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1. INTRODUZIONE E ASPETTI METODOLOGICI 

1.1 Organizzazione del documento 

La valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (Val.S.A.T.) è descritta nella L.R. 20/2000 e 

s.m.i. all’articolo 5, quale parte integrante del documento preliminare posta a fondamento di tutti i 

processi di pianificazione territoriale ed urbanistica della Regione, delle Province e dei Comuni, 

compreso quindi anche il Piano Strutturale Comunale (PSC).  

La VAL.S.A.T. è elaborata dall’organo amministrativo proponente e ricopre il ruolo di “evidenziare i 

potenziali impatti negativi delle scelte operate e le misure idonee per impedirli, ridurli o compensarli”. 

Nel presente capitolo si fornisce una breve sintesi della metodologia seguita per l’elaborazione della 

Val.S.A.T. relativa alla Variante I - 2011 al PSC del Comune di Noceto in oggetto. La Val.S.A.T. 

costituirà parte integrante della Variante al PSC, con la finalità di verificare le principali linee di assetto 

e utilizzazione del territorio proposte con un livello di approfondimento tale da permettere 

l’evidenziazione di eventuali potenziali impatti negativi e l’individuazione delle mitigazioni idonee per 

impedirli, ridurli o compensarli.  

A tale proposito è importante rilevare che, come sottolineato dal gruppo di lavoro regionale costituito 

dai tecnici rappresentanti le amministrazioni locali con lo scopo di meglio definire i contenuti essenziali 

della Val.S.A.T., la funzione di questo nuovo strumento di valutazione “non può e non deve essere 

quella di validare le scelte operate dall’ente proponente rispetto alle prescrizioni contenute nella 

legislazione vigente, ovvero negli strumenti di pianificazione settoriale e sovraordinata, prescrizioni 

che in quanto tali rappresentano il quadro delle invarianti non trattabili e sono il principale riferimento a 

tutti i livelli per la costruzione dei piani”. Questo significa che la Val.S.A.T. deve introdurre degli 

elementi di valutazione aggiuntivi rispetto alle invarianti di cui sopra. 

Fatta questa doverosa precisazione è possibile delineare gli elementi principali posti a fondamento del 

procedimento di valutazione adottato. In modo particolare, il presente documento è organizzato 

secondo il seguente schema logico (Figura 1.1.1): 

- Fase 1 – individuazione delle componenti ambientali e descrizione dello stato di fatto: contiene 

l’individuazione delle componenti ambientali da considerare nello studio, definisce i relativi 

obiettivi di sostenibilità e fornisce le informazioni sulle caratteristiche del territorio alla base delle 

successive valutazioni;  

- Fase 2 – valutazione qualitativa di sostenibilità ambientale e territoriale: permette di valutare la 

compatibilità dell’azione considerata con gli obiettivi di sostenibilità e di definire eventuali azioni di 

mitigazione e/o compensazione;  
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- Fase 3 – monitoraggio degli effetti dell’azione considerata: permette di controllare nel tempo gli 

effetti sulle componenti ambientali dell’azione considerata, oltre ad evidenziare l’insorgenza di 

effetti non previsti, garantendo la possibilità di attivare tempestivamente specifiche azioni 

correttive. 

 

Figura 1.1.1 – Val.S.A.T. Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale: aspetti metodologici. 
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1.2 Individuazione delle componenti ambientali e sintesi dello stato di fatto 

La prima fase del lavoro consiste nell’individuazione delle componenti ambientali da analizzare e delle 

norme e direttive di riferimento su cui basare la definizione degli obiettivi di sostenibilità ambientale e 

territoriale utilizzati per la valutazione di compatibilità dell’azione di Piano.  

 

a) Individuazione delle componenti ambientali

Le componenti ambientali rappresentano gli aspetti ambientali, economici e sociali che costituiscono 

la realtà del territorio comunale. Le componenti ambientali che saranno considerate per la valutazione 

di sostenibilità ambientale e territoriale sono state individuate In accordo con le più recenti esperienze 

locali in materia di Val.S.A.T. (con particolare riferimento alla Val.S.A.T. del PTCP di Parma e alla 

Val.S.A.T. del PSC di Noceto). 

 

b) Individuazione delle norme e direttive di riferimento

Per ognuna delle componenti elencate è stata effettuata una ricerca volta all'identificazione delle 

norme e direttive di riferimento, ovvero delle indicazioni e delle prescrizioni di legge contenute nella 

legislazione europea, nazionale e regionale in merito alla componente ambientale considerata.  

 

c) Individuazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale e territoriale

Per ogni componente ambientale sono stati definiti gli obiettivi di sostenibilità ambientale e territoriale. 

Gli obiettivi di sostenibilità rappresentano un compendio di obiettivi adottabili nella valutazione 

dell’azione di Piano, estrapolati da accordi e documenti internazionali (Agenda 21, Protocollo di Kyoto, 

ecc.), europei (VI Programma Europeo d'azione per l'ambiente, Strategie dell'UE per lo sviluppo 

sostenibile, ecc.), nazionali (Strategia ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia - Agenda 21 

Italia) e regionali (Piano d'azione ambientale per lo sviluppo sostenibile), oltre che da quanto previsto 

dal PSC-POC vigente. Gli obiettivi di sostenibilità si distinguono in generali (OSG) e specifici (OSS): 

gli obiettivi generali rappresentano il traguardo di lungo termine di una politica di sostenibilità, gli 

obiettivi specifici possono essere individuati nel breve e medio termine come traguardi di azioni e 

politiche orientate "verso" il raggiungimento dei corrispondenti obiettivi generali. 

 

d) Descrizione dell’azione prevista

Descrizione sintetica delle azioni di Piano, con l’indicazione della localizzazione e della nuova 

destinazione d’uso dei comparti considerati. 
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e) Sintesi dello stato di fatto

Per ciascuna componente ambientale è stato valutato lo stato di fatto dell’area interessata da 

ciascuna azione di Piano in esame, con particolare riferimento all’individuazione di elementi di 

particolare pregio e all’identificazione delle principali problematiche ambientali e territoriali presenti.  

L’analisi è stata effettuata utilizzando le informazioni contenute nel Quadro Conoscitivo del Piano 

Strutturale Comunale (PSC) vigente e nel PTCP di Parma vigente (approvata con Del. C.P. n. 118 del 

22/12/2008). 

 

1.3 Valutazione qualitativa 

La finalità della valutazione qualitativa è di fornire una stima della compatibilità di ciascuna azione di 

Piano considerata con gli obiettivi di sostenibilità derivanti da accordi e documenti internazionali, 

europei, nazionali e regionali, oltre che dagli obiettivi di Piano del PSC-POC e RUE vigente. Tale 

valutazione fornisce una stima delle potenziali criticità delle azioni di Piano, evidenziando gli effetti 

negativi o presumibilmente tali indotti sulle singole componenti ambientali. In questa fase sono, inoltre, 

fornite le misure per mitigare o superare l’impatto potenzialmente negativo delle scelte effettuate, che 

dovranno poi essere recepite nelle Norme Tecniche del PSC. 

 

a) Elaborazione delle matrici di controllo per la valutazione qualitativa di compatibilità

Lo strumento adottato per la valutazione qualitativa di compatibilità è una matrice, che ha per righe gli 

obiettivi di sostenibilità ambientale e territoriale e per colonna le azioni di Piano. In modo particolare 

sono raffrontati gli obiettivi specifici di sostenibilità (OSS) con tale azione. Nelle celle sono inseriti dei 

giudizi qualitativi, che esprimono l'impatto che l’azione di Piano (indicata in colonna) ha sull'obiettivo di 

sostenibilità specifico (indicato nella riga). La scala di giudizio impiegata è la seguente: 

V = effetti genericamente positivi; 

?V =  effetti incerti presumibilmente positivi; 

? = possibile interazione, effetti incerti; 

?X =  effetti incerti presumibilmente negativi; 

X = azione contrastante con l'obiettivo specifico, effetti negativi; 

cella vuota =  nessuna interazione. 
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E’ opportuno soffermarsi un momento su due tipi di giudizi, che sono meno immediati da 

comprendere: possibile interazione, effetti incerti (?) e nessuna interazione (cella vuota). Nel primo 

caso, il significato è che la conoscenza dell’opera (progetto) o della situazione ambientale specifica 

(criticità) non permette di esprimere una previsione abbastanza valida sui possibili effetti dell’azione. 

Nel secondo caso, l’azione di Piano non ha effetti diretti o indiretti su quel particolare obiettivo di 

sostenibilità. 

Questa fase del processo di valutazione, apparentemente semplice e meccanica, è in realtà, in 

ragione dell’ampiezza e della complessità delle tematiche affrontate, il momento fondamentale della 

valutazione qualitativa e richiede tempo e contributi di diverse competenze. 

Il risultato del processo di valutazione è costituito da una serie di matrici, organizzate per componente 

ambientale, che evidenziano tutti i possibili punti di interazione (positivi, negativi, incerti) tra l’azione di 

Piano e gli obiettivi specifici di sostenibilità ambientale e territoriale (OSS). 

L’analisi delle matrici è mirata ad evidenziare gli aspetti su cui concentrare particolarmente 

l’attenzione per la valutazione di compatibilità delle azioni di Piano con l’ambiente e con il territorio in 

cui si inserisce. Per questo motivo le interazioni negative dovrebbero essere viste come "campanelli 

d’allarme", che segnalano l’esigenza di ulteriori analisi/considerazioni, per verificare la possibilità di 

ridurre l’incertezza e/o gli impatti sull’ambiente delle relative azioni. 

 

b) Elaborazione delle schede tematiche di approfondimento

Al fine di rendere maggiormente esplicite le motivazioni che hanno portato alla valutazione delle 

singole interazioni e le relative problematiche, sono state elaborate alcune schede di valutazione e 

approfondimento, nelle quali sono commentati e approfonditi i possibili effetti negativi o incerti delle 

azioni di Piano sui vari settori ambientali e le relative possibili incongruenze/incompatibilità con gli 

obiettivi di sostenibilità individuati, definendo i relativi interventi tecnici per superare, mitigare e/o 

compensare l’impatto potenzialmente negativo di tale scelta (che saranno poi recepite nelle Norme 

Tecniche di PSC). 

L’elaborazione delle schede di approfondimento è limitata alle interazioni significative nelle quali 

l’azione di Piano risulta essere non del tutto coerente/compatibile con gli obiettivi di sostenibilità 

ambientale e territoriale definiti. In particolare, sono considerate tutte le interazioni di tipo negativo o 

presumibilmente tali (X e ?X) e alcune possibili interazioni dagli effetti incerti (?); in questi casi si 

procede ad alcune considerazioni sulle relative problematiche per arrivare a individuare misure 

prescrittive, suggerimenti e/o soluzioni alternative all’azione di Piano. Le valutazioni pertanto seguono 

un approccio di tipo operativo mirato ad aumentare, dove possibile, il grado di compatibilità 

ambientale e territoriale delle azioni di Piano. 
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1.4 Monitoraggio degli effetti dell’azione 

L’ultima fase del procedimento valutativo deve essere necessariamente volta alla predisposizione di 

un sistema di monitoraggio nel tempo degli effetti dell’azione di Piano. A ciò si aggiunga la necessità 

di individuare strumenti di valutazione adatti ad evidenziare l’eventuale insorgenza di elementi di 

contrasto non previsti, permettendo di attivare specifiche azioni correttive. 
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2. FASE 1 – INDIVIDUAZIONE DELLE COMPONENTI AMBIENTALI E SINTESI 
DELLO STATO DI FATTO 

2.1 Definizione delle componenti ambientali da considerare  

Le componenti ambientali rappresentano gli aspetti ambientali, economici e sociali che costituiscono 

la realtà del territorio comunale. In accordo con le più recenti esperienze locali in materia di Val.S.A.T. 

(con particolare riferimento alla Val.S.A.T. del PTCP di Parma e alla Val.S.A.T. del PSC di Noceto) le 

componenti ambientali che saranno considerate per la valutazione di sostenibilità ambientale e 

territoriale sono: 

- Componente ambientale 1:  aria; 

- Componente ambientale 2: rumore; 

- Componente ambientale 3:  risorse idriche; 

- Componente ambientale 4: suolo e sottosuolo; 

- Componente ambientale 5: biodiversità e paesaggio; 

- Componente ambientale 6: consumi e rifiuti; 

- Componente ambientale 7: energia ed effetto serra; 

- Componente ambientale 8: mobilità; 

- Componente ambientale 9: modelli insediativi; 

- Componente ambientale 10: turismo; 

- Componente ambientale 11: industria; 

- Componente ambientale 12: agricoltura; 

- Componente ambientale 13: radiazioni; 

- Componente ambientale 14: monitoraggio e prevenzione. 

 

2.2 Individuazione e analisi delle norme e delle direttive di riferimento 

Per ognuna delle componenti ambientali elencate nel precedente capitolo è stata effettuata una 

ricerca volta all’identificazione delle norme e direttive di riferimento, ovvero delle indicazioni e delle 

prescrizioni di legge contenute nella legislazione europea, nazionale e regionale in merito alla 

componente ambientale considerata, oltre che alle buone pratiche e ai documenti di indirizzo 

(comunitari, nazionali e regionali). Questa fase permette di individuare i principi imprescindibili per la 

valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale, al fine di garantire la sostenibilità delle 

politiche/azioni di Piano e di definire gli obiettivi di sostenibilità ambientale e territoriale, oltre a 
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rappresentare un elemento di riferimento per la definizione delle azioni di mitigazione e 

compensazione. 

