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Allegato A)   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

RELAZIONE ISTRUTTORIA 
(adeguata al parere del  CCP – Comitato Consultivo Provinciale- seduta del 18/07/2014) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Oggetto: Unione Terre e Fiumi (Comuni di Berra – Copparo – Formignana – Jolanda di Savoia - Ro – 
Tresigallo). 
Piano Strutturale Comunale (PSC) adottato con D.C.U. n. 45 del 28/11/2013.  
RISERVE (art. 32, co. 7 LR 20/2000). 
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PREMESSO: 

• che i sei Comuni di Berra, Copparo, Formignana, Jolanda di Savoia, Ro e Tresigallo hanno inteso 
costituirsi in Unione dei Comuni “Terre e Fiumi”, con atto costitutivo rogato dal Notaio Felice 
Trevisani di Copparo, in data 01/12/2009, rep. n. 66385 e registrato a Ferrara in data 11/12/2009 al n. 
9432 serie 1T, conferendo alla stessa varie funzioni fra cui quella afferente la pianificazione, 
l’urbanistica e la Gestione del Territorio come da Convenzione Rep. 14948 in data 19/4/2010; 

• che l’Accordo territoriale è stato sottoscritto in data 29/09/2012 Rep. 5AUD, contestualmente al nuovo 
programma delle attività, approvato con determinazione Tecnica N. 08 del 21/09/2012 e sottoscritto 
dalle strutture tecniche della Provincia, Regione e Unione dei Comuni Terre e Fiumi al quale fa 
riferimento il cronoprogramma delle varie fasi per la redazione e approvazione dei Piani Urbanistico in 
trattazione; 

• che l’Accordo Territoriale ricomprende le finalità dei precedenti accordi sottoscritti fra i Comuni 
dell’Unione (Berra, Copparo, Formignana, Jolanda di Savoia, Ro e Tresigallo) e la Provincia di Ferrara 
di Rep. 14562 del 16/5/2006, e fra il Comune di Copparo, capofila della Associazione dei Comuni, e la 
Regione Emilia Romagna di rep. 14624 in data 15/09/2006, aggiornate in funzione delle indicazioni 
della stessa regione di cui alla DGR n. 1467 del 19/10/2011; 

• che la Conferenza di Pianificazione, indetta con atto del Presidente dell’Unione prot. n. 2764 del 
06/06/2011 ai sensi dell’art. 14 della citata L.R. 20/2000, per l’esame del Quadro Conoscitivo, del 
Documento preliminare e della VALSAT finalizzato all’adozione del PSC dell’Unione Terre e Fiumi, si 
è conclusa in data 17 ottobre 2011 con la sottoscrizione del verbale conclusivo da parte dei 
rappresentanti degli enti partecipanti; 

• che, come stabilito dall’art. 14, comma 8 della L.R. n. 20/2000, l’Amministrazione ha tenuto conto di 
tutti i contributi conoscitivi e di tutte le valutazioni espresse in sede di Conferenza di Pianificazione e 
con atto deliberativo della Giunta dell’Unione n. 29 in data 17/10/2011 ha proceduto all’approvazione 
dell’integrazione del Documento Preliminare in risposta ai contributi ed osservazioni pervenute da parte 
degli enti partecipanti alla Conferenza di Pianificazione; 

• che l’Unione ha ritenuto di provvedere alla Zonizzazione Acustica dell’intero territorio dei sei Comuni, 
facente parte degli allegati al PSC e al RUE, ottemperando a quanto previsto dall’art. 6 della Legge 
26/10/1995 n. 447 (legge quadro sull’inquinamento acustico) e dall’art. 3, comma 2 della L.R. 15/2001 
“Disposizioni in materia di inquinamento acustico”, poiché non tutti i Comuni dell’Unione sono dotati 
della Zonizzazione Acustica del proprio territorio comunale; 

• che non é intervenuto l’Accordo di Pianificazione, ai sensi del comma 7 dell’Art.14 della L.R.20/2000; 

• che l’Unione dei Comuni Terre e Fiumi, con delibera di C.U. n. 45 del 28/11/2013, ha adottato il Piano 
Strutturale Comunale (PSC), il Regolamento Edilizio ed Urbanistico (RUE) e la Classificazione 
Acustica Inter-comunale strategica ed operativa, che allegata in parte al PSC ed in parte al RUE 
costituisce adempimento della previsione di cui all’art. 3 della L.R. 15/2001. 

• che l’Unione ha trasmesso gli atti tecnici e amministrativi di PSC-RUE-CA a questa Provincia con nota 
acquisita al ns. PG. n. 91720 del 20/12/2013 e ha precisato (ns. PG 859 del 8/01/2014) di aver inoltrato 
la stessa documentazione di piano agli enti con competenze ambientali; 

• che la Provincia di Ferrara - P.O. Sviluppo Sostenibile con nota PG 2857 del 15/01/2014 ha richiesto la 
trasmissione delle osservazioni presentate e pertinenti alla valutazione degli aspetti ambientali, 
integrazioni documentali necessarie per formulare i pareri di competenza, specificando che i termini per 
la formulazione delle riserve provinciali di cui al combinato disposto dei co. 3 e 7 dell’art. 32 
comprensive della valutazione ambientale (art. 5 LR 20/00) e del parere sismico (art. 5 LR 19/08) 
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decorrono dal ricevimento del PSC completo della documentazione minima (prevista dalle norme di 
riferimento) necessaria per consentire le valutazioni di competenza. 

