
PROVINCIA DI FERRARA
Settore Tecnico
PO Geologico e Protezione Civile

ALLEGATO C

Prot. n. 47463 Ferrara lì, 4 luglio 2014

Spett.le Dirigente del Settore Pianificazione 
Territoriale
Provincia di Ferrara
Arch. Massimo Mastella
C.so Isonzo, 105/a
44121 Ferrara

E p.c. Spett.le Resp. PO Sostenibilità Ambientale
Provincia di Ferrara
Dott.ssa Gabriella Dugoni
C.so Isonzo, 105/a
44121 Ferrara

Oggetto: PSC dell’UNIONE TERRE E FIUMI, adottato con Del. Consiglio dell’Unione n. 45 
del 28/11/2013 – Parere di cui all’art. 5 L.R. 19/08

In riferimento al  Piano Strutturale di  cui  all’oggetto, presa visione della documentazione 

trasmessa in data del 29/04/2014, PG 30244, si esprimono le seguenti considerazioni. 

PREMESSA

L’analisi  della  documentazione  geologica,  idrogeologica,  geotecnica  e  sismica  inerente  le 

tematiche  di  protezione  Civile  è  stata  condotta,  al  fine  di  valutare  la  compatibilità  delle 

trasformazioni  rispetto  alle  condizioni  del  territorio,  in  riferimento  ai  contenuti  ed  alle 

prescrizioni  della  normativa  vigente  (in  particolare  D.M.  LL.PP.  11  marzo  1988,  Circ.  RER 

n.1288  del  11/03/1983,  Delibera  della  Giunta  Regionale  n.  1677  del  24  ottobre  2005, 

Deliberazione dell’Assemblea Legislativa Regione Emilia Romagna n.112 del 2 maggio 2007, 

Decreto  Ministeriale  14  gennaio  2008  e  Circolare  2  febbraio  2009  n.  617  CSLLPP,  L.R. 

30/10/2008  n.  19  “Norme  per  la  Riduzione  del  Rischio  sismico”),  del  Piano  Stralcio  per 

l’Assetto  idrogeologico  (P.A.I.)  –  Autorità  di  Bacino  Po,  del  Piano  Stralcio  per  l’Assetto 

idrogeologico (P.A.I.) – Autorità di Bacino Reno e degli strumenti di pianificazione regionale e 

provinciale.

Le valutazioni di competenza sono inoltre il risultato della consultazione della variante specifica 

al P.T.C.P., che ha assunto anche determinazioni in merito al rischio sismico con la “Carta delle 
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aree suscettibili di effetti locali”, adottata con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 32 del 

29 maggio 2014,  e degli  studi  e  delle  cartografie  più aggiornate,  elaborati  dallo  scrivente 

Ufficio nell’ambito dell’attività di propria competenza in materia di pianificazione, previsione e 

prevenzione dei rischi che insistono sul territorio provinciale.

VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITA’  DEGLI  INSEDIAMENTI  PREVISTI  RISPETTO 

ALLE  CARATTERISTICHE  GEOLOGICHE,  GEOTECNICHE,  IDROGEOLOGICHE  E 

SISMICHE DEL TERRITORIO

Gli studi specifici condotti e riportati nell’ambito del Quadro Conoscitivo del PSC descrivono in 

modo  adeguato  le  caratteristiche  generali  del  territorio  rispetto  a  quanto  richiesto  dalle 

disposizioni  normative  vigenti  per  lo  strumento  urbanistico  in  oggetto.  A  questo  quadro 

descrittivo generale fa seguito inoltre, una valutazione dettagliata della reale sostenibilità dei 

singoli interventi proposti, in confronto alle potenzialità ed alle criticità del territorio evidenziate 

dagli studi specialistici.

ASPETTI GEOLOGICIGEOTECNICI E SISMICI

1. Lo studio di microzonazione sismica del territorio interessato alle nuove espansioni è stato 

condotto in diversi livelli di approfondimento. Per tutti i Comuni dell’Unione è stata condotta 

un’analisi  di  II  livello  acquisendo  dati  geologici  in  sito  specifici  limitatamente  alle  aree 

urbanizzate e suscettibili di urbanizzazione; eccezione fa il Comune di Berra per il quale, 

essendo in zona 4, è stata condotta un’analisi di I livello. A seguito di recenti studi, basati 

anche sull’analisi dei fenomeni di liquefazioni manifestatisi durante gli eventi sismici del 20 

maggio 2012 è emerso che il fenomeno di liquefazione si è verificato anche in zone ove 

l’accelerazione massima è risultata essere inferiore a 0.1g, quindi leggermente al di sotto 

della soglia proposta dalle NTC2008 e dalla normativa regionale e ben al di sotto della 

soglia definita dall’Eurocodice, pertanto si suggerisce di procedere ad un approfondimento 

di II livello anche per il comune di Berra (vedasi art.37 delle Norme tecniche del PTCP).