A tal proposito dalle norme vigenti in riferimento alle componenti ambientali considerate sono stati 

estrapolati i principi che ne hanno guidato l’emanazione e gli obiettivi prefissati, oltre ad essere state 

identificate le prescrizioni per i Comuni e in generale per gli interventi di trasformazione e di uso del 

suolo. 

In particolare, relativamente alle singole componenti ambientali sono stati considerati gli aspetti 

sinteticamente elencati in Tabella 2.2.1. 

 

Tabella 2.2.1 – Aspetti della legislazione vigente considerati per le singole componenti ambientali. 

Componente 
ambientale 

Aspetti legislativi considerati 

1. aria 

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

2. rumore 

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

3. risorse idriche 

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

4. suolo e 
sottosuolo 

Sono state considerate le norme relative alla difesa del suolo, al dissesto e al rischio 
idraulico, geologico e geomorfologico, oltre che alla protezione della popolazione dal rischio 
sismico. Sono stati considerati gli obiettivi di conservazione e recupero di suolo, con 
particolare riferimento agli obiettivi di salvaguardia del suolo agricolo e di bonifica e messa 
in sicurezza dei siti inquinati. 

5. biodiversità e 
paesaggio 

In generale, sono stati considerati gli obiettivi di rilevanza paesaggistica e naturalistica per 
gli ambiti rurali e urbani. Sono stati quindi considerati gli obiettivi delle norme volte alla tutela 
e alla salvaguardia della biodiversità, con particolare riferimento a quelle per la gestione 
delle aree naturali protette e degli elementi della Rete Natura 2000, per la tutela di habitat e 
specie rare o minacciate, per il potenziamento della diversità biologica negli ambienti 
fortemente antropizzati e per la ricostruzione di elementi di connessione ecologica. Sono 
stati inoltre considerati gli obiettivi delle norme volte alla tutela, alla salvaguardia e alla 
valorizzazione del paesaggio rurale ed urbano, con riferimento sia alle bellezze 
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Componente 
ambientale 

Aspetti legislativi considerati 

panoramiche, sia agli elementi di particolare pregio naturale, ambientale e storico-
architettonico.  

6. consumi e 
rifiuti 

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

7. energia ed 
effetto serra 

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

8. mobilità 

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

9. modelli 
insediativi 

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

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

11. industria 

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

12. agricoltura 

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

13. radiazioni 

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

14. monitoraggio 
e prevenzione 

Sono stati considerati i contenuti specifici delle norme finalizzate alla costruzione di basi di 
dati conoscitive territoriali e ambientali, oltre a obiettivi di controllo e monitoraggio relativi alle 
singole componenti ambientali, desunti dalle legislazioni di settore e accorpati in questa 
componente ambientale per semplicità. 
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2.3 Definizione degli obiettivi di sostenibilità ambientale e territoriale  

Per ogni componente ambientale sono stati individuati gli obiettivi di sostenibilità ambientale e 

territoriale (la Val.S.A.T. assume gli obiettivi di sostenibilità ambientale, territoriale e sociale, di 

salubrità e sicurezza, di qualificazione paesaggistica e di protezione ambientale stabiliti dalla 

normativa e dalla pianificazione sovraordinata – DCR 173/2001). Gli obiettivi di sostenibilità 

rappresentano un compendio di obiettivi adottabili nella valutazione del PSC, estrapolati da accordi e 

documenti internazionali (Agenda 21, Protocollo di Kyoto, ecc.), europei (VI Programma Europeo 

d'azione per l'ambiente, Strategie dell'UE per lo sviluppo sostenibile, Costituzione Europea, ecc.), 

nazionali (Strategia ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia - Agenda 21 Italia) e regionali 

(Piano di azione ambientale per un futuro sostenibile 2008-2010), oltre che dagli obiettivi della vigente 

legislazione ambientale. 

La LR n.20/2000 e s.m.i. individua i sei obiettivi generali a cui si deve informare la pianificazione e che 

quindi possono essere assunti come i principali ordinatori dei temi della sostenibilità ambientale e 

territoriale (art.2): 

- ordinato sviluppo del territorio, dei tessuti urbani e del sistema insediativo; 

- compatibilità dei processi di trasformazione con la sicurezza e la tutela dell’integrità fisica e con 

l’identità culturale del territorio; 

- miglioramento della qualità della vita e salubrità degli insediamenti umani; 

- riduzione della pressione degli insediamenti sui sistemi naturali e ambientali anche attraverso 

opportuni interventi di riduzione e mitigazione degli impatti; 

- miglioramento della qualità ambientale, architettonica e sociale del territorio urbano, attraverso 

interventi di riqualificazione del tessuto esistente; 

- consumo di nuovo territorio solo quando non sussistano alternative derivanti dalla sostituzione 

dei tessuti insediativi esistenti ovvero dalla loro riorganizzazione e riqualificazione. 

Avendo come quadro di riferimento quanto indicato dalla legislazione regionale, per la valutazione di 

sosteniblità si è ritenuto opportuno organizzare ulteriormente gli obiettivi di sostenibilità in generali 

(OSG) e specifici (OSS): gli obiettivi generali rappresentano il traguardo di lungo termine di una 

politica di sostenibilità, gli obiettivi specifici possono essere individuati nel breve e medio termine 

come traguardi di azioni e politiche orientate "verso" il raggiungimento dei corrispondenti obiettivi 

generali (Tabella 2.3.1). 

 



Comune di Noceto 996_VST-RA_Variante I al PSC_rev_01-00.doc 

Variante I - 2011 al P.S.C. 2008 
Val.S.A.T.– Rapporto Ambientale 

AMBITER s.r.l. 12 

Tabella 2.3.1 – Obiettivi di sostenibilità generali e specifici. 

Componente 
Ambientale 

Obiettivo generale di sostenibilità 
(OGS) 

Obiettivo specifico di sostenibilità (OSS) 

1.a Ridurre o eliminare l’esposizione 
della popolazione 
all’inquinamento 

1.a.1 Ridurre le concentrazioni degli inquinanti 
atmosferici rispettando i valori limite della 
qualità dell’aria, limitando gli episodi di 
inquinamento acuto 

1.b.1 Ridurre le emissioni inquinanti 

1. Aria 

1.b Ridurre o eliminare le emissioni 
inquinanti 1.b.2 Rientrare nei limiti di emissione fissati dal 

protocollo di Kyoto 
2.a Ridurre o eliminare l’esposizione 

della popolazione al rumore 
ambientale 

2.a.1 Raggiungere e rispettare determinati livelli 
di esposizione della popolazione alle 
singole realtà territoriali 

2. Rumore 

2.b Ridurre o eliminare le emissioni 
sonore 

2.b.1 Rispettare i valori limite di emissione 
sonora 

3.a.1 Rispettare i limiti e raggiungere i valori 
guida e gli obiettivi di qualità delle acque di 
approvvigionamento e delle acque 
superficiali e sotterranee 

3.a.2 Garantire la raccolta degli scarichi e la loro 
depurazione 

3.a Ridurre o eliminare 
l’inquinamento e migliorare la 
qualità ecologica delle risorse 
idriche 

3.a.3 Aumentare la capacità di depurazione del 
territorio e dei corsi d’acqua 

3.b Ridurre o eliminare l’esposizione 
della popolazione a condizioni di 
rischio 

3.b.1 Ridurre la popolazione esposta ad elevati 
livelli di rischio idraulico 

3.c.1 Ridurre il sovrasfruttamento idrico e gli usi 
impropri di risorse idriche pregiate 

3. Risorse 
idriche 

3.c Ridurre il consumo idrico 

3.c.2 Garantire acqua potabile di buona qualità 
a tutta la popolazione 

4.a.1 Ridurre il rischio sismico e i fenomeni di 
rischio provocati da attività umane (aree 
degradate, siti contaminati,…) 

4.a Ridurre o eliminare l’esposizione 
della popolazione a condizioni di 
rischio 

4.a.2 Ridurre il rischio associato ai fenomeni di 
dissesto 

4.b.1 Ridurre il consumo di inerti, pregiati e non 
4.b.2 Proteggere il suolo quale risorsa limitata e 

non rinnovabile, promuovendone un uso 
sostenibile 

4. Suolo e 
sottosuolo 

4.b Ridurre o eliminare le cause e 
sorgenti di rischio, degrado e 
consumo 

4.b.3 Tutelare gli elementi morfologici di pregio 
5.a.1 Conservare e riqualificare la tipicità e 

unicità degli elementi del paesaggio rurale 
e storico e riqualificare il paesaggio urbano 

5.a.2 Tutela la diversità biologica, recuperare e 
conservare gli ecosistemi 

5.a Aumentare il patrimonio, 
conservare e migliorare la 
qualità 

5.a.3 Promuovere e sviluppare la diffusione dei 
corridoi ecologici, anche con funzione di 
fasce tampone 

5. 
Biodiversità e 
paesaggio 

5.b Ridurre o eliminare le cause di 
impoverimento o degrado 

5.b.1 Ridurre o mitigare le attività improprie in 
aree di interesse paesaggistico e 
naturalistico 
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Componente 
Ambientale 

Obiettivo generale di sostenibilità 
(OGS) 

Obiettivo specifico di sostenibilità (OSS) 

6.a.1 Riduzione della produzione e della 
pericolosità dei rifiuti 

6.a Minimizzare la quantità e il costo 
ambientale dei beni utilizzati e 
dei rifiuti prodotti 6.a.2 Limitazione dell’utilizzo di sostanze ad alto 

impatto ambientale 

6. Consumi e 
rifiuti 

6.b Aumentare il riuso-recupero 6.b.1 Aumentare i processi di raccolta 
differenziata, riutilizzo, riciclaggio e 
recupero dei rifiuti prodotti 

7.a.1 Aumentare l’utilizzo di fonti rinnovabili in 
sostituzione delle fonti fossili 

7. Energia ed 
effetto serra 

7.a Minimizzare l’uso di fonti fossili 

7.a.2 Ridurre i consumi energetici e promuovere 
il risparmio energetico 

8.a.1 Ridurre gli spostamenti veicolari 
principalmente in ambito urbano 

8.a Migliorare l’efficienza ambientale 
degli spostamenti 

8.a.2 Aumentare il trasporto ambientalmente 
sostenibile 

8. Mobilità 

8.b Garantire un adeguato sistema 
infrastrutturale 

8.b.1 Garantire la sicurezza e la funzionalità del 
sistema infrastrutturale 

9.a.1 Rafforzare il sistema policentrico 
(separazione zone residenziali e 
produttive) 

9.a.2 Contenere la dispersione insediativa e la 
pressione edilizia e incentivare il riutilizzo 
di aree dismesse 

9.a Perseguire un assetto territoriale 
e urbanistico equilibrato 

9.a.3 Contenere il fenomeno di abbandono delle 
aree rurali 

9.b Tutelare e migliorare la qualità 
dell’ambiente di vita 

9.b.1 Riqualificare in senso ambientale il tessuto 
edilizio e degli spazi di interesse collettivo 

9.c.1 Garantire un’equa distribuzione dei servizi 
per rafforzare la coesione e l’integrazione 
sociale 

9. Modelli 
insediativi 

9.c Migliorare la qualità sociale 

9.c.2 Garantire un’offerta adeguata al 
fabbisogno, anche recuperando il 
patrimonio edilizio non utilizzato 

10.a Tutelare le aree sensibili e la 
qualità ambientale 

10.a.1 Ridurre la pressione del turismo e 
incrementare il turismo sostenibile 

10. Turismo 

10.b Perseguire il turismo quale 
opportunità di sviluppo 

10.b.1 Aumentare l’offerta turistica 

11.a Tutelare le risorse ambientali e 
ridurre la pressione 

11.a.1 Promuovere attività finalizzate allo 
sviluppo sostenibile nell’attività produttiva 

11.b Aumentare le iniziative 
nell’innovazione ambientale e 
nella sicurezza 

11.b.1 Promuovere l’adozione di sistemi di 
gestione ambientale d’impresa 

11. Industria 

11.c Incrementare il trend positivo 
occupazionale 

11.c.1 Promuovere lo sviluppo socio-economico 
e l’occupazione 
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Componente 
Ambientale 

Obiettivo generale di sostenibilità 
(OGS) 

Obiettivo specifico di sostenibilità (OSS) 

12.a.1 Aumentare le superfici agricole convertite 
a biologico, forestazione e reti ecologiche, 
riducendone l’impatto 

12.a.2 Ridurre l’impatto ambientale associato alle 
attività agricole 

12. 
Agricoltura 

12.a Tutelare e riqualificare il 
paesaggio e la qualità 
ambientale delle aree agricole 

12.a.3 Garantire la produttività agricola 

13. 
Radiazioni 

13.a Riduzione dell’esposizione delle 
persone all’inquinamento 
elettromagnetico 

13.a.1 Garantire il rispetto dei valori limite e 
favorire il raggiungimento dei valori di 
qualità e ridurre l’esposizione nelle 
situazioni più critiche 

14. 
Monitoraggio 
e
prevenzione 

14.a Migliorare la conoscenza della 
situazione attuale 

14.a.1 Aumentare il monitoraggio e gli interventi 
di prevenzione per le varie matrici 
ambientali 

2.4 Descrizione delle azioni di Piano  

Le azioni di Piano oggetto della Variante I - 2011 al PSC 2008 interessano due aree ubicate nel 

Comune di Noceto, una a sud-ovest del capoluogo lungo Via San Lazzaro (ambito NOC_R4) e l’altra 

a nord del capoluogo, in corrispondenza dell’incrocio della SP 36 con la Via Emilia (ambito REC_T1). 