• che l’Unione ha comunicato alla Provincia di aver prorogato il termine di presentazione delle 
osservazioni al 19/03/2014 (ns. PG 11177 del 18/02/2014); 

• che in data 17/04/2014 è stato acquisito al PG 28466 della Provincia il parere ARPA; 

• che in data 29/04/2014 si è tenuta una seduta dello STIP (Staff Tecnico Interdisciplinare Provinciale) 
per la presentazione e discussione degli strumenti urbanistici in oggetto, dando conto che si rimaneva in 
attesa del completamento della documentazione; 

• che l’Unione ha trasmesso le osservazioni, acquisite con ns. PG 30244 del 29/04/2014; 

• che con ns. PG 35166 del 19/05/2014 è pervenuta una integrazione alle osservazioni (Ns. PG 30244 del 
29/04/2014); 

 

VISTI  gli atti tecnici e amministrativi allegati alla citata deliberazione del C.U. n. 45 del 28/11/2013, di 
adozione del PSC, RUE e CA dell’Unione Terre e Fiumi, nonché le integrazioni pervenute (Ns. PG nn. 
91720/2013, 30244/2014, 35166/2014); 
 
CONSTATATO: 

• che gli elaborati di PSC sono comprensivi di classificazione acustica, sulla quale risulta acquisito il parere 
dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA); 

• che ai fini della valutazione del Piano è stato coinvolto lo S.T.I.P. (Staff Tecnico Interdisciplinare) 
riunitosi nella seduta del 29/04/2014. 
Richiamando il contributo provinciale espresso in Conferenza di pianificazione e deliberato con atto della 
Giunta provinciale n. 268/2011, nonché i contenuti delle riserve provinciali di cui all’art. 32, co. 7 della LR 
20/2000, alle strutture provinciali coinvolte è stata richiesta in particolare la valutazione di conformità 
rispetto ai piani e programmi sovra comunali che, alla data odierna risultano i seguenti: 
• Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) approvato dall’Assemblea Legislativa con la deliberazione n. 

276 del 3/2/2010; 
• Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.) approvato dal Consiglio regionale con la 

deliberazione n. 1338 del 28 gennaio 1993, come modificato con delibere G.R. 93/2000 -2567/2002 - 
272/2005 - 1109/2007 (di pubblicazione del testo coordinato); 

• Piano Regionale delle Infrastrutture e dei Trasporti (P.R.I.T.) approvato dal Consiglio regionale 
con delibera n. 1322 del 22 dicembre 1999. 

 
Con delibera della Giunta regionale n. 1877 del 23/11/2009 è stato approvato il “Documento preliminare 
relativo al nuovo PRIT 2010-2020”; con decreto del Presidente della Regione n. 186 del 3/9/2010, come 
previsto dall'art. 5 bis della L.R. 30/98, è stata convocata la Conferenza di pianificazione del nuovo PRIT 
2010-2020, conclusa con la seduta del 20 dicembre 2010;  
• Piano regionale di Tutela delle Acque (P.T.A.) adottato con delibera del Consiglio Regionale n. 633 

del 22 dicembre 2004 ed approvato dall’Assemblea Legislativa con deliberazione n. 40 del 21.12.2005; 
• Piano Energetico Regionale (PER) approvato con del. Ass. Legislativa n. 141 del 14/11/2007.  

-II° Piano Triennale di Attuazione del PER 2011-2013 approvato con delibera dell’ Assemblea 
Legislativa Regione Emilia-Romagna n. 50 del 26/7/2011; 

• Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) –Proposta adottata con DGR n. 103/2014 del 
3/2/2014.  
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• Delibera Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 28 del 6/12/’10 
“Prima individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia 
elettrica mediante l'utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica.” 

• Delibera Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 51 del 26/7/’11 
“ Individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica 
mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica.” 

• Programma di Sviluppo Rurale dell’Emilia -Romagna 2007/2013 adottato dalla R.E.R. con 
delibera dell’Assemblea Consigliare n. 99 del 30.1.2007 ai sensi del Reg. (CE) 1698/05 e 
approvato con Decisione della Commissione Europea C (2007) 4161 del 12.9.2007; 

• Programma di Sviluppo rurale 2014-2020, in fase di approvazione; 
• Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico per il bacino Idrografico del fiume Po – ad esclusione 

del Delta - (PAI Po), approvato con D.P.C.M. 24/5/2001; 
• Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del Delta  del fiume Po (PAI Delta), adottato con 

delibera del Comitato Istituzionale n. 5/2007 del 19/7/’07; 
• Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del Fiume Reno (PAI Reno) approvato, per il territorio di 

rispettiva competenza, dalla Regione Emilia-Romagna con D.G.R n. 567/7.4.2003 e dalla Regione 
Toscana con DGR n. 114/21.9.2004; 

• Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) approvato dalla Giunta regionale con 
delibera n. 20 del 20 gennaio 1997. 
- Variante di adeguamento in materia di rifiuti -approvata con delibera del Consiglio provinciale n. 

