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PROVINCIA DI FERRARA 
Settore Ambiente e Agricoltura 
PO Sviluppo sostenibile 
UOS Valutazioni complesse e Bonifica siti contaminati 

 

ALLEGATO B 
 

Cl. atti. 12.7.13  
Fasc. 2014/1 

Ferrara, 08/07/2014 
 

 
c.a. Dirigente del Settore Pianificazione 
 Territoriale 

Arch. Massimo Mastella 
 

 

 

Oggetto: PSC dell’UNIONE TERRE E FIUMI, adottato con Del. Consiglio dell’Unione n. 45 del 28/11/2013. 
Espressione del parere relativo alla Valutazione di sostenibilità ex art.5 L.R.20/00 e 
L.R.9/08. 

 

 

Visti: 

- il Dlgs 152/06 “Norme in materia ambientale” così come modificato dal Dlgs. 4/2008; 

- la L.R. 13 giugno 2008 n. 9 “Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e 
norme urgenti per l’applicazione del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152”; 

- l’art.2 comma 2 della L.R.9/08 che prevede che la valutazione ambientale per i piani territoriali e 
urbanistici previsti dalla L.R. 20/00 è costituita dalla valutazione preventiva di sostenibilità ambientale e 
territoriale (ValSAT) di cui all’art.5 della medesima legge, integrata dagli adempimenti e fasi 
procedimentali previsti dal Dlgs 152/06 non contemplati dalla L.R.20/00; 

- La Deliberazione G.P. n.120 del 13 maggio 2014, con la quale la Dott.ssa Dugoni è responsabile del 
procedimento e competente all'espressione del presente parere ambientale ex art. 5 L.R.20/2000; 

 

Con riferimento alla documentazione del PSC adottato dell’Unione Terre e Fiumi, alle Osservazioni formulate 
ed aventi rilevanza ambientale, trasmesse alla Provincia di Ferrara con nota prot. 3954 del 29/4/2014 e 
acquisita a PG 30244 del 29/04/2014; 

Visti i seguenti pareri espressi dagli enti con competenze ambientali ed allegati alle osservazioni trasmesse: 

~ ARPA prot. n. PGFE/2011/5994 del 16/09/2011 e PGFE/2014/196 del 25/03/2014; 

~ CADF, parere favorevole con prescrizioni prot. 5994/2014; 

~ AUSL, parere favorevole con prescrizioni prot. 17821/2014; 

~ Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, parere favorevole prot.6139 del 14/4/2014;  

~ Soprintendenza Beni Archeologici dell’ER, parere favorevole prot. 4481 del 16/4/2014. 
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------------------------- 

In riferimento alla documentazione del PSC adottato e le osservazioni presentate e in 
particolare al documento di VALSAT, si valuta quanto segue: 

1. COERENZA ESTERNA 

Si ritiene necessaria una integrazione del documento relativo alla verifica di coerenza al fine di considerare i 
contenuti di strumenti di pianificazione attualmente in itinere, quali ad esempio: 

- documento preliminare del PAIR2020, che ancorché non ancora adottato pone l’attenzione su nuove 
indicazioni alla pianificazione anche comunale orientata alla limitazione delle emissioni in atmosfera; 

- PRGR (piano rifiuti regionale) attualmente adottato e in condizione di salvaguardia, prossimo alla 
approvazione in via definitiva; 

- Variante di adeguamento PTCP alla LR 20/00 - Sistema degli Ambiti Specializzati per Attività Produttive  
Adottata dal Consiglio provinciale con la deliberazione n. C.P. n°32 del 29/05/2014. 

 

2. COGENZA PRESCRIZIONI AMBIENTALI 

Si prende atto della valutazione puntuale effettuata nelle schede di ambito, relativa alle criticità connesse 
all’attuazione delle diverse previsioni; si segnala per contro che risulta necessario che le indicazioni, direttive 
e prescrizioni all’attuazione degli ambiti definite nelle schede di ambito devono assumere carattere di 
cogenza e avere quindi un richiamo normativo all’interno delle NTA del PSC. 