L’ambito NOC_R4 interessa un’area di superficie pari a circa 42.000 m2, parzialmente ad uso agricolo 

e in piccola parte interessata da una attività produttiva e da un edificio di tipologia agricola. L’area 

presenta situazioni di disuso e di abbandono incompatibili con l’ambiente urbano e con quello rurale 

circostante. 

L’ambito REC_T1 interessa un’area di superficie pari a circa 49.500 m2, attualmente ad uso agricolo e 

inedificata, che affaccia sulla via Emilia a nord e sullo svincolo della tangenziale Fontevivo-Parma ad 

est. 

La proposta di variante al PSC è rivolta al reinserimento:  

1. dell’ambito NOC_R4, presente già dal Documento Preliminare di PSC discusso in sede di 

Conferenza di Pianificazione e stralciato dal PSC in sede di intesa con la Provincia di Parma. 

Riproposizione supportata da alcune considerazioni relative principalmente allo stato di fatto 

dell’area in questione ed alla proposta pervenuta da parte dei soggetti attuatori.  

L’ambito viene ridefinito planimetricamente, rispetto al  PSC controdedotto, riducendo la S.T. 

di circa 21.000 m2 e conseguentemente la capacità edificatoria assegnabile di circa 2.500 m2

di Su;  
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2. la reintroduzione dell’ambito REC_T1, anch’esso presente non solo dal Documento 

Preliminare dei nuovi strumenti urbanistici, ma a partire dal 2003 (a seguito dell’approvazione 

della Variante 2/2001 al PRG previgente) e stralciato dal PSC in sede di intesa con la 

Provincia di Parma.  

Anche in questo caso l’intervento viene perfezionato, rispetto a quanto contenuto nella 

proposta di PSC adottata con Del. CC  27/2009, sia dal punto di vista degli usi e delle funzioni 

ammesse, sia relativamente alle prestazioni ad esso assegnate, sia, infine, per quanto 

riguarda la capacità edificatoria che passa da 25.000 m2 a 18.000 m2 di Su e da una quota 

commerciale massima di 5.000 m2 a 2.500 m2 per esercizi di vicinato.  

 

Per l’ambito NOC_R4 sono previste le seguenti destinazioni: residenza ed usi ad essa compatibili di 

tipo ricettivo, terziario, di artigianato di servizio e laboratoriale, di attrezzature collettive pubbliche e 

private, di commercio al minuto per esercizi di vicinato. 

Per l’ambito REC_T1 sono previste le seguenti destinazioni: centro per attività polivalenti di tipo 

ricettivo, direzionale, socio-culturali, di intrattenimento e di svago, commercio al minuto per esercizi di 

vicinato di tipo non alimentare con esclusione di “plessi commerciali di vicinato” e “gallerie commerciali 

di vicinato” di cui alla DCR n° 1253/1999. 

 
Dal punto di vista dimensionale, le modifiche sopra riportate comportano, rispetto al PSC approvato, 

un modesto incremento del dimensionamento residenziale di PSC di 4.620 m2 di Su, che viene quindi 

portato da 240.295 m2 a 244.915 m2. Le potenzialità relative al sistema terziario ricettivo, vengono 

anch’esse incrementate di 18.000 m2 di Su per tali usi. 

Le Figure 2.4.1 - 2.4.2 riportano gli stralci del PSC 2008 approvato con individuate le aree oggetto di 

variante. 
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Figura 2.4.1 – stralcio del PSC vigente in corrispondenza dell’ambito NOC_R4 (l’area oggetto di Variante è 
perimetrata in giallo). 

 

Figura 2.4.2 – stralcio del PSC vigente in corrispondenza dell’ambito REC_T1 (l’area oggetto di 
Variante è perimetrata in giallo). 
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2.5 Sintesi dello stato di fatto 

Per ciascuna componente ambientale è stato valutato lo stato di fatto, aggiornato sulla base del 

Quadro Conoscitivo del PSC vigente, delle aree interessate da ciascuna delle due azioni di Piano 

descritte nel paragrafo 2.4, con particolare riferimento all’individuazione di elementi di particolare 

pregio e all’identificazione delle principali problematiche ambientali e territoriali presenti (Tabelle 2.5.1 

e 2.5.2 e Figure 2.5.1 – 2.5.6). 

 

Tabella 2.5.1 – Sintesi dello stato di fatto relativo all’area interessata dall’azione di Piano n.1 (ambito NOC R4). 

Rumore 
ZAC 
(Figura 2.5.1) 

L’area è interessata prevalentemente dalla classe acustica III 
(aree di tipo misto) e in minima parte della classe acustica IV 
(aree di intensa attività umana). 

Rischio idraulico Non è presente nessun rischio idraulico. 

Piezometria 
Isopieza: circa 63 m s.l.m.. 
Soggiacenza: circa 23,00 m da p.c.. 

Vulnerabilità degli acquiferi 
all’inquinamento 

Tavola 6 dell’Allegato 4 al PTCP della Provincia di Parma:  
- vulnerabilità a sensibilità elevata. 
Tavola 15 dell’Allegato 4 al PTCP della Provincia di Parma:  
- zona di protezione settore B. 

Risorse idriche 

Risorsa idrica Presenza di un corso d’acqua minore lungo il perimetro ovest 
dell’area Rio Gambarone.  

Geologia 

Unità IDICE: Depositi di conoide alluvionale costituiti da 
ghiaie sabbiose, sabbie e limi stratificati con copertura 
discontinua di limi argillosi e depositi di interconoide costituiti 
da argille limose e limi argillosi con intercalazioni di ghiaie e 
sabbie. 

Geomorfologia 
Pianura pedemontana costituita dalla coalescenza dei 
sistemi di conoide alluvionale del F. Taro, e di rango inferiore 
del T. Recchio e del T. Parola. 

Suolo e sottosuolo 

Rischio sismico 

Classe 3, con possibili effetti di amplificazione dovuti alle 
condizioni pedologiche e possibili cedimenti (Depositi misti in 
prevalente argille e limi e in subordine ghiaie e sabbie dell’ 
Olocene e pleistocene superiore). 

Rete ecologica L’area è confinante sul lato ovest con un elemento lineare 
della rete ecologica locale. 

Uso del suolo  
(Figura 2.5.2) 

Aree irrigare (seminativi). 

Unità di Paesaggio 
provinciale n.5 "Alta pianura di Fidenza". 

Biodiversità e 
paesaggio 

Unità di Paesaggio 
comunale 

L’area è compresa all’interno dell’UdP n°.5.d “Ambito della 
pianura pedecollinare di Noceto” e confina sul lato est con 
l’unità n° 5.a “Ambito del Tessuto Edificato Noceto/Ponte 
Taro” 

Mobilità Rete viabilistica L’area è confinante lungo il lato est con il tracciato di Strada 
San Lazzaro, che la connette con il centro abitato di Noceto. 
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Elettrodotti 
Linee AT: non è presente nessuna linea ad alta tensione. 
Linee MT: è presente una linea a media tensione in cavo 
aereo che lambisce il confine settentrionale dell’ambito. 

Gasdotti Una tratta a bassa pressione corre lungo Strada San 
Lazzaro, lungo il confine est dell’area. 

Acquedotti Rete idrica di adduzione: presente lungo il confine est 
dell’area (lungo Strada San Lazzaro). 

Reti tecnologiche 
(Figura 2.5.3) 

Fognatura L’ambito dista oltre 500 m dalla rete fognaria comunale. 

PTCP 

Tavola C4 – Carta del rischio ambientale e dei principali 
interventi di difesa: 
- Comune di Noceto: proposto come comune ad elevato 

rischio di crisi ambientale. 
Tavola C6 – Ambiti rurali: 
- Ambiti ad alta vocazione produttiva (art.42). 

Vincoli 

PSC 2008 

Tavola PSC 2a “Progetto del territorio comunale”: 
- fasce di rispetto delle acque pubbliche (art.7 e art. 

3.2), nella porzione ovest dell’area; 
- area di valore naturale ed ambientale (art. 22), lungo il 

limite ad ovest dell’area; 
- siepi e filari alberati, lungo il limite ovest dell’area; 
- fascia di rispetto stradale (art.9) nella parte ad est 

dell’area. 
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Tabella 2.5.1 – Sintesi dello stato di fatto relativo all’area interessata dall’azione di Piano n. 2 (Ambito REC_T1). 

Rumore 
ZAC 
(Figura 2.5.4) 

L’area è interessata da tre diverse classi acustiche, 
rispettivamente da nord a sud: 
- Classe V (aree prevalentemente industriali); 
- Classe IV (aree di intensa attività umana); 
- Classe III (aree di tipo misto). 

Rischio idraulico Non è presente nessun rischio idraulico. 

Piezometria 
Isopieza: circa 55 m s.l.m.. 
Soggiacenza: circa 8,00 m da p.c.. 

Vulnerabilità degli acquiferi 
all’inquinamento 

Tavola 6 dell’Allegato 4 al PTCP della Provincia di Parma:  
- vulnerabilità a sensibilità elevata. 
Tavola 15 dell’Allegato 4 al PTCP della Provincia di Parma:  
- zona di protezione settore B. 

Risorse idriche 

Risorsa idrica Ad est dell’area scorre il Torrente Recchio, tutelato con 
vincolo paesaggistico dal PSC (esterno all’ambito). 

Geologia 

Unità IDICE: Depositi di conoide alluvionale costituiti da 
ghiaie sabbiose, sabbie e limi stratificati con copertura 
discontinua di limi argillosi e depositi di interconoide costituiti 
da argille limose e limi argillosi con intercalazioni di ghiaie e 
sabbie. 

Geomorfologia 
Pianura pedemontana costituita dalla coalescenza dei 
sistemi di conoide alluvionale del F. Taro, e di rango inferiore 
del T. Recchio e del T. Parola. 

Suolo e sottosuolo 

Rischio sismico 

Classe 3, con possibili effetti di amplificazione dovuti alle 
condizioni pedologiche e possibili cedimenti (Depositi misti in 
prevalente argille e limi e in subordine ghiaie e sabbie 
dell’Olocene e pleistocene superiore). 

Rete ecologica Nessun elemento presente o interferente. 

Uso del suolo  
(Figura 2.5.5) 

Aree irrigare (seminativi). 

Unità di Paesaggio 
provinciale n.5 "Alta pianura di Fidenza". 

Biodiversità e 
paesaggio 

Unità di Paesaggio 
comunale 

L’area è compresa all’interno dell’UdP n°.5.d “Ambito della 
pianura pedecollinare di Noceto” ed è posta a 150 m 
dall’unità n° 5.a “Ambito del Tessuto Edificato Noceto/Ponte 
Taro”. 

Mobilità Rete viabilistica 

L’ambito è servito sul lato nord dalla Strada Statale n°9 Via 
Emilia ed è prossimo allo svincolo che connette la Via Emilia 
con la Strada Provinciale n°357R per Noceto e con la 
Tangenziale Nord di Parma. L’area è servita dal sistema 
autostradale dell’A15-A1 e dista circa 1,3 km dal casello 
Parma Ovest. 
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Elettrodotti Linee AT: una tratta ad alta tensione (132 kv) corre a circa 
350 m a sud dell’area. 

Gasdotti L’area non è servita dalla rete di distribuzione del gas. 

Acquedotti L’area non è servita dalla rete di distribuzione dell’acqua. 

Reti tecnologiche 
(Figura 2.5.6) 

Fognatura 
L’area non è direttamente servita dalla rete fognaria ma è 
facilmente allacciabile in quanto dista circa 200 m 
dall’impianto di Depurazione Fontevivo – Case Massi. 

PTCP 

Tavola C4 – Carta del rischio ambientale e dei principali 
interventi di difesa: 
- Comune di Noceto: proposto comune ad elevato rischio 

di crisi ambientale. 
Tavola C6 – Ambiti rurali: 
- Ambiti ad alta vocazione produttiva (art.42). 
Tavola C7 – Ambiti di valorizzazione dei beni storico 
testimoniali: insediamenti urbani e zone di interesse storico. 
- l’ambito è delimitato nella porzione nord dalla Strada 

medioevale via Emilia. 

Vincoli 

PSC 2008 

Tavola PSC 2a “Progetto del territorio comunale”: 
- fascia di rispetto stradale (art.9) a nord dell’ambito; 
- viabilità primaria di progetto e relative attrezzature degli 

svincoli; 
- rispetto di 200 m dai pozzi di captazione (art.7 e art. 

