densificate, producendo significative riduzioni del
carico antropico (talvolta azzerandolo).
Questo determina un pressoché completo allineamento del nuovo strumento urbanistico
con le prescrizioni relative alle zone di tutela aeroportuali.
I maggiori incrementi di volumetria riguardano essenzialmente i sub ambiti con
destinazione servizi aeroportuali, produttivo e commerciale.
Per i sub ambiti riferiti all’attività aeroportuale si ribadisce quanto già più volte esplicitato
nel corso della presente trattazione che cioè gli incrementi volumetrici calcolati risultano
esuberanti se rapportati alle effettive necessità del sistema aeroportuale; inoltre le funzioni
ammissibili per questo tipo di servizi (magazzini, hangar, ecc..) corrispondono ad un limitato
aumento di carico antropico, fatta salva la necessità di prevedere eventualmente funzioni di
tipo ricettivo, in forte connessione con le esigenze aeroportuali, della quale si può comunque
prevedere la limitazione entro i parametri ammessi per la zona di tutela in questione.
Per quanto riguarda le nuove aree a destinazione commerciale, esse sono riferite ai sub
ambiti 26 S2 (in aree di tutela C e D laterale ovest) ed 03 SN4 (in area di tutela D laterale est).
Per il primo sub ambito (con PUA approvato nel 2010 e convenzione sottoscritta nel 2011)
valgono le considerazioni già espresse al paragrafo precedente e si prevede la collocazione
delle funzioni maggiormente affollate nelle zone più esterne rispetto alla pista di volo. Mentre
per il sub ambito 03 SN4 si dà atto che la struttura commerciale prevista dal PUA approvato
nel 2010 risulta compatibile con quanto previsto per la zona D.
Gli incrementi di volumetria in previsione futura riferiti all’attività produttiva riguardano
essenzialmente il sub ambito 03 SN2 (Scheda Norma C1). Per tale comparto si prende atto
delle conclusioni contenute nel Piano di Rischio adottato nel 2012 relative alle zone di tutela
A, B e C centrale e si esprime la compatibilità con le fasce C e D laterali quantificandone il
possibile volume costruibile.
Invece per quanto riguarda l’Area per attrezzature sportive e ricreative (Via Emilia Ovest)
facente parte delle previsioni RUE si propone la ridefinizione delle realizzazioni ammissibili
escludendo quelle a forte attrazione antropica.
Per quanto attiene le aree disciplinate dal PSC quale “Città consolidata” e “Territorio
Rurale” ovvero alle aree assoggettate al RUE, si rimanda alle Modalità di attuazione del Piano
di Rischio di cui al Capitolo 6.
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5.2 ATTUAZIONE