101 del 27 ottobre 2004 (vedi anche PPGR) e adeguato con delibera del Consiglio provinciale 
n.48/204220 del 1/4/2009; 

- Variante di adeguamento “Reti ecologiche”, approvata con deliberazione C.P. n. 140 del 
17.12.2008 con P.G. 103941; 

- Variante di aggiornamento in materia di Emittenze Radio televisive, approvata, contestualmente 
al PLERT, con deliberazione C.P. n. nn. 31/15329 del 24/3/2010 (vedi anche PLERT); 

- Variante di adeguamento in materia di Commercio, approvata, contestualmente al POIC, con 
deliberazione C.P. n. 80/63173 del 28/7/2010 (vedi anche POIC); 

- Variante di adeguamento in materia di Commercio, adottata, con deliberazione C.P. n. 29 del 
7/4/2014 (vedi anche Var. POIC- Adeguamento L.27/2012); 

- 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; 

• Piano di Gestione Sito UNESCO –Programma 2011/2012-Accordo di Programma sottoscritto dai 
Soggetti Istituzionali in data 3/10/2011; 

• Piano Provinciale per la Gestione dei Rifiuti (P.P.G.R.)” -approvato con delibera del Consiglio 
provinciale n. 100 del 27 ottobre 2004 e adeguato con delibera del Consiglio provinciale n.48/204220 
del 1/4/2009; 

• Piano Operativo per gli Insediamenti Commerciali (P.O.I.C.) – comportante adeguamento del 
P.T.C.P. -approvato con delibera Consiglio provinciale n. 80/63173 del 28/7/2010; 
- Variante di adeguamento alla L. 27/2012 – adottata con deliberazione C.P. n. 29 del 7/4/2014; 

• Piano di Localizzazione delle Emittenze Radio Televisive (P.L.E.R.T.) – comportante 
aggiornamento del PTCP - approvato con delibera Consiglio provinciale nn. 31/15329 del 24/3/2010; 

• Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (P.I.A.E.) 2009-2028–approvato con delibera di 
Consiglio provinciale n. 53/37503 del 25.05.2011;  

• Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’Aria (PTRQA) approvato con delibera Consiglio 
provinciale n. 24/12391 del 27.2.2008;. 

• Valutazione del fabbisogno e della localizzazione degli impianti di cremazione nella Provincia di 
Ferrara (art. 3, LR 19/’04). Aggiornamento approvato con deliberazione della Giunta provinciale nn. 
252/65303 del 3/8/2010; 

• Atto provvisorio di individuazione delle aree di danno per gli stabilimenti a rilevante rischio di 
incidente -L.R. 26/03 art. 12. Delibera Consiglio provinciale n. 115 del 5.11.2008; 

• Piano di Provinciale di Emergenza di Protezione Civile –Rischio Industriale approvato con 
delibera Consiglio provinciale n. 51/36018 del 26/5/2010;. 
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• Piano Provinciale di emergenza di protezione civile -stralcio incendi boschivi- approvato con 
delibera Consiglio provinciale n. 82/62546 del 14/7/2010;. 

• “Programma per la realizzazione della Rete Provinciale dei percorsi ciclabili” (a specifica del 
PTCP) approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 8/5147 del 13 febbraio 2002; 

• “Programma per la realizzazione della Rete Provinciale delle Vie d’acqua” (a specifica del PTCP) 
approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 129/102542 del 27 novembre 2003; 

• Piano Faunistico e Venatorio Provinciale (P.F.V.P.) 2008/2012 approvato con delibera di Consiglio 
provinciale n. 46/32784 del 30.4.2008; 

• Piano di Bacino Ittico Provinciale 2011-2015, approvato con delibera di Consiglio provinciale n. 
21/16392 del 30.3.2011; 

• Programma Rurale Integrato Provinciale (PRIP) 2007-2013, (Strumento d'attuazione provinciale 
del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 –PSR-), approvato con Delibera Consiglio provinciale 
n.86440/2007, modificato con Delibere Consiglio provinciale nn. 12201/2011 e 88/78511 del 25/10/’12; 

• Piano del Parco del Delta del Po: 
- Stazione Comacchio Centro Storico, approvato con DCP n. 25 del 27/3/2014 

- Stazione Campotto-Argenta , approvato con DGR n. 515 del 20/04/’09  

- Stazione Valli di Comacchio, approvato con DGR n. 2282/17.11.2003 

- Stazione Volano-Mesola-Goro, approvato con D.G.R. n. 1626 del 31/7/’01 
 

Conseguentemente si sono espresse le seguenti strutture e uffici provinciali: P.O. Sviluppo Sostenibile, 
P.O. Difesa del Suolo e Protezione Civile, PO agricoltura sostenibile, caccia ed aree protette, PO 
Investimenti aziendali e diversificazione, PO Mobilita' ed Energia, Settore Ambiente e Agricoltura (per gli 
aspetti inerenti la qualità dell’aria), UOS Distribuzione Energia e Attività Minerarie, UOS Piani Comunali, 
UOC Progettazione e direzione lavori; 