3.18); 
- vincolo per i beni paesaggistici (esterno al perimetro, ad 

est dell’ambito) (art.7 e art. 3.10). 
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Figura 2.5.1 – Stralcio della zonizzazione acustica nell'ambito NOC_R4 (fuori scala). 

Figura 2.5.4 – Stralcio della zonizzazione acustica nell'ambito REC_T1 (fuori scala). 



Comune di Noceto 996_VST-RA_Variante I al PSC_rev_01-00.doc 

Variante I - 2011 al P.S.C. 2008 
Val.S.A.T.– Rapporto Ambientale 

AMBITER s.r.l. 22 

Figura 2.5.2 – Uso reale del suolo nell’ambito NOC_R4 (fuori scala). 

Figura 2.5.5 – Uso reale del suolo nell’ambito REC_T1 (fuori scala). 
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Figura 2.5.3 – Tracciato della rete elettrica, acquedottistica, fognaria e del gas 
nell'ambito NOC_R4 (scala 1:5.000). 

Figura 2.5.6 – Tracciato della rete elettrica, acquedottistica, fognaria e del gas 
nell'ambito REC_T1 (scala 1:5.000). 
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3. FASE 2 – VALUTAZIONE QUALITATIVA DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE E 
TERRITORIALE 

3.1 Matrici di controllo per la valutazione qualitativa di compatibilità 

La valutazione qualitativa di compatibilità ha la finalità di fornire una valutazione della compatibilità di 

ciascuna azione di Piano considerata con gli obiettivi di sostenibilità derivanti da accordi e documenti 

internazionali, europei, nazionali e regionali, oltre che dagli obiettivi di Piano del PSC vigente. La 

valutazione qualitativa è elaborata tramite una matrice che ha per righe gli obiettivi specifici di 

sostenibilità ambientale (OSS) di tutte le componenti ambientali e per colonna l’azione di Piano. Nelle 

celle date dalle intersezioni riga-colonna sono inseriti dei giudizi qualitativi, che esprimono l’impatto 

che l’azione ha sull’obiettivo di sostenibilità specifico. 

La scala di giudizio impiegata è la seguente: 

V = effetti genericamente positivi; 

?V =  effetti incerti presumibilmente positivi; 

? = possibile interazione, effetti incerti; 

?X =  effetti incerti presumibilmente negativi; 

X = azione di Piano contrastante con l’obiettivo specifico, effetti negativi; 

cella vuota = nessuna interazione. 

E’ opportuno soffermarsi su due tipi di giudizi: possibile interazione, effetti incerti (?) e nessuna 

interazione (cella vuota). Nel primo caso, il significato è che la conoscenza dell’opera (azione di 

Piano) o della situazione ambientale specifica (criticità) non permette di esprimere una previsione 

abbastanza valida sui possibili effetti della scelta. Nel secondo caso, l’azione non ha effetti diretti o 

indiretti su quel particolare obiettivo di sostenibilità. 

L’analisi delle matrici è mirata ad evidenziare gli aspetti su cui concentrare particolarmente 

l’attenzione al fine di rendere gli interventi previsti dall’azione considerata il più possibile compatibili 

con l’ambiente, rendendoli quindi sostenibili. In questo senso le interazioni negative dovranno essere 

approfondite ed ulteriormente analizzate per verificare la possibilità di ridurre l’incertezza e/o gli impatti 

sull’ambiente delle relative scelte. 
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Impatti 
Obiettivi di sostenibilità specifici (OSS) NOC

_R4 
REC_

T1 
1.a.1 Ridurre le concentrazioni degli inquinanti atmosferici rispettando i valori limite della qualità dell’aria, 

limitando gli episodi di inquinamento acuto  

1.b.1 Ridurre le emissioni inquinanti ? X ? XA
ria

1.b.2 Rientrare nei limiti di emissione fissati dal protocollo di Kyoto ? X ? X
2.a.1 Raggiungere e rispettare determinati livelli di esposizione della popolazione alle singole realtà territoriali ? X ? X

R
um

or
e

2.b.1 Rispettare i valori limite di emissione sonora  

3.a.1 Rispettare i limiti e raggiungere i valori guida e gli obiettivi di qualità delle acque di approvvigionamento e 
delle acque superficiali e sotterranee ? X ? X

3.a.2 Garantire la raccolta degli scarichi e la loro depurazione ? X ? X
3.a.3 Aumentare la capacità di depurazione del territorio e dei corsi d’acqua  
3.b.1 Ridurre la popolazione esposta ad elevati livelli di rischio idraulico ? X ? X
3.c.1 Ridurre il sovrasfruttamento idrico e gli usi impropri di risorse idriche pregiate  R

is
or

se
id

ric
he

3.c.2 Garantire acqua potabile di buona qualità a tutta la popolazione  
4.a.1 Ridurre il rischio sismico e i fenomeni di rischio provocati da attività umane (aree degradate, siti 

contaminati,…)  

4.a.2 Ridurre il rischio associato ai fenomeni di dissesto  

4.b.1 Ridurre il consumo di inerti, pregiati e non ? X ? X
4.b.2 Proteggere il suolo quale risorsa limitata e non rinnovabile, promuovendone un uso sostenibile ? X ? X

S
uo

lo
e

so
tto

so
lo

4.b.3 Tutelare gli elementi morfologici di pregio  
5.a.1 Conservare e riqualificare la tipicità e unicità degli elementi del paesaggio rurale e storico e riqualificare il 

paesaggio urbano ? X ? X

5.a.2 Tutela la diversità biologica, recuperare e conservare gli ecosistemi  
5.a.3 Promuovere e sviluppare la diffusione dei corridoi ecologici, anche con funzione di fasce tampone  

B
io

di
ve

rs
ità

e
pa

es
ag

gi
o

5.b.1 Ridurre o mitigare le attività improprie in aree di interesse paesaggistico e naturalistico  
6.a.1 Riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti ? X ? X

6.a.2 Limitazione dell’utilizzo di sostanze ad alto impatto ambientale  

C
on

su
m

i
e

rif
iu

ti

6.b.1 Aumentare i processi di raccolta differenziata, riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti prodotti ? X ? X

7.a.1 Aumentare l’utilizzo di fonti rinnovabili in sostituzione delle fonti fossili ? X ? X

E
ne

rg
ia

ed
ef

fe
tto

se
rra

7.a.2 Ridurre i consumi energetici e promuovere il risparmio energetico 
? X ? X

8.a.1 Ridurre gli spostamenti veicolari principalmente in ambito urbano ? X ? X
8.a.2 Aumentare il trasporto ambientalmente sostenibile  

M
ob

ili
tà

8.b.1 Garantire la sicurezza e la funzionalità del sistema infrastrutturale ? X ? X
9.a.1 Rafforzare il sistema policentrico (separazione zone residenziali e produttive)  
9.a.2 Contenere la dispersione insediativa e la pressione edilizia e incentivare il riutilizzo di aree dismesse ? X
9.a.3 Contenere il fenomeno di abbandono delle aree rurali  
9.b.1 Riqualificare in senso ambientale il tessuto edilizio e degli spazi di interesse collettivo  
9.c.1 Garantire un’equa distribuzione dei servizi per rafforzare la coesione e l’integrazione sociale  

M
od

el
li

in
se

di
at

iv
i

9.c.2 Garantire un’offerta adeguata al fabbisogno, anche recuperando il patrimonio edilizio non utilizzato ? V
10.a.1 Ridurre la pressione del turismo e incrementare il turismo sostenibile  

Tu
ri

sm
o

10.b.1 Aumentare l’offerta turistica  ? V 
11.a.1 Promuovere attività finalizzate allo sviluppo sostenibile nell’attività produttiva  
11.b.1 Promuovere l’adozione di sistemi di gestione ambientale d’impresa  

In
du

st
ria

11.c.1 Promuovere lo sviluppo socio-economico e l’occupazione  
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Impatti 
Obiettivi di sostenibilità specifici (OSS) NOC

_R4 
REC_

T1 
12.a.1 Aumentare le superfici agricole convertite a biologico, forestazione e reti ecologiche, riducendone l’impatto  

12.a.2 Ridurre l’impatto ambientale associato alle attività agricole  

A
gr

ic
ol

tu
ra

12.a.3 Garantire la produttività agricola  

R
ad

ia
zi

on
i 13.a.1 Garantire il rispetto dei valori limite e favorire il raggiungimento dei valori di qualità e ridurre l’esposizione 

nelle situazioni più critiche 

? X ? X

M
on

ito
ra

gg
io

e
pr

ev
en

zi
on

e

14.a.1 Aumentare il monitoraggio e gli interventi di prevenzione per le varie matrici ambientali 
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3.2 Schede tematiche di approfondimento 

Al fine di rendere maggiormente esplicite le motivazioni che hanno portato alla valutazione delle 

singole interazioni e le relative problematiche, sono state elaborate delle schede di valutazione e 

approfondimento. 

Queste schede evidenziano gli effetti negativi o incerti dell’azione considerata sugli obiettivi di 

sostenibilità specifici prefissati. Tali effetti negativi o incerti vengono commentati e approfonditi, 

specificando le possibili incongruenze/incompatibilità ed individuando alcune azioni per mitigare e/o 

superare l’impatto potenzialmente negativo dell’azione considerata, da recepire poi nelle Norme 

Tecniche del PSC. 

L’elaborazione delle schede di approfondimento è stata limitata alle interazioni significative nelle quali 

l’azione considerata risulta essere non del tutto coerente/compatibile con gli obiettivi di sostenibilità 

ambientale e territoriale definiti. 

In particolare sono state considerate tutte le interazioni di tipo incerto, negativo o presumibilmente tali 

(?, X, ?X), tentando di sviluppare alcune osservazioni sulle problematiche emerse. Le valutazioni, 

pertanto, hanno seguito un approccio di tipo operativo mirato ad aumentare, ove possibile, il grado di 

sostenibilità ambientale e territoriale dell’azione considerata. 

 

1. Ambito NOC_R4 

Azione 1 Ambito NOC_R4 SCHEDA 1

Obiettivi di sostenibilità impattati (OSS) Impatto 

Componenti ambientali: Aria 
1.b.1 Ridurre le emissioni inquinanti ? X

1.b.2 Rientrare nei limiti di emissione per rispettare il protocollo di Kyoto ? X 

Descrizione dell’impatto 
La realizzazione di nuovi ambiti e di aree di completamento a destinazione residenziale determina inevitabilmente un 
incremento delle emissioni in atmosfera di gas inquinanti derivanti dai processi di combustione (riscaldamento degli ambienti e 
produzione di acqua calda igienico-sanitaria), oltre che dal traffico potenzialmente indotto. 
L’ambito NOC_R4 si colloca non lontano (a circa 750 m) da un allevamento di suini esistente, che occasionalmente potrebbe 
determinare emissioni odorigene significative qualora la loro attuazione sia antecedente alla prevista dismissione 
dell’allevamento. 

Azioni di mitigazione e compensazione 
Per limitare le emissioni correlate ai sistemi di riscaldamento e di produzione di acqua calda sanitaria dovranno essere previsti 
sistemi di produzione di calore da fonti rinnovabili (quali il solare termico). Ad integrazione dei sistemi di produzione di calore da 
fonti rinnovabili citati, dovranno essere previste caldaie ad alto rendimento alimentate con gas naturale o con combustibile meno 
inquinante, dotate di sistemi di regolazione termica locale e contabilizzazione del calore e preferenzialmente centralizzate. In 
alternativa, è possibile prevedere sistemi di teleriscaldamento o di cogenerazione di quartiere, che garantiscano una maggiore 
efficienza di combustione. I nuovi edifici dovranno essere dotati di certificato energetico. 
Per limitare gli inutili sprechi di calore dovranno essere previsti tutti i sistemi per evitarne la dispersione, quali opportune 
soluzioni progettuali per gli involucri degli edifici, per le superfici trasparenti, oltre all’incentivazione dell’impiego del solare 
passivo e all’attenzione per la localizzazione e l’orientamento degli edifici. 
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Azione 1 Ambito NOC_R4 SCHEDA 1
Il comparto dovrà essere adeguatamente servito da percorsi ciclo-pedonali e dovrà esserne garantito il collegamento con la rete 
ciclabile urbana, al fine di limitare un eccessivo utilizzo delle auto private. 
Lungo la direzione dei venti prevalenti dovrà essere prevista la realizzazione di una piccola zona boscata (arboreo-arbustiva) di 
ampiezza non inferire a 15 m, da realizzare con specie autoctone; in particolare, tale zona boscata dovrà interessare il margine 
occidentale e settentrionale dell’ambito NOC_R4. 

Azione 1 Ambito NOC_R4 SCHEDA 2

Obiettivi di sostenibilità impattati (OSS) Impatto 

Componente ambientale: Rumore 

2.a.1 Raggiungere e rispettare determinati livelli di esposizione della popolazione alle singole realtà 
territoriali ? X

Descrizione dell’impatto 
La realizzazione di nuovi ambiti e di aree di completamento a destinazione residenziale potrebbe determinare l’esposizione 
delle persone che vi si insedieranno a livelli di rumore elevati (o comunque indebiti), soprattutto in caso di vicinanza ad assi 
viabilistici ad elevato traffico o ad insediamenti produttivi.  
Si evidenzia, inoltre, che la Zonizzazione acustica comunale approvata classifica l’ambito NOC_R4 principalmente in classe III e 
in minima parte in classe IV. 