 

3. Per quanto riguarda le SCHEDE DI AMBITO si valuta quanto segue: 

In generale: 

- Fognature: si ritiene necessaria integrare una prescrizione (P) nelle schede d’ambito al fine di 
prevedere per tutte le nuove espansioni fognature separate onde non sovraccaricare la rete mista 
esistente ed evitare fenomeni di rigurgito e allagamento a seguito di eventi meteorici intensi; 

- Acque bianche: in sede di elaborazione di POC, per gli ambiti per i quali sono state rilevate criticità 
relative allo scarico delle acque bianche, dovranno essere acquisiti il parere del Consorzio di Bonifica e, 
ove necessario del Gestore del Servizio Idrico Integrato; in questo modo sarà possibile verificare la 
coerenza delle ipotesi di sviluppo del PSC con le esigenze di corretta gestione del rischio idraulico sul 
territorio e definire le effettive condizioni di attuabilità delle previsioni di espansione; 

- Trattamento dei reflui: si ritiene necessario che le nuove previsioni trovino attuazione SOLO in 
condizioni di effettiva disponibilità di scarico dei reflui nella rete fognaria collegata ad un depuratore 
idoneo al trattamento, ed in alternativa, per insediamenti isolati, solo in condizioni in cui siano dotati dei 
dispositivi previsti dalla normativa regionale in materia di scarichi (DGR 1053/03); tale condizione 
all’attuazione è opportuno assuma carattere di PRESCRIZIONE anziché di DIRETTIVA; 

- Infrastrutture: si ritiene necessario integrare nelle schede d’ambito un approfondimento relativo alle 
potenziali interferenze con le infrastrutture esistenti e di progetto (nel PSC adottato graficate in tavole 
diverse) con le previsioni di nuove espansioni ma anche con l’urbanizzato esistente, al fine di prevedere 
fin d’ora prescrizioni relative alla previsione di idonee fasce di ambientazione in grado di mitigare 
l’impatto generato, da inserire nelle stesse schede d’ambito o nelle condizioni alla progettazione degli 
interventi di infrastrutturazione del territorio; 

- VINCA: per gli ambiti dei Comuni di Ro e Berra, dovranno essere indagate e approfondite le eventuali 
interferenze con il SIC-ZPS IT4060016 - SIC-ZPS - Fiume Po da Stellata a Mesola e Cavo Napoleonico, al 
fine di integrare nelle relative schede d’ambito, quali condizioni all’attuazione, le misure di conservazione 
(richiamate al successivo punto “VINCA”); tali indicazioni e prescrizioni dovranno essere rispettate in 
sede di progettazione di POC e successivi PUA; 
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- Dotazioni energetiche: si segnala che, con riferimento al ricorso a fonti alternative di energia per i 
nuovi ambiti di espansione, si dovrebbe escludere il ricorso a processi di combustione delle biomasse 
vegetali, in quanto in contrasto con le finalità di riduzione delle emissioni di composti critici per la qualità 
dell’aria (principalmente polveri, NOx,..) del PTRQA, del documento preliminare del PAIR 2020 regionale 
oltre che dell’Accordo di Bacino Padano per la qualità dell’aria; a tal fine si ritiene necessaria una 
precisazione di quanto previsto dalle SCHEDE D’AMBITO in ragione dell’interesse superiore della 
limitazione delle emissioni in atmosfera; 

- Stato del suolo: con particolare riferimento agli ambiti di riqualificazione in sede di progettazione di 
POC, sarà necessaria una integrazione delle schede d’ambito relativa allo stato dei suoli, mediante 
un’analisi storica delle attività precedentemente insediate ovvero mediante approfondimenti analitici 
specifici; in ragione di tali approfondimenti dovranno essere definite le effettive condizioni di attuabilità 
delle previsioni; 

- Acque sotterranee e idroesigenza: in riferimento alla nota vulnerabilità degli acquiferi rispetto alla 
pianificazione di nuove attività antropiche idroesigenti si ritiene che il PSC rappresenti una occasione per 
mettere in evidenza la vulnerabilità del territorio in questo senso, ponendo specifiche condizioni e 
restrizioni al prelievo in acque sotterranee a tutela degli acquiferi sotterranei e limitare il prelievo da essi 
a fini produttivi. Si suggerisce al tal fine di integrare le schede d’ambito con specifiche indicazioni alla 
progettazione di POC e PUA orientate alla tutela della risorsa idrica sotterranea. 
 

4. Con riferimento alle Norme di Attuazione del PSC adottato: 

- art.4.1.22 c.2: si segnala che il sostegno all’utilizzo delle fonti alternative di energia dovrebbe escludere il 
ricorso a processi di combustione delle biomasse vegetali, in quanto in contrasto con le finalità di 
riduzione delle emissioni di composti critici per la qualità dell’aria (principalmente polveri, NOx,..) del 
PTRQA, del documento preliminare del PAIR 2020 regionale oltre che dell’Accordo di Bacino Padano per 
la qualità dell’aria; a tal fine si ritiene necessaria una integrazione in tal senso delle NTA del PSC 
adottato e delle SCHEDE D’AMBITO con riferimento alle emissioni in atmosfera e loro eventuale 
limitazione; 

- Gestione rifiuti: si evidenzia che le NTA del PSC dovranno essere aggiornate ed eventualmente 
integrate con le indicazioni della pianificazione di settore di rango regionale (PRGR).  