• che ai fini della valutazione del Piano, nell’ambito del processo istruttorio, sono stati inoltre acquisiti i 
seguenti pareri: 

- C.C.P. (Comitato Consultivo Provinciale) – parere acquisito, secondo quanto previsto dal relativo 
regolamento, in data 18/7/’14; 

- P.O. Geologico e Protezione Civile –contributo ai fini della formulazione del parere in materia di 
rischio sismico ai sensi dell’art. 5 LR 20/00- PG. n. 47463 del 4/7/’14; 

- P.O. Sviluppo Sostenibile – parere motivato ai fini della valutazione ambientale del piano ai sensi 
dell’art. 5 LR 20/00 c.m. e DLgs 152/06 c.m.- PG. n. 47889  del 8/7/2014; 

• che il PSC adottato dall’Unione Terre e Fiumi risulta rispondente ai contenuti minimi e 
all’articolazione previsti dalla LR 20/2000 e alla D.C.R. n. 173/2001, recepisce sostanzialmente i 
contenuti della pianificazione sovra-comunale salvo quanto puntualmente rilevato nelle successive 
riserve cui si rimanda; 

 
CONSIDERATO: 

• che ai sensi del comma 7 dell’Art.32 della L.R.20/2000 la Provincia può sollevare riserve in merito alla 
conformità del PSC al PTCP e agli altri strumenti della pianificazione provinciale e regionale, 
limitatamente agli ambiti delle materie di pertinenza dei piani stessi, fermo restando che non é intervenuto 
l’Accordo di Pianificazione previsto dall’art. 14 LR 20/00; 

 
Ciò premesso e considerato  

 
SI PROPONE ALLA GIUNTA PROVINCIALE DI FORMULARE LE SEGUENTI RI SERVE 
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Le presenti riserve assumono quali parametri di valutazione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32, co. 7, 
la conformità del PSC al PTCP e agli altri strumenti della pianificazione provinciale e regionale, 
limitatamente agli ambiti delle materie di pertinenza dei piani stessi. 
 

A) In generale 
- Si condividono gli obiettivi del PSC adottato, già anticipati nella Conferenza di Pianificazione, come pure 
i principi fondamentali per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio e del paesaggio, per la qualità 
urbana e territoriale, per l’attività edificatoria, per la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, che 
vengono riproposti nelle norme. 
 
- La peculiarità del piano, già apprezzata in sede di Conferenza di Pianificazione dalla Provincia viste le 

caratteristiche paesaggistico-ambientali del territorio dell’Unione e la rilevanza che ancora riveste il 
settore agricolo nell’economia provinciale, é l’attenzione dedicata alla Rete Ecologica che assume un 
ruolo centrale nelle politiche strategiche dell’Unione e tende ad una integrazione del sistema socio-
economico legato al turismo e all’attività agricola, ritenuta come centrale per la conservazione e la 
valorizzazione dell’ambiente. 
Tale aspetto é tanto più apprezzabile in quanto pone l’identità territoriale quale occasione di sviluppo. 
 

- Anche per quanto riguarda le previsioni inerenti il sistema insediativo, si era già condiviso l’obiettivo di 
limitare il consumo di suolo, coerentemente con la rilevanza attribuita alla destinazione agricola del 
territorio rurale; per le stesse ragioni si condividono le linee guida/criteri per l’attuazione del PSC (vedi 
norme) tese a consolidare, ampliare e riqualificare prioritariamente gli insediamenti esistenti. 

 
Va tuttavia rilevato che il PSC adottato dall’Unione non sembra aver superato una visione frammentata 
delle politiche di sviluppo, specie nel settore produttivo.  
Ciò è evidenziato anche dal numero e dalla dislocazione degli ambiti specializzati per attività produttive (ve 
ne sono 1, 2 o più – diversamente dislocati - in 14 diversi centri sparsi nel territorio dell’Unione -tra 
comuni, frazioni e località-). 
 
- Difficoltà si registra nell’approccio al “dimensionamento” del piano, basato più su proiezioni 

dell’attività edilizia passata anziché in termini di carico urbanistico massimo sostenibile. 
E’utile riportare in proposito alcuni dati sul dimensionamento del sistema insediativo (residenziale e 
produttivo) tratti dal piano. 

 
DIMENSIONAMENTO DEL SISTEMA INSEDIATIVO RESIDENZIALE 

Il dimensionamento delle previsioni insediative residenziali del PSC risulta trattato all’art. 4.1.16 delle 
norme con esplicito rimando al paragrafo C.1.6. della Relazione Generale.  
Le valutazioni sono basate sull’andamento dell’attività edilizia nel territorio dei Comuni dell’Unione.  
Complessivamente l’attività edilizia residenziale del PSC dell’Unione prevede la realizzazione, nei 
prossimi 20 anni, di 498.678 mq. di superficie lorda, corrispondenti a 4.156 alloggi (208 alloggi all’anno) 
di cui un 20% destinato ad Edilizia Residenziale Sociale (art. A-6bis).  
Nello specifico, tale quota complessiva viene ripartita come segue: 

• 37% ca. in  ambiti per nuovi insediamenti  
• 24% ca. in ambiti di riqualificazione 

mentre la restante parte riguarda Piani Urbanistici Attuativi (PUA) in corso di attuazione e lotti liberi di 
consolidamento in territorio urbanizzato. 
 
