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Introduzione al documento 
 
Il presente documento fornisce indicazioni in merito all’arricchimento del Documento Preliminare 
approvato con deliberazione di G.U. n. 17 del 06/06/2011 con i contributi apportati dai partecipanti 
alla Conferenza di Pianificazione conclusa il 17/10/2011 e delle Associazioni presenti sul territorio 
chiamate a partecipare al processo di pianificazione. 
 
I suddetti contributi sono pervenuti da: 
1. Enti Pubblici 

1. Comando Provinciale Vigili del Fuoco Ferrara – Via Verga, 125 Ferrara, con note n. 
8181 del 29/06/2011, protocollata al n. 3426 in data 05/07/2011, e n. 10939 del 
05/09/2011, protocollata al n. 4780 in data 12/09/2011;  

2. Terna S.p.A. – Viale Egidio Galbani, 70 Roma, con note n. 2633 del 13/07/2011, 
protocollata al n. 3722 in data 19/07/2011, e n. 2871 del 26/07/2011, protocollata al n. 
4063 in data 02/08/2011;  

3. RFI Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. – Via G. Matteotti, 5 Bologna, con nota n. 1249 
del 19/07/2011, protocollata al n. 3744 in data 23/07/2011;  

4. Snam Rete Gas S.p.A. – Distretto Nord Orientale – Largo F. Rismondo, 8 Padova, 
con nota n. 1261 del 26/08/2011, protocollata al n. 4705 in data 07/09/2011;  

5. Anas S.p.A. – Compartimento della Viabilità per l’Emilia Romagna – Viale A. 
Masini, 8 Bologna, con nota n. 33506 del 26/08/2011, protocollata al n. 4645 in data 
03/09/2011;  

6. Regione Emilia Romagna – Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano e della Costa 
– Viale Cavour, 77 Ferrara, con nota n. 208351 del 30/08/2011, protocollata al n. 4796 
in data 13/09/2011;  

7. ASSP Azienda Speciale Servizi alla Persona – Via Mazzini n. 47 Copparo, in sede 
delle seconda seduta della Conferenza di Pianificazione del 08/09/2011;  

8. ARPA Emilia Romagna – Sezione Provinciale di Ferrara – Via Bologna, 534 Ferrara, 
con note PGFE/2011/5994 del 16/09/2011, protocollata al n. 4966 in data 20/09/2011, e 
n. PGFE/2011/6585 del 12/10/2011, protocollata al n. 5569 in data 14/11/2011;  

9. Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara – Via Borgoleoni, 28 Ferrara, con nota n. 
18305 del 28/09/2011, protocollata al n. 5263 in data 01/10/2011;  

10. CADF S.p.A. – Via Alfieri, 3 Codigoro, con nota n. 21135 del 30/09/2011, protocollata 
al n. 5293 in data 03/10/2011;  

11. Comune di Ro – Responsabile PO Area Tecnica – Piazza Libertà, 1 Ro, con nota n. 
6067 del 16/09/2011, protocollata al n. 5398 in data 07/10/2011;  

12. Comune di Ferrara – Piazza Municipale 2 Ferrara, con nota n. 84754 del 07/10/2011, 
protocollata al n. 5430 in data 08/10/2011;  

13. Autorità di Bacino del Fiume Po – Via Garibaldi, 75 Parma, con nota n. 6888 del 
11/10/2011, protocollata al n. 5497 in data 11/10/2011;  

14. Provincia di Ferrara – Settore Pianificazione Territoriale, Mobilità, Energia – Corso 
Isonzo, 105/A Ferrara, anticipato nella 2^ seduta della Conferenza di Pianificazione 
(08/09/2011) e con e-mail del 12/09/2011, quale supporto alla verbalizzazione, e 
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delibera di Giunta Provinciale n. 268-80176 del 11/10/2011, presentata in ambito della 
3^ seduta del 13/10/2011.  

2. Associazioni 
1. Ordine dei Geologi della Regione Emilia Romagna – Via Guerrazzi, 6 Bologna, con 

nota n. 184 del 13/09/2001, protocollata al n. 4850 in data 15/09/2011;  
2. ASCOM Ferrara – Confcommercio – Sezione di Copparo – Piazza del Popolo, 9/B 

Copparo, con nota protocollata al n. 4937 in data 19/09/2011;  
3. Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Ferrara – Corso Porta 

Reno, 73 Ferrara, con nota n. 910U del 19/09/2011, protocollata al n. 4959 in data 
20/09/2011;  

4. Ordine Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della Provincia di Ferrara 
– Via M. Tassini, 6 Ferrara, con nota del 19/09/2011, protocollata al n. 4965 in data 
20/09/2011.  

 
Tale arricchimento non è stato possibile effettuarlo nell’ambito della Conferenza, dai i tempi ristretti 
concessi per la conclusione della stessa dalla L.R. 20/2000 e s. m. i.; pertanto, nel verbale 
conclusivo della stessa è stato allegato un documento denominato “Integrazione al Documento 
Preliminare”, nel quale venivano date le prime risposte ai contributi pervenuti e si demandava alle 
fasi successive della pianificazione l’adeguamento degli atti e/o elaborati. 
Pertanto, in un’apposita tabella del presente documento vengono riportati i singoli contributi degli 
Enti e delle Associazioni pervenuti all’Ufficio di Piano, fornendo le risposte alle richieste avanzate, 
qualora pertinenti, e indicando il documento del PSC o del RUE nel quale è contenuto l’argomento 
trattato. 
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TABELLA DI CONFRONTO TRA I CONTRIBUTI DEGLI ENTI/ASSOCIAZIONI PARTECIPANTI ALLA CONFENZA DI PIANIFICAZIONE, LE RISPOSTE DELL’UFFICIO 
DI PIANO E I RIFERIMENTI NEL PSC E RUE 
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1.1 Comando Provinciale 
Vigili del Fuoco Ferrara 
– Via Verga, 125 Ferrara 

Note n. 2633 del 
13/07/2011, protocollata al 
n. 3722 in data 19/07/2011, 
e n. 2871 del 26/07/2011, 
protocollata al n. 4063 in 
data 02/08/2011. 

Il Servizio ricorda che, qualora nell’ambito della valutazione del 
PSC siano presenti attività soggette al controllo da parte dei Vigili 
del Fuoco, i titolari delle stesse sono tenuti ad attivare le 
procedure stabilite dal D.P.R. 37/98 e D.M. 04.05.1998 per 
l’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi. 

L’obbligo, che discende dalle specifiche norme di settore, riguarda i 
procedimenti relativi alle istanze edilizie, la cui disciplina è di 
competenza del RUE. 

• Art. 1.8 delle Norme del 
PSC. 

1.2 Terna S.p.A. – Viale 
Egidio Galbani, 70 Roma 

Note n. 2633 del 
13/07/2011, protocollata al 
n. 3722 in data 19/07/2011, 
e n. 2871 del 26/07/2011, 
protocollata al n. 4063 in 
data 02/08/2011. 

Con le due note trasmesse alla Conferenza, Terna S.p.A. ha 
fornito un CD contenente il file DWG con i tracciati aggiornati al 
28/02/2011 dell’intera rete AT 50/132/220/380 kV di competenza 
di Terna stessa e Telat. Inoltre, nel CD sono riportati i tracciati, in 
possesso di Terna, delle linee a 132 kV di proprietà di RFI, 
ribadendo la necessità, per queste linee, di una verifica diretta con 
RFI. 
Nella tabella allegata alla nota 2633 del 13/07/2011 Terna ha 
riportato, per ogni linea o tronco di linea (nel caso di linea con 
tronchi di caratteristiche diverse: terna singola, doppia, terna, 
cavo), oltre a tensione nominale, numero identificativo, 
denominazione, tipo di linea, tipo di palificazione e Comuni 
attraversati e la Distanza di Prima Approssimazione imperturbata 
(DPA) a destra e sinistra dall’asse linea. 
Nella suddetta nota Terna precisa che le DPA in tabella sono state 
calcolate secondo quanto previsto dall’art. 5.1.3 dell’Allegato  al 
Decreto 29 maggio 2008 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela 
del Territorio e de Mare “Approvazione della metodologia di 
calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli 
elettrodotti” (in S.O. alla GU serie generale n. 160 del 05/07/2008), 
che consente di ottenere il valore più cautelativo sull’intera linea o 
tronco di linea considerando il tracciato rettilineo e indisturbato. 
Nella nota si evidenzia che in presenza di “casi complessi” 
contemplati dall’art. 5.1.4 del medesimo Decreto (angoli maggiori 
di 5°, derivazioni, parallassi e incroci di elettrodotti compresi quelli 
tra linee MT e linee a 132 kV), è necessario introdurre altre 
distanze e altri criteri che possono descrivere correttamente ed in 
modo semplice l’Area di Prima Approssimazione (APA), all’esterno 
della quale è perseguito l’obiettivo di qualità di 3 µT (fissato dal 
D.P.C.M. 08/07/2003). 
In particolare, rientrano nei casi complessi quasi tutte le ultime 
campate in ingresso nelle stazioni elettriche e nelle cabine 
primarie. 
Pertanto, in questi casi, non è stato indicato il valore della PDA 
imperturbata. 
Terna precisa che la determinazione delle APA (Aree di Prima 
Approssimazione) nei casi complessi verrà effettuata a fronte di 
una puntuale richiesta del Comune interessato, qualora per 
situazioni specifiche o per la definizione di piani urbanistici se ne 
presentasse la necessità. 

I tracciati delle linee e gli impianti elettrici con tensione uguale o 
superiore a 15.000 volt, presenti nel territorio sono riportati nella 
cartografia del PSC, mentre le fasce di rispetto, ai sensi del DM 
29/05/2008, sono riportate nella cartografia del RUE. 
I corridoi per la localizzazione delle linee ed impianti elettrici con 
tensione uguale o superiore a 15.000 volt, anche con riferimento ai 
programmi di sviluppo delle reti di trasmissione e distribuzione 
dell'energia elettrica ed in coerenza con quanto previsto dal PTCP, 
saranno individuati nel POC, ai sensi di quanto previsto agli articoli 
13 e 15 della L.R. 20/2000. 

• Paragrafo C.1.9.1. della 
Relazione Generale – C1 
Sistema Insediativo – del 
PSC. 

• Art. 4.1.22 delle Norme 
del PSC. 

• Tavola 9 e tavole del 
gruppo 11 del PSC. 

1.3 RFI Rete Ferroviaria Nota n. 1249 del La nota pervenuta da RFI Rete Ferroviaria Italiana evidenzia solo A tal proposito si evidenzia che il tracciato ferroviario previsto nel • Paragrafo C.2.9.3. della 



 
Piano Strutturale Comunale 
Risposta ai contributi degli Enti/Associazioni partecipanti alla Conferenza di Pianificazione 

N. Ente/Associazione Protocollo/data Contributo Risposta Riferimento PSC 
 

Pagina 8
 

Italiana S.p.A. – Via G. 
Matteotti, 5 Bologna 

19/07/2011, protocollata al 
n. 3744 in data 23/07/2011. 

la mancanza di progetti di questo ente che riguardano la 
realizzazione di infrastrutture ferroviarie nel territorio dell’Unione. 

Sistema delle Infrastrutture per la Mobilità, di collegamento tra il 
centro abitato di Copparo e la linea ferroviaria Ferrara – Codigoro, 
ricade nella competenza di FER Ferrovie Emilia Romagna. 
Tale tracciato, non essendo al momento previsto dalla pianificazione 
sovra ordinata in materia di infrastrutture per i trasporti (PRIT e 
PTCP), è riportato,  quale corridoio per Infrastrutture del trasporto 
collettivo, nella tav. 2 del PSC, quale obiettivo strategico non 
cogente, in quanto non realizzabile fino al recepimento dello stesso 
dai suddetti piani sovra ordinati, solo al fine di salvaguardare il 
territorio interessato da interventi che possano comprometterne la 
realizzazione. 

Relazione Generale – C2 
Sistema delle 
Infrastrutture per la 
Mobilità – del PSC. 

• Art. 4.2.1 delle Norme del 
PSC. 

• Tav. 2 del PSC. 

1.4 Snam Rete Gas S.p.A. – 
Distretto Nord Orientale 
– Largo F. Rismondo, 8 
Padova 

Nota n. 1261 del 
26/08/2011, protocollata al 
n. 4705 in data 07/09/2011 

Nella nota presentata in agosto di quest’anno Snam Rete Gas 
conferma integralmente i contenuti della precedente nota di luglio 
del 2010, alla quale era allegata la cartografia informatizzata dei 
metanodotti di loro competenza. 

Nella cartografia del PSC sono riportati i tracciati dei metanodotti 
Snam Rete Gas. 
Nel Quadro conoscitivo sono riportati i dati in merito alla lunghezza 
dei tracciati. 

• Paragrafo C.1.4.1. del 
Quadro Conoscitivo – C1 
Sistema Insediativo – del 
PSC. 

• Tav. 9 e tavole del 
gruppo 11 del PSC. 

1.5 Anas S.p.A. – 
Compartimento della 
Viabilità per l’Emilia 
Romagna – Viale A. 
Masini, 8 Bologna 

Nota n. 33506 del 
26/08/2011, protocollata al 
n. 4645 in data 03/09/2011 

Il contributo di Anas S.p.A. – Compartimento della Viabilità per 
l’Emilia Romagna è una precisazione in merito all’assenza di 
interventi stradali di competenza statale nel territorio dell’Unione. 
Nel contempo, Anas precisa che il progetto della E55, citato al 
paragrafo C.2.9.2. degli Obiettivi e Scelte del Sistema delle 
Infrastrutture per la Mobilità, prevede uno svincolo in 
corrispondenza dell’intersezione con la S.P. 60 “Gran Linea”, che, 
tuttavia, ricade esternamente all’area di competenza dell’Unione. 