2. Dalla lettura della documentazione prodotta emerge che in diversi ambiti non sono presenti 

indagini, ma sono state prese a riferimento prove realizzare in aree limitrofe, che tuttavia 

non  si  ritiene  siano  sufficienti  per  caratterizzare  le  aree  di  futura 

espansione/riqualificazione. Si richiede dunque che per tali ambiti (ANS-C-003; ANS-C-013 

;  ASP_C-C-001;  ASP_C-C-002;  ASP_C-C-004;  AR-J-002;  ANS B-004;  ANS-B-006;  A-B-
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001; ASP_C_B_001; ANS-R-003) siano effettuate, in sede di PSC, indagini geognostiche al 

fine  di  caratterizzare  in  maniera  più  puntuale  le  stesse,  costituendo  informazioni 

imprescindibili per valutare la compatibilità degli interventi previsti rispetto alle condizioni 

geologiche geotecniche e sismiche del territorio.

3. Da quanto risulta dalle analisi condotte nei singoli ambiti emerge che non esistono aree 

stabili,  ma  tutte  le  aree  presentano  effetti  di  sito  tali  per  cui  dovrà  essere  condotta 

un’analisi di III livello, così come previsto dal D.A.L.112/98. A tal proposito si rammenta 

che, nel caso di opere che possano essere attuate attraverso intervento diretto, occorrerà 

predisporre tali approfondimenti all’interno del POC.

ASPETTI IDRAULICI

1. Per gli ambiti per i quali sono state rilevate criticità relative alla vulnerabilità idrogeologica 

(ANSC012; ANSC014; ASP_CC002; ANSJ001; ARJ003; ASP_CJ001; ANSB002; ANSB003; 

ANSB005;  ANSB007;  ASP_C_B_005;  ANSF003  –  ARF002;  ANSR010;  ANST005),  dovrà 

essere acquisito preventivamente il parere del Consorzio di Bonifica e, ove necessario del 

Gestore del Servizio Idrico Integrato, al fine di individuare, in sede di POC, le soluzioni a 

tali criticità e capire la fattibilità dell’intervento in funzione delle stesse;

ACQUE SOTTERRANEE E IDROESIGENZA

1. Dal  punto  di  vista  idrogeologico,  si  evidenzia  la  necessità  di  procedere  ad  una  stima 

dell’idroesigenza connessa alle previsioni di ampliamento del settore produttivo nei territori 

comunali, valutandone la sostenibilità in raffronto alle risorse disponibili, e prefigurando, 

congiuntamente  agli  Enti  competenti,  la  possibilità  di  sfruttare  in  primis  le  acque 

superficiali. A tale proposito si precisa che negli elaborati del Quadro Conoscitivo vengono 

evidenziate le criticità relative alle problematiche di salinizzazione delle acque profonde, 

pertanto  si  ritiene fondamentale  che gli  studi  di  approfondimenti  di  cui  sopra vengano 

prescritti nelle Norme di Piano, demandandoli al POC. 

PENALITÀ EDIFICATORIA
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1. Nelle schede d’ambito vengono messe in evidenza alcune criticità riferite alla soggiacenza 

della falda ed alla impermeabilità del terreno che determinano una “mediocre” qualità del 

terreno  ai  fini  edificatori  (ANSC014;  ANSC015;  ANSC016;  ANSC018;  ANSB006; 

ASP_C_B_005;  ANSF003  ;  ARF002;  ANSF004;  ANS  –  F  005;  ANSR003;  ANSR008; 

ANSR010;  ARR001;  ASPCR001;  ASPCR003;  ANST001;  ANST003;  ANST004;  ANST005; 

ART001; ART002; ART003; ASPCT001; ASPCT002; ASPCT003). Per tali aree si raccomanda 

di porre particolare attenzione alle prescrizioni riportate nella Valsat, al fine di eliminare tali 

criticità prima della realizzazione degli interventi.

Infine si sottolinea la necessità di indicare chiaramente sin d’ora nelle Norme di Attuazione del 

Piano e nelle schede d’ambito in quale fase di pianificazione dovranno essere realizzati  gli 

interventi/approfondimenti  specificati  nel  documento  di  Valsat  riguardo  gli  aspetti 

geologicigeotecnici, sismici ed idraulici,  in accordo con l’esigenza, prescritta dalla normativa 

vigente in materia, di accompagnare le successive fasi di pianificazione secondo un approccio 

di approfondimento graduale, volto a migliorare progressivamente le conoscenze inerenti le 

componenti che determinano il rischio sismico, idraulico ed orientare di conseguenza le scelte 

della pianificazione. 

VALUTATO  quanto  sopra,  sulla  base  delle  considerazioni  sopra  riportate,  si  esprime,  per 

quanto  di  competenza,  PARERE  POSITIVO  con  le  indicazioni  e  le  prescrizioni  sopra 

riportate. 

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono Distinti Saluti.

La Resp. PO Difesa del Suolo

e Protezione Civile

Dott.ssa Geol. Alceste Zecchi 
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Prot. n.Ferrara lì, Spett.le

E p.c. Spett.le
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