5. Interventi di infrastrutturazione del territorio (OO.PP.) 

Si ritiene che la Valsat debba essere integrata con una valutazione di massima relativa agli impatti derivanti 
dalla realizzazione delle previsioni di nuove infrastrutturazioni, soprattutto al fine di definire le condizioni di 
sostenibilità degli interventi previsti ed eventualmente integrare il piano di monitoraggio con indicatori utili 
allo scopo. 

 

6. ACQUA 

Sentito il parere del competente Ufficio del Settore Ambiente per quanto concerne le interferenze potenziali 
delle previsioni di piano con la componente acqua, si osserva quanto segue. 

I documenti del PSC dovranno acquisire, compatibilmente con il livello di pianificazione e con il processo di 
approvazione dello strumento pianificatorio, gli obiettivi e le azioni specificate dal Piano di Gestione del 
Fiume Po, anch’esso in corso di approvazione, per quanto di competenza comunale; 

SI PRESCRIVE di aggiornare i documenti del PSC – in particolare nel capitolo 3.2 della Relazione di VALSAT, 
nel paragrafo riguardante la qualità delle acque – in modo da acquisire la classificazione delle acque come 
definita dalla normativa vigente (nel PSC si fa infatti riferimento alla classificazione delle acque del D.Lgs. 
152/99 che è stata sostituita da quella introdotta dal D.Lgs. 152/06). 
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7. QUALITÀ DELL’ARIA (PTRQA E PAIR 2020) 

In relazione al redigendo Piano Regionale Integrato per la qualità dell’aria (PAIR 2020), del quale è ora 
disponibile il solo Documento preliminare, si raccomanda di verificare lo stato di avanzamento del processo 
di pianificazione regionale, al fine di recepire, se possibile già in fase di controdeduzione alle riserve 
provinciali al PSC adottato, le indicazioni alla pianificazione che saranno previste da tale piano regionale. 

Si tenga inoltre presente che il Piano regionale indica la necessità che il sistema della pianificazione sia 
orientato a perseguire una sostanziale riduzione delle emissioni in atmosfera, rispetto alla condizione in 
essere, come contributo da parte dei diversi settori (produttivo, insediativo, mobilità e trasporti), anche al 
fine di rispondere compiutamente alla procedura di infrazione comunitaria. 

Sentito inoltre il parere del competente Ufficio del Settore Ambiente per quanto concerne le interferenze 
potenziali delle previsioni di piano con la componente aria, si osserva quanto segue. 

7.A Con particolare riferimento al documento di Valsat, capitolo 3.2, laddove si introduce la 
zonizzazione rispetto alla qualità dell’aria, si chiede di specificare quanto riportato dalle NTA del 
Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’Aria della Provincia di Ferrara all’art. 5 comma 2 e 
3, ovvero che: 

- per il Materiale Particolato PM10 il Piano di Risanamento agisce su un’unica zona coincidente 
con l’intero territorio provinciale in virtù delle caratteristiche di alta diffusività e di formazione 
secondaria proprie di tale inquinante.  

- per gli Ossidi di Azoto il Piano di Risanamento agisce su un’unica zona coincidente con l’intero 
territorio provinciale in quanto, pur non superando i limiti di riferimento, rappresenta 
inquinante a medio/basso gradiente spaziale, precursore di inquinanti che presentano invece 
superamenti dei limiti, quali PM10 e Ozono. 

7.B I documenti del PSC, oltre ai dati delle emissioni ricavati dal catasto riportato nel PTRQA, dovranno 
acquisire dati aggiornati sulla qualità dell’aria; 

 

8. CONSUMO DI SUOLO E NUOVE ESPANSIONI PRODUTTIVE 

Si rileva una sostanziale frammentazione dei tessuti individuati come ambiti specializzati per le attività 
produttive esistenti e di nuova previsione: tale scelta, comporta necessariamente una diffusione degli impatti 
ambientali sul territorio. 