In merito a tale precisazione, si evidenzia l’importanza della 
realizzazione di tale svincolo, seppure all’esterno del territorio 
dell’Unione, in quanto consente un collegamento diretto della nuova 
E55 alla S.P. 60, che è uno degli assi di viabilità stradale principale 
del territorio dell’Unione. Tale collegamento trasferirebbe i benefici 
dovuti alla realizzazione della nuova viabilità statale (velocità nel 
collegamento a Venezia, Ravenna e alle altre città toccata dalla 
nuova arteria) anche a favore delle attività e della popolazione 
residente e gravitante nel territorio dell’Unione. 

• Paragrafo C.2.9.2. della 
Relazione Generale – C2 
Sistema delle 
Infrastrutture per la 
Mobilità – del PSC. 

• Tav. 2 del PSC. 

1.6 Regione Emilia 
Romagna – Servizio 
Tecnico di Bacino Po di 
Volano e della Costa – 
Viale Cavour, 77 Ferrara 

Nota n. 208351 del 
30/08/2011, protocollata al 
n. 4796 in data 13/09/2011 

Demanio idrico e rischio idraulico 
1) Il Servizio ricorda i vincoli e le distanze da rispettare per la 

costruzione di fabbricati e recinzioni dall’unghia arginale 
nell’ambito territoriale del Bacino del Po di Volano in base alla 
normativa vigente (R.D. 523/1904), inoltre ricorda che, in 
merito alla valorizzazione o realizzazione di ippovie su 
arginature del Po di Volano è necessario ottenere apposita 
autorizzazione da parte del Servizio, ai sensi del R.D. 
523/1904. 

Demanio idrico e rischio idraulico 
1) Le prescrizioni relative ai vincoli e alle distanze da rispettare 

per la costruzione di fabbricati e recinzioni, quindi anche quelle 
dall’unghia arginale del Po di Volano, che discendono dalla 
normativa vigente (R.D. 523/1904), sono di competenza del 
RUE. 

• Art. 1.8 delle Norme del 
PSC. 

 

   2) Si segnala che le nuove aree di urbanizzazione dovranno 
essere realizzate nel rispetto dei principi di invarianza 
idraulica o meglio di attuazione idraulica, tenendo conto del 
regime del corso d’acqua del Po di Volano, senza ridurre i 
tempi di corrivazione ed assicurare che le future 
antropizzazioni ed interventi sul territorio non provochino crisi 
del Bacino Burana - Volano, eventualmente operando 
congiuntamente con le autorità idrauliche preposte, 
Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara. 

2) Nelle norme del PSC si recepisce il principio generale che le 
nuove urbanizzazioni devono progettate nel rispetto delle 
disposizioni regionali in materia di invarianza idraulica e dei 
criteri di calcolo da utilizzarsi per individuare sia le portate 
massime autorizzabili per lo scarico nella rete demaniale di 
acque meteoriche provenienti da aree di nuova urbanizzazione 
che i conseguenti volumi eccedenti da invasare 
temporaneamente definiti dal competente Consorzio di 
Bonifica. Nelle schede degli ambiti da riqualificare (AR), per 
nuovi insediamenti (ANS) e specializzati per attività produttive 
di nuova previsione (ASP_C) del PSC è inserita la valutazione 
di sostenibilità ambientale, che contiene anche le valutazioni di 

• Articolo 4.1.22 delle 
Norme del PSC. 

• Schede degli Ambiti del 
PSC (Allegato 3 alle 
Norme e alla VALSAT). 
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eventuali criticità idrauliche, demandando al POC le 
specificazioni in merito. 

   3) Si segnala, inoltre, di rispettare, relativamente alla 
realizzazione delle vasche di prima pioggia, gli indirizzi 
esplicitati nelle D.G.R. 286/2005 “Direttiva concernente gli 
indirizzi per la gestione della acque di prima pioggia e di 
lavaggio di aree esterne” e nella D.G.R. 1860/2006 “Linee 
Guida di indirizzo per la gestione della acque meteoriche di 
dilavamento e delle acque di prima pioggia”. 

3) Il rispetto degli indirizzi contenuti nella D.G.R. 286/2005 
“Direttiva concernente gli indirizzi per la gestione della acque di 
prima pioggia e di lavaggio di aree esterne” e nella D.G.R. 
1860/2006 “Linee Guida di indirizzo per la gestione della acque 
meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia” è 
demandato al RUE. 

• Articolo 4.1.22 delle 
Norme del PSC. 

   4) Si fa presente che le zone a ridosso del corso d’acqua 
primario del Bacino sono a rischio idraulico di esondabilità del 
medesimo corso e sono opportuni accorgimenti per evitare i 
rischi di infiltrazione delle acque in considerazione anche 
delle quote idrauliche variabili. 

4) Fra le azioni strutturali del PSC non sono individuati interventi 
di trasformazione del territorio riguardanti tali zone. 
Gli unici interventi riportati sono relativi al Progetto Idrovia 
Provinciale. 

// 

   5) Si ricorda che gli scarichi nella rete primaria del bacino 
(quindi nel limitrofo del Po di Volano) devono essere oggetto 
di autorizzazione idraulica, non solo quantitativa, del 
medesimo Servizio, ai sensi del R.D. 523/1904. 

5) Tale rispetto discende da una normativa specifica già vigente e 
pertanto non necessita di essere ripresa nella presente 
pianificazione. 

// 

   6) Il Servizio chiede una relazione idraulica di rischio del 
territorio interessato con attenzione ai principi di invarianza 
idraulica. 

6) In merito a tale richiesta si rimanda alla documentazione 
prodotta in ambito di Tavolo Provinciale per la “Sicurezza 
idraulica e gestione della risorsa idrica”, costituito in forza del 
“Protocollo d’intesa per un’organica gestione idraulica del 
territorio con particolare riguardo alle criticità del Bacino 
Idrografico Burana-Volano sotto il profilo della sicurezza 
idraulica e della valorizzazione delle risorse idriche”, al quale 
hanno partecipato, oltre al Consorzio di Bonifica e 
dall’Amministrazione Provinciale, gli altri Enti aventi 
competenza di gestione idraulica nel bacino sopra citato (tra i 
quali anche il Servizio Tecnico di Bacino). 
Tali documenti, in generale, rilevano la situazione attuale del 
territorio sotto il profilo idraulico ed, in particolare, definiscono la 
problematiche legate alla capacità di ricezione dell’acqua 
piovana da parte dei canali consortili. Problematiche sorte in 
gran parte a causa del mancato coordinamento delle politiche 
di espansione residenziale attuate nell’ultimo decennio con gli 
interventi di adeguamento della rete di scolo alle maggiori 
quantità di acqua convogliate nella stessa. 
In base a tali rilevazioni, il tavolo Tecnico prospetta una 
progettazione idraulica complessiva dell’area urbana e del 
sistema di bonifica ricevente a cui essa afferisce, rivolta a 
conseguire il riequilibrio idraulico del territorio, da mettere in 
atto mediante accordi tra il Consorzio di Bonifica, i Comuni e gli 
enti gestori delle reti fognarie pubbliche. 
Inoltre, riconosce l’urgenza di definire uniformemente a livello 
provinciale (o possibilmente di bacino) orientamenti tecnici in 
base ai quali stabilire prescrizioni per il sistema di raccolta e 
smaltimento delle acque meteoriche e per le casse di 

• Paragrafo C.1.9.1. della 
Relazione Generale – C1 
Sistema Insediativo – del 
PSC. 
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espansione, arrivando a stabilire una specifica normativa 
cogente di riferimento. 
Per quanto attiene alla pianificazione urbanistica, il Tavolo 
Provinciale ritiene necessario avviare un confronto tra gli Enti 
competenti mirante ad individuare a livello provinciale (o ancor 
meglio di bacino) gli insediamenti urbani che necessitano di un 
riordino idraulico generale, sia in funzione della situazione 
attuale, sia in vista delle previsioni di espansione, nell’intento di 
inserire negli strumenti di pianificazione misure coerenti con gli 
interventi idraulici che saranno definiti. 
Quindi, in attuazione a quanto verrà definito in ambito 
provinciale, saranno valutate le ricadute a livello urbanistico da 
riportare nel PSC, nel RUE e nel POC, integrando i dati 
conoscitivi con gli studi presentati al Tavolo Tecnico ed in 
particolare con le proposte per la realizzazione di casse di 
espansione necessarie a mitigare il rischio idraulico e a 
garantire l’invarianza idraulica nelle nuove espansioni. 

   Edilizia ed aspetti sismici 
Il Servizio ricorda quale sia la normativa vigente nella Regione 
Emilia Romagna in materia sismica e quali siano gli obblighi per le 
attività edilizie in zone 3 e 4, quali quelle dell’Unione. Infine, 
chiede che venga tenuta in considerazione dal RUE la necessità 
di applicare le norme del D.M. 14 gennaio 2008 “Norme tecniche 
per le costruzioni” e di effettuare i controlli in ambito edilizio 
previsti dalla L.R. 31/2002. 

Edilizia ed aspetti sismici 
Tali norme sono recepite nel RUE. 

// 

   Ambiente e bonifica siti 
Si riporta l’obbligo di legge di trasmettere al Servizio la 
documentazione relativa all’esecuzione di piezometri e la loro 
chiusura successiva in fase di dismissione da parte delle ditte che 
intendono realizzare tali manufatti, in caso di operazioni di bonifica 
(D.Lgs. 152/2006). 
 
Prelievi di acque pubbliche 
Si riporta l’obbligo di richiedere al Servizio la concessione per il 
prelievo di acqua pubblica dal Po di Volano per qualsiasi tipologia 
di uso, oppure da canali consortili per usi differenti da quelli 
agricoli irrigui, o di acque sotterranee da pozzi, e l’obbligo di 
richiedere al medesimo Servizio l’autorizzazione per la costruzione 
di invasi con o senza arginature fino a 15 metri di altezza o cono 
volume accumulato fino a 100.000 metri cubi. 
In merito a quest’ultimo punto viene auspicato che gli strumenti di 
pianificazione tengano in risalto le problematiche legate alla 
subsidenza del territorio e tutelino quindi le falde sotterrane, 
nonché che si sostengano, per quanto possibile, culture con 
ridotta idroesigenza sensibilizzando in tale senso la comunità. 

Ambiente e bonifica siti - Prelievi di acque pubbliche 
Per gli interventi che esulano dalla normale attività agricola (non 
trattata negli strumenti urbanistici ed edilizi) sono recepite nel PSC e 
nel RUE le normative vigenti e le prescrizioni dettate dal Servizio. 
Il fenomeno della subsidenza è stato trattato nello Studio Geologico 
(Relazione, TAV. 8A e TAV. 8B) e, come indicato nella relazione 
geologica, “è uno dei problemi che è importante tenere sotto 
controllo per il territorio”. Pertanto, le scelte del presente Piano sono 
state valutate anche sulla base delle ricadute che le stesse 
determinavano sul fenomeno. Nelle schede degli ambiti la VALSAT 
del PSC definisce ulteriormente le specifiche eventuali criticità. 
Il tema della tutela delle falde sotterranee è introdotto al Paragrafo 
C.1.9.1. “Le infrastrutture per l’urbanizzazione e le dotazioni 
ecologiche ed ambientali” della Relazione Generale del PSC, nella 
parte relativa ai “Canali e regimazione delle acque”, segnalando il 
progetto di sperimentazione presentato dal Comune di Copparo, 
nell’ambito dei finanziamenti Life+ 2009, per lo studio della 
problematica della ricarica degli acquiferi sotterranei di acqua dolce, 
che a livello normativo non è ancora stata affrontata a pieno. 
Qualora tale studio addivenga a risultati tali da avere delle ricadute a 
livello pianificatorio, gli stessi saranno valutati all’interni del PSC. 

• Relazione, TAV. 8A e 
TAV. 8B dello Studio 
Geologico del PSC. 

• Paragrafo C.1.91. della 
Relazione Generale – C1 
Sistema Insediativo – del 
PSC. 

• Schede degli Ambiti del 
PSC (Allegato 3 alle 
Norme e alla VALSAT). 

   Difesa del suolo Difesa del suolo • Paragrafo C.1.9.1. della 
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Il Servizio conferma la necessità che il Piano consenta e confermi 
la realizzazione di infrastrutture di difesa del suolo, canalizzazioni, 
di difesa idraulica e simili nonché le attività di esercizio e di 
manutenzione delle stesse nel rispetto della tutela dell’ambiente e 
dei corsi d’acqua, in accordo alle norme previste dal PTCP. 
 

Come indicato nel paragrafo C.1.9.1. della Relazione Generale del 
PSC, nella parte relativa ai “canali e regimazione delle acque”, si 
demanda al RUE la norma specifica per il mantenimento e il 
ripristino dei fossi di scolo privati, che negli ultimi anni non sono stati 
mantenuti in buone condizioni, pregiudicando in alcuni casi il 
deflusso delle acque meteoriche dai campi coltivati. 
Per quanto riguarda le opere idrauliche di maggiore rilevanza 
(idrovore, pompe di sollevamento, nuovi canali, ecc.) gli strumenti 
urbanistici locali (POC) saranno redatti in coordinamento con le 
esigenze di carattere idraulico definite dagli enti preposti alla tutela. 

Relazione Generale – C1 
Sistema Insediativo – del 
PSC. 

1.7 ASSP Azienda Speciale 
Servizi alla Persona – 
Via Mazzini n. 47 
Copparo 

In sede della seconda 
seduta della Conferenza di 
Pianificazione del 
08/09/2011. 