Azioni di mitigazione e compensazione 
In fase di progettazione dovrà essere predisposta una valutazione previsionale di clima acustico ad opera di un tecnico 
competente, finalizzata alla verifica del rispetto dei limiti di zona ed eventualmente alla definizione di opportune misure di 
mitigazione (con particolare riferimento alle infrastrutture viarie esistenti e di progetto e all’eventuale vicinanza con altre sorgenti 
particolarmente rumorose), preferenzialmente realizzate con dune vegetate ed eventualmente con barriere artificiali 
opportunamente mascherate con essenze arboree ed arbustive.  
In seguito all’attuazione della previsione dovrà essere effettuata una verifica del clima acustico, predisponendo, se necessarie, 
opportune misure correttive. 

Azione 1 Ambito NOC_R4 SCHEDA 3

Obiettivi di sostenibilità impattati (OSS) Impatto 

Componente ambientale: Risorse idriche 

3.a.1 Rispettare i limiti e raggiungere i valori guida e gli obiettivi di qualità delle acque di 
approvvigionamento e delle acque superficiali e sotterranee ? X

3.a.2 Garantire la raccolta degli scarichi e la loro depurazione ? X

3.b.1 Ridurre la popolazione esposta ad elevati livelli di rischio idraulico ? X

Descrizione dell’impatto 
La realizzazione di un nuovo ambito residenziale comporta inevitabilmente la produzione di reflui civili, che, se non 
adeguatamente raccolti e trattati, potrebbero causare l’inquinamento delle acque superficiali e del suolo e, per infiltrazione, delle 
acque sotterranee. A riguardo, occorre evidenziare che l’area interessata dall’azione di Piano ricade in un’area di ricarica 
indiretta della falda acquifera (settore di ricarica di tipo B) e in zone con vulnerabilità a sensibilità elevata degli acquiferi 
all’inquinamento (Tavole 6 e 15 dell’Allegato 4 al PTCP di Parma).  
Relativamente al sistema di depurazione dei reflui occorre evidenziare che l’impianto di trattamento reflui di Noceto, che servirà 
anche il nuovo ambito di trasformazione residenziale in oggetto, è attualmente quasi saturo (capacità residua pari a 2.526 AE al 
2010) e devia parte della portata in ingresso (58.400 m3 circa) al depuratore intercomunale di Fontevivo (Case Massi); in 
seguito alla prevista dismissione del depuratore di Noceto, i reflui attualmente trattati dall’impianto saranno interamente 
convogliati al depuratore di Case Massi (capacità residua pari a 780 AE al 2010), per il quale è previsto un futuro ampliamento, 
che porterà a raddoppiare la potenzialità dell’impianto (da 16.000 a 32.000 AE).  
Dal punto di vista idraulico, inoltre, la presenza di aree impermeabilizzate (parcheggi, strade, edifici, ecc.) comporta lo scarico 
nel reticolo idrografico superficiale di quantitativi di acqua anche ingenti in un tempo relativamente breve (soprattutto in 
occasione di precipitazioni di forte intensità), determinando, potenzialmente, problematiche di natura idraulica correlate alla 
possibilità di drenaggio delle acque stesse.  
La realizzazione di nuovi edifici determina, inoltre, un inevitabile incremento del consumo di acqua potabile. 
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Azione 1 Ambito NOC_R4 SCHEDA 3

Azioni di mitigazione e compensazione 
Dovrà essere prevista la realizzazione di impianti separati tra la rete di canalizzazione delle acque meteoriche (rete acque 
bianche) e la rete fognante (rete acque nere). 
Per quanto riguarda i reflui civili prodotti dovrà essere garantito l’allacciamento della nuova area di trasformazione alla rete 
fognaria esistente, con recapito al sistema di trattamento, previa verifica della capacità della rete fognaria e del depuratore 
medesimo che, in caso non risultino sufficienti, dovranno essere opportunamente adeguate, pena la non attuazione delle 
previsioni di piano. L’attuazione dell’ambito è, quindi, vincolata al conferimento dei reflui ad un impianto di depurazione 
adeguato.  
La progettazione e la costruzione di condotte fognarie dovrà essere effettuata in conformità con quanto previsto dal D.M.L.P. del 
12.12.1985 (p.ti 1,2,3,4), nonché dalla Circolare dei MM.LL.PP. n. 27291 del 20.03.86; dovrà inoltre essere garantita l’affidabilità 
dell’opera in relazione al grado di sicurezza statica, di resistenza alla corrosione, di integrità della tenuta nel tempo, tenendo 
conto della caratterizzazione geologica e geotecnica dei terreni interessati dal tracciato delle tubazioni. I materiali e i particolari 
costruttivi delle reti dovranno essere conformi al Regolamento di Pubblica Fognatura. 
Le nuove edificazioni dovranno essere allacciate al pubblico acquedotto. 
Per quanto riguarda l’aumento delle superfici impermeabilizzate dovrà essere prevista l’applicazione di sistemi di laminazione 
delle acque meteoriche, quali il sovradimensionamento delle tubazioni e/o la realizzazione di vasche di laminazione; il sistema 
di laminazione dovrà essere dotato di dispositivi di limitazione delle portate interni all’area, con lo scopo di invasare le acque 
piovane e rilasciarle progressivamente in loco successivamente all’evento piovoso; in ogni caso i quantitativi di acqua scaricati 
nel corpo idrico non dovranno determinare una portata superiore a quella derivante dalla stessa porzione di territorio non 
urbanizzata.  
Dal punto di vista idraulico dovranno essere minimizzate le superfici impermeabilizzate, incentivando l’impiego di 
pavimentazioni permeabili o semipermeabili, con particolare riferimento alle aree di parcheggio. 
Per evitare il sovrasfruttamento idrico, almeno una parte delle acque piovane provenienti dalle coperture degli edifici devono 
essere raccolte, stoccate in quantità adeguata al fabbisogno e riutilizzato per usi compatibili (irrigazione, lavaggi di aree esterne, 
scarichi wc), attraverso opportune reti duali di adduzione. 
Dovrà essere previsto l’impiego di dispositivi a basso consumo idrico negli impianti termoidraulici e idrosanitari e nelle 
apparecchiature irrigue. 
In fase progettuale dovrà essere valutata l’opportunità della raccolta, del trattamento, dello stoccaggio e del riutilizzo per usi 
compatibili delle acque reflue provenienti dagli scarichi dei lavabi e delle docce. 
Dovranno, in ogni caso, essere rispettate le prescrizioni dell’Allegato 4 del PTCP e del Piano di Tutela Acque Regionale. 

Azione 1 Ambito NOC_R4 SCHEDA 4

Obiettivi di sostenibilità impattati (OSS) Impatto 

Componente ambientale: Suolo e sottosuolo 
4.b.1 Ridurre l’uso di inerti, pregiati e non ? X

4.b.2 Proteggere il suolo quale risorsa limitata e non rinnovabile, promuovendone un uso sostenibile ? X 

9.a.2 Contenere la dispersione insediativa e la pressione edilizia e incentivare il riutilizzo di aree 
dismesse ? X

Descrizione dell’impatto 
La realizzazione di un nuovo ambito residenziale comporta inevitabilmente l’utilizzo di inerti (anche pregiati) per la realizzazione 
di edifici, parcheggi, viabilità di accesso, ecc., oltre al consumo diretto, e potenzialmente indiretto, di suolo altrimenti destinato a 
scopi differenti, come l’agricoltura e l’incremento della pressione insediativa insistente sul territorio comunale. 

Azioni di mitigazione e compensazione 
Per la realizzazione dei piazzali, dei parcheggi e della viabilità di accesso dovrà essere valutata la possibilità di utilizzare 
materiali di recupero da demolizione in sostituzione degli inerti di cava, o trattamenti a calce o cemento dei terreni presenti in 
sito. 
Preferenzialmente le nuove edificazioni dovranno essere realizzate in stretta adiacenza con edificazioni già esistenti, evitando la 
formazione di aree intercluse con il conseguente consumo indiretto di suolo agricolo ed impiegando criteri di 
ottimizzazione/razionalizzazione dell’occupazione dei suoli. 
In via preferenziale le aree a standard dovranno essere concentrate verso l’esterno dell’ambito e delle aree di completamento, 
in continuità con le aree non edificabili. 
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Azione 1 Ambito NOC_R4 SCHEDA 5

Obiettivi di sostenibilità impattati (OSS) Impatto 

Componente ambientale: Biodiversità e paesaggio 

5.a.1 Conservare e riqualificare la tipicità e unicità degli elementi del paesaggio rurale e storico e 
riqualificare il paesaggio urbano ? X

Descrizione dell’impatto 
La realizzazione di un nuovo ambito residenziale comporta l’inserimento nel paesaggio di elementi estranei, che possono 
determinare anche rilevanti effetti sia di ostruzione visuale che di intrusione, alterando i caratteri del paesaggio locale ed 
eliminando eventuali formazioni vegetali esistenti, oltre a rappresentare una potenziale nuova sorgente di inquinamento 
luminoso. A riguardo, si evidenzia che l’area interessata dall’azione di Piano è caratterizzata dalla presenza di seminativi. 
Dal punto di vista paesaggistico si evidenzia che l’ambito NOC_R4 ricade nell’Unità di Paesaggio locale n. 5.d (Ambito della 
pianura pedecollinare di Noceto).  
Inoltre, non è possibile, a priori, escludere la possibilità di rinvenimenti di materiali archeologici. 

Azioni di mitigazione e compensazione 
Con la finalità di tutelare il paesaggio che caratterizza il territorio interessato dalla previsione si dovrà prevedere la realizzazione 
di siepi arboreo-arbustive, plurispecifiche e disetanee, lungo i margini dell’ambito non in continuità con aree edificate già 
esistenti, realizzate con sesto d’impianto non regolare e dello spessore medio variabile di almeno 3 m, che limitino la visibilità 
delle nuove edificazioni e il contrasto da esse generato sul contesto circostante. Le siepi potranno essere interrotte in 
corrispondenza degli accessi. Per migliorare l’effetto di mascheramento si potranno prevedere anche deboli movimentazioni del 
terreno. Le specie da utilizzare per le siepi perimetrali dovranno essere autoctone.  
Per quanto possibile dovranno essere preservati i filari interpoderali e le formazioni arboree singole, con particolare riferimento 
ai filari storici. 
I sistemi di illuminazione dovranno evitare la propagazione dei raggi verso l’alto e dovranno essere localizzati in modo da 
minimizzare il numero ottimizzandone l’efficienza (esempio: sistemi cut off), secondo le indicazioni della DGR n.2263/2005. 
Per quanto riguarda l’archeologia, in fase di progettazione e di attuazione dovranno essere previste tutte le attività necessarie 
per assicurare il rispetto degli elementi archeologici eventualmente rinvenuti durante la fase di scavo, secondo le indicazioni del 
D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.. 

Azione 1 Ambito NOC_R4 SCHEDA 6

Obiettivi di sostenibilità impattati (OSS) Impatto 

Componente ambientale: Consumi e rifiuti 
6.a.1 Ridurre la produzione e la pericolosità dei rifiuti ? X 

6.b.1 Aumentare i processi di raccolta differenziata, riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti prodotti ? X

Descrizione dell’impatto 
La presenza di nuovi edifici a destinazione residenziale comporta un incremento della produzione di rifiuti e potrebbe causare 
una riduzione della percentuale di raccolta differenziata. 

Azioni di mitigazioni e compensazione 
In fase di progettazione del nuovo ambito residenziale si dovranno individuare specifiche aree da destinare alla raccolta dei 
rifiuti solidi urbani. 
Per limitare quanto più possibile il conferimento di rifiuti indifferenziati si presenta la necessità, da parte del gestore del servizio 
di raccolta, di attrezzare le aree in questione con adeguati sistemi di raccolta differenziata; dovrà, inoltre, essere incentivato il 
compostaggio domestico. 

Azione 1 Ambito NOC_R4 SCHEDA 7

Obiettivi di sostenibilità impattati (OSS) Impatto 

Componente ambientale: Energia ed effetto serra 
7.a.1 Aumentare l’utilizzo di fonti rinnovabili in sostituzione delle fonti fossili ? X

7.a.2 Ridurre i consumi energetici e promuovere il risparmio energetico ? X
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Descrizione dell’impatto 
La presenza di nuovi edifici a destinazione residenziale comporta un incremento dei consumi energetici, correlato 
principalmente agli impianti di riscaldamento e condizionamento, oltre che ai sistemi di illuminazione. 