L’attuazione delle previsioni insediative residenziali del PSC, prevede il seguente criterio di priorità 
(previsto dalle norme quale riferimento per POC e RUE):  

I)   completamento dei PUA in corso di realizzazione;  
II) riqualificazione del territorio urbanizzato (ambiti da riqualificare indicati nelle Schede allegate 

alle norme), da attuare attraverso il POC, o negli ambiti consolidati, secondo quanto stabilito dal 
RUE;  
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III) interventi ordinari di addensamento, quali quelli nei lotti liberi e nelle aree di modeste dimensioni 
da attuarsi mediante Progetti Unitari Coordinati e Convenzionati, o sostituzione negli ambiti 
urbani consolidati disciplinati dal RUE;  

IV) nuova urbanizzazione degli ambiti per nuovi insediamenti individuati nelle Schede degli Ambiti, 
da attuare attraverso il POC.  

 
DIMENSIONAMENTO DELLE PREVISIONI INSEDIATIVE PER IL SETTORE PRODUTTIVO 

Il dimensionamento delle previsioni insediative per il settore produttivo risulta trattato all’art. 4.1.17 delle 
norme con esplicito rimando al paragrafo C.1.7. della Relazione Generale. Anche in questo caso, come per 
la residenza, le valutazioni sono basate sull’andamento dell’attività edilizia nel territorio dei Comuni 
dell’Unione (quantificazione basata sulla superficie urbanizzata a tale scopo).  
Complessivamente l’attività edilizia legata al settore produttivo del PSC dell’Unione prevede, nei prossimi 
20 anni, 1.520.000 mq. di superficie per nuovi insediamenti che si vanno ad aggiungere alle superfici 
urbanizzate (o in corso di realizzazione) previste dai PRG vigenti (mq 1.170.741 ca.) nonchè alle superfici 
pre-esistenti ai vigenti PRG (mq 2.203.147 ca) per un totale di ca. 5.000.000 di superficie urbanizzata e 
urbanizzabile destinata alle attività produttive. 

 
 
B) Sulla  base dei dati e delle considerazioni generali sopra riportati si rileva quanto segue. 
- In sede di Conferenza di Pianificazione questa Provincia, nell’evidenziare che disegno di piano e livello 

di definizione deve essere coerente con il carattere strutturale dello strumento (diverso dal PRG), aveva 
rilevato che alcuni ambiti specializzati per attività produttive - allora proposti - non avevano le 
caratteristiche previste dall’art. A-13 della LR 20/00 (“parti di territorio caratterizzate dalla 
concentrazione di attività economiche, commerciali e produttive”). Di conseguenza i Comuni 
dell’Unione erano stati invitati ad un ri-esame di tali previsioni con attenzione al miglioramento 
qualitativo degli assetti territoriali (derivati dai 6 PRG vigenti), specie in presenza di particolari criticità 
ambientali, territoriali e/o a particolari valenze paesaggistiche.  

- Sempre in sede di conferenza, questa Provincia aveva ritenuto opportuno indirizzare le strategie di piano 
verso politiche comuni nel settore produttivo che tenessero conto delle infrastrutture esistenti e di 
progetto nonché delle reti di connessione tra le realtà produttive più significative del territorio 
dell’Unione (vedi contributo deliberato con atto G.P. n. 268/2011). 

 
1. Si ribadisce quanto già espresso in conferenza poiché si ritiene che il PSC adottato non abbia risolto tali 

questioni, inoltre, l’adozione della variante al PTCP per il settore produttivo (DCC n. 32 del 29.5.2014), 
attualmente in salvaguardia, ha reso le considerazione già formulate da questa Provincia in Conferenza 
di Pianificazione norme cogenti.  
Pertanto: 

2. il PSC dovrà essere adeguato al piano provinciale tenendo conto anche che il comparto produttivo di 
Copparo é stato individuato come Ambito Specializzato Comunale di Riorganizzazione (CR2) per il 
quale sono applicabili le direttive di cui all’art. 42, co. 3 var./PTCP adottata. 

3.  Il PSC dovrà altresì provvedere a definire delle strategie di riorganizzazione del sistema delle aree 
produttive in una logica complessiva che assuma l’obiettivo primario del riutilizzo di parti del territorio 
già urbanizzate o destinate all’urbanizzazione. L’inserimento nel PSC di ambiti di nuovo insediamento 
deve essere in questo contesto adeguatamente motivata alla luce dei dati conoscitivi relativi alle attività 
esistenti  e finalizzato in modo vincolante alle scelte complessive di riorganizzazione territoriale (art. 43 
Var./PTCP adottata) 