Il contributo di ASSP, nella persona del direttore Stefania Mattioli, 
è stato fornito in ambito della seconda seduta della Conferenza di 
Pianificazione. 
Si riporta qui a seguito il contributo estratto da detto verbale: 
“Buon Giorno a tutti, una delle scommesse di questo strumento è 
che sia anche una buona  integrazione dei contenuti delle 
politiche. Ho ascoltato con piacere quanto fino ad ora detto,  
cercherò di essere sintetica nel mio intervento. Relativamente alla 
matrice socio-economica, nella  quale vengono analizzati anche 
gli aspetti prettamente sociali e socio-assistenziali di cui si occupa  
l’ASSP, noi invieremo un aggiornamento perché i dati raccolti 
sono vecchi, la materia che  trattiamo corre veloce. Occupandoci 
di persone e dei bisogni, oggi sempre più è necessario dare  
risposte in tempo utile e reale e adeguate alle evoluzioni dei 
bisogni del tessuto sociale. Ci  riserviamo a breve di provvedere 
con una Delibera del C.A. con l’aggiornamento già indicato. Sono  
cambiati i dati di fondo, è cambiata la natura giuridica di ASSP e 
quindi cambiamenti sostanziali  che è necessario che questo 
piano ne recepisca l’entità e le modifiche in considerazione della 
sua  validità temporale. Sono cambiate alcune delle Priorità 
indicate perché è cambiato il Piano e la  Programmazione a cui si 
riferivano. Anzi è necessario che sappiamo le tempistiche entro 
quanto  formularvi gli aspetti conoscitivi aggiornati. Per  gli aspetti 
attinenti dell’ERS vi sono molte  problematiche che nel documento 
del Quadro Conoscitivo sono appena accennate ma che oggi  
sono esplose con ripercussioni importanti, e servirà un lavoro 
congiunto per delineare soluzioni.” 

A seguito della ricezione dei dati da parte di ASSP, è stato effettuato 
un aggiornamento del Quadro Conoscitivo del PSC e una 
ridefinizione delle linee programmatiche per le tematiche dei Servizi 
Sociali, al fine di allineare le previsioni del Piano alle nuove esigenze 
emerse nel frattempo. 

• Paragrafi A.3.2. e 
A.3.2.1. del Quadro 
Conoscitivo – A3 Sistema 
Sociale, Scolastico, 
Sanità – del PSC. 

 

1.8 ARPA Emilia Romagna 
– Sezione Provinciale di 
Ferrara – Via Bologna, 
534 Ferrara 

Note PGFE/2011/5994 del 
16/09/2011, protocollata al 
n. 4966 in data 20/09/2011, 
e n. PGFE/2011/6585 del 
12/10/2011, protocollata al 
n. 5569 in data 14/11/2011. 

Il primo documento di ARPA, datato 16/09/2011, elenca 
dettagliatamente quelle che sono le richieste di chiarimento o 
integrazione che il servizio ritiene opportuno fornire in ambito di 
PSC, e precisamente: 

  

   1. considerato che la matrice Ambientale (B) comprende solo 
gli aspetti relativi al Paesaggio ed alla Rete ecologica 
ambientale, risulta opportuno, per organicità e completezza 
documentale, inserire lo stato di tutti i sistemi ambientali 

1. Il Quadro Conoscitivo del PSC è stato implementato con un 
apposito capitolo (B3 – Sistema delle risorse naturali), che 
tratta tutte le componenti ambientali (acqua, aria e clima, suolo 
e sottosuolo). 

• Quadro Conoscitivo – B3 
Sistema delle Risorse 
Naturali – del PSC. 
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(sistema fisico, idrico, atmosferico, suolo, etc.), solo in parte 
riportati nelle matrici Territoriale (C) e Pianificazione (D); 

   2. verificare in via preliminare, già in questa fase, la coerenza 
dei nuovi ambiti e delle infrastrutture viarie in previsione con 
la classificazione acustica, per evitare eventuali conflitti 
difficilmente gestibili nelle fasi pianificatorie successive; 

2. Le valutazioni preliminari contenute nell’Integrazione al 
Documento Preliminare Unico, allegato al verbale conclusivo 
della Conferenza di Pianificazione del 17/10/2011, sono 
integrate dalla Classificazione Acustica Comunale, allegata e 
facente parte del PSC, ai sensi della L.R. 15/2001 e s. m. i. 

• Classificazione Acustica 
Comunale allegata al 
PSC. 

   3. considerati i diversi interventi effettuati in passato per 
risolvere le criticità idrauliche, con particolare riferimento al 
territorio comunale di Copparo, risulta opportuno effettuare 
una valutazione preventiva, in coerenza con i Piani di 
settore delle attività estrattive, delle modalità di gestione dei 
volumi disponibili di materiale derivanti da scavi (es. casse 
di espansione) e/o migliorie agricole; 

3. Si precisa che, in coerenza con l’articolo 26 della LR 10/2011, il 
Quadro Conoscitivo del PSC è stato integrato con gli studi sulla 
criticità idraulica del territorio e sulle eventuali necessità di 
realizzare casse di espansione, il cui materiale derivante dallo 
scavo potrà essere ammesso alla commercializzazione 
secondo i disposti dei regolamenti comunali specifici, approvati 
in sede di predisposizione di PIAE/PAE 2009-2028. Si specifica 
che nei regolamenti comunali suddetti è precisato che il 
materiale di risulta delle migliorie agricole non può essere 
ammesso alla commercializzazione, ma deve essere riutilizzato 
nell’azienda agricola stessa. 

• Paragrafo C.1.4.1. del 
Quadro Conoscitivo – C1 
Sistema Insediativo – del 
PSC. 

• Paragrafo C.1.9.1. della 
Relazione Generale – C1 
Sistema Insediativo – del 
PSC. 

• Articolo 4.1.22. delle 
Norme del PSC. 

   4. per quanto concerne gli “impatti delle infrastrutture per la 
mobilità” (capitolo C.2.13.1 della Matrice Territoriale, 
Sistema delle infrastrutture per la mobilità - VAS) risulta 
opportuno specificare quali siano gli interventi strategici (di 
ordine sovraordinato) dagli interventi specifici previsti dagli 
indirizzi di Piano; 

4. Il Quadro Conoscitivo, la Relazione Generale e la Cartografia 
del PSC sono state aggiornate definendo quali infrastrutture, 
esistenti e di progetto, siano di interesse territoriale sovra 
ordinato (regionale e provinciale) e quale, invece, rivestono un 
carattere locale. 

• Capitolo C2 – Sistema 
delle Infrastrutture per la 
Mobilità del Quadro 
Conoscitivo e della 
Relazione Generale del 
PSC. 

• Tavola 1C2 del PSC. 
   5. effettuare la verifica delle interferenze degli ambiti in 

previsione con vincoli, elementi di tutela, fasce di 
protezione, non solo rispetto al sistema vincolistico 
sovraordinato, ma anche locale (es. depuratori, cimiteri, 
prelievi idrici, etc.); 

5. Nelle Schede degli Ambiti del PSC sono verificate le 
interferenze tra le previsioni di nuove urbanizzazioni con gli 
elementi di tutela, fasce di rispetto di protezione sovra ordinate 
e locali. 

• Schede degli Ambiti del 
PSC (Allegato 3 alle 
Norme e alla VALSAT). 

   6. considerato che alcuni interventi strategici riguardano 
attracchi commerciali e turistici sul fiume Po, interessando 
aree appartenenti alla Rete Natura 2000 (IT4060016 - SIC-
ZPS Fiume Po da Stellata a Mesola e Cavo Napoleonico), 
pur riconoscendo che essi si possono configurare come 
un’opportunità di sviluppo del territorio, si ritiene utile 
specificare fin da ora i criteri con cui si intendono, risolvere o 
contenere le criticità derivanti da tali interventi; 

6. Precisando che tali interventi sono da considerare solo 
strategici e non immediatamente cogenti, e quindi potranno 
essere attuati solo quando la pianificazione sovraordinata li 
avrà recepiti, la VALSAT e la VINCA del PSC contengono le 
valutazioni in merito alle criticità derivanti dalla realizzazione 
degli interventi strategici che riguardano gli attracchi 
commerciali e strategici sul Fiume Po, nonché le possibili 
mitigazioni da mettere in atto per contenerle. 

• VALSAT e VINCA del 
PSC. 

   7. tenuto conto che il Piano considera come ricaduta positiva 
“l’adozione di norme specifiche inerenti all’utilizzo ai fini 
ambientali delle casse di espansione” così come “la 
realizzazione dei manufatti strutturali interrati per l’accumulo 
delle acque di prima pioggia”, si ritiene che tali interventi si 
possano considerare effettivamente efficaci solo se 
accompagnati da una valutazione qualitativa delle acque 
(superficiali e sotterranee) e non solo quantitativa. E’ 
opportuno quindi che questo aspetto (qualitativo) venga 

7. Si accoglie la richiesta di ARPA, inserendo tra gli indicatori di 
VALSAT per quanto attinente alle vasche di laminazione e di 
prima pioggia, oltre che la quantità di acqua contenuta negli 
invasi, anche con l’aspetto relativo alla qualità. 

• Allegato 4 “Piano di 
monitoraggio” alla 
VALSAT del PSC. 
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ricompreso almeno nella “sintesi degli impatti e mitigazione 
del sistema insediativo” per le componenti “acque 
superficiali e sotterranee” e “popolazione e salute umana”; 

   8. per quanto concerne gli indicatori proposti, tenuto conto 
dell’esistenza di specifici indicatori collegati alle Reti di 
monitoraggio ambientali esistenti (es. Reti di monitoraggio 
regionali), risulta opportuno individuare e approfondire 
indicatori (prestazionali) contestualizzati ai territori comunali 
oggetto di studio e in linea con gli obiettivi specifici di Piano; 

8. Nelle more della consegna di un set di indicatori regionali da 
parte dell’Ente preposto, si sono integrati quelli della 
Valutazione Preliminare con ulteriori indicatori reperibili a livello 
locale dagli enti e/o uffici pubblici. 

• Allegato 4 “Piano di 
monitoraggio” alla 
VALSAT del PSC. 

   9. CEM: contrariamente a quanto riportato al capitolo C1.14.3 
della Matrice Territoriale – Sistema Insediativo – VAS, si fa 
presente che esistono monitoraggi effettuati nell’ambito dei 
territori comunali appartenenti all’ Unione dei Comuni 
(http://www.arpa.emr.it/pubblicazioni/ferrara/generale_1127.
asp); 

9. A seguito di verifica, si riscontra che sul sito indicato da ARPA 
sono presenti i dati dei monitoraggi dei campi elettromagnetici 
relativi alle emittenti radio/televisive presenti sul territorio e 
utilizzati per l’elaborazione del PLERT. 

• VALSAT del PSC. 

   10. considerato che nella Matrice Territoriale - C1 Sistema 
Insediativo - Obiettivi e Scelte vengono riportati impianti di 
trattamento rifiuti e discariche, risulta opportuno effettuare 
alcune valutazioni in ambito VAS (di sintesi) in relazione alle 
scelte del Piano per il sistema di gestione dei rifiuti (es. 
mantenimento e/o ampliamento impianti, potenziamento 
raccolta differenziata, etc.); 

10. In considerazione del principio di non duplicazione delle 
VALSAT, sancito dall’art. 5 della LR 20/2000, per le valutazioni 
in ordine al tema dei rifiuti si rimanda alla Valutazione della 
Sostenibilità Ambientale e Territoriale del PTCP in relazione 
alle scelte del PPGR (Piano Provinciale di Gestione Rifiuti) 
approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 
100/101515 del 27/10/2004, così come aggiornato dalla 
deliberazione di C. P. 48/20422 del 01/04/2009. Si precisa che 
nel Documento Preliminare non sono previste modifiche alle 
previsioni del PPGR. 

// 

   11. si evidenzia l’opportunità di affrontare già in questa fase, 
anche tramite strumenti/elaborati collegati al Piano (RUE), le 
problematiche relative all’individuazione delle fasce di 
rispetto da centri abitati e da corsi d’acqua in relazione allo 
spandimento di ammendanti (es. liquami, fanghi, etc.); a tal 
proposito si fa presente che l’intero territorio provinciale di 
Ferrara (area del bacino Burana-Po di Volano) è da 
considerarsi vulnerabile per i nitrati di origine agricola (ZVN) 
ai sensi del D.Lgs 152/06, allegato 7/A – IV della parte terza 
del decreto legislativo; 

11. La definizione di tali fasce è demandata al RUE, in conformità 
al documento redatto nel giugno 2011 dalla Provincia di Ferrara 
denominato “Utilizzo delle matrici destinate all’agricoltura e 
regolamenti comunali”, nell’ambito della definizione delle linee 
del Programma di Azione per le zone vulnerabili ai nitrati da 
fonte agricola. 

// 

   12. per valutare la sostenibilità delle scelte di Piano, risulta 
opportuno effettuare una verifica dei siti dichiarati da 
bonificare ai sensi del D.Lgs 152/06 e/o delle aree dismesse 
da riqualificare. 

12. Tale verifica è stata effettuata nelle Schede degli Ambiti (da 
riqualificare, per nuovi insediamenti e specializzati pera attività 
produttive di nuova previsione) da attuare in fase di POC. 

• Schede degli Ambiti del 
PSC (Allegato 3 alle 
Norme e alla VALSAT). 

   Nella seconda nota, datata 12/10/2011, ARPA ribadisce alcuni 
concetti già inseriti nella prima nota e li integra con ulteriori 
richieste/contributi. 
In particolare, per quanto riguarda i punti 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 
e 13, si ribadisce quanto espresso a riguardo alle singole 
tematiche riportate nella precedente nota del 16/09/2011. 
Per quanto riguarda, invece, gli altri punti si precisa: 

  

   3. effettuare studi idraulici specifici per definire, in linea e in 3. Al fine di evitare la proliferazione di invasi a servizio di ogni • Paragrafo C.1.9.1. della 

http://www.arpa.emr.it/pubblicazioni/ferrara/generale_1127.asp
http://www.arpa.emr.it/pubblicazioni/ferrara/generale_1127.asp
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coerenza con la pianificazione sovraordinata, le aree che 
necessitano di interventi per risolvere le criticità idrauliche 
del territorio (es. casse di espansione); 

singolo lotto, in quanto diventerebbero di difficile gestione, la 
volontà è quella di definire nel POC interventi di sistema atti a 
risolvere i problemi di natura idraulica del territorio urbanizzato, 
tenendo anche in considerazione le ricadute derivanti dalla 
realizzazione dei nuovi ambiti di espansione previsti. 
Nella definizione di tali interventi, saranno tenute in 
considerazione le valutazioni del Consorzio di Bonifica Pianura 
di Ferrara, anche in relazione alle disposizioni in materia di 
invarianza idraulica, e del Gestore del Servizio Idrico Integrato 
(CADF S.p.A.). 