SI SUGGERISCE una rivalutazione di tale scelta, che, in coerenza con gli obiettivi del PSC stesso, valutato 
anche che non tutto il territorio dell’Unione risulta dotato delle necessarie infrastrutturazioni a supporto delle 
attività produttive, potrà essere orientata ai seguenti principi : 

- sostegno dello sviluppo e l’ammodernamento delle attività produttive esistenti sul territorio, 
eventualmente non delocalizzabili, 

- tutela e valorizzazione paesaggistico-ambientale del territorio. 

Allo stesso tempo la selezione degli ambiti produttivi esistenti e la loro eventuale espansione e la relativa 
valutazione della sostenibilità ambientale, dovranno essere confrontate con le disposizioni definite dalla 
variante al PTCP adottata con Delibera C.P. n°32 del 29/05/2014, con particolare riferimento ai principi 
contenuti negli artt. 35, 42 e 43. 

 

9. INQUINAMENTO LUMINOSO 

Si suggerisce una verifica dell’opportunità di integrare le NTA del piano con le disposizioni della DELIBERA di 
GIUNTA REGIONALE n. 1688 del 18 novembre 2013, “Nuova direttiva per l'applicazione dell'art. 2 della 
Legge Regionale 29 settembre 2003, n. 19 recante: “Norme in materia di riduzione dell'inquinamento 
luminoso e di risparmio energetico”, (pubblicata sul BUR n.355 (parte II) del 29/11/2013). 

 



Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara - tel. 0532 299545 - fax 0532 299549 - e-mail: provincia.ferrara@cert.provincia.fe.it 

http://www.provincia.fe.it - Codice Fiscale e Partita IVA 00334500386 
 

 

10. VINCA 

Sentita la struttura provinciale competente, in merito al documento VINCA del PSC adottato, SI 
RICHIEDE la revisione del documento, al fine di integrare quanto previsto dalle misure specifiche di 
conservazione dei Siti Rete Natura 2000 di cui alla: 

- Del.C.P. n. 83/2013 “Approvazione misure specifiche di conservazione e piani di gestione dei siti Rete 
Natura 2000 di competenza provinciale ai sensi della L.R. n.7/04 art. 3 comma 1” approvate nella seduta 
del 12/12/2013; a tal fine si specifica che la documentazione di riferimento è consultabile sul sito 
istituzionale della Provincia di Ferrara:  
(http://www.provincia.fe.it/sito?nav=5&doc=1746E1EC3D6EE87CC1257AEE004F3B4D) 

- Deliberazione G.R. n. 1419 del 7 ottobre 2013 (pdf, 624.3 KB) "Misure generali di conservazione dei Siti 
Natura 2000 (SIC e ZPS)" (B.U.R. n. 303 del 17.10.13); si consulti inoltre la nuova cartografia Rete 
Natura 2000. 

Di conseguenza dovranno essere aggiornate ed integrate le valutazioni condotte sulle future espansioni e gli 
interventi di infrastrutturazione, che possano interferire con il sito Rete Natura 2000 indicato. 

 

11. OSSERVAZIONI 

Con riferimento alle osservazioni presentate al PSC, ed in particolare a quelle di valenza ambientale, si è 
ritenuto di definire le indicazioni e prescrizioni riportate ai punti precedenti. 

 
------------------------------------ 

Visto il parere espresso dalla Provincia di Ferrara – PO Difesa del Suolo e Protezione Civile con nota PG 
47463/2014 del 4/7/2014 e le considerazioni in esso contenute che si condividono; 
 

VALUTATO quanto sopra, sulla base delle considerazioni sopra riportate e dei pareri degli Enti, con le 
prescrizioni in essi contenuti che si condividono, si ritiene di pronunciarsi ai fini di cui all’art. 5 L.R. 
20/00 e D.lgs. 152/06, oltre che ai fini dell’art.5 L.R.7/2004, esprimendo, per quanto di competenza, 
PARERE POSITIVO in merito alla sostenibilità ambientale del Piano in oggetto con le indicazioni e le 
prescrizioni sopra riportate.  

 

Il parere motivato in oggetto è trasmesso, affinché sia reso “nell’ambito dei provvedimenti di competenza 
della Provincia nel corso del procedimento di approvazione dello strumento urbanistico” (art.1 c.5 L.R. 9/08), 
ai fini dell’emissione del provvedimento finale di cui all’art. 16 del Dlgs152/06. 

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento necessario si porgono distinti saluti. 

 

 

La Responsabile della PO  

Sviluppo Sostenibile 

Dott. Geol. Gabriella Dugoni 
 

 

 

 

 