DEL PdRA E PROPOSTA NORMATIVA

Con il presente Aggiornamento del PdRA si intende porre le basi della relazione attuativa
tra il contenuto dello stesso e la strumentazione urbanistica comunale per valorizzare il
principio di tutela del territorio limitrofo alla zona aeroportuale.
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Conseguentemente all’adozione del PdRA andrà previsto un adeguamento degli strumenti
urbanistici che contempli la specifica modifica delle previsioni dei sub ambiti condizionati dal
presente piano (subambiti, schede norma ovvero le aree disciplinate dal Piano Operativo
Comunale e attuate attraverso Piani Urbanistici Attuativi). Mentre per la restante parte del
territorio comunale (attualmente disciplinata da Regolamento Urbanistico Edilizio ovvero il
tessuto consolidato ed il territorio rurale, normalmente assoggettato ad intervento edilizio
diretto), andrà prevista una disciplina normativa attutiva che regoli le trasformazioni
ammissibili.
A tal fine, il PdRA propone e contiene, nel successivo Capitolo 6, una disciplina attuativa
da introdurre negli strumenti urbanistici per l’attuazione delle trasformazioni assoggettate ad
intervento edilizio diretto (RUE).
L’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali andrà operato anche in
relazione alle previsioni già disciplinate dal PdRA 2012 in virtù del mutato strumento
urbanistico attualmente vigente.
Infatti, come già indicato in premessa, si evidenzia che le analisi del rischio legate
all’attività volativa svolte per il Piano di Rischio del 2012, continuano ad essere valide
ancorché riferite ad un quadro urbanistico superato (PSC 2007) dall’entrata in vigore
dell’attuale PSC 2019.
Si dà atto che le variazioni/modifiche introdotte con il nuovo strumento urbanistico non
influiscono in maniera sostanziale su quanto già a suo tempo prodotto ed approvato in termini
di tutela del territorio dall’attività volativa. Pertanto, in sede di variante urbanistica di
recepimento dei vincoli qui disciplinati, potranno essere operati gli opportuni aggiustamenti ed
adeguamenti, fermo restando i volumi complessivi, le relative destinazioni d’uso nonché il
carico antropico complessivo già previsti.
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6. PROPOSTA NORMATIVA PER L’ATTUAZIONE DELLE
TRASFORMAZIONI DISCIPLINATE DAL RUE
6.1 DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – Premesse e ambito di applicazione
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1. Le presenti norme si applicano agli immobili compresi del territorio comunale ricadenti
nelle zone di tutela limitrofe all’aeroporto, ed espressamente disciplinate dal Regolamento
Urbanistico Edilizio, secondo quanto specificato successivamente.
2. Le disposizioni delle presenti norme non incidono sulle attività e sugli immobili esistenti
al momento di approvazione del Piano di Rischio Aeroportuale.
3. Le presenti norme non trovano diretta applicazione per le aree assoggettate al POC e
specificatamente valutate dal PdRA (sub ambiti, schede norma, aree per servizi locali e
sovralocali ovvero le aree la cui attuazione è assoggettata al Piano Operativo Comunale o
strumento urbanistico analogo). Per le medesime si fa riferimento alle disposizioni esplicitate
dal PdRA stesso fatto salvo che, in attesa del loro inserimento all’interno del Piano Operativo
Comunale, gli interventi ammissibili dovranno sottostare alle presenti disposizioni.
5. Particolari progetti di opere pubbliche o di interesse pubblico, ancorché in contrasto
con le presenti norme, sono ammissibili previo parere favorevole di ENAC.
6. All’interno delle zone di tutela (A, B, C, D) sono consentite, previo coordinamento con
l’operatività aeroportuale, attività temporanee all’aperto di tipo ricreativo, sportivo e spettacolo,
nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti.
7. Nelle zone di tutela (A, B, C, D) è vietato l’insediamento di nuovi impianti produttivi a
rischio di incidente rilevante.

6.2 TITOLO II- DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI
Art. 3 - Zone di tutela e interventi ammessi nelle Zone di tutela
1. ln relazione alle Disposizioni generali e in applicazione delle norme legislative e
regolamentari vigenti, il PdRA individua quattro differenti zone di tutela, individuate con le
lettere A, B, C, D negli elaborati grafici del Piano di Rischio.
2. Nelle zone di tutela A, B, C e D sono consentiti gli interventi indicati nei successivi
articoli, fermo restando quanto indicato nel precedente Art. 1.
3. Ferma restando la disciplina della vigente strumentazione urbanistica e di specifiche
norme di settore, all'interno delle zone di tutela sono sempre ammessi i seguenti interventi:
a) demolizione di manufatti esistenti senza ricostruzione;
b) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento
conservativo, ristrutturazione edilizia e demolizione e ricostruzione a parità di volume e
superficie esistenti, senza cambio di destinazione d'uso o che non comportino
aggravamento dei fattori di rischio (cambio di destinazione con carico antropico
inferiore);
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c) interventi funzionali allo svolgimento dell'attività agricola e agro-silvo-pastorale
mediante movimenti di terra, opere su impianti idraulici agrari e installazione di serre
mobili stagionali;
d) opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e a essere
immediatamente rimosse al cessare della necessità;
e) parcheggi e autorimesse pertinenziali;
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f) interventi che, pur non rientrando tra quelli sopra elencati, non comportano nuova
edificazione, incremento di volume o superficie, cambio di destinazione d'uso o
utilizzo, insediamento di nuove attività o aggravamento dei fattori di rischio.
4. Ferma restando la disciplina della vigente strumentazione urbanistica e di specifiche
norme di settore, sono inoltre consentiti i seguenti interventi relativi a opere pubbliche o di
interesse pubblico:
a) manutenzione, conservazione e trasformazione necessari per l'adeguamento
funzionale e prestazionale imposto dalle normative di settore vigenti, nonché di
sicurezza e igenico-sanitarie e di riduzione dell'impatto ambientale, che interessino
manufatti, edifici e impianti esistenti pubblici o a uso pubblico;
b) costruzione, ampliamento o ristrutturazione di opere di urbanizzazione primaria riferite
a servizi pubblici essenziali ovvero ristrutturazione e consolidamento di opere di
urbanizzazione secondaria;
c) realizzazione di sottoservizi e di opere di allacciamento alle reti principali;
d) costruzione, ampliamento o ristrutturazione di infrastrutture di trasporto sotterranee;
e) interventi che, pur non rientrando tra quelli sopra elencati, non comportano nuova
edificazione, incremento di volume o superficie, cambio di destinazione d'uso o
utilizzo, insediamento di nuove attività o aggravamento dei fattori di rischio.
5.