Relazione Generale del 
PSC. 

• Articolo 4.1.22 delle 
Norme del PSC. 

   4. negli interventi di risezionamento/adeguamento dei canali è 
opportuno valutare le caratteristiche qualitative dei materiali 
di scavo, anche in procedimenti di emergenza, in 
considerazione delle criticità che si possono avere in alcune 
zone allacciate a reti fognarie con recapito in acque 
superficiali; 

4. Il PSC demanda al RUE tale adempimento. // 

   12. si evidenzia l’opportunità di affrontare nella redazione del 
PSC, anche tramite strumenti/elaborati collegati al Piano 
(RUE), le problematiche relative all’individuazione delle 
fasce di rispetto da centri abitati e da corsi d’acqua in 
relazione allo spandimento di ammendanti (es. liquami, 
fanghi, etc.); a tal proposito si fa presente che l’intero 
territorio provinciale di Ferrara (area del bacino Burana-Po 
di Volano) è da considerarsi vulnerabile per i nitrati di 
origine agricola (ZVN) ai sensi del D.Lgs 152/06, allegato 
7/A - IV della parte terza del decreto legislativo; 

12. Come già espresso a riguardo del punto 11 del precedente 
parere del 16/09/2011, si precisa che tale tema è demandato al 
RUE. 

// 

   14. considerata la presenza di aree SIC-ZPS, la Valsat deve 
comprende la Valutazione d’incidenza; 

14. La VALSAT comprende anche la Valutazione d’incidenza 
(VINCA) sulle aree SIC/ZPS. 

• VALSAT e VINCA del 
PSC. 

   15. sarebbe opportuno, già in questa fase, regolamentare gli 
interventi a carico di privati per lo smaltimento delle acque 
meteoriche al fine di garantire una corretta gestione del 
sistema di raccolta e smaltimento delle acque; 

15. Le disposizioni in merito allo smaltimento delle acque 
meteoriche sono contenute nel RUE (Requisiti volontari). 

// 

   16. nel PSC vanno indicate le fasce di rispetto relative agli 
elettrodotti, da ritenersi indicative e non vincolanti in 
considerazione dell’evoluzione delle norme in materia. Si 
consiglia di mantenerle cartografate nel PSC per una facile 
lettura nell’esaminare le proposte d’intervento che saranno 
presentate nelle successive fasi attuative; 

16. Come esposto in risposta al contributo di Terna S.p.A. 
(contributo n. 1.7), le fasce di rispetto per le linee e gli impianti 
esistenti, saranno individuati nel POC, ai sensi di quanto 
previsto agli articoli 13 e 15 della L.R. 20/2000. 

• Paragrafo C.1.9.1. della 
Relazione Generale – C1 
Sistema Insediativo – del 
PSC. 

   17. il PSC deve essere adeguato alle norme di settore per 
quanto riguarda la tutela della salute e la salvaguardia 
dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico (L.R. 
30/00 e Direttive collegate), anche in coerenza con il Piano 
Provinciale di Localizzazione dell’Emittenza Radio e 
Televisiva (PLERT). 

17. La Relazione Generale e le Nome e la Cartografia del PSC 
recepiscono le norme di settore per quanto riguarda la tutela 
della salute e la salvaguardia dell’ambiente dall’inquinamento 
elettromagnetico, in coerenza anche con le previsioni del 
PLERT. 

• Paragrafo D.5.3. della 
Relazione Generale – D 
Sistema della 
Pianificazione – del PSC. 
Articolo 4.1.24. delle 
Norme del PSC. 
Tav. 10 del PSC. 

   Si sottolinea che nel predisporre i documenti del PSC si dovranno 
produrre le tavole della zonizzazione acustica comunale e le 

Si ribadisce quanto specificato in merito al punto 2 del precedente 
parere del 16/09/2011. 

• Classificazione Acustica 
Comunale allegata al 
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relative NTA in quanto l’approvazione della Zonizzazione Acustica 
Comunale (ZAC) strategica è soggetta al parere ARPA ai sensi 
della L.R. 15/01; le tavole e le relative NTA sono infatti approvate 
insieme al PSC e diventano strumenti di riferimento per le 
successive fasi POC, RUE e PUA. 

PSC. 

   Inoltre, di seguito si anticipano gli argomenti che si ritiene 
opportuno vengano affrontati prioritariamente nelle fasi di 
elaborazione dei POC comunali: 
14. è necessario che nelle schede di POC siano evidenziate 

per i diversi ambiti comunali le criticità del sistema fognario, 
l’esistenza del collegamento al sistema di depurazione, la 
previsione di smaltimento delle acque meteoriche la cui 
raccolta deve avvenire mediante reti separate per i nuovi 
insediamenti; nel POC si dovranno indicare le soluzioni che 
si intendono adottare per ridurre il carico inquinante in 
coerenza con quanto previsto dal Piano di Tutela delle 
Acque (PTA); 

15. nel POC occorre porre attenzione alla tipologia di 
insediamenti produttivi esistenti e di nuova previsione nei 
diversi contesti territoriali, indicando nelle schede d’ambito 
le carenze relative alle infrastrutture, alle reti e alle opere di 
urbanizzazione. Inoltre, sotto il profilo dell’inquinamento 
dell’aria, in considerazione del quadro che si ottiene dal 
monitoraggio dell’aria, il POC dovrà indicare le azioni che 
intende perseguire per evitare un peggioramento delle 
condizioni d’inquinamento da traffico, da insediamenti 
produttivi/artigianali e da riscaldamento civile, in accordo e 
in coerenza con il Piano di Tutela e Risanamento della 
Qualità dell’Aria (PTRQA). 

Già nelle Schede degli Ambiti sono inserite disposizioni generali in 
merito ai temi evidenziati da ARPA ai punti 18 e 19 del secondo 
contributo presentato in Conferenza. Tali temi saranno specificati più 
precisamente in ambito dei POC. 

• Schede degli Ambiti del 
PSC (Allegato 3 alle 
Norme e alla VALSAT). 



 
Piano Strutturale Comunale 
Risposta ai contributi degli Enti/Associazioni partecipanti alla Conferenza di Pianificazione 

N. Ente/Associazione Protocollo/data Contributo Risposta Riferimento PSC 
 

Pagina 16
 

1.9 Consorzio di Bonifica 
Pianura di Ferrara – Via 
Borgoleoni, 28 Ferrara 

Nota n. 18305 del 
28/09/2011, protocollata al 
n. 5263 in data 01/10/2011 

Si concorda sia sull’individuazione dell’agricoltore come figura di 
presidio a tutela del territorio che sul principio di limitare 
l’impermeabilizzazione del terreno a quanto realmente necessario 
per un corretto sviluppo delle politiche abitative ed economiche dei 
Comuni interessati. 
Una delle condizioni per cui l’agricoltura possa continuare la 
propria opera sul territorio è quella di creare le condizioni per 
mantenere funzionante il fittissimo reticolo di fossati privati che 
consentono il primo invaso e il convogliamento delle acque 
meteoriche verso le canalizzazioni demaniali. 
L’impermeabilizzazione del territorio comporta alterazione dei 
regimi idraulici di strutture nate prevalentemente per scolare 
terreni agricoli, quindi l’aumento di interventi di tale natura 
determinano una progressiva saturazione della capacità di 
smaltimento delle strutture demaniali con conseguente situazione 
di crisi dell’intero territorio. 
Si ritiene quindi che limitare al minimo essenziale 
l’impermeabilizzazione del territorio sia obiettivo da perseguire 
nella predisposizione del PSC allo studio. 
Si informa della disponibilità del Consorzio a continuare la 
collaborazione con le Amministrazioni locali, cominciata con la 
fase di studio sull’ubicazione di casse di espansione dai realizzarsi 
sui centri nodali della rete idraulica a tutela dei centri abitati. 

La limitazione delle espansioni dei centri urbani è uno dei principi 
sanciti dal Documento Preliminare, che trova recepimento e 
traduzione nel PSC. 
Si condivide con il Consorzio la volontà di proseguire nella 
collaborazione per l’individuazione delle soluzioni più idonee a 
risolvere il problema del corretto deflusso delle acque dalle aree 
urbanizzate, anche attraverso l’ubicazione di casse di espansione 
necessarie al sistema della rete di scolo. L’indirizzo è demandato ad 
una maggiore definizione anche in relazione agli accordi tra pubblico 
e privato e tra enti pubblici per la corretta gestione, al POC. 

• Paragrafo C.1.9.1. della 
Relazione Generale – C1 
Sistema Insediativo – del 
PSC. 

• Articolo 4.1.22 delle 
Norme del PSC. 

   Si informa che il Consorzio ha definito, in ottemperanza alle 
disposizioni regionali in materia di invarianza idraulica, con propria 
deliberazione n. 61 del 04/12/2009 i criteri di calcolo da utilizzarsi 
per individuare sia le portate massime autorizzabili per lo scarico 
nella rete demaniale di acque meteoriche provenienti da aree di 
nuova urbanizzazione che i conseguenti volumi eccedenti da 
invasare temporaneamente. 
Si consiglia di evitare il proliferare di singoli invasi al servizio di 
ogni singolo lotto. Pertanto, dovranno essere previste per le future 
urbanizzazioni, anche attraverso specifiche previsioni sugli 
strumenti urbanistici, apposite superfici da destinare a casse di 
laminazione dimensionate per servire l’urbanizzazione nel suo 
complesso. 

Si condivide con il Consorzio il proposito di evitare la proliferazione 
di invasi a servizio di ogni singolo lotto, in quanto diventerebbero di 
difficile gestione. Come ribadito sopra, la volontà è quella di definire 
nel POC interventi di sistema atti a risolvere i problemi di natura 
idraulica del territorio urbanizzato, tenendo anche in considerazione 
le ricadute derivanti dalla realizzazione dei nuovi ambiti di 
espansione previsti. 
Nella definizione di tali interventi, saranno tenute in considerazione 
le valutazioni del Consorzio anche in relazione alle disposizioni in 
materia di invarianza idraulica. 

• Paragrafo C.1.9.1. della 
Relazione Generale – C1 
Sistema Insediativo – del 
PSC. 

• Articolo 4.1.22. delle 
Norme del PSC. 

   Si ricordano i vincoli di inedificabilità e le distanze da rispettare per 
le costruzioni e quelle relative alla necessità di mantenere libere 
da alberature o cespugli le fasce laterali ai canali consortili, ai 
sensi delle normative vigenti in materia. 

Si precisa che le norme relative alla distanze da rispettare per le 
costruzioni e piantumazioni nelle fasce laterali ai canali consortili, 
così come previste dalle normative vigenti, sono demandate al RUE. 

// 

1.10 CADF S.p.A. – Via Alfieri, 
3 Codigoro 

Nota n. 21135 del 
30/09/2011, protocollata al 
n. 5293 in data 03/10/2011 

Il gestore del Servizio Idrico Integrato dell’intero territorio 
dell’Unione ha espresso le proprie valutazioni in merito ai 
contenuti del Documento Preliminare relativi alle reti e impianti di 
sua competenza, come di seguito: 

  

   Acquedotto 
Si precisa che la rete dell’acquedotto del territorio è stata 
dimensionata nel corso degli anni in base alle esigenze dei centri 

Acquedotto 
Le Schede degli Ambiti dei nuovi comparti contengono i dati 
dimensionali (Abitanti Equivalenti per quelli di natura residenziale e 

• Schede degli Ambiti del 
PSC (Allegato 3 alle 
Norme e alla VALSAT). 
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urbani attuali e, pertanto, le previsioni di nuovi ambiti urbanizzabili 
dovranno essere valutate specificatamente da parte del gestore, in 
fase di definizione del PSC, al fine di verificare l’esatto punto di 
consegna ed eventuali opere necessarie all’adeguamento della 
rete. 

Superficie Utile Lorda per quelli di natura produttiva) necessari per le 
valutazioni del Gestore e le direttive al POC e al PUA in materia di 
risparmio della risorsa idrica, nel rispetto di quanto stabilito dalla 
normativa sovra ordinata (Piano di Tutela delle Acque della Regione 
Emilia Romagna, Piano di Ambito per il Servizio Idrico Integrato e 
Piano di Conservazione della Risorsa). 

   Si rileva che la maggior parte delle distributrici della rete 
dell’acquedotto è costituita da condutture in cemento amianto 
posate da alcuni decenni e che, pertanto, è necessaria la 
previsione di una sostituzione delle stesse graduale e mirata nel 
tempo. 

Condividendo la necessità espressa dal gestore, si rimanda quanto 
indicato nel paragrafo C.1.9.1. della Relazione Generale del PSC, in 
merito ai valori di riferimento (10%) e critico (30%), definiti dal Piano 
di Tutela delle Acque della Regione, delle condutture con più di 50 
anni rispetto alla totalità delle reti di adduzione e di distribuzione. 

• Paragrafo C.1.9.1. – C1 
Sistema Insediativo –
della Relazione Generale 
del PSC. 

   Fognatura 
Si sottolinea lo stato attuale delle fognature dei Comuni facenti 
parte dell’Unione e si evidenzia problematica degli allagamenti dei 
centri urbani dovuti alle piogge intense e alle caratteristiche attuali 
delle reti (vetustà, sezione, tipologia di materiale, ecc.). 
“Per tale motivo le acque meteoriche delle nuove urbanizzazioni 
non devono recapitare nella rete esistente” “Poiché le acque 
meteoriche dovranno confluire direttamente o indirettamente nei 
canali di bonifica”. 