Azioni di mitigazione e compensazione 
Per limitare i consumi energetici si dovrà incentivare, in sede di progettazione, l’orientamento, il disegno e l’insediamento delle 
nuove edificazioni tali da minimizzare le dispersioni termiche e massimizzare l’impiego di solare passivo (bioedilizia), oltre che 
incentivare l’utilizzo di fonti di energia alternativa, con particolare riferimento al solare fotovoltaico e l’utilizzo di lampade a basso 
consumo, anche per l’illuminazione stradale (ad es. impiegando sistemi a LED).  
Per gli impianti di illuminazione pubblica e privata, dovrà essere valutata la possibilità di utilizzare sistemi di riduzione di flusso, 
funzionali a ridurre i consumi energetici sulla base della variabilità delle condizioni ambientali. 

Azione 1 Ambito NOC_R4 SCHEDA 8

Obiettivi di sostenibilità impattati (OSS) Impatto 

Componente ambientale: Mobilità 
8.a.1 Ridurre gli spostamenti veicolari, principalmente in ambito urbano ? X

8.b.1 Garantire la sicurezza e la funzionalità del sistema infrastrutturale ? X 

Descrizione dell’impatto 
La presenza di un nuovo ambito residenziale comporta un incremento degli spostamenti, causando, potenzialmente, condizioni 
di inadeguatezza dell’intersezione della viabilità a servizio dell’area con la viabilità locale e condizioni di saturazione della 
viabilità locale. 

Azioni di mitigazione e compensazione 
In fase progettuale dovrà essere verificata l’adeguatezza degli accessi all’ambito e delle intersezioni con la viabilità principale, 
eventualmente congiuntamente con l’Ente gestore della viabilità principale. 
Inoltre, dovrà essere garantita una efficiente rete viabilistica di collegamento del nuovo ambito residenziale con i principali assi 
viabilistici. 
L’area di interesse dovrà essere attrezzata con piste ciclo-pedonali di collegamento con il centro del paese e con i principali 
servizi, in modo da incentivare l’utilizzo della bicicletta per gli spostamenti locali.  

Azione 1 Ambito NOC_R4 SCHEDA 9

Obiettivi di sostenibilità impattati (OSS) Impatto 

Componente ambientale: Radiazioni  

13.a.1 Garantire il rispetto dei valori limite, favorire il raggiungimento dei valori di qualità e ridurre 
l’esposizione nelle situazioni più critiche ? X

Descrizione dell’impatto 
L’ambito di trasformazione è lambito, lungo il lato nord, da una linea aerea MT. Inoltre, la realizzazione di edifici a destinazione 
residenziale potrebbe comportare la necessità di nuovi elettrodotti a servizio dell’area, oltre alla realizzazione di nuove cabine di 
trasformazione elettrica MT/BT. 

Azioni di mitigazione e compensazione 
Dovranno essere previsti l’interramento o lo spostamento delle eventuali linee elettriche MT le cui fasce laterali di rispetto 
dell’obiettivo di qualità interessino le nuove edificazioni; in ogni caso i progetti dovranno prevedere un azzonamento interno ai 
comparti di trasformazione che eviti destinazioni che richiedano la permanenza di persone per quattro o più ore giornaliere 
all’interno delle fasce di rispetto dell’obiettivo di qualità delle linee MT. 
Qualora si renda necessaria la realizzazione di cabine di trasformazione MT/BT, esse dovranno essere localizzate lontano da 
aree che richiedano la permanenza di persone per quattro o più ore giornaliere. 
Eventuali nuove linee MT dovranno prevedere tracciati che garantiscano la non esposizione di persone per quattro o più ore 
giornaliere a campi elettromagnetici superiori all’obiettivo di qualità. 
Dovranno essere comunque rispettati tutti i disposti della normativa di legge vigente, tra i quali: 
- il D.M.LL.PP. 16/1/1991 e della Legge n. 36 del 22/02/2001 e relativo DPCM applicativo del 08/07/2003 “Fissazione dei limiti 

di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai 
campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti”, per quanto riguarda i limiti di esposizione 
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Azione 1 Ambito NOC_R4 SCHEDA 9
ai campi elettrico e induzione magnetica e l’obiettivo di qualità per l’induzione magnetica (3 µT) e relative distanze di rispetto;

- il D.M.LL.PP. del 21/3/1988 al riguardo dell’esecuzione e l’esercizio delle linee elettriche; 
- dichiarare a quanti metri (sull’intero angolo solido) dalle pareti della cabina l’induzione magnetica in essa generata è inferiore 

ai 3µT seguendo la metodologia prevista dal DM del 29/05/2008. 

2. Ambito REC_T1 

Azione 2 Ambito REC_T1 SCHEDA 1

Obiettivi di sostenibilità impattati (OSS) Impatto 

Componenti ambientali: Aria 
1.b.1 Ridurre le emissioni inquinanti ? X

1.b.2 Rientrare nei limiti di emissione per rispettare il protocollo di Kyoto ? X 

Descrizione dell’impatto 
La realizzazione dell’azione di Piano determina inevitabilmente un incremento delle emissioni in atmosfera di gas inquinanti 
derivanti dai processi di combustione (riscaldamento degli ambienti e produzione di acqua calda igienico-sanitaria), oltre che dal 
traffico potenzialmente indotto. 
Si evidenzia, però, che l’ambito REC_T1 era previsto anche dal PRG previgente e quindi gli impatti da esso indotti non si 
possono considerare completamente addizionali rispetto alla situazione pre-esistente. 

Azioni di mitigazione e compensazione 
Per limitare le emissioni correlate ai sistemi di riscaldamento e di produzione di acqua calda sanitaria dovranno essere previsti 
sistemi di produzione di calore da fonti rinnovabili (quali il solare termico). Ad integrazione dei sistemi di produzione di calore da 
fonti rinnovabili citati, dovranno essere previste caldaie ad alto rendimento alimentate con gas naturale o con combustibile meno 
inquinante, dotate di sistemi di regolazione termica locale e contabilizzazione del calore e preferenzialmente centralizzate. 
Per limitare gli inutili sprechi di calore dovranno essere previsti tutti i sistemi per evitarne la dispersione, quali opportune 
soluzioni progettuali per gli involucri degli edifici, per le superfici trasparenti, oltre all’incentivazione dell’impiego del solare 
passivo e all’attenzione per la localizzazione e l’orientamento degli edifici. 
In fase progettuale dovrà essere valutata l’opportunità di servire l’ambito in esame con percorsi ciclo-pedonali, possibilmente 
collegati con la rete ciclabile esistente, al fine di limitare un eccessivo utilizzo delle auto private. 
I nuovi edifici dovranno essere dotati di certificato energetico. 

Azione 2 Ambito REC_T1 SCHEDA 2

Obiettivi di sostenibilità impattati (OSS) Impatto 

Componente ambientale: Rumore 

2.a.1 Raggiungere e rispettare determinati livelli di esposizione della popolazione alle singole realtà 
territoriali ? X

Descrizione dell’impatto 
La realizzazione dell’azione di Piano potrebbe determinare l’esposizione di eventuali ricettori vicini a livelli di rumore elevati (o 
comunque indebiti), in particolare a causa del potenziale traffico indotto generato dalle attività. 
Si evidenzia, inoltre, che l’ambito si sviluppa in prossimità di infrastrutture urbanistiche ad elevato traffico, con particolare 
riferimento alla Via Emilia. 
Si evidenzia, inoltre, che la Zonizzazione acustica comunale approvata classifica l’ambito in esame in parte in classe IV e in 
parte in classe V. 

Azioni di mitigazione e compensazione 
In fase di progettazione dovrà essere predisposta una valutazione previsionale di impatto acustico ad opera di un tecnico 
competente, finalizzata alla verifica del rispetto dei limiti di zona ed eventualmente alla definizione di opportune misure di 
mitigazione (con particolare riferimento alle infrastrutture viarie esistenti e di progetto e all’eventuale vicinanza con altre sorgenti 
particolarmente rumorose), preferenzialmente realizzate con dune vegetate ed eventualmente con barriere artificiali 
opportunamente mascherate con essenze arboree ed arbustive. 
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Vista la previsione di edifici a destinazione ricettiva, per tali edifici dovrà essere predisposto anche un documento previsionale di 
clima acustico, ad opera di un tecnico competente. 

Azione 2 Ambito REC_T1 SCHEDA 3

Obiettivi di sostenibilità impattati (OSS) Impatto 

Componente ambientale: Risorse idriche 

3.a.1 Rispettare i limiti e raggiungere i valori guida e gli obiettivi di qualità delle acque di 
approvvigionamento e delle acque superficiali e sotterranee ? X

3.a.2 Garantire la raccolta degli scarichi e la loro depurazione ? X

3.b.1 Ridurre la popolazione esposta ad elevati livelli di rischio idraulico ? X

Descrizione dell’impatto 
La realizzazione dell’azione di Piano comporta inevitabilmente la produzione di reflui civili, che, se non adeguatamente raccolti e 
trattati, potrebbero causare l’inquinamento delle acque superficiali e del suolo e, per infiltrazione, delle acque sotterranee. A 
riguardo, occorre evidenziare che l’ambito in esame ricade in un’area di ricarica indiretta della falda acquifera (settore di ricarica 
di tipo B) e in un’area con vulnerabilità degli acquiferi a sensibilità elevata.  
Relativamente al sistema fognario occorre evidenziare che l’area interessata dall’azione di Piano è servita dall’impianto di 
trattamento reflui di Case Massi, per il quale è previsto un futuro ampliamento che porterà a raddoppiare la potenzialità 
dell’impianto (da 16.000 a 32.000 AE). 
Dal punto di vista idraulico, inoltre, la presenza di aree impermeabilizzate (parcheggi, strade, edifici, ecc.) comporta lo scarico 
nel reticolo idrografico superficiale di quantitativi di acqua anche ingenti in un tempo relativamente breve (soprattutto in 
occasione di precipitazioni di forte intensità), determinando, potenzialmente, problematiche di natura idraulica correlate alla 
possibilità di drenaggio delle acque stesse.  
La realizzazione di nuovi edifici determina, inoltre, un inevitabile incremento del consumo di acqua potabile. 
Si evidenzia, però, che l’ambito REC_T1 era previsto anche dal PRG previgente e quindi gli impatti da esso indotti non si 
possono considerare completamente addizionali rispetto alla situazione pre-esistente. 

Azioni di mitigazione e compensazione 
Dovrà essere prevista la realizzazione di impianti separati tra la rete di canalizzazione delle acque meteoriche (rete acque 
bianche) e la rete fognante (rete acque nere). 
Per quanto riguarda i reflui civili prodotti dovrà essere garantito l’allacciamento delle nuove edificazioni alla rete fognaria 
comunale esistente, con recapito ad un idoneo impianto di depurazione, previa verifica della capacità della rete fognaria e del 
depuratore medesimo che, in caso non risultino sufficienti, dovranno essere opportunamente adeguate, pena la non attuazione 
delle previsioni di piano.  
L’attuazione dell’ambito è, quindi, vincolata al conferimento dei reflui ad un impianto di depurazione adeguato. 
La progettazione e la costruzione di condotte fognarie dovrà essere effettuata in conformità con quanto previsto dal D.M.L.P. del 
12.12.1985 (p.ti 1,2,3,4), nonché dalla Circolare dei MM.LL.PP. n. 27291 del 20.03.86; dovrà inoltre essere garantita l’affidabilità 
dell’opera in relazione al grado di sicurezza statica, di resistenza alla corrosione, di integrità della tenuta nel tempo, tenendo 
conto della caratterizzazione geologica e geotecnica dei terreni interessati dal tracciato delle tubazioni. I materiali e i particolari 
costruttivi delle reti dovranno essere conformi al Regolamento di Pubblica Fognatura. 
Le nuove edificazioni dovranno essere allacciate al pubblico acquedotto. 
Dal punto di vista idraulico, dovranno essere minimizzate le superfici impermeabilizzate, incentivando l’impiego di 
pavimentazioni permeabili o semipermeabili, con particolare riferimento alle aree di parcheggio. 
Per quanto riguarda l’aumento delle superfici impermeabilizzate dovrà essere prevista l’applicazione di sistemi di laminazione 
delle acque meteoriche, quali il sovradimensionamento delle tubazioni e/o la realizzazione di vasche di laminazione; il sistema 
di laminazione dovrà essere dotato di dispositivi di limitazione delle portate interni all’area, con lo scopo di invasare le acque 
piovane e rilasciarle progressivamente in loco successivamente all’evento piovoso; in ogni caso i quantitativi di acqua scaricati 
nel corpo idrico non dovranno determinare una portata superiore a quella derivante dalla stessa porzione di territorio non 
urbanizzata.  
Per limitare i consumi idrici dovrà essere valutata la possibilità di prevedere sistemi di raccolta e di riutilizzo per usi compatibili 
(irrigazione, lavaggi di aree esterne, scarichi wc) delle acque piovane provenienti dalle coperture degli edifici, oltre all’impiego di 
dispositivi a basso consumo idrico negli impianti termoidraulici e idrosanitari e nelle apparecchiature irrigue. 
In fase progettuale dovrà essere valutata l’opportunità della raccolta, del trattamento, dello stoccaggio e del riutilizzo per usi 
compatibili delle acque reflue provenienti dagli scarichi dei lavabi e delle docce.  
Dovranno, in ogni caso, essere rispettate le prescrizioni dell’Allegato 4 del PTCP e del Piano di Tutela Acque Regionale. 
Inoltre, il PUA dell’ambito REC_T1 dovrà essere corredato da specifico studio idraulico, nel rispetto delle prescrizioni di cui al 
paragrafo 5.3 della Relazione idraulica redatta dall’ing. Telò e dei criteri descritti al cap.7 dello stesso elaborato. 
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Azione 2 Ambito REC_T1 SCHEDA 4

Obiettivi di sostenibilità impattati (OSS) Impatto 

Componente ambientale: Suolo e sottosuolo 
4.b.1 Ridurre l’uso di inerti, pregiati e non ? X

4.b.2 Proteggere il suolo quale risorsa limitata e non rinnovabile, promuovendone un uso sostenibile ? X 

Descrizione dell’impatto 
La realizzazione dell’azione di Piano comporta inevitabilmente l’utilizzo di inerti (anche pregiati) per la realizzazione di edifici, 
parcheggi, viabilità di accesso, ecc., oltre al consumo diretto, e potenzialmente indiretto, di suolo altrimenti destinato a scopi 
differenti. 
Si evidenzia, però, che l’ambito REC_T1 era previsto anche dal PRG previgente e quindi gli impatti da esso indotti sul consumo 
di suolo non si possono considerare completamente addizionali rispetto alla situazione pre-esistente. 