Nelle zone di tutela A, B e C vanno evitati:

a) insediamenti ad elevato affollamento, quali centri commerciali, congressuali e sportivi a
forte concentrazione, edilizia intensiva, ecc.;
b) costruzioni di scuole, ospedali e, in generali, obiettivi sensibili;
c) attività che possono creare pericolo di incendio, esplosione e danno ambientale.
6. Le aree sensibili presenti all'interno delle zone di tutela B, C e D (ad esempio edifici
scolastici e religiosi), anche se non compatibili con quanto stabilito dal Codice della
Navigazione e dal Regolamento ENAC, restano confermate nella loro destinazione
urbanistica. Per tali edifici è consentita la possibilità di ampliamento solo per opere
complementari e per gli adeguamenti funzionali e tecnologici non determinanti aumento di
utenza e di carico antropico;

Art. 4 - Zona di tutela A
1. Nella zona di tutela A “è da limitare al massimo il carico antropico. In tale zona non
vanno quindi previste nuove edificazioni residenziali. Possono essere previste attività non
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residenziali con indici di edificabilità bassi che comportano la permanenza discontinua di un
numero limitato di persone”.
2.

All’interno della zona A non è consentito il nuovo insediamento dei seguenti usi:

a.
b.
c.
d.

Comune di Parma
Data: 13/11/2019 10:06:34 PG/2019/0212992

Residenza (usi Uf);
Usi per attività direzionali e pubblica amministrazione (usi Ud);
Media e grande distribuzione (usi Ue);
Usi per attività commerciali, artigianali e di intermediazione connesse alla residenza
(usi Ug);
e. Ricettività (usi Uh);
f. Usi per altri servizi sociali (usi Ui);
g. Istruzione superiore (usi Ul);
h. Sanità ed igiene (usi Um);
i. Usi per attività sportive e ricreative (Usi Un), ad eccezione del Verde pubblico (Unc) e
dei parchi territoriali (usi Und);
j. Usi per attività culturali e spettacolo (usi Uo);
k. Usi per la difesa e la vigilanza (Usi Up);
l. Usi per funzioni urbane singolari (usi Uu) ad eccezione dell’Aeroporto (uso Uu5);
m. Distributori di carburante (uso Uva e Uvb).
3. Sono ammessi, sugli edifici residenziali esistenti, interventi di adeguamento fisico e
funzionale senza aumento delle superfici utili e del numero di unità immobiliari, nonché il
mutamento di destinazione verso usi non residenziali compatibili con le zone di tutela del
PdRA e con le previsioni degli strumenti urbanistici comunali.
4. Per gli edifici esistenti destinati interamente o in parte ad attività non compatibili con la
zona di tutela A, è ammissibile il mutamento di destinazione d’uso esclusivamente verso usi
compatibili con la zona di rischio nonché gli interventi di conservazione del patrimonio edilizio
esistente (manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro scientifico, ristrutturazione edilizia
nel rispetto dei limiti imposti per la zona di tutela A).

Art. 5 - Zona di tutela B
1. Nella zona di tutela B “possono essere previsti una modesta funzione residenziale, con
indici di edificabilità bassi, e attività non residenziali con indici di edificabilità medi, che
comportano la presenza di un numero limitato di persone”.
2.