Fognatura 
Relativamente alla situazione della rete fognaria pubblica e agli 
allagamenti verificatisi in alcuni centri, già descritta nel Quadro 
Conoscitivo, il PSC recepisce le indicazioni progettuali del Gestore 
(riportate nella Relazione Generale). La progettazione delle 
fognature delle nuove urbanizzazioni dovrà avvenire nel rispetto 
delle norme sovraordinate, delle indicazioni degli enti gestori delle 
reti, nonché delle direttive contenute nelle Schede degli Ambiti, 
anche in considerazione di quanto espresso al precedente punto 
1.9. in merito al contributo del Consorzio di Bonifica. Nel POC 
saranno eventualmente definite apposite prescrizioni per specifici 
ambiti, nel rispetto delle direttive contenute nelle relative Schede. 

• Paragrafo C.1.4.1. del 
Quadro Conoscitivo – C1 
Sistema Insediativo – del 
PSC. 

• Paragrafo C.1.9.1. della 
Relazione Generale – C1 
Sistema Insediativo – del 
PSC. 

• Articolo 4.1.21. delle 
Norme del PSC. 

   Si riportano indicazioni di carattere generale a cui attenersi per la 
costruzione di reti fognarie relativi a nuovi interventi di 
urbanizzazione. 

Tali indicazioni sono recepite dal PSC, nella Relazione Generale e 
nelle Norme di Piano, e dal RUE. 

• Paragrafo C.1.9.1. della 
Relazione Generale – C1 
Sistema Insediativo – del 
PSC. 

• Articolo 4.1.21. delle 
Norme del PSC. 

   Depurazione 
Si riporta lo stato attuale degli impianti di depurazione presenti nei 
diversi centri urbani dell’Unione, evidenziando le caratteristiche, le 
potenzialità e le problematiche. 
In riferimento alle problematiche, si rileva la mancanza di un 
idoneo sistema di depurazione per gli agglomerati di Cà Matte e 
Sant’Apollinare (complessivi 95 AE), il cui adeguamento è in fase 
progettuale, e per l’abitato di Ruina (374 AE9), il cui intervento è 
previsto per il 2012. 
Inoltre, si rileva l’ineguatezza dei sistemi di depurazione degli 
abitati di Rero (360 AE) e Roncodigà (192 AE). 

Depurazione 
Le situazione degli impianti di depurazione rispecchia quanto 
riportato al paragrafo C.1.4.1. del Quadro Conoscitivo del Sistema 
Insediativo, mentre al paragrafo C.1.9.1. della Relazione generale 
del PSC sono indicati gli obiettivi da raggiungere per quanto 
riguarda gli impianti di depurazione, aggiornati al 2008 nelle more di 
ulteriori indicazioni da parte del Gestore anche dopo specifiche 
richieste. Eventuali nuove indicazioni saranno recepite nella fase 
delle osservazioni del PSC adottato. 
Nelle Schede degli Ambiti del PSC è operata una valutazione in 
merito alla sostenibilità di ogni singolo ambito di espansione anche 
in funzione della capacità ricettiva dei sistemi di depurazione. 

• Paragrafo C.1.4.1. del 
Quadro Conoscitivo – C1 
Sistema Insediativo – del 
PSC. 

• Paragrafo C.1.9.1. della 
Relazione Generale – C1 
Sistema Insediativo – del 
PSC. 

• Schede degli Ambiti del 
PSC (Allegato 3 alle 
Norme e alla VALSAT). 

1.11 Comune di Ro – 
Responsabile PO Area 
Tecnica – Piazza Libertà, 
1 Ro 

Nota n. 6067 del 
16/09/2011, protocollata al 
n. 5398 in data 07/10/2011 

Il Responsabile PO Area Tecnica del Comune di Ro ha fornito alla 
Conferenza il suo contributo, presentando le sue valutazioni e 
osservazioni in merito ai diversi temi trattati nel Documento 
Preliminare, e precisamente: 

  

   Studio Archeologico 
Si condivide la metodologia adottata per lo studio, riconoscendo la 

Studio Archeologico 
// 

// 
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validità di uno strumento preventivo atto a pianificare gli interventi 
territoriali, quale piattaforma aperta integrabile. 
Si conferma l’attività di ricognizione che alcuni Comuni, tra i quali 
quello di Ro, stanno svolgendo per indagare e valorizzare 
maggiormente le proprie realtà, alla ricerca delle origini, di storie 
de in proprio passato. 

   Studio Geologico 
Si riconosce l’utilità e l’interesse per i dati raccolti e illustrati nello 
studio. 

Studio Geologico 
// 

// 

   Matrice Socio-Economica 
Si sottolinea l’importanza dei dati raccolti nelle anali demografiche 
e socio-economiche. In particolare, per quanto concerne il 
Comune di Ro, relativamente all’offerta turistica, che, attraverso le 
peculiarità del suo territorio, rappresentano un aspetto importante 
dal punto di vista economico, ma anche di valorizzazione del 
territorio e dell’ambiente. 
Si precisano, inoltre, le strutture socio- sanitarie presenti nel 
territorio comunale, che verranno recepite nell’aggiornamento del 
Quadro Conoscitivo da effettuare in fase di redazione del PSC. 
Per quanto riguarda gli Obiettivi e Scelte, si condividono specie 
per quanto riguarda il tema del turismo, legato anche al sistema 
della Rete Ecologica. 
In tema di valorizzazione e promozione del territorio rurale, si fa 
presente che il Comune intende provvedere al recupero di un 
fabbricato storico/testimoniale in località Guarda, la cosiddetta 
Casa del Popolo, candidando l’intervento al finanziamento previsto 
sull’Asse 3 “Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione 
dell’economia rurale”, misura 322 “sviluppo e rinnovamento dei 
villaggi”, del Piano di Sviluppo Rurale 2007/2013 della Regione 
Emilia Romagna. 
A tal proposito segnala la lacuna dell’attuale schedatura delle 
emergenze di valore storico culturale e testimoniale effettuata in 
occasione della Variante generale del P.R.G. vigente del 1999, 
recepita dal Quadro Conoscitivo del Documento Preliminare, che 
non comprende nel suo elenco il fabbricato di cui sopra. Lacuna di 
cui ha già preso atto anche la Giunta Comunale, prevedendone 
l’inserimento e la tutela ai sensi dell’articolo 58 delle N.T.A. del 
P.R.G. vigente. 

Matrice Socio-Economica 
In fase di redazione del PSC è stato integrato il Quadro Conoscitivo 
del Sistema Sociale – Scolastico – Sanità, con le strutture socio-
sanitarie presenti nel Comune di Ro e non già indicate nel 
Documento Preliminare. 
Il Quadro Conoscitivo è stato, inoltre, aggiornato con l’inserimento 
dell’emergenza testimoniale del fabbricato “Casa del Popolo” di 
Guarda, che è anche inserita nelle Schede degli edifici di interesse 
storico-culturale e testimoniale, di cui all’art. A-9, comma 2, 
dell’Allegato alla L.R. 20/2000. 

• Paragrafo A.3.3. del 
Quadro Conoscitivo – A3 
Sistema Sociale, 
Scolastico, Sanità – del 
PSC. 

• Paragrafo C.1.2.2. del 
Quadro Conoscitivo – C1 
Sistema Insediativo – del 
PSC. 

   Rete Ecologica Territoriale 
Si condivide la scelta di prevedere una Rete Ecologica Territoriale 
di livello Locale integrata con quella di valenza sovraordinata della 
Provincia. 
Si richiama la volontà del Comune, recepita nel Documento 
Preliminare, di istituire un vero e proprio ambito territoriale 
paesaggistico del Mulino sul Po a Ro, costituito dalla sommatoria 
di due aree specifiche, quella golenale, in quanto area turistica 
attrezzata già presente nella variante generale del P.R.G. del 

Rete Ecologica Territoriale e Sistema del Paesaggio 
Circa la richiesta di modifica della fascia prevista dal PAI-PO, a 
seguito di quanto emerso dal confronto con l’Autorità di Bacino 
competente in materia e dalla condivisione della volontà espressa 
da parte dell’Amministrazione Comunale di valorizzare l’ambito del 
Mulino sul Po a Ro, quale area in cui realizzare interventi pubblici o 
di pubblica utilità di carattere turistico e naturalistico, non realizzabili 
in altri siti, si è maturata una diversa valutazione, e precisamente: 
Riconoscendo l’importanza strategica dell’ambito naturalistico in 

• Paragrafo D.7. della 
Relazione Generale – D 
Sistema della 
Pianificazione – del PSC. 

• Articolo 4.3.7 della 
Norme del PSC. 

• Tav. 8.1 del PSC. 
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2000, con quella contigua, attualmente a destinazione agricola, 
prevedendo anche per questa la valorizzazione ai fini della 
fruizione turistica. 
 
Sistema del Paesaggio 
Si condivide l’importanza dei temi dell’agricoltura e della ruralità 
nel territorio dell’Unione, in quanto risorsa indispensabile per il 
benessere della popolazione anche in riguardo alla salvaguardia 
dei saperi e della capacità produttiva dell’imprenditore agricolo, 
che riveste la figura di custode del territorio e può avere un ruolo 
fondamentale nel sostenere lo sviluppo della Rete Ecologica. 
Questo attraverso l’utilizzo di metodologie di lavoro compatibili con 
l’ambiente, che possono portare al riconoscimento del territorio 
quale Distretto di Qualità. 
In merito alla proposta di modifica della fascia di rispetto al Fiume 
Po, prevista dal PAI-PO, in corrispondenza dell’ambito del Mulino 
sul Po a Ro, indicata negli Obiettivi e Scelte della Matrice della 
Pianificazione, si sottolinea l’importanza di tale ambito e la volontà 
espressa da parte dell’Amministrazione di valorizzarlo attraverso 
interventi pubblici di carattere turistico e naturalistico che non si 
possono attuare altrove. 

parola attraverso una specifica perimetrazione che, integrata con 
disposizioni e/o prescrizioni, consentirà allo stesso ambito 
perimetrato di essere valorizzato con opere pubbliche e/o di 
interesse pubblico coerenti e conformi con le norme tecniche del 
PAI-PO, e d in particolare dell’articolo 38. La presente risposta si 
relaziona anche con quanto riportato al successivo contributo 1.14. 
in risposta al Tema I (punto 5) del Contributo della Provincia di 
Ferrara. 

   Sistema Insediativo 
Si conferma il dimensionamento dei comparti residenziali e 
produttivi previsti dal Documento Preliminare. Si suggerisce una 
maggior chiarezza in riguardo alla perequazione territoriale tra i 6 
Comuni nel comparto edilizio (ERP, residenziale, commerciale) da 
attuare successivamente attraverso di POC. 

Sistema Insediativo 
I temi della perequazione urbanistica e della perequazione 
territoriale sono specificati nella Relazione Generale e nelle Norme 
del PSC. 

• Paragrafo C.1.10. della 
Relazione Generale – C1 
Sistema Insediativo – del 
PSC. 

• Articoli 4.1.27 e 4.1.28 
delle Norme del PSC. 

   Sistema delle Infrastrutture per la Mobilità 
Si condividono le scelte in questo campo, anche a riguardo delle 
opportunità di tipo commerciale e turistico legate al Progetto della 
Idrovia Ferrarese e agli attracchi sul fiume Po, a Ro e a Cologna. 
Si segnalano le problematiche relative alla realizzazione di 
percorsi ippici sui tratti arginali del Fiume Po, legati ai vincoli 
espressi da AIPO già in passato. 

Sistema delle Infrastrutture per la Mobilità 
In merito al tema delle ippovie, a seguito di approfondimenti con la 
Provincia, AIPO e il Comune di Ro, si è aggiornata la Relazione 
Generale del PSC, prevedendo per l’indicazione di percorsi per la 
mobilità lenta, non specificatamente contestualizzati dato il livello 
strutturale della pianificazione. Contestualmente si è sottoposto alla 
disamina della Provincia, una specifica indicazione pianificatoria 
relativa agli elementi delle ippovie come anche affrontate dalla 
Provincia di Rovigo per il proprio PTCP. 

• Paragrafo C.2.9.4. della 
Relazione Generale – C2 
Sistema delle 
Infrastrutture per la 
Mobilità – del PSC. 

• Articolo 4.2.6. delle 
Norme del PSC. 

   VAS Preliminare 
Si condivide la metodologia adottata sia a livello di analisi dello 
stato di fatto che di verifica delle ricadute sui ricettori ambientali. 

VAS Preliminare 
// 

// 

   Distanze di rispetto degli elettrodotti di alta tensione 
Si concorda con la necessità di indicare nella opportuna 
cartografia le distanze di rispetto degli elettrodotti di alta tensione, 
in base alle determinazioni delle DPA e APA da parte degli enti 
gestori delle reti. 

Distanze di rispetto degli elettrodotti di alta tensione 
Si ribadisce quanto espresso in merito al contributo 1.2 di Terna 
S.p.A. 

• Paragrafo C.1.9.1. della 
Relazione Generale – C1 
Sistema Insediativo – del 
PSC. 

• Tav. 9 e del gruppo 11 
del PSC. 
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1.12 Comune di Ferrara – 
Piazza Municipale 2 
Ferrara 

Nota n. 84754 del 
07/10/2011, protocollata al 
n. 5430 in data 08/10/2011 

Il contributo a firma dell’Assessore all’Urbanistica, arch. Roberta 
Fusari, e del dirigente delegato a partecipare alla Conferenza, ing. 
Antonio Barillari, riguarda un’osservazione in merito alla previsione 
dell’ampliamento dell’ambito produttivo esistente a Fossalta, già 
previsto nel PRG vigente del Comune di Copparo. 
Si precisa in merito della golena di un’antica ansa del Volano che 
presenta aspetti di pregio; è inserita nel Sito Unesco ed è 
compresa nella fascia di tutela del corso d’acqua ai sensi del 
Codice del Paesaggio; l’area, inoltre, fronteggia la dell’Ansa, in 
territorio comunale di Ferrara, qualificata dal PCTP come viabilità 
storica e panoramica. 
Considerando l’importanza di sostenere e sviluppare l’attività 
produttiva esistente in tale località e, nel contempo, tutelare e 
valorizzare il paesaggio e i beni ambientali e culturali che lo 
costituiscono, si propone che, in sede di elaborazione del PSC, 
l’area di espansione produttiva che si intende confermare sia 
riservata alle eventuali esigenze di ampliamento dell’attività 
esistente, escludendo l’insediamento di ulteriori attività produttive 
e prevedendo altresì la realizzazione di adeguate opere di 
mitigazione ambientale e paesaggistica dell’insediamento 
produttivo nel suo complesso. 

