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Presentazione di osservazioni relative alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale  (VIA)  
 art.24 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i. 

l Sottoscritti 

 Bruno Marchio nato a Cosenza (CS) il 21/07/1970 quale presidente dell'Associazione Legambiente Parma 

 Rolando CerviI nato a Parma (PR) il 11/12/1969 quale presidente dell'Associazione WWF Parma; 

 Rosalba Lispi nata ad ASCOLI PICENO (Prov. AP) il 24/10/1958 quale presidente dell'associazione ADA 
ONLUS Parma, 

congiuntamente 
PRESENTANO, 

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le osservazioni al 

Progetto, Aeroporto "Giuseppe Verdi" di Parma. Piano di sviluppo aeroportuale 2023. Codice Proc. 4224 

ELENCO OSSERVAZIONI  
N° Oggetto: 

 1. Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali) 

1 Carenze nella documentazione presentata dal proponente 

3 Inaffidabilità e incompletezza del Piano Economico. Mancanza dei prerequisiti della proposta 

4 definizione del Bacino di Riferimento Territoriale e catchment area, 

7 Peggioramento della Viabilità Territoriale e Nazionale ed emissioni 

 2.Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale) 

8 Atmosfera, emissioni di inquinanti e climalteranti (vedi anche oltre punto 5) 

12 Compatibilità programmatica  

 3. Sicurezza dei cittadini e Salute Pubblica 

2 SICUREZZA e PIANO dei RISCHI AEROPORTUALI 
ALLEGATI Osservazione 2:  1-Flussi autostradali A1   2- Estratto Piano di Rischio Aeroportuale Reggio Emilia  

                                         3-Scheda tecnica descrittiva ENAV Aeroporto di Parma 

TEMI più strettamente AMBIENTALI 

N° Oggetto: 

 4.Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)  

11 Quadro di riferimento progettuale  

 5.Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali)  

5 Impatto acustico 

6 Rischio Idraulico ed invarianza idraulica 

8 Atmosfera, emissioni di inquinanti e climalteranti 

9 compensazione territoriale  

10 Aree naturali protette, valutazione di incidenza, bird striking 

I punti 4-5 pertengono a i seguenti ambiti OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI  

 X Atmosfera 

 X Ambiente idrico 

 X Suolo e sottosuolo 

 X Rumore, vibrazioni, radiazioni 

     Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi) 

     Beni culturali e paesaggio 

     Monitoraggio ambientale 

     Altro (specificare)  
I Sottoscritti dichiarano di essere consapevoli che, ai sensi dell’art. 24, comma 7 e dell’art.19 comma 13, del D.Lgs. 
152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni 
ambientali VAS-VIA del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it).  

 
Bruno Marchio     Rosalba Lispi    Rolando Cervi 
Legambiente Parma   ADA donne Ambientaliste  WWF Parma 
 
_______________________ __     ______________________ ______         _____________________ 
ELENCO ALLEGATI  

Allegato 1 - Dati personali dei soggetti che presentano le osservazioni 

Allegato 2 - Copia dei documenti di riconoscimento in corso 

Allegato 3- Testo delle osservazioni 