All’interno della zona B non è consentito il nuovo insediamento dei seguenti usi:

a. Residenza (usi Uf) con indice di utilizzazione fondiaria superiore o uguale a 0.25
mq./mq. o indice di utilizzazione territoriale superiore o uguale a 0.12 mq/mq.;
b. Usi diversi dalla residenza con indice di utilizzazione fondiaria superiore o uguale a
0.50 mq./mq. o indice di utilizzazione territoriale superiore o uguale a 0.25 mq/mq.;
c. Media e grande distribuzione (usi Ue);
d. Usi per altri servizi sociali (usi Ui);
e. Istruzione superiore (usi Ul);
f. Sanità ed igiene (usi Um);
g. Usi per attività sportive e ricreative (Usi Un) (con affluenza superiore a 1000 persone),
ad eccezione del Verde pubblico (Unc) e dei parchi territoriali (usi Und);
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h. Usi per attività culturali e spettacolo (con affluenza superiore a 1000 persone), (usi
Uo);
i. Usi per funzioni urbane singolari (usi Uu) ad eccezione dell’Aeroporto (uso Uu5)
3. Per gli edifici esistenti destinati interamente o in parte ad attività non compatibili con la
zona di tutela B, è ammissibile il mutamento di destinazione d’uso esclusivamente verso usi
compatibili con la zona di rischio nonché gli interventi di conservazione del patrimonio edilizio
esistente (manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro scientifico, ristrutturazione edilizia
nel rispetto dei limiti imposti per la zona di tutela B).
Comune di Parma
Data: 13/11/2019 10:06:34 PG/2019/0212992

Art. 6 - Zona di tutela C
1. Nella zona di tutela C “possono essere previsti un ragionevole incremento della
funzione residenziale, con indici di edificabilità medi, e nuove attività non residenziali”.
2.

All’interno della zona C non è consentito il nuovo insediamento dei seguenti usi:

a. Residenza (usi Uf) con indice di utilizzazione fondiaria superiore o uguale a 0.50
mq./mq. o indice di utilizzazione territoriale superiore o uguale a 0.20 mq/mq.;
b. Usi diversi dalla residenza con indice di utilizzazione fondiaria superiore o uguale a
0.60 mq./mq. o indice di utilizzazione territoriale superiore o uguale a 0.45 mq/mq.;
c. Media e grande distribuzione (usi Ue), ad eccezione delle strutture commerciali medio
piccole;
d. Usi per altri servizi sociali (usi Ui);
e. Istruzione superiore (usi Ul);
f. Sanità ed igiene (usi Um);
g. Usi per attività sportive e ricreative (Usi Un) (con affluenza superiore a 2000 persone),
ad eccezione del Verde pubblico (Unc) e dei parchi territoriali (usi Und);
h. Usi per attività culturali e spettacolo (con affluenza superiore a 2000 persone), (usi
Uo);
i. Usi per funzioni urbane singolari (usi Uu) ad eccezione dell’Aeroporto (uso Uu5)
3. Per gli edifici esistenti destinati interamente o in parte ad attività non compatibili con la
zona di tutela C, è ammissibile il mutamento di destinazione d’uso esclusivamente verso usi
compatibili con la zona di rischio nonché gli interventi di conservazione del patrimonio edilizio
esistente (manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro scientifico, ristrutturazione edilizia
nel rispetto dei limiti imposti per la zona di tutela C).

Art. 7

Zona di tutela D

1. La Zona di tutela D è “caratterizzata da un livello minimo di tutela e finalizzata a
garantire uno sviluppo del territorio in maniera opportuna e coordinata con l’operatività
aeroportuale, va evitata la realizzazione di interventi puntuali ad elevato affollamento, quali
centri commerciali, congressuali e sportivi a forte concentrazione, edilizia intensiva, ecc….”.
2.

All’interno della zona D non è consentito il nuovo insediamento dei seguenti usi:
a. Residenza (usi Uf) con indice di utilizzazione fondiaria superiore o uguale a 0.70
mq./mq. o indice di utilizzazione territoriale superiore o uguale a 0.25 mq/mq.;
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Comune di Parma
Data: 13/11/2019 10:06:34 PG/2019/0212992