L’ampliamento del comparto produttivo esistente in località Fossalta 
è la riconferma di una previsione già inserita nel PRG vigente del 
Comune di Copparo, al fine di consentire possibili potenziamenti 
delle attività insediate. 
Come indicato nel paragrafo C.1.8.1.5. “Ambiti specializzati per 
attività produttive” della Relazione Generale del PSC, al fine di 
assicurare la sostenibilità ambientale e territoriale, nelle Norme e 
nelle Schede degli Ambiti del PSC sono inserite apposite 
disposizioni per la mitigazione degli impatti negativi che si possono 
creare dall’insediamento degli stessi, ai sensi dell’art. 6, comma 2, 
della L.R. 20/2000, da specificare nei successivi POC e PUA.  
In particolare, Nella scheda relativa a questo ambito (ASP_C-C-
008), si tiene in considerazione che lo stesso ricade in: 
• Fascia di tutela del corso n. 32 “Po di Volano” dell’elenco delle 

acque pubbliche del T.U. n. 1775/1933, ai sensi dell’articolo 
142, comma 1, lettera c), del D.lgs. 42/2004 

• Zona di particolare interesse paesaggistico ambientale (art. 19 
delle NTA del PTCP di Ferrara) 

• Zona di dosso di rilevanza esclusivamente geognostica (art. 20, 
comma 2, lettera b), delle NTA del PTCP di Ferrara) 

• Zona “CORE” del Sito Unesco “Ferrara città del rinascimento e 
il suo Delta del Po” (ID n. 733bis 1995-1999) 

E, quindi, si prevede per tali vincoli adeguate mitigazioni e 
progettazioni come meglio specificate nella relativa scheda d’ambito.

• Paragrafo C.1.8.1.5. della 
Relazione Generale – C1 
Sistema Insediativo – del 
PSC 

• Articolo 4.1.12. delle 
Norme del PSC. 

• Schede degli Ambiti del 
PSC (Allegato 3 alle 
Norme e alla VALSAT). 

1.13 Autorità di Bacino del 
Fiume Po – Via 
Garibaldi, 75 Parma 

Nota n. 6888 del 
11/10/2011, protocollata al 
n. 5497 in data 11/10/2011 

Nel contributo del Segretario Generale, Francesco Puma, 
l’Autorità specifica che l’attuazione del PAI (Piano stralcio per 
l’Assetto Idrogeologico, DPCM 24 maggio 2001) in campo 
urbanistico è in capo alle Regioni. In particolare, la Regione Emilia 
Romagna ha dettato specifiche disposizioni operative per 
l’adeguamento degli strumenti urbanistici al PAI con propria 
delibera di Giunta Regionale n. 126 del 04/02/2002. 
Pertanto, si invia alla Regione le valutazioni in merito alla 
coerenza del PSC rispetto al PAI e al Piano di Gestione del 
Distretto Idrografico del Po (delibera di Comitato Istituzionale n. 1 
del 24/02/2010, pubblicata sulla G.U. n. 82 del 09/04/2010). 

Si prende atto di quanto espresso dall’Autorità di Bacino in relazione 
alla competenza in materia di verifica della coerenza della 
pianificazione urbanistica al PAI e al Piano di Gestione del Distretto 
Idrografico, ricordando che il Servizio Tecnico di Bacino della 
Regione Emilia Romagna ha espresso il proprio contributo al 
Documento Preliminare con nota n. 208351 del 30/08/2011, 
protocollata al n. 4796 in data 13/09/2011, di cui al precedente 
paragrafo 1.6. 

// 

1.14 Provincia di Ferrara – 
Settore Pianificazione 
Territoriale, Mobilità, 
Energia – Corso Isonzo, 
105/A Ferrara 

Delibera di Giunta 
Provinciale n. 268-80176 
del 11/10/2011 

Il contributo della Provincia di Ferrara è stato anticipato con le 
prime considerazioni al Documento Preliminare durante la 
seconda seduta della Conferenza di Pianificazione e a mezzo e-
mail in data 12/09/2011, quali supporto alla verbalizzazione, ed è 
stato presentato formalmente nella 3^ seduta della Conferenza, il 
13/10/2011. 
Riguarda molti aspetti del Piano (urbanistici, di viabilità, 
ambientali, geologici, ecc.) e concerne anche alla conformità al 
PTCP e agli altri strumenti della pianificazione provinciale e 
regionale. 
Tale contributo è anche frutto delle valutazioni effettuate in sede di 
STIP (Staff Tecnico Interdisciplinare Provinciale), svoltosi nella 
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sede del Settore Pianificazione Territoriale Mobilità Energia in data 
06/09/2011, dai vari Servizi Provinciali coinvolti nel processo di 
pianificazione. 

   Tema A. Valutazioni di carattere generale 
Il DP che i Comuni dell’Unione hanno sottoposto alla conferenza 
di pianificazione descrive, per ciascun sistema o elemento del 
territorio oggetto del piano, il Quadro Conoscitivo del contesto di 
riferimento, gli obiettivi e scelte di pianificazione che si intendono 
perseguire e una prima valutazione ambientale delle stesse, così 
come disposto dal co. 1 e 2 dell’art.14 e dagli artt. 4 e 5 della LR 
20/00. 
1. Quadro Conoscitivo -Come richiesto dall'Atto di indirizzo e 
coordinamento tecnico di cui alla delibera di Consiglio regionale 
n.173 del 4/4/01, l'articolazione di questa prima versione del QC é 
stata effettuata con riferimento alle seguenti grandi aree 
tematiche: 
A. SISTEMA ECONOMICO – SOCIALE (“Matrice socio-
economica”) 
B. SISTEMA NATURALE ED AMBIENTALE (“Matrice 
Ambientale”) 
C. SISTEMA TERRITORIALE (“Matrice Territoriale”) 
D. SISTEMA DELLA PIANIFICAZIONE (“Matrice della 
Pianificazione”) 
Le principali informazioni e valutazioni a supporto delle scelte 
risultano sintetizzate nel QC preliminare, oggetto di esame in sede 
di conferenza di pianificazione; in questa prima fase si ritiene 
necessario segnalare le integrazioni utili in rapporto alle esigenze 
di approfondimento, completamento e aggiornamento delle 
conoscenze disponibili, al fine di perseguire la sua condivisione 
(vedi successivi p.ti e tematismi). 
Per il medesimo fine, in sede di elaborazione del PSC, dovranno 
essere recepiti i contributi degli Enti e Autorità chiamati a 
partecipare alla conferenza di pianificazione. Inoltre, come già 
anticipato nell’ambito della conferenza, si ritiene necessario un 
aggiornamento dei dati demografici e conoscitivi di riferimento 
(fermi al 2008), sui quali sono costruite le linee strategiche di 
sviluppo del territorio, particolarmente alla luce delle importanti 
variazioni avvenute nell’ultimo triennio (settore economico, 
immobiliare, ecc.). 

Tema A. Valutazioni di carattere generale 
Il PSC mantiene la struttura del DP approvato dalla Giunta 
dell’Unione e condiviso dalla Conferenza di Pianificazione, e cioè la 
suddivisione in Matrici (Socio-economica, Ambientale, Territoriale e 
della Pianificazione) e in Sistemi, così come descritti dalla DGR 
171/2001. Pur non perdendo la visione di insieme degli Obiettivi del 
Piano, tale suddivisione permette una facile lettura dei documenti 
che lo costituiscono. 
1. Quadro Conoscitivo 
Nel Quadro Conoscitivo nel Documento Preliminare sono stati 
inseriti i contributi portati dai partecipanti alla Conferenza di 
Pianificazione e sono stati aggiornati i dati al 31/12/2010, al fine di 
valutare gli effetti della crisi economica e finanziaria globale e le 
ricadute sui temi trattati dal PSC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
• Quadro Conoscitivo del 

PSC. 

   2. Obiettivi Strategici -Apprezzabile, viste le caratteristiche 
paesaggistico-ambientali del territorio dell’Unione e la rilevanza 
che ancora riveste il settore agricolo nell’economia provinciale, è 
l’attenzione dedicata alla Rete Ecologica che assume un ruolo 
centrale nelle politiche strategiche del piano 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. 

2. Obiettivi Strategici 
I contenuti della parte relativa agli “Obiettivi e Scelte” del Documento 
Preliminare sono stati recepiti e implementati nella Relazione 
Generale del PSC. 

• Relazione Generale del 
PSC. 
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Per quanto riguarda le previsioni inerenti il sistema insediativo, si 
condivide il perseguimento dell’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 
scelte tese a consolidare e ampliare insediamenti esistenti che 
tuttavia dovranno veder migliorare le dotazioni infrastrutturali, 
ambientali nonché le opere e i servizi per l’urbanizzazione al fine 
di perseguire un generalizzato aumento della qualità ambientale. 
Fatto salvo quanto riportato nello specifico nei successivi p.ti e 
tematismi, gli obiettivi e le scelte strategiche principali prospettate 
nel DP risultano dunque sostanzialmente condivisibili ed in linea 
con gli indirizzi strategici del Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale (PTCP). 

   3. VALSAT preliminare – il documento, redatto alla luce degli 
obiettivi di PSC e della sintesi delle conoscenze, ai sensi dell'art.5 
della L.R. 20/2000 e del già richiamato Atto di indirizzo e 
coordinamento tecnico predisposto dalla Regione Emilia-
Romagna, in questa prima fase ha necessariamente carattere 
preliminare e metodologico. 
a) La VALSAT dovrà essere sviluppata adeguatamente nelle 

fasi successive di progettazione del PSC, del RUE e del 
POC. Si evidenzia inoltre che nella VALSAT di PSC dovrà 
essere previsto un piano di monitoraggio che contempli 
cadenza degli aggiornamenti, costi e modalità di gestione 
dello stesso. 

b) Si ritiene opportuno che la VALSAT finale che accompagnerà 
il PSC sia basata: 
- su una carta della compatibilità ambientale, intesa 

come sintesi dei fattori di criticità, delle esigenze di 
riqualificazione e delle condizioni di trasformabilità che 
il territorio esprime, sulla base delle risultanze degli 
studi e analisi svolte; 

- sulla valutazione della sostenibilità ambientale, 
economica e sociale delle scelte progettuali del PSC in 
rapporto agli obiettivi e al quadro delle compatibilità. 

c) Si ricorda infine che ai sensi della LR 7/’04 la valutazione 
ambientale del piano deve essere comprensiva della 
valutazione di incidenza (VINCA). 

Per la materia si rimanda comunque al contributo e alle valutazioni 
di cui al successivo p.to L) effettuate sulla base del contributo 
della struttura provinciale competente in materia (PO Sviluppo 
Sostenibile). 
In generale si esprime apprezzamento per l’impegno mostrato nel 
portare a sintesi, nella stesura del DP, le principali tematiche di 
effettivo rilievo per il governo dello specifico territorio di 
riferimento; tale impegno si è tradotto in un documento che per 
struttura e forma risulta di facile lettura, particolarmente per quanto 
concerne le matrici territoriali e gli obiettivi di piano. Va tuttavia 

3. VALSAT 
La VALSAT preliminare del Documento Preliminare è stata 
sviluppata nel PSC e nel RUE, a mezzo del contributo dello Studio 
U.TE.CO. di Ferrara, nel rispetto delle indicazioni dettate dalla 
Provincia, di cui all’allegato A, Tema A, punto 3, e lettera L della 
delibera di Giunta Provinciale n. 268-80176 del 11/10/2011. 

• VALSAT del PSC e del 
RUE. 
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rilevato che i contenuti del documento dovranno essere 
approfonditi, completati ed aggiornati come indicato puntualmente 
nei successivi p.ti relativi a tematiche specifiche, dalle quali 
emerge, in estrema sintesi la necessità: 
- di un attento confronto con il quadro programmatico derivante 

dagli strumenti di pianificazione e programmazione 
sovraordinati; 

- di trattare e approfondire adeguatamente -nella matrice 
ambientale- tutte le componenti/tematiche/criticità connesse a 
tale sistema (acqua, aria, assetto geologico, idraulico e 
idrogeologico, inquinamento acustico, ecc); 

di disciplinare conseguentemente le trasformazioni valutandone la 
sostenibilità rispetto alle componenti ambientali, paesaggistiche, 
infrastrutturali, da descrivere in un quadro conoscitivo 
opportunamente aggiornato e integrato in linea con i contributi 
raccolti nell’ambito della conferenza di pianificazione. 