4. Quanto sopra rilevato in via generale, richiede una ri-valutazione particolare dei seguenti ambiti 
specializzati per attivita’ produttive per i quali non si condividono le conclusioni sintetizzate nella tav. 
14 “Compatibilità ambientale”. 
• Ambiti situati nelle località limitrofe ai fiumi Po e Po di Volano: ASP_C-B-002 (Cologna), ASP_C-R-
002 (Ro), ASP_C-R-003 (Ruina), ASP_C-R-001 (Alberone), ASP_C-C-008 (Fossalta), ASP.C-B-003 
(Berra), ASP.C-B-005 E ASP.C-B-006 (Serravalle); questi, oltre a non presentare le caratteristiche 
proprie degli “ambiti specializzati per attività produttive” definiti dall’art. A-13a LR 20/00, date le 
criticità, vulnerabilità, tutele ivi insistenti, potrebbero essere configurati più propriamente come contesti 
ove ammettere il consolidamento di attività esistenti o interventi di ammodernamento, ampliamento e/o 
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riassetto organico, sulla base di specifici programmi di qualificazione e sviluppo aziendale, sempre che 
non sia possibile la de-localizzazione, da perseguire nei casi particolarmente critici e nei casi previsti 
all’art. 35 delle norme del PTCP, cui il PSC dovrà adeguarsi.  
Su tale tenore i programmi dovrebbero prevedere azioni attive per il perseguimento degli 
obiettivi/principi/scelte del PSC (non solo mitigazioni): ad es. contribuendo all’attuazione di progetti per 
la valorizzazione della rete ecologica, del territorio rurale, ecc.. 
• Ambito situato a sud di Jolanda ASP.C-J-001 che si estende in direzione delle vasche dell’ex 
zuccherificio individuato dal PTCP vigente come zona di tutela naturalistica (art. 25), stepping zone 
esistente (art.27 quater), zZPS (art. 27bis). 
 
Per le seguenti schede degli ambiti si segnala inoltre: 

5. sch. ASP_C-R-003 – una apparente incoerenza laddove si parla di consolidamento e ampliamento del 
comparto produttivo esistente benché si dica che l’attività é ora dismessa. Si rileva altresì che le tutele di 
cui all’art. 19 del PTCP non sono riportate, conseguentemente risultano carenti le disposizioni e le 
valutazioni connesse; 

6. sch. ASP_C-B-002 – nella colonna “Disposizioni” viene riportato il primo capoverso dell’art. 17, co. 4 
del PTCP (con richiamo dell’art. del PSC che, a sua volta, lo riprende); tale richiamo risulta poco chiaro 
e privo di senso dal momento che il PSC si avvale della facoltà riportata nell’ultimo capoverso del 
medesimo articolo (“La pianificazione comunale o intercomunale può localizzare in tali aree quote di 
nuova edificazione                necessaria al soddisfacimento di un fabbisogno locale, purché.......”);  così 
come formulata la disposizione compromette l’attuabilità dell’ambito previsto dallo stesso PSC.  
Su tale aspetto appare comunque rilevante la condizione posta dal PTCP affinchè gli strumenti di 
pianificazione possano prevedere nuova edificazione (laddove in genere é fortemente condizionata o 
vietata in riferimento alle finalità di tutela). Si rimanda inoltre integralmente al co. 8 del citato disposto 
del PTCP per le condizioni poste agli interventi su complessi industriali esistenti. 

 
C) Per tutte le schede d’ambito, costituenti utile strumento di sintesi dei contenuti del QC, della VALSAT 

e delle disposizioni di piano si rileva che in alcuni casi la situazione vincolistica riportata non è completa 
(es. non sono richiamate tutele derivanti dal PTCP); si invita dunque a controllare attentamente tali 
aspetti e a completare opportunamente i contenuti delle schede di conseguenza prevedendo specifiche 
prestazioni degli ambiti in riferimento a indirizzi/direttive/prescrizioni derivanti dai vincoli omessi. 

 
D) Per la normativa. 
Si prende atto dello sforzo compiuto nell’adeguare il piano alla LR 15/2013, intervenuta in fase di pre-
adozione del piano; tuttavia si rileva la necessità di completare l’adeguamento coordinandolo nell’ambito di 
tutti gli elaborati del piano.  
Si rileva, a mero titolo di esempio, che: 

- l’art. 50 della LR cit. (“inserimento dell’art. 18  bis nella LR 20/00”) non risulta recepito nelle 
norme che contengono ancora la riproduzione totale o parziale delle norme vigenti (compaiono le 
disposizioni testuali del PTCP, riprodotte altresì nelle schede d’ambito); 

- in riferimento all’art. 51 della LR cit. (“modifiche all’art. 19 della LR 20/00 – Carta Unica del 
Territorio”), la tavola dei vincoli sovraordinati (Tav. 12) non risulta chiara nella graficizzazione di 
alcuni vincoli che, ad es., non sono rilevabili nella sovrapposizione con il territorio urbanizzabile. 

Si segnala, che all’art.1.3 “Elaborati e contenuti del PSC” – viene riportato impropriamente l’elaborato 
“Risposta ai contributi degli enti/associazioni partecipanti alla conferenza di pianificazione” tra gli 
elementi aventi valore ed effetti previsti dalla LR 20/00. 
 
E) Per quanto attiene il territorio rurale  e le politiche relative al settore agricolo si segnala quanto segue. 
 
Per quanto riguarda i borghi risicoli, individuati nel PSC come “ambiti consolidati”nel territorio rurale, pur 
demandando la valutazione al RUE e alla relativa disciplina particolareggiata, si ritiene opportuno una 
differenziazione rispetto agli ambiti urbani consolidati e una maggiore connessione con l’ambito rurale e 
l’unità di paesaggio di appartenenza, con particolare attenzione ai valori paesaggistici e strorico-culturali 
del contesto; in tal senso si auspica l’inserimento a pieno titolo quale ambito rurale. 
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Politiche relative al settore agricolo. 
 L’agricoltura biologica risulta una priorità trasversale del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 
(ancora vigente), si ritiene pertanto improprio parlare di pratica non adatta a quel territorio. 
 
Porre per gli allevamenti intensivi la condizione di completamento della filiera produttiva a livello locale, 
equivale a impedirne la realizzazione. Questo in considerazione delle grandi dimensioni che richiedono i 
centri di lavorazione e trasformazione del settore agro alimentare per essere tecnicamente efficienti , 
nonché economici. Pertanto, se si esprime un auspicio può essere accettabile, ma se si interviene con forza 
normativa può essere scorretto. Specialmente perché, anche a questo proposito, il PSR non pone particolari 
limitazioni ( se non quelle sanitarie e di corretta gestione delle deiezioni) per nessuna attività zootecnica , 
anzi assegna per certi allevamenti una priorità alta nella Pianura orientale della regione, dove ricadono i 
comuni dell’Unione (Es. Carni avicole, uova, zootecnia minore: equini,bufalini, ovicaprini). 
 
La definizione di Rurale in più casi richiamata, non concorda con l’evoluzione normativa comunitaria che 
assegna un “pilastro” della Politica Agricola Comunitaria – PAC ed un Fondo dedicato (il  FEASR), allo 
Sviluppo Rurale. 
 
Il quadro conoscitivo utilizza come base, i dati del censimento 2000, considerato che sono disponibili quelli 
del censimento 2010, per non dover rifare tutta l’analisi, si propone di sviluppare un capitolo che analizzi i 
mutamenti più significativi e le tendenze, specialmente di quel territorio. 
 
F) Sistema delle infrastrutture per la mobilità 
Si evidenzia che la variante al PTCP adottata con DCP n. 32 del 29/5/2014, relativa al settore produttivo, 
dedica una trattazione specifica al sistema delle infrastrutture per la mobilità. E’ opportuno pertanto un 
confronto del PSC con il piano sovraordinato . 
 
In riferimento al contributo provinciale reso in sede di Conferenza di Pianificazione, deliberato con atto GP 
n° 268/80176 dell' 11/10/2011, si rileva che alcune previsioni inerenti la viabilità sono state recepite solo 
parzialmente. 
Tali previsioni differiscono quindi dalle osservazioni formulate dalla Provincia, d’intesa con i Comuni, al 
PRIT in corso di formazione (vedi contributo di cui alla DGP nn. 29/8431 del 8/2/’11 avente ad oggetto 
“Contributi valutativi e conoscitivi di carattere generale al PRIT 2010-2020”); più specificatamente, ci si 
riferisce ai seguenti interventi da realizzare: 
 

1)  Circonvallazione del centro abitato di Berra; 
2)  Circonvallazione del centro abitato di Tresigallo; 
3)  Tratto di variante alla SP 16 Copparo-Codigoro tra il km 5,400 ed il km 8,500; 
4)  Adeguamento di tutta la SP 16 Copparo-Codigoro; 
5)  Adeguamento di tutta la SP 60 Gran Linea; 
6)  Tratto di SP 12 Bivio Pampano-Ariano compreso tra gli abitati di Berra e Ariano Ferrarese, ovvero 

dal Km 8,500 al km 20,900. 
 

In particolare: 
� i punti 1) e 2) sono stati recepiti nel testo del DP, ma non sono stati indicati nella tavola riassuntiva 

degli interventi in progetto (file “TAV. 2 - Sistema delle infrastrutture territoriali per la 
mobilità”); 

� i punti 3), 4) e 5) sono parzialmente indicati nella tavola riassuntiva degli interventi in progetto 
(file “TAV. 2 - Sistema delle infrastrutture territoriali per la mobilità”), mentre nel testo del DP si 
indica genericamente l'”adeguamento di tutte le geometrie stradali” e si consiglia di “rafforzare 
l'Asse Est-Ovest Gran Linea – Copparo – Ferrara”; 

� il punto  6) non risulta citato; 
 
Si ritiene utile altresì segnalare alcuni refusi, contenuti nel file di DP relativo alla mobilità 
(“RG_C2_SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'_AG_10_2013.pdf”): 
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paragrafo C.2.9.1. - “Il trasporto collettivo”:  
1. pag. 18: nella frase “Il tema della mobilità urbana è disciplinato dalla LR n. 30/1998”, sostituire il 

termine “urbana” con il termine “collettiva”; 
2. pag. 20: nella frase “In particolare spettano alle Province le funzioni relative alla 

programmazione di bacino e tutte le funzioni relative ai trasporti (Trasporto autofilotranviario, 
mobilità urbana e intermobilità)”,  sostituire il termine “intermobilità” con il termine 
“ intermodalita'” e “mobilità urbana” con “mobilità di area vasta”; 

3. pag. 32: in relazione al periodo “Per quanto riguarda il settore ferroviario, la proposta che si 
avanza con il presente Piano, e che era già presente nel PRG del Comune di Copparo, è quella 
della realizzazione di un collegamento tra la linea ferroviaria Ferrara – Codigoro, in località 
Quartesana, e il centro abitato di Copparo, con un unico binario di circa 6 Km di lunghezza (...)”, 
correggere la distanza indicata, in quanto i centri abitati di Copparo e Quartesana distano più di 6 
km, anche in linea retta (circa 11 km almeno); 

4. pag. 32, paragrafo seguente: “questo intervento garantirebbe un facile raggiungimento della nuova 
struttura sanitaria in fase di costruzione  in  località  Cona,  toccata  dalla  linea  ferroviaria  
Ferrara  –  Codigoro (…)”, eliminare le parole “in fase di costruzione”; 

5. in ultimo, a pag. 37, paragrafo C 2.10: “La  nuova  infrastruttura  ferroviaria pertanto,  dovrà  
essere progettata  in  modo  da  consentire  agli utenti  il  suo  raggiungimento,  oltre  che  con  il  
mezzo proprio  (auto,  moto,  bicicletta)  anche  con  i mezzi  di  trasporto  collettivo  (bus,  
taxibus), attraverso  idonei  collegamenti  e  la  realizzazione  di adeguati  parcheggi  di  
interscambio,  in conformità  a  quanto  previsto  dal  PTRQA  (vedi  paragrafo C.2.8.)”, inserire 
ad inizio frase per chiarezza la denominazione della nuova infrastruttura ferroviaria (Ferrara – 
Quartesana – Copparo);  

6. a pag. 22, nella descrizione della "Rete di base", occorre inserire la"- S.P. 16 – S.P. 60 
collegamento (Gran Linea) – Copparo – Jolanda – SS 309 (Romea)", indicata nella 
variante al PTCP adottata. 

 
G) Per quanto concerne la conformità del PSC al PTCP e agli altri strumenti della pianificazione 

provinciale e regionale, oltre alle riserve di cui ai p.ti precedenti A)-B)-C), si dovrà tener conto di 
quanto segue riguardo al PIAE. 

 
In: PSC - Relazione Generale - D – Matrice della pianificazione 
 Paragrafo D.8.2 

Il paragrafo deve essere aggiornato con le indicazioni generali che seguono: 
� Il vigente PIAE 2009-2028 è stato adottato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 53 del 

25/05/2011. 
� Il dimensionamento dei 2 poli estrattivi del territorio di competenza va sistemato. 
� Il regolamento di commercializzazione del PAE per il polo di Berra riporta una diversa elencazione 

degli impianti di prima lavorazione. 
� Il richiamo alla “TAV. 1 C3 – Sistema degli Ambiti del Territorio Rurale” non si trova. 

In: PSC – Quadro Conoscitivo - D – Matrice della pianificazione 
             Paragrafo D.1.6 e D.3.2 

Il paragrafo deve essere aggiornato con le indicazioni generali che seguono: 
� Il vigente PIAE 2009-2028 è stato adottato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 53 del 

25/05/2011. 
� Aggiornare le tabelle. 

H) PSC-inquinamento luminoso 
Si evidenzia  che, in materia, è entrata in vigore la DGR 1688 del 18-11-13 da recepire negli  
elaborati del PSC; 
 

 
I) Da ultimo, visto anche il tenore di alcune osservazioni al PSC, si raccomanda l’Unione di assumere, in 
sede di controdeduzione, una logica strategica (propria di un Piano Strutturale di una Unione), in linea con 
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la riserva di cui al p.to A), avendo ben presente che gli ambiti previsti nel piano sono cosa diversa rispetto 
alle “zonizzazioni” dei PSC. 
 

 
INFINE 

 
CONSIDERATO  al riguardo che la Provincia è chiamata ad esprimersi, nell’ambito del provvedimento di 
formulazione delle riserve, anche: 
- ai fini di cui al DLgs 152/06 (Valutazione Ambientale), così come previsto dalla LR 9/08 e art. 5 L.R. 

20/00;  
- ai fini di cui all’art.5 LR 19/’08 (parere preventivo in materia di rischio sismico); 
- ai fini di cui  all’art. 5, co. 3 della LR 7/’04 (parere sulla Valutazione di Incidenza); 
 

Si propone alla Giunta provinciale: 
 

- di esprimersi ai fini di cui al DLgs 152/06e art. 5 L.R. 20/00, recependo il parere motivato in 
materia di Valutazione Ambientale della P.O. Sviluppo Sostenibile del PG. n. 47889  del 8/7/2014, 
dando atto che nell’ambito dello stesso risulta recepito il parere ai fini di cui  all’art. 5, co. 3 della 
LR 7/’04 (parere sulla Valutazione di Incidenza) reso dalla struttura provinciale competente;  

- di esprimersi ai fini di cui all’art.5 LR 19/’08 (rischio sismico), per le motivazione puntualmente 
esplicitate nel contributo della P.O. Geologico e Protezione Civile, PG. n. 47463 del 4/7/’14; 

 
Ferrara, lì 18/7/14     Il Resp. P.O. 

(Arch. Manuela Coppari) 
         .............................................. 
 
 