b. Usi diversi dalla residenza con indice di utilizzazione fondiaria superiore o uguale
a 0.60 mq./mq. o indice di utilizzazione territoriale superiore o uguale a 0.50
mq/mq.;
c. Media e grande distribuzione (usi Ue), ad eccezione delle strutture commerciali
medio piccolo e medio grandi in forma non aggregata;
d. Usi per altri servizi sociali (usi Ui);
e. Istruzione superiore (usi Ul);
f. Sanità ed igiene (usi Um);
g. Usi per attività sportive e ricreative (Usi Un) (con affluenza superiore a 4.000
persone), ad eccezione del Verde pubblico (Unc) e dei parchi territoriali (usi Und);
h. Usi per attività culturali e spettacolo (con affluenza superiore a 4.000 persone), (usi
Uo);
i. Usi per funzioni urbane singolari (usi Uu) ad eccezione dell’Aeroporto (uso Uu5),
Stazioni (uu3 e Uu4) e Parco scientifico tecnologico (Uu6)
3. Per gli edifici esistenti destinati interamente o in parte ad attività non compatibili con la
zona di tutela D, è ammissibile il mutamento di destinazione d’uso esclusivamente verso usi
compatibili con la zona di rischio, nonché gli interventi di conservazione del patrimonio edilizio
esistente (manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro scientifico, ristrutturazione edilizia
nel rispetto dei limiti imposti per la zona di tutela D).
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7. ALLEGATO:
SCHEDE SUB AMBITI

Comune di Parma
Data: 13/11/2019 10:06:34 PG/2019/0212992
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PIANO STRUTTURALE COMUNALE VIGENTE PSC 2019
ADOZIONE

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 13 DEL 14.02.217

CONTRODEDUZIONE

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 64 DEL 23.07.2018

APPROVAZIONE

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 53 DEL 22.07.2019

ZONA DI TUTELA LATERALE OVEST
ESTRATTO PSC

ZONA TUTELA

NOTE

SUB AMBITO 26S1 A – DESTINAZIONE D’USO SERVIZI SOVRALOCALI

Comune di Parma
Data: 13/11/2019 10:06:34 PG/2019/0212992

PdRA- Zona tutela C
laterale ovest

NO

PdRA- Zona tutela D
ovest

SI

Sub ambito previsto dal
PSC 2007

SI

Sub ambito confermato
dal PSC 2019

SI

Sub ambito in POC

SI

Presentazione PUA

03.05.2010

Approvazione PUA

C.C. 47 del
16.06.2011

Convenzione PUA

11.7.2011

mq. 29.840 di St
mc.137.070 volumi
esistenti

Non sono previsti significativi aumenti di
carico antropico

Il PSC ha riconosciuto la presenza delle
Fiere di Parma e del distretto funzionale

SUB AMBITO 26S2 - DESTINAZIONE D’USO DIREZIONALE/RICETTIVO/COMMERCIALE
PdRA- Zona tutela C
laterale ovest

SI

mq. 31.250 di St
mc. 49.800 previsti

CARICO
ANTROPICO
stimato 249 persone circa

PREVISTO

PdRA- Zona tutela D
ovest

SI

mq. 205.450 di St
mc. 683.148 previsti

CARICO
ANTROPICO
stimato 3.416 persone circa

PREVISTO

Sub ambito previsto dal
PSC 2007

SI

Sub ambito confermato
dal PSC 2019

SI

Sub ambito in POC

SI

CARICO
ANTROPICO
stimato 214 persone circa

PREVISTO

Presentazione PUA
Approvazione PUA

C.C. 121 del
7.12.2010

Convenzione PUA

9.6.2011

SUB AMBITO 03SN2 (EX C1) – DESTINAZIONE D’USO PRODUTTIVO
PdRA- Zona tutela C
laterale ovest

SI

mq. 35.870 di St
mc.
85.630
previsti
(comprensivi
della
potenzialità
edificatoria
della zona di tutela D
laterale Ovest pari a mc.
4.925)

PdRA- Zona tutela D
ovest

SI

In zona D la St è
residuale, pertanto la
relativa
capacità
edificatoria
è
stata
considerata
all’interno
della St ricadente in zona

1

di tutela C laterale ovest
Sub ambito previsto dal
PSC 2007

SI

Sub ambito confermato
dal PSC 2019

SI

Sub ambito in POC

SI

Presentazione PUA

13.09.2012

Approvazione PUA

NO

Convenzione PUA

NO

DISTRETTO FUNZIONALE DELLA LOGISTICA URBANA E TERRITORIALE – DESTINAZIONE D’USO
SERVIZI AEROPORTUALI E FIERISTICI

Comune di Parma
Data: 13/11/2019 10:06:34 PG/2019/0212992

PdRA- Zona tutela C
laterale ovest

SI

mq. 475.000 di St
mc. 118.750 previsti

CARICO
ANTROPICO
stimato: circa 148 persone

PREVISTO

PdRA- Zona tutela D
ovest

SI

mq. 375.000 di St
mc. 93.750 previsti

CARICO
ANTROPICO
stimato: circa 117 persone

PREVISTO

Sub ambito previsto dal
PSC 2007

SI

Sub ambito confermato
dal PSC 2019

SI

Sub ambito in POC

NO

Presentazione PUA

NO

Approvazione PUA

NO

Convenzione PUA

NO

AREA PER ATTREZZATURE SPORTIVE E RICREATIVE VIA EMILIA OVEST
PdRA- Zona tutela C
laterale ovest

SI

mq. 24.000 di St
mc. 12.000 previsti

CARICO
ANTROPICO
PREVISTO
stimato: circa 120 persone
NB: La zona per attrezzature sportive e
ricreative è prevista e disciplinata dal
RUE.

PdRA- Zona tutela D
ovest

SI

mq. 140.000 di St
mc. 70.000 previsti

CARICO
ANTROPICO
PREVISTO
stimato: circa 700 persone
NB: La zona per attrezzature sportive e
ricreative è prevista e disciplinata dal
RUE.

2

ZONA DI TUTELA LATERALE EST
ESTRATTO PSC

ZONA TUTELA

NOTE OPERATIVE

DISTRETTO FUNZIONALE DELLA LOGISTICA URBANA E TERRITORIALE (DESTINAZIONE D’USO
SERVIZI AEROPORTUALI E FIERISTICI)

Comune di Parma
Data: 13/11/2019 10:06:34 PG/2019/0212992

PdRA- Zona tutela C
laterale est

SI

mq. 543.000 di St
mc. 135.750 previsti

CARICO ANTROPICO PREVISTO
stimato: circa 339 persone.

PdRA- Zona tutela D est

SI

mq. 160.160 di St
mc. 40.040 previsti

CARICO ANTROPICO PREVISTO
stimato: circa 100 persone.

Sub ambito previsto dal
PSC 2007

SI

Sub ambito confermato
dal PSC 2019

SI

Sub ambito in POC

NO

Presentazione PUA

NO

Approvazione PUA

NO

Convenzione PUA

NO

SUB AMBITO 03SN4 (ex SN A1) – DESTINAZIONE D’USO RESIDENZIALE
PdRA- Zona tutela C
laterale est

SI

mq. 2.700 di St

Non sono previsti significativi aumenti
di carico antropico.

PdRA- Zona tutela D est

SI

mq.124.000 di St
mc. 60.518 residenziali
previsti

CARICO ANTROPICO PREVISTO
stimato: circa 756 persone da carico
antropico residenziale.

mc. 25.425 commerciali
previsti

CARICO ANTROPICO PREVISTO
stimato: circa 254 persone da carico
antropico commerciale.

Sub ambito previsto dal
PSC 2007

SI

Sub ambito confermato
dal PSC 2019

SI

Sub ambito in POC

SI

Presentazione PUA

SI

Approvazione PUA

CC. 79
22.7.2010

3

del

Convenzione PUA

NO

SUB AMBITO 03 R2 (ex 04 S2) – DESTINAZIONE D’USO SERVIZI SOVRALOCALI

Comune di Parma
Data: 13/11/2019 10:06:34 PG/2019/0212992

PdRA- Zona tutela C
laterale est

NO

PdRA- Zona tutela D est

SI

Sub ambito previsto dal
PSC 2007

SI

Sub ambito confermato
dal PSC 2019

SI

Sub ambito in POC

NO

Presentazione PUA

NO

Approvazione PUA

NO

Convenzione PUA

NO

mq. 71.400 di St
mc. 53.500 previsti (oltre a
mc. 125.000 circa
esistenti)

CARICO ANTROPICO PREVISTO
stimato: circa 535 persone.
(Sub ambito di riqualificazione)

SUB AMBITO 04 R3 - DESTINAZIONE D’USO MISTA RESIDENZIALE/ARTIGIANALE
PdRA- Zona tutela C
laterale est

NO

PdRA- Zona tutela D est

SI

Sub ambito previsto dal
PSC 2007

SI

Sub ambito confermato
dal PSC 2019

SI

Sub ambito in POC

NO

Presentazione PUA

NO

Approvazione PUA

NO

Convenzione PUA

NO

mq. 115.000 di St
mc. 60.375 previsti circa

CARICO ANTROPICO PREVISTO
stimato: circa 604 persone.
(Sub ambito di riqualificazione)

Firmato digitalmente da Nicola Ferioli
in data 10/01/2020 alle ore 13:42
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