   Tema B. In merito alla coerenza/conformità con il PTCP e gli 
altri strumenti di pianificazione sovraordinata 
Nella documentazione si parla di “variazioni alla pianificazione 
sovraordinata”. Al riguardo va precisato che eventuali variazioni 
devono essere chiaramente esplicitate; si rimanda a tal fine alle 
procedure e agli obblighi di cui all’art. 22 della LR 20/00 (che 
riguardano anche la fase della Conferenza di Pianificazione). 
Va tuttavia chiarito che, ad esempio, la individuazione e 
perimetrazione di ulteriori Unità di Paesaggio, rispetto a quelle di 
livello provinciale individuate nel PTCP, costituisce attuazione del 
medesimo piano provinciale secondo quanto previsto dall’art. 8 
delle norme; tale perimetrazione, da effettuarsi nell’ambito della 
pianificazione comunale, è ammessa con le motivazioni e secondo 
i criteri di cui al co. 1 del medesimo disposto (vedi in particolare i 
successivi p.ti G e H). 
Analogamente si configurano come varianti al POIC le sole 
modifiche al range di variazione o relative a strutture di livello 
provinciale.(per l’argomento vedi anche succ. p.to O nella parte 
relativa al PLERT) 
Si invita il Comune a chiarire tale aspetto approfondendo il 
confronto tra i contenuti del DP di PSC e quelli della pianificazione 
sovraordinata facendo altresì riferimento al quadro programmatico 
aggiornato che si mette a disposizione del Comune (vedi “Elenco 
piani e programmi sovra-comunali”) con il quale il piano, nelle sue 
varie parti (in particolar modo nella VALSAT), dovrà confrontarsi 
puntualmente. 
E’ opportuno ricordare in questa sede che, per la tematica 
idrogeologica, oltre a far riferimento a quanto riportato nel succ. 
p.to L, è necessario valutare attentamente la compatibilità delle 
trasformazioni previste (partic. quelle relative al sistema 
insediativo) con le disposizioni del Piano di Assetto Idrogeologico 
del fiume Po, confrontandosi altresì con l’Autorità competente il cui 

Tema B. In merito alla coerenza/conformità con il PTCP e gli 
altri strumenti di pianificazione sovraordinata 
A seguito del contributo fornito dalla Provincia, si è optato per non 
procedere alla richiesta di modifica di strumenti di pianificazione 
sovraordinata in fase di redazione del PSC, ai sensi di quanto 
previsto dall’art. 22 della LR 20/2000; come evidenziato nel Capitolo 
D “Sistema della Pianificazione” della Relazione Generale del PSC. 
Tuttavia, si precisa in merito che: 
1) Per quanto riguarda le Unità di Paesaggio previste dal PTCP, il 

PSC ha previsto una specificazione, secondo quanto previsto 
dall’art. 8 delle NTA del PTCP medesimo, recependo le 
individuazioni che erano state già effettuate dal PRG Comunali 
vigenti. 

2) Analogamente, per quanto riguarda il POIC, le previsione del 
PSC non prevedono modifiche al range di variazione o relative 
strutture di livello provinciale. 

Per quanto riguarda la coerenza del PSC con la pianificazione 
sovraordinata si rimanda all’allegato 1 alla Valsat del presente 
Piano. 

• Relazione Generale – D 
Sistema della 
Pianificazione – del PSC. 

• Allegato 1 della VALSAT 
del PSC. 
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parere è rilevante anche ai fini della valutazione ambientale del 
PSC. 

   Tema C. Sistema Insediativo 
Nel condividere l’obiettivo di limitare il consumo di suolo (principio 
peraltro sancito dalla LR 20/00 e ribadito con maggior forza dalle 
modifiche introdotte con la LR 6/’09), si ritiene utile computare le 
quote aggiuntive di espansione in rapporto a quelle previste dai 
vigenti strumenti di pianificazione comunale, confrontandosi altresì 
con le previsioni dei medesimi che non si intendono confermare. 
Tale aspetto consentirebbe di avere indicatori significativi del trend 
di consumo di suolo ai fini del monitoraggio del piano. 
Si ritiene altresì utile, per i medesimi fini, monitorare con appositi 
indicatori le azioni connesse con la limitazione al consumo di 
suolo (es. densificazione del consolidato, utilizzo dei lotti vuoti, 
ecc). 

Tema C. Sistema Insediativo 
Nei Paragrafi C.1.6. e C.1.7. della Relazione Generale del PSC si  è 
provveduto ad un aggiornamento dei dati già contenuti nel 
Documento Preliminare, inserendo il computo delle quote aggiuntive 
di espansione in rapporto a quelle previste dai vigenti strumenti 
urbanistici di pianificazione comunale, confrontandosi altresì con le 
previsioni dei medesimi che non si intendono confermare. 

• Paragrafi C.1.6. e C.1.7. 
della Relazione Generale 
– C1 Sistema Insediativo 
– del PSC. 

   Tema D. Attività produttive 
1. Si rileva che nel DP risulta sostanzialmente confermata la 

localizzazione degli insediamenti delineata dai vari PRG 
vigenti nei Comuni dell’Unione, con linee di sviluppo tese 
essenzialmente al consolidamento e ampliamento in 
prossimità dell’urbanizzato. 
Pur condividendo, come già detto, le linee strategiche del 
piano, si ritiene utile evidenziare sin d’ora l’opportunità che il 
disegno di piano e il suo livello di definizione sia coerente con 
il carattere strutturale dello strumento (che è diverso dal 
PRG.). In tale ottica si ritiene che alcuni ambiti per nuovi 
insediamenti produttivi, individuati nella tav. 2C1, non 
abbiano le caratteristiche previste dall’art. A-13 della LR 
20/00 (“Ambiti specializzati per attività produttive”); si ritiene 
utile valutarne attentamente le caratteristiche per disciplinarli 
adeguatamente nel PSC da adottare tenendo conto anche 
che le previsioni dei PRG vigenti possono senz’altro costituire 
riferimento, da tradurre comunque nella forma e nei contenuti 
propri di una pianificazione strutturale. 
Si evidenzia inoltre che le previsioni di PRG potrebbero 
comunque non risultare sostenibili/compatibili con le strategie 
di piano ovvero richiedere una disciplina capace di migliorare 
qualitativamente gli assetti territoriali specie in presenza di 
criticità ambientali e/o di particolari valenze paesaggistiche 
(vedi in particolare le aree localizzate in prossimità dei centri 
sul PO –Ruina, Ro, Alberone, Cologna). 

Tema D. Attività produttive 
1. Nel PSC sono stati individuati gli ambiti specializzati per attività 

produttive di valenza comunale, così come definiti dall’art. A-13 
dell’Allegato alla L.R. 20/2000 e s. m. i., dato che non sono 
individuati ambiti di valenza sovra comunale. 
Le singole attività produttive presenti in altre parti del territorio, 
urbano o rurale, sono inserite all’interno dell’ambito nel quale 
ricadono, come indicato nel Paragrafo A.2.9. – Sistema 
Produttivo nel Capitolo C1 – Sistema Insediativo della 
Relazione Generale del PSC. 
Le indicazioni dei PRG vigenti sono servite come riferimento 
per le valutazioni successive, comprese delle in ordine alla 
sostenibilità degli interventi, che hanno portato alla conferma o 
meno della previsione. Precisamente nelle Schede degli Ambiti 
sono contenute le considerazioni della VALSAT/VINCA circa i 
possibili impatti che l’attuazione dell’intervento di 
urbanizzazione potrebbe provocare e le misure da mettere in 
atto per contenerli. 

• Paragrafo A.2.9. – 
Sistema Produttivo – e 
Capitolo C1 – Sistema 
Insediativo – della 
Relazione Generale del 
PSC. 

• Schede degli Ambiti del 
PSC (Allegato 3 alle 
Norme e alla VALSAT). 

• Tavole del gruppo 8 del 
PSC. 

   2. Il Documento Preliminare inoltre, nel prendere atto che non 
risultano identificati ambiti produttivi di rilevanza sovra-
comunale (o potenzialmente tali), si rileva che per alcune 
realtà (partic. nel Comune di Copparo) può configurarsi un 
potenziale interesse sovra-locale per l’influsso e/o le 
possibilità di ulteriore sviluppo. Anche in riferimento a ciò si 

2. In merito a questo contributo si sottolinea che la medesima 
Provincia di Ferrara, nell’ambito del Documento Preliminare alla 
“Variante Specifica al PTCP per la selezione degli ambiti 
produttivi di rilievo provinciale e l’aggiornamento del sistema 
infrastrutturale provinciale”, identifica l’ambito produttivo di 
Copparo (Berco + aree NW) tra quelli “comunali di 

• Paragrafi A.2.9. e 
C.2.9.3. della Relazione 
Generale del PSC. 

• Tavole 2, 7 e 8.6 del 
PSC. 
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ritiene opportuno che il PSC dell’Unione indirizzi le strategie 
di piano verso politiche comuni sul settore produttivo che 
tengano conto delle reti di comunicazione e delle 
infrastrutture esistenti e di progetto nonché delle reti di 
connessione tra le realtà produttive più significative del 
territorio dell’Unione. 

riorganizzazione”, che cosituiscono la possibile risposta alla 
frammentazione del produttivo in un territorio che, per 
dimensioni comunali e per basso numero di Comuni, non può 
utilmente perseguire la linea di accorpamento intercomunale 
degli ambiti produttivi praticata nella parte più densa del 
territorio regionale. 
Per detto ambito il documento preliminare della suddetta 
Variante Specifica del PTCP prevede: 
“L’ambito mantiene la specializzazione nella meccanica, con la 
leadership di BER.CO. ma anche con significative presenze in 
tutto il territorio di riferimento. 
Caratteristiche principali di tale specializzazione stanno nelle 
necessità di energia e di reti di trasporto in grado di sostenere 
una movimentazione di merci particolarmente pesanti. 
La pianificazione (inter)comunale dovrà porre particolare 
attenzione agli aspetti legati: 
• alla individuazione delle aree necessarie al 

potenziamento del collegamento Ferrara-Copparo ed al 
completamento della Tangenziale Est sino al ponte sul 
Po di Ro/Polesella; 

• alla individuazione delle aree e delle opere 
complementari necessarie alla realizzazione del 
collegamento ferroviario regionale Ferrara (Cona) – 
Copparo, secondo le indicazioni dello studio di fattibilità 
redatto con Provincia e FER; 

• alla protezione delle potenzialità di crescita dell’ambito 
specializzato nel comparto nord-ovest del centro di 
Copparo, orientando coerentemente a tale fine le linee di 
sviluppo degli ambiti specializzati per la residenza e per i 
servizi alla persona; 

• alla individuazione delle reti di connessione fisica e 
telematica tra il polo e le altre significative realtà 
produttive del territorio intercomunale.” 

Tali indirizzi sono recepiti nella pianificazione in atto, in 
particolare per quanto riguarda alla individuazione delle aree e 
delle opere complementari necessarie alla realizzazione del 
collegamento ferroviario regionale Ferrara (Cona) – Copparo, 
che si reputano indispensabili anche per il collegamento del 
centro abitato di Copparo al nuovo ospedale, che rappresenta 
nel quadro in evoluzione del sistema sanitario il presidio più 
accessibile per la comunità locale, come indicato in merito al 
successivo tema E del contributo provinciale. 

   3. Si segnala che nella Relazione A2 “Il Sistema produttivo 
(Obiettivi e scelte)”, al paragrafo A.2.9.3. “Linee Guida e 
Azioni Strutturali e Strategiche”, (pag.20 del cartaceo e pag. 
18 nel CD) risultano evidentemente omesse delle parti (vedi 
dopo le parole “Riassumendo, le dinamiche condivise con i 

3. Al periodo riportato nel contributo della Provincia di cui al punto 
3 del tema D, seguono le Linee Guida, le Azioni Strutturali e 
Strategiche delineate dai Gruppi di Stakeholders che hanno 
partecipato alla fase di concertazione del Documento 
Preliminare e approvate dalle Amministrazioni Comunali. In 

• Schede degli Ambiti del 
PSC (Allegato 3 alle 
Norme e alla VALSAT). 
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portatori di interessi, da attuare nella pianificazione in atto, si 
possono sintetizzare nelle seguenti Linee Guida e Azioni 
strutturali e Strategiche”). 

coda al Paragrafo in questione risultava invece erroneamente 
scritto “Fra queste in particolare spiccano per l’ampiezza degli 
insediamenti già in essere e per i quali è proposto 
l’ampliamento, le aree produttive che seguono:”, senza, in 
effetti, essere seguito dall’elenco delle aree produttive. Tali 
aree ora vengono descritte nelle Schede degli Ambiti del PSC. 

   Tema E. Sistema delle Infrastrutture per la Mobilità 
Il piano strutturale dell’Unione, prevede una serie di interventi 
inerenti adeguamenti di viabilità esistente e nuovi tratti stradali, dei 
quali, i principali possono essere riassunti come segue: 
NUOVA VIABILITA’ 
- Completamento della Tangenziale Est; 
- Circonvallazione dell’abitato di Gradizza; 
- Variante all’abitato di Final di Rero; 
- Circonvallazione dell’abitato di Jolanda di Savoia 
ADEGUAMENTI VIABILITA’ ESISTENTE 
- SP 4 Copparo-Migliarino dal km 0,00 al km 1,250; 
- SP 4 Copparo-Migliarino dal km 2,800 al km 3,800; 
- SP 4 Copparo-Migliarino dal km 7,500 al km 1,250; 
- SP 4 Copparo-Migliarino dal km 0,00 al km 10,300; 
1. Si nota che alcune previsioni del DP inerenti la viabilità 

differiscono dal contenuto delle osservazioni formulate da 
questa 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”). In tale sede, 
riguardo al territorio dell’Unione, erano stati prospettati i 
seguenti interventi: 
- Circonvallazione del centro abitato di Berra; 
- Circonvallazione del centro abitato di Tresigallo; 
- Tratto di variante alla SP 16 Copparo-Codigoro tra il km 

5,400 ed il km 8,500 
- Adeguamento di tutta la SP 16 Copparo-Codigoro; 
- Adeguamento di tutta la SP 60 Gran Linea; 
- 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. 

Si ritiene opportuno che le previsioni del PSC siano 
confrontate con le linee e gli interventi delineati nel 
provvedimento sopra richiamato dandone conto in fase di 
adozione. Al riguardo si segnala che le informazioni riportate 
nella tav. 1C2 non sempre coincidono con le azioni strutturali 
riportate nell’elaborato C2 (parte II: “Obiettivi e scelte”). 

2. Considerato che alcune previsioni inerenti le infrastrutture per 
la mobilità hanno un sicuro rilievo sovra-comunale e/o 
strutturale (idrovia, tracciato ferroviario Copparo-
Ferrara/Quartesana, corridoio Padova-Berra, attracco 
commerciale/polo logistico a Cologna, sistema di traghetto 

Tema E. Sistema delle Infrastrutture per la Mobilità 
Il PSC, recependo gli indirizzi e le direttive della pianificazione sovra 
ordinata (PRIT e PTCP) descrive la situazione attuale del territorio 
dell’Unione, suddividendo le infrastrutture a secondo la loro tipologia 
(strade, acqua, ferrovia, mobilità leggera) e la loro valenza 
(regionale, provinciale, locale). 
 