Azioni di mitigazione e compensazione 
Per la realizzazione dei piazzali, dei parcheggi e della viabilità di accesso dovrà essere valutata la possibilità di utilizzare 
materiali di recupero da demolizione in sostituzione degli inerti di cava, o trattamenti a calce o cemento dei terreni presenti in 
sito. 
In via preferenziale le aree a standard dovranno essere concentrate verso l’esterno dell’ambito, in continuità con le aree non 
edificabili. 

Azione 2 Ambito REC_T1 SCHEDA 5

Obiettivi di sostenibilità impattati (OSS) Impatto 

Componente ambientale: Biodiversità e paesaggio 

5.a.1 Conservare e riqualificare la tipicità e unicità degli elementi del paesaggio rurale e storico e 
riqualificare il paesaggio urbano ? X

Descrizione dell’impatto 
La realizzazione dell’azione di Piano comporta l’inserimento nel paesaggio di elementi estranei, che possono determinare 
anche rilevanti effetti sia di ostruzione visuale che di intrusione, alterando i caratteri del paesaggio locale, oltre a rappresentare 
una potenziale nuova sorgente di inquinamento luminoso.  
A riguardo, si evidenzia che dal punto di vista naturalistico l’ambito è caratterizzato dalla presenza di seminativi, mentre dal 
punto di vista paesaggistico l’ambito ricade nell’unità di paesaggio locale n. 5.d (Ambito della pianura pedecollinare di Noceto). 
Inoltre, non è possibile, a priori, escludere la possibilità di rinvenimenti di materiali archeologici. 

Azioni di mitigazione e compensazione 
Dovranno essere, per quanto possibile, preservate le formazioni vegetazionali esistenti. 
Con la finalità di tutelare il paesaggio che caratterizza il territorio interessato dalla previsione si dovrà prevedere la realizzazione 
di siepi arboreo-arbustive, plurispecifiche e disetanee, lungo i margini dell’ambito ad esclusione di quello lungo la Via Emilia, 
realizzate con sesto d’impianto non regolare e dello spessore medio variabile di almeno 3 m, che limitino la visibilità delle nuove 
edificazioni e il contrasto da esse generato sul contesto circostante. Le siepi potranno essere interrotte in corrispondenza degli 
accessi. Per migliorare l’effetto di mascheramento si potranno prevedere anche deboli movimentazioni del terreno. Le specie da 
utilizzare per le siepi perimetrali dovranno essere autoctone. 
I sistemi di illuminazione dovranno evitare la propagazione dei raggi verso l’alto e dovranno essere localizzati in modo da 
minimizzare il numero ottimizzandone l’efficienza (esempio: sistemi cut off), secondo le indicazioni della DGR n.2263/2005. 
Per quanto riguarda l’archeologia, in fase di progettazione e di attuazione dovranno essere previste tutte le attività necessarie 
per assicurare il rispetto degli elementi archeologici eventualmente rinvenuti durante la fase di scavo, secondo le indicazioni del 
D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.. 
Il PUA dovrà prevedere, come compensazione ecologica, la ricostituzione del sistema vegetazionale verso il Torrente Recchio, 
attraverso la piantumazione dell’area ricompresa tra l’ambito di intervento e lo svincolo della SP 36. 
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Azione 2 Ambito REC_T1 SCHEDA 6

Obiettivi di sostenibilità impattati (OSS) Impatto 

Componente ambientale: Consumi e rifiuti 
6.a.1 Ridurre la produzione e la pericolosità dei rifiuti ? X 

6.b.1 Aumentare i processi di raccolta differenziata, riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti prodotti ? X

Descrizione dell’impatto 
La realizzazione dell’azione di Piano comporta un incremento della produzione di rifiuti e potrebbe causare una riduzione della 
percentuale di raccolta differenziata. 
Si evidenzia, però, che l’ambito REC_T1 era previsto anche dal PRG previgente e quindi gli impatti da esso indotti non si 
possono considerare completamente addizionali rispetto alla situazione pre-esistente. 

Azioni di mitigazioni e compensazione 
In fase di progettazione del nuovo ambito si dovranno individuare specifiche aree da destinare alla raccolta differenziata dei 
rifiuti solidi urbani. 
Per limitare quanto più possibile il conferimento di rifiuti indifferenziati si presenta la necessità, da parte del gestore del servizio 
di raccolta, di attrezzare le aree in questione con adeguati sistemi di raccolta differenziata; dovrà, inoltre, essere incentivato il 
compostaggio domestico. 

Azione 2 Ambito REC_T1 SCHEDA 7

Obiettivi di sostenibilità impattati (OSS) Impatto 

Componente ambientale: Energia ed effetto serra 
7.a.1 Aumentare l’utilizzo di fonti rinnovabili in sostituzione delle fonti fossili ? X

7.a.2 Ridurre i consumi energetici e promuovere il risparmio energetico ? X

La realizzazione dell’azione di Piano comporta un incremento dei consumi energetici, correlato principalmente agli impianti di 
riscaldamento e condizionamento, oltre che ai sistemi di illuminazione. 
Si evidenzia, però, che l’ambito REC_T1 era previsto anche dal PRG previgente e quindi gli impatti da esso indotti non si 
possono considerare completamente addizionali rispetto alla situazione pre-esistente. 

Azioni di mitigazione e compensazione 
Per limitare i consumi energetici si dovrà incentivare, in sede di progettazione, l’orientamento, il disegno e l’insediamento delle 
nuove edificazioni tali da minimizzare le dispersioni termiche e massimizzare l’impiego di solare passivo (bioedilizia). Inoltre, 
almeno una parte del fabbisogno energetico dovrà essere soddisfatto mediante l’utilizzo di sistemi che sfruttino fonti di energia 
alternativa, con particolare riferimento al solare fotovoltaico e dovrà essere previsto l’utilizzo di lampade a basso consumo, 
anche per l’illuminazione stradale (ad es. impiegando sistemi a LED). 
Per gli impianti di illuminazione pubblica e privata, dovrà essere valutata la possibilità di utilizzare sistemi di riduzione di flusso, 
funzionali a ridurre i consumi energetici sulla base della variabilità delle condizioni ambientali. 

Azione 2 Ambito REC_T1 SCHEDA 8

Obiettivi di sostenibilità impattati (OSS) Impatto 

Componente ambientale: Mobilità 
8.a.1 Ridurre gli spostamenti veicolari, principalmente in ambito urbano ? X

8.b.1 Garantire la sicurezza e la funzionalità del sistema infrastrutturale ? X 

Descrizione dell’impatto 
La realizzazione dell’azione di Piano potrebbe comportare un incremento degli spostamenti, causando, potenzialmente, 
condizioni di inadeguatezza dell’intersezione della viabilità a servizio dell’area con la viabilità locale e condizioni di saturazione 
della viabilità locale (in particolare della Via Emilia). 

Azioni di mitigazione e compensazione 
In fase progettuale dovrà essere verificata l’adeguatezza degli accessi all’ambito e dell’intersezione con la viabilità principale, 
eventualmente congiuntamente con l’Ente gestore della viabilità principale. 
In fase progettuale dovrà essere valutata l’opportunità di servire l’ambito in esame con percorsi ciclo-pedonali, possibilmente 
collegati con la rete ciclabile esistente, al fine di limitare un eccessivo utilizzo delle auto private. 
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Azione 2 Ambito REC_T1 SCHEDA 9

Obiettivi di sostenibilità impattati (OSS) Impatto 

Componente ambientale: Radiazioni  

13.a.1 Garantire il rispetto dei valori limite, favorire il raggiungimento dei valori di qualità e ridurre 
l’esposizione nelle situazioni più critiche ? X

Descrizione dell’impatto 
La realizzazione dell’azione di Piano potrebbe comportare la necessità di nuovi elettrodotti a servizio delle nuove edificazioni, 
oltre alla realizzazione di nuove cabine di trasformazione elettrica MT/BT.  

Azioni di mitigazione e compensazione 
Qualora si renda necessaria la realizzazione di cabine di trasformazione MT/BT, esse dovranno essere localizzate lontano da 
aree che richiedano la permanenza di persone per quattro o più ore giornaliere. 
Eventuali nuove linee MT dovranno prevedere tracciati che garantiscano la non esposizione di persone per quattro o più ore 
giornaliere a campi elettromagnetici superiori all’obiettivo di qualità. 
Dovranno essere comunque rispettati tutti i disposti della normativa di legge vigente, tra i quali: 
- il D.M.LL.PP. 16/1/1991 e della Legge n. 36 del 22/02/2001 e relativo DPCM applicativo del 08/07/2003 “Fissazione dei 

limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni 
ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti”, per quanto riguarda i limiti di 
esposizione ai campi elettrico e induzione magnetica e l’obiettivo di qualità per l’induzione magnetica (3 µT) e relative 
distanze di rispetto; 

- il D.M.LL.PP. del 21/3/1988 al riguardo dell’esecuzione e l’esercizio delle linee elettriche; 
- dichiarare a quanti metri (sull’intero angolo solido) dalle pareti della cabina l’induzione magnetica in essa generata è 

inferiore ai 3µT seguendo la metodologia prevista dal DM del 29/05/2008. 
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4. FASE 3 – MONITORAGGIO DELL’AZIONE DI PIANO 

L’ultima fase del procedimento valutativo deve essere necessariamente volta alla predisposizione di 

un sistema di monitoraggio nel tempo degli effetti dell’azione di Piano, con riferimento agli obiettivi ivi 

definiti ed ai risultati prestazionali attesi (monitoraggio ex-post). In modo particolare è necessario 

introdurre alcuni parametri di sorveglianza volti a verificare la bontà delle scelte effettuate e 

l’evoluzione temporale del sistema territoriale interessato. 

A ciò si aggiunga la necessità di individuare strumenti di valutazione adatti ad evidenziare l’eventuale 

insorgenza di elementi di contrasto non previsti. 

A tale scopo, per ogni componente ambientale è necessario individuare uno o più indicatori in grado di 

descrivere sinteticamente lo stato attuale del territorio e la sua evoluzione futura (in tal senso gli 

indicatori adottati svolgono sia la funzione di evidenziare l’insorgenza di fenomeni critici ex-ante, sia la 

funzione di leggere dinamicamente l’evoluzione della situazione ex-post). 

 

Considerando che la Variante al PSC in oggetto è temporaneamente vicina all’approvazione del PSC 

vigente, si ritiene che il Piano di monitoraggio previsto dalla Valsat dello strumento vigente sia 

adeguato a considerare anche la presenza di due ulteriori ambiti di trasformazione. Pertanto, si 

conferma il Piano di monitoraggio della Valsat dello strumento vigente e, per completezza, lo si riporta 

di seguito. 
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Componente:ARIA

Indicatore unità di
misura

riferimento
normativo scopo calcolo frequenza responsabile

monitoraggio
obiettivo di

qualità stato attuale

NOCETO (dal 3/03/2004 al
23/03/2004):
- NO2 : 39 µg/m3

- PM10: 60 g/m3

Concentrazione media
dei parametri di qualità
dell’aria (NO2, PM10)
nel periodo di
campionamento
(*)
(**)

µg/m3

DPCM
28/03/83

DPR 203/88
DM 25/11/94

DM 60/02

Verificare le
concentrazioni dei
principali inquinanti

atmosferici

Tramite
campionamento con

mezzo mobile
Ogni 3 anni Comune,

ARPA

NO2 - Valore
limite annuale:

46 µg/m3

(al 2007)

PM10 - Valore
limite annuale:

40 µg/m3

(al 2007)

PONTE TARO (dal
23/03/2004 al 12/04/2004):
- NO2 : 37 µg/m3

- PM10: 43 µg/m3

(*) misure effettuate tramite stazione mobile dell’ARPA .
(**)Per la stazione di Noceto sono state condotte 3 campagne di rilevamento con stazione mobile del PM10 tra il 2003 e il 2004; si riportano in tabella i dati relativi all’ultima campagna (03/03/2004-
21/03/2004). Anche per Ponte Taro sono state condotte 3 campagne di misurazione con stazione mobile e in questo caso si riportano i dati della seconda campagna (23/03/2004 - 12/04/2004) per
rendere il confronto con Noceto più significativo.

Componente:RUMORE

Indicatore unità di
misura

riferimento
normativo scopo calcolo frequenza responsabile

monitoraggio
Obiettivo di

qualità stato attuale

Superficie territoriale
edificata interessata
da ciascuna classe
acustica

m2

%
L.R. 15/2001

L. 447/95

Quantificare la superficie
di territorio edificato

interessata da ciascuna
classe acustica definita

dalla ZAC

Utilizzo del GIS

Ogni 5 anni,
contestualmente

alla redazione
del nuovo POC

Comune - n.d

Numero di situazioni di
criticità acustiche n. -

Valutare l’efficacia dei
tentativi di risoluzione

delle situazioni di criticità
acustica (es: scuola

vicina ad una strada di
grande scorrimento)

conteggio ogni 5 anni Comune -
1

(casa di riposo in fregio alla
SP Medesano – Noceto)
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Componente: RISORSE IDRICHE

Indicatore unità di
misura

riferimento
normativo scopo calcolo frequenza responsabile

monitoraggio
obiettivo di

qualità stato attuale

SECA (Dati al 2006):
F. Taro a Fornovo: classe 2
F. Taro a San Quirico: classe
3Stato ecologico ed

ambientale (SECA e
SACA)

classi

D.Lgs
152/2006 e

s.m.i. – Piano
Tutela delle
acque (PTA)

Valutazione dello stato di
qualità chimico –

biologico delle acque
superficiali

Applicazione della
metodologia prevista
dalla legge vigente

ogni 4 anni Comune,
ARPA

Obiettivi di
qualità

stabiliti dal
PTA

SACA (Dati al 2005):
F. Taro a Fornovo: buono
F. Taro a San Quirico:
sufficiente.

Stato qualitativo delle
acque sotterranee
(SquAS)

classi

D.Lgs
152/2006 e

s.m.i. – Piano
Tutela delle
acque (PTA)

Valutare lo stato quali-
quantitativo delle acque

dei pozzi idropotabili

Applicazione della
metodologia prevista
dalla legge vigente

ogni 3 anni Comune,
ARPA

Obiettivi di
qualità

stabiliti dal
PTA

SQUAS (Dati al 2007):
- Pozzo PR39-00: classe 3
- Pozzo PR40-03: classe 3
- Pozzo PR44-01: classe 3
- Pozzo PR91-00: classe 2

Volumi di acqua
prelevata m3/anno -

Fornire indicazioni sui
quantitativi di risorsa

idrica prelevata
Dai dati ENIA, ASCAA ogni 3 anni Comune, ENIA,

ASCAA
1.449.583 m3

(Dati ENIA al 2006)

Consumo di acqua
procapite m3/utenza -

Quantificare i consumi di
acqua suddivisi tra gli usi

principali: civile,
industriale, agricolo e

zootecnico

Dai dati ENIA, ASCAA ogni 2 anni Comune, ENIA,
ASCAA - 406 m3/utenza

(Dati ENIA al 2006)

Rendimento idraulico % DPCM
04/03/1996

Fornire un’indicazione
dell’efficienza del sistema

acquedottistico

Rapporto tra i volumi
utilizzati e quelli

complessivamente
immessi nel sistema

acquedottistico

ogni 2 anni Comune, ENIA,
ASCAA - 51 %

(Dati ENIA al 2006)

Percentuale di abitanti
serviti dalla rete
fognaria

% -
Valutare la percentuale
degli abitanti allacciati

alla fognatura
Dai dati ENIA, ASCAA annuale Comune, ENIA - 78,2%

(Dati ENIA al 2007)
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Componente: RISORSE IDRICHE

Indicatore unità di
misura

riferimento
normativo scopo calcolo frequenza responsabile

monitoraggio
obiettivo di

qualità stato attuale

Capacità residua degli
impianti di
depurazione

A.E. -

Valutare la capacità
residua degli impianti di

abbattimento reflui a
servizio del territorio

comuanle

Dai dati ENIA, ASCAA annuale Comune, ENIA -

Impianto di Cella: 0AE;
Impianto di Costamezzana: 0
AE;
Impianto di Borghetto: 0 AE;
Impianto di Noceto: 0 AE;
Impianto di Case Massi: 0
AE.
(Dati ENIA al 2007)

Percentuale di abitanti
serviti dalla rete
acquedottistica

% -
Fornire un’indicazione del

grado di copertura
territoriale del sistema

acquedottistico

Dai dati ENIA, ASCAA Ogni due anni Comune, ENIA,
ASCAA - 83,4%

(Dati ENIA al 2008)

Estensione della rete
di trasporto e
distribuzione idrica

km -
Fornire un indicazione

dell’estensione e
dell’evoluzione della rete

idrica

Dati ENIA, ASCAA Ogni 3 anni Comune, ENIA,
ASCAA - 152,7 km

(Dati ENIA al 2006)

Componente: SUOLO E SOTTOSUOLO

Indicatore unità di
misura

riferimento
normativo scopo calcolo frequenza responsabile

monitoraggio
obiettivo di

qualità stato attuale

percentuale di
superficie edificata % -

Valutare la percentuale di
superficie

impermeabilizzata

Somma di tutte le aree
dove sono presenti

edificazioni e
infrastrutture

ogni 5 anni Amministrazione - 12%
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Componente: BIODIVERSITÀ E PAESAGGIO

Indicatore unità di
misura

riferimento
normativo scopo calcolo frequenza responsabile

monitoraggio
obiettivo di

qualità stato attuale

Superficie boscata % -

Valutare la superficie
forestale presente sul

territorio e la sua
evoluzione nel tempo

Superficie coperta da
boschi rispetto alla

superficie totale
comunale; utilizzo del
GIS, da rilievo dell’uso

reale del suolo

ogni 5 anni Comune - 8,5 %

Uso reale del suolo %, ha -

Valutazione della
ripartizione del territorio

sulla base delle
destinazioni d’uso reale
del suolo maggiormente

rappresentate.

Percentuale di ogni
classe d’uso reale del
suolo maggiormente

rappresentate rispetto
alla superficie totale

comunale

ogni 5 anni Comune -

- Area coltivate e incolte =
73%, pari a circa 5918 ha;
- Aree edificate e
infrastrutture = 12%, pari a
circa 1008 ha;
- Aree naturali vegetate =
10%, pari a circa 820 ha;
- Ambienti acquatici = 2%,
pari a circa 217 ha.

km di infrastrutture
mitigate km -

Valutare la realizzazione
di intereventi mitigativi

delle infrastrutture
viabialistiche

Lunghezza delle
stradali che sono state

mitigate ogni 5 anni Comune - 0 km

superficie delle aree
protette ha -

Valutare la percentuale di
superficie coperta da

aree protette

Sulla base dei
documenti istitutivi
(Parco del Taro)

ogni 5 anni Amministrazione - 490 ha

Componente: CONSUMI E RIFIUTI

Indicatore unità di
misura

riferimento
normativo scopo calcolo frequenza responsabile

monitoraggio
obiettivo di

qualità stato attuale

Produzione annua
rifiuti urbani (RU)
totale e procapite

t/anno,
kg/ab.*a

D.Lgs
152/2006 e

s.m.i.

Valutare l’andamento
negli anni della

produzione totale di rifiuti
urbani

Dai dati
dell’Osservatorio

provinciale sui rifiuti
annuale Comune -

Totale = 9.912 t/a
Procapite = 846 kg/ab*a

(dati al 2007)
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Componente: CONSUMI E RIFIUTI

Indicatore unità di
misura

riferimento
normativo scopo calcolo frequenza responsabile

monitoraggio
obiettivo di

qualità stato attuale

Percentuale di raccolta
differenziata annua %

D.Lgs
152/2006 e

s.m.i.

Valutare l’incidenza della
raccolta differenziata e
fornire un’indicazione

sulle politiche di gestione
dei rifiuti

Dai dati
dell’Osservatorio

provinciale sui rifiuti
annuale Comune

35% per il
2006

(65% per il
2012)

49,6 %
(al 2007)

Quantità annua di
rifiuti indifferenziati
avviati a smaltimento
per abitante

Kg/anno
D.Lgs

152/2006 e
s.m.i.

Valutare la quantità
annua di rifiuti

indifferenziati avviati allo
smaltimento

Dai dati
dell’Osservatorio

provinciale sui rifiuti
annuale Comune - 430,97 kg

(dati al 2007)

Componente: ENERGIA ED EFFETTO SERRA

Indicatore unità di
misura

riferimento
normativo scopo calcolo frequenza responsabile

monitoraggio
obiettivo di

qualità stato attuale

Numero di edifici
residenziali certificati n

L. n. 10/91;
Dir.

2002/91/CE ;
D.L 192/95.

Valutare la presenza di
edifici certificati Indagine specifica ogni 5 anni Comune - n.d

Energia da fonti
rinnovabili

kW/h
installati L. n.10/91

Valutare la quota di
energia utilizzata a livello

comunale ricavata da
fonti di energia

rinnovabile ( es. solare,
fotovoltaico)

Indagine specifica ogni 5 anni Comune - n.d
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Componente: MOBILITÀ

Indicatore unità di
misura

riferimento
normativo scopo calcolo frequenza responsabile

monitoraggio
obiettivo di

qualità stato attuale

Dotazione di piste
ciclabili km -

Valutare il livello di
diffusione di infrastrutture
per il trasporto sostenibile

Calcolo della lunghezza
dei percorsi ciclabili

realizzati
ogni 5 anni Comune - 9,3 km

Componente: SISTEMA INSEDIATIVO

Indicatore unità di
misura

riferimento
normativo scopo calcolo frequenza responsabile

monitoraggio
obiettivo di

qualità stato attuale

Superficie fondiaria
urbanizzabile /territorio

urbanizzato 54%

Territorio urbanizzabile
sull’urbanizzato % -

Valutare il grado
tendenziale di

urbanizzazione del
territorio comunale (e

quindi consumo)

Superficie fondiaria
urbanizzabile

residenziale / territorio
urbanizzato

ogni 5 anni comune -

21%

Numero di residenti n. - Valuta l’evoluzione
demografica del comune Tramite censimento Ogni cinque anni comune 11.715

(dati al 2007)

Dotazione di servizi di
livello comunale m2/ab. - Valutare il livello dei

servizi ai cittadini

Somma delle superfici
per abitante destinate

a: verde pubblico,
parcheggi. Attività

scolastiche e attività
generali

ogni 5 anni comune 66 m2 /ab
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Componente: INDUSTRIA

Indicatore unità di
misura

riferimento
normativo scopo calcolo frequenza responsabile

monitoraggio
obiettivo di

qualità stato attuale

Imprese con
certificazione
ambientale

n. -

Valutare il numero di
imprese che si sono
dotate di Sistemi di

Gestione Ambientale
certificati

Numero di
organizzazioni

(pubbliche e private
dotate di certificazione
ambientale EMAS e

ISO 14001(fonte
Sincert e APAT)

ogni 5 anni comune n.d

Componente: AGRICOLTURA

Indicatore unità di
misura

riferimento
normativo scopo calcolo frequenza responsabile

monitoraggio
obiettivo di

qualità stato attuale

Numero di aziende
agricole n. -

Misurare le variazioni nel
tempo del numero delle
aziende agricole con e

senza allevamenti
presenti nel territorio

Dati dei censimenti
dell’agricoltura

Nazionali e/o regionali
ogni 5 anni comune - 401

(Censimento ISTAT 2002)

Superficie Agricola
Utile (SAU) ha -

Misurare l’incremento o
la diminuzione di territorio

agricolo utile o terreno
arabile

Dati dei censimenti
dell’agricoltura

Nazionali e/o regionali
ogni 5 anni comune - 6036

(Censimento ISTAT 2002)

Componente: RADIAZIONI

Indicatore unità di
misura

riferimento
normativo scopo calcolo frequenza responsabile

monitoraggio valore soglia stato attuale

Numero di impianti
radio-base n. -

Quantificare le fonti
principali di pressione

sull’ambiente per quanto
riguarda i campi

elettromagnetici ad alta
frequenza

Conteggio Ogni cinque anni Comune e enti
gestori - 7

(dati al 2008)
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Componente: RADIAZIONI

Indicatore unità di
misura

riferimento
normativo scopo calcolo frequenza responsabile

monitoraggio valore soglia stato attuale

Percentuale di abitanti
potenziali esposti ad
inquinamento
elettromagnetico

% -

Valutare la popolazione
esposta a situazioni di

inquinamento
elettromagnetico

Stima del numero di
abitanti localizzati entro
le fasce di rispetto degli

elettrodotti AT

Ogni cinque anni Comune e enti
gestori - 0,9%

(dati al 2008)

Componente: MONITORAGGIO E PREVENZIONE

Indicatore unità di
misura

riferimento
normativo scopo calcolo frequenza responsabile

monitoraggio
obiettivo di

qualità stato attuale

- - - - - - - - -


