Presentazione di osservazioni relative alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)
art.24 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
Progetto, Aeroporto "Giuseppe Verdi" di Parma. Piano di sviluppo aeroportuale 2023

Codice procedura: 4224
OSSERVAZIONE n° 9
di Legambiente Parma, WWF Parma, ADA Parma e altri cittadini privati

OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

 Aspetti ambientali: compensazione territoriale - il saldo zero
ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELL' OSSERVAZIONE

 Il saldo zero sul consumo di suolo
TESTO DELL’ OSSERVAZIONE

Preliminarmente ricordiamo che nelle norme tecniche della variante generale del PSC adottata con Del. CC del
Comune di Parma n.13 del 14 febbraio 2017 c'è un articolo sul consumo di suolo, l'1-19, che recita:
“Il PSC assume l’obiettivo di azzerare il saldo del consumo di suolo conseguente ai processi di trasformazione
dell’organismo urbano assicurando che ogni intervento che comporta la utilizzazione di suoli agricoli o forestali
a scopo edificatorio o infrastrutturale trovi compensazione nel contestuale “rilascio” di una superficie
urbanizzata ad usi agricoli o naturali.”
Si deve considerare che gli interventi di nuova impermeabilizzazione del PSA riguardano ben 137.300 m2 (una
superficie circa equivalente a 14 campi da calcio) così ripartiti:
A. Sistema funzionale A (Infrastruttura di volo) = 69.000 m2, di cui pista di volo (A1): 46.000 m2 e Taxiway
(A2): 23.000 m2;
B. Sistema funzionale B (Polo cargo) = 61.000 m2, di cui nuovo hangar cargo (B1): 5.100 m2, piazzale
aeromobili polo cargo (B2): 49.000 m2 e piazzale landside polo cargo (B3) = 6.300m2;
C. Sistema funzionale C (Area Aviazione generale) = 7.300 m2, di cui Ampliamento piazzale aeromobili AG
(C1): 4.800 m2 e Nuovo hangar AG (C2): 2.500 m2.
Tuttavia, poiché la relazione A-Relazione tecnico-descrittiva Pag. 64 afferma che «La domanda
potenziale dell’aeroporto, ottenuta moltiplicando la catchment area selettiva con il tasso di
propensione al volo è, pertanto, pari a 2.130.348 passeggeri annui. Tale stima può essere considerata
ulteriormente cautelativa poiché non tiene in considerazione il potenziale del traffico in-coming.»
Andrebbero aggiunti (e non ci sembra siano individuati in generale nel progetto)
D. parcheggi per circa 6.000 passeggeri al giorno (realisticamente almeno 3-4.000 posti auto), per oltre
50.000 m2 (12,5 m2 per auto + spazi di accesso e manovra).
Va precisato che parte degli interventi di cui ai punti B e C avviene su aree già antropizzate, quindi si
potrebbero considerare già impermeabilizzate superfici per un totale di 10.000÷15.000 m 2 (N.B: avendo solo
pdf i calcoli sono approssimativi).
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Inoltre, nei documenti non è riportato un calcolo preciso di questi aspetti (il calcolo è stato fatto con la
migliore accuratezza possibile sugli strumenti cartografici disponibili) e, soprattutto, negli elaborati sottoposti
a VIA il tema del 'saldo zero', ovvero di qualsiasi forma di compensazione territoriale per l'incremento del
suolo urbanizzato e impermeabilizzato, è sostanzialmente ignorato.
Poco importa che, nel successivo comma, le modalità di attuazione del saldo zero siano demandate a
successivo POC. E poco importa che la nuova legge urbanistica regionale preveda sì il saldo zero ma solo per gli
insediamenti residenziali e non per quelli produttivi e le infrastrutture.
Nel PSC del Comune di Parma c'è questo obiettivo generale e una nuova opera deve se non conformarsi,
quanto meno prevedere come potrebbe raggiungerlo. Le controdeduzioni alle osservazioni del PSC adottato
sono già state approvate in consiglio comunale e a inizio anno (presumibilmente primi mesi del 2019) è
prevista l'approvazione definitiva di tutta la variante.
OSSERVAZIONE: Considerate le norme tecniche della variante generale del PSC adottata dal Comune di Parma
il 14/02/2017 e la presenza in questa di un articolo sul consumo di suolo, l'1-19, il quale assicura che ogni
nuova utilizzazione di suolo agricolo o forestale, a scopo edificatorio o infrastrutturale, debba trovare una
compensazione nel rilascio di superficie per usi agricoli o naturali
CHIEDIAMO: Che venga espresso un parere di valutazione negativa relativamente all’assenza di un progetto di
compensazione territoriale o saldo zero dell’opera.

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
Legambiente Parma

_______________________
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ADA donne Ambientaliste
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