Per quanto riguarda la viabilità stradale di valenza regionale 
(previste dal PRIT), nell’Unione Terre e Fiumi sono individuate: 
Grande Rete
• tratto previsto della E55 (Cesena – Mestre) rientrante nel 

territorio comunale di Berra. 
Rete di Base 
• tratto della SP4 (itinerario Copparo – Ostellato) tra Copparo e il 

Confine con il territorio comunale di Ferrara, per il quale si 
prevedono interventi di adeguamento della piattaforma stradale 
allo standard IV CNR, con eventuali varianti e/o rettifiche plano-
altimetriche del tracciato e razionalizzazione delle intersezioni; 

• tratto della Tangenziale Est di Ferrara previsto tra il confine con 
il territorio comunale di Ferrara e l’immissione nella SP 14. 

 
Il PTCP vigente riconosce che il sistema di area vasta interessante il 
territorio ferrarese si basa, in senso est-ovest, sulla direttrice cis-
transpadana da Ravenna a Milano, mentre il sistema delle relazioni 
nord-sud si basa sull’asse autostradale Bologna-Padova e sulla 
prosecuzione dell’itinerario internazionale E55 nel tratto Ravenna-
Venezia. In merito a quest’ultima, si ipotizza l’individuazione di un 
nuovo tracciato su Comacchio-Codigoro-Ariano, riservando alla 
Romea funzioni prevalenti di traffico turistico e di “strada parco”. 
Più specificatamente per il territorio dell’Unione, il PTCP vigente 
definisce che: 
“Per il Basso Ferrarese  il rafforzamento delle relazioni nord-sud si 
basa su una direttrice biforcata a sud dal ponte sul Po a Ro sino ad 
Argenta attraverso Copparo, Formignana, Migliarino da un lato e 
Copparo, Cona, Superstrada dall'altro. Questa provinciale riprende 
in gran parte strade già esistenti, da migliorare negli standards 
tecnici, e costituisce un importante elemento di organizzazione della 
viabilità della parte orientale della provincia, assolvendo a funzioni 
analoghe a quelle della nord-sud dell'Alto Ferrarese, seppure con 
effetti di scala rapportati alle caratteristiche dell'area interessata.  
La rete minore provinciale,infine, avrà il compito di collegare 

• Relazione Generale – C2 
Sistema delle 
Infrastrutture per la 
Mobilità – del PSC. 

• Tavole 1 e 2 del PSC. 
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fluviale sul Po, ecc.) e, tenuto conto anche di quanto riportato 
al precedente p.to B), occorre comunque: 
a) un confronto con il PRIT vigente nonché con le 

politiche avanzate nell’ambito del nuovo PRIT in itinere, 
facendo presente che il nuovo piano regionale deve 
essere ancora adottato e che eventuali osservazioni 
e/o proposte possono essere considerate 
eventualmente nell’ambito del procedimento di 
formazione e approvazione con le modalità previste 
dalle norme di riferimento. 
Anche in riferimento a ciò, si segnala che il QC non 
identifica chiaramente la rete di base così come definita 
dal PRIT, in particolare non sono ben chiare le 
identificazioni riportate nella legenda della tav. 1C2; 

b) un approfondimento ed un coordinamento anche 
rispetto agli strumenti di programmazione e 
pianificazione dei trasporti extra-provinciali ed 
extraregionali nonché con lo stato di avanzamento dei 
procedimenti e dei progetti connessi, garantendo il 
confronto con gli Enti e Autorità competenti di cui è 
opportuno dar conto in sede di formazione del PSC. In 
tale sede va contestualmente verificata la coerenza 
interna delle azioni di PSC connesse con il sistema 
della mobilità nonché la loro efficacia rispetto agli 
obiettivi assunti in un’ottica di sostenibilità (anche 
economica); 

Inoltre, per quanto riguarda l’opportunità –condivisa- di 
servire le aree produttive esistenti lungo il Po con la modalità 
fluviale, favorendo l’intermodalità: 
c) si ritiene che lo scalo di Cologna possa più 

idoneamente essere classificato di interesse locale 
(non usando il termine “polo”) anche in considerazione 
della scelta fatta dall’associazione di non individuare 
polarità produttive sovra comunali (vedi p.to D). 

direttamente ed in rete i centri ordinatori del  sistema insediativo 
provinciale, secondo le caratteristiche ed i ruoli che loro assegna 
questo Piano, riutilizzando in larga parte tracciati esistenti e 
razionalizzando le politiche di spesa settoriale con concentrazione di 
risorse su tale rete.  
Di preferenza si opererà con il recupero dei tracciati esistenti, 
eliminando i punti di pericolosità e di rallentamento della velocità 
commerciale, favorendo il riordino della viabilità in corrispondenza 
delle località abitate con l'alleggerimento  degli assi di penetrazione 
e la realizzazione, ove possibile, di soluzioni di aggiramento dei 
centri principali.” 
 
In coerenza con il quadro generale delineato dalla pianificazione 
sovra ordinata, il PSC specifica gli obiettivi che intende perseguire 
per il Sistema delle Infrastrutture per la Mobilità, che assume una 
valenza strategica e strutturale per il territorio, per la connessione al 
suo interno ma soprattutto con le arterie primarie (Grande Rete), che 
attualmente sono presenti solo al di fuori di esso. 
In particolare, per quanto riguarda il settore stradale, il PSC 
prevede: 
Grande Rete
• tratto previsto della E55 (Cesena – Mestre) rientrante nel 

territorio comunale di Berra. In particolare per questa 
infrastruttura si sottolinea l’importanza di realizzare un’uscita in 
corrispondenza dell’incrocio con la SP60 “Gran Linea”, al fine di 
consentire un rapido raggiungimento dell’arteria da parte dei 
territori dell’Unione Terre e Fiumi (opportunità confermata nel 
contributo di Anas di cui al precedente punto 1.5). 

Rete di Base 
• tratto della Tangenziale Est di Ferrara previsto tra il confine con 

il territorio comunale di Ferrara e l’immissione nella SP 14 e 
collegamento della stessa alla SP5 

• varianti e/o rettifiche plano-altimetriche del tracciato e 
razionalizzazione delle intersezioni della SP4 

Rete Provinciale 
• nuovo ponte del Fiume Po in località Cologna e collegamento 

dello stesso alla SP12 
Quest’ultima infrastruttura torva motivazione dalla previsione del 
PTCP di Rovigo di realizzare una prosecuzione della Transpolesana 
fino alla nuova E55 e di collegare la medesima al territorio ferrarese 
con un nuovo ponte sul Po in località Crespino. Tale previsione, 
però, non trova corrispondenza né nel PRIT né nel PTCP. 
Inoltre, sono previsti interventi di adeguamento e di messa in 
sicurezza della rete stradale provinciale e comunale, come il 
miglioramento delle geometrie esistenti e le circonvallazioni di alcuni 
centri abitati (Gradizza, Final di Rero e Jolanda di Savoia). 
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Per quanto riguarda, invece, le modalità di trasporto su acqua il 
PSC riconosce l’importanza, condivide gli obbietti e recepisce il 
progetto dell’Idrovia Ferrarese, che sul territorio si sostanzia in 
interventi specifici di adeguamento e nuova realizzazione di ponti, 
attraversamenti e strutture di servizio alla navigazione interna, 
soprattutto legati alla fruizione turistica. 
Inoltre, prevede un nuovo attracco commerciale sul Fiume Po, in 
località Cologna. Tale infrastruttura trova giustificazione dalla 
presenza nelle immediate vicinanze di un’attività produttiva 
importante per il territorio, che potrebbe usufruire di tale modalità di 
trasporto delle merci, e trova coerenza anche con la previsione del 
nuovo ponte sul Po sopra citato. 
 
Infine, per quanto riguarda il trasporto ferroviario, attualmente non 
presente sul territorio, il PSC prevede un nuovo collegamento 
Copparo – Quartesana, che riveste un interesse sia per quanto 
concerne il trasporto delle persone, in quanto il collegamento 
ferroviario risponderebbe alle esigenze della popolazione locale di 
raggiungere il nuovo Polo Ospedaliero di Cona attraverso un 
infrastruttura del Trasporto Pubblico Locale, sia per quanto attiene il 
trasporto delle merci, in quanto dirotterebbe su ferro una parte del 
trasporto su gomma di cui attualmente usufruisce l’ambito produttivo 
“di ricostruzione” di Copparo (Berco + area NW), come indicato nel 
Documento Preliminare della Variante Specifica del PTCP 
attualmente in corso (citata al punto 2 del precedente tema D). 
 
Coerenza con la pianificazione sovra ordinata 
Gli interventi sopra elencati che non sono attualmente previsti 
specificatamente nella pianificazione sovra ordinata (PRIT e PTCP) 
non possono assumere, al momento, un carattere di cogenza nella 
presente pianificazione locale. 
Peraltro, data la loro valenza strategica per il territorio, la 
pianificazione locale li assume all’interno del PSC, nell’apposita 
tavola 2, precisando di aver sottoposto tale pianificazione in sede di 
Conferenza di Pianificazione della Variante Specifica al PTCP, di cui 
alla Delibera di C.U. n. 26 del 22/07/2013. 

   Tema F. Sistema delle Infrastrutture per la Mobilità – Mobilità 
lenta 
Si condivide l’attenzione dedicata ai percorsi ciclabili e il loro 
potenziale per lo sviluppo locale con la fruizione sostenibile del 
territorio. Si condivide altresì l’ipotesi di raffittimento delle maglie 
della rete ciclabile provinciale con la creazione di percorsi ad 
anello a livello locale che colleghino i paesi capoluogo. 
Si riportano di seguito informazioni utili all’aggiornamento e 
integrazione del QC nonché all’adeguamento del piano alla 
programmazione e pianificazione provinciale. 

Tema F. Sistema delle Infrastrutture per la Mobilità – Mobilità 
lenta 
Il PSC incentiva il miglioramento e il completamento del Sistema 
della Mobilità Lenta (ciclabile, pedonale, ippovie, ecc.), in quanto 
strategica per i seguenti motivi: 
• alleggerimento del traffico stradale veicolare; 
• miglioramento della qualità dell’aria; 
• mantenimento di una tradizionale e sana abitudine della 

popolazione 
• fruizione turistica del territorio per il cosiddetto “turismo lento” 
 

 



 
Piano Strutturale Comunale 
Risposta ai contributi degli Enti/Associazioni partecipanti alla Conferenza di Pianificazione 

N. Ente/Associazione Protocollo/data Contributo Risposta Riferimento PSC 
 

Pagina 29
 

In riferimento al contributo della Provincia si specifica che: 
   1. In riferimento al “Programma per la realizzazione della rete 

provinciale dei percorsi ciclabili” approvato con DCP nn. 
8/5147 in data 13.02.2002, si rileva che i percorsi di progetto 
recepiscono parzialmente quelli indicati nel programma 
(anche se lo stesso viene citato come strumento di 
riferimento). Al riguardo si anticipa sin d’ora che questa 
amministrazione sta procedendo alla revisione della rete 
provinciale dei percorsi ciclabili con il coinvolgimento degli 
enti territoriali competenti (in tale studio viene tra l’altro 
definita una gerarchia di percorsi). 

1. Il Quadro Conoscitivo del PSC è stato aggiornato con 
l’individuazione della rete provinciale dei percorsi ciclabili, di cui 
al programma approvato con delibera di CP n. 8/5147 del 
13/02/2002, restando in attesa da parte della Provincia stessa 
della revisione citata nel contributo, al fine di verificarne la 
coerenza con quella inserita nella pianificazione locale. 

• Paragrafo C.2.6. della 
Relazione Generale – C2 
Sistema delle 
Infrastrutture per la 
Mobilità – del PSC. 

• Tavola 3 del PSC. 

   2. E’ stata inoltre approvata specifica segnaletica per i percorsi 
ciclabili provinciali, la quale può essere un utile riferimento 
per la redazione del RUE (che, secondo quanto previsto dalla 
LR 20/00 c.m. dalla LR 6/’09, deve essere redatto e adottato 
contestualmente al PSC). 

2. Il PSC demanda al RUE il riferimento alla segnaletica per i 
percorsi provinciali approvata dalla Provincia. 

 

// 

   3. Considerato che in diversi parti dei documenti sono indicati 
riferimenti inerenti collegamenti ciclabili tra i capoluoghi e le 
frazioni e la messa in sicurezza con percorsi sicuri dei poli di 
attrazione (scuole, centri sportivi, poli sanitari, cimiteri,..), si 
ritiene che gli obiettivi e le scelte indicati nel documento 
C.2.9.4. “La mobilità ciclo-pedonale e le ippovie”, possano 
essere integrati con azioni specifiche. Per gli adempimenti di 
competenza comunale si rimanda anche a quanto previsto 
dall’art. 19 delle norme tecniche di attuazione del PTRQA 
vigente inerente le azioni per la mobilità ciclabile. 

3. Il Paragrafo C.2.9.4. della Relazione Generale del PSC 
recepisce gli obiettivi del PTRQA e demanda agli strumenti 
successivi (POC e PUA) l’attuazione degli stessi medianti 
azioni specifiche in coerenza con la pianificazione sovra 
ordinata. 

 

• Paragrafo C.2.9.4. della 
Relazione Generale – C2 
Sistema delle 
Infrastrutture per la 
Mobilità – del PSC. 

   4. Si raccomanda di inserire nel RUE le norme tecniche ed i 
requisiti prestazionali per la migliore esecuzione delle 
ciclabili, atte a garantire il massimo di sicurezza agli utenti 
deboli. In particolare dovranno essere individuate la tipologia, 
le dimensioni, il tipo di finitura superficiale, la segnaletica, la 
continuità del percorso, i riferimenti per risolvere in sicurezza 
il problema degli attraversamenti in particolare con le 
rotatorie, i sottopassi, