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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. 

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

 

OSSERVAZIONE n° 4 

di Legambiente Parma, WWF Parma, ADA Parma e altri cittadini privati 

 
OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI 

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

 Altro: Sicurezza dei cittadini  
 

ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELL' OSSERVAZIONE 
 Suolo e sottosuolo 
 Monitoraggio ambientale 

 
TESTO DELL’ OSSERVAZIONE 

 

Dal documento SIA-CTD-A01 “Allegato 1 - Integrazioni al Piano di Utilizzo”, relativo ai siti di 
produzione e di utilizzo delle terre e rocce di scavo e delle relative analisi, emerge la scarsa 
attendibilità del rapporto in quanto i campionamenti relativi alla qualità dei terreni sono stati 
effettuati su di un limitato numero di punti di raccolta. Inoltre è singolare il fatto che le richieste di 
integrazioni del MATTM e quelle della Regione siano rispettivamente datate 30/01/2019 e 
11/12/2018 mentre i campionamenti sono stati fatti in data 11-13 luglio 2018 e i risultati ottenuti il 
08/10/2018. Perché, se le analisi sono cronologicamente precedenti alle richieste, i dati non sono 
stati forniti nella documentazione iniziale di procedura VIA?  
Discutibile è anche il prelievo di soli 9 campioni, che non sono indicativi dell’intero sedime 
aeroportuale, ed anche la spiegazione del motivo dell’esiguo campionamento è discutibile, ossia “… 
non è stato possibile effettuare i campionamenti per tutti i punti di indagine sopra indicati, in quanto 
alcune aree sono risultate inaccessibili … rimandando le caratterizzazioni sugli altri punti alla fase di 
corso d’opera, preliminarmente alla realizzazione degli interventi.” Quest’ultima frase non è 
coerente con la funzione della documentazione di Valutazione di Impatto Ambientale, le 
caratterizzazioni su tutti i punti vanno svolte prima di approvare l’opera e non in corso d’opera, come 
sostenuto. Inoltre, non viene data spiegazione sull’inaccessibilità della maggior parte dei punti di 
indagine, inaccessibilità che comunque non può pregiudicare la correttezza della valutazione della 
commissione e degli osservanti. 
 
Punti analizzati: 

- 2 punti su 18 nel settore Bb - Ba - Bc 

- 0 punti su 4 nel settore Mb 

- 5 punti su 5 nel settore Ma 

- 2 punti su 5 nel settore Ca - Cb 

L’unico settore sul quale sono stati effettuati i rilievi sui 5 punti indicati, è il settore Ma sul quale, tra 
l’altro, è emerso il superamento dei limiti di alcuni inquinanti in un punto dei rilievi.  
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Un’analisi come quella presentata non può essere considerata esaustiva, troppi i punti d’indagine che 
verranno analizzati in un secondo momento, dopo la conclusione della VIA, mentre tra i pochi 
indagati almeno uno presenta superamenti di alcuni inquinanti. Proprio per questo ultimo punto non 
è accettabile indagare i restanti in corso d’opera. 
 

 
RICHIESTA 

Chiediamo dunque che venga espresso un parere di valutazione negativo dal momento che anche le 
integrazioni sono carenti di informazioni, i dati raccolti sono parziali e si legge la pretesa che venga 
accettata un’indagine più approfondita solo a posteriori, quando il progetto ormai sarà avviato, 
andando a vanificare l’utilità dello strumento normativo di Valutazione d’Impatto Ambientale. 
Sembra, inoltre, che non siano state prodotte le integrazioni richieste dal MATTM identificate come 
“Integrazione M.03”. 

 
Parma, 12 giugno 2019 

 

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 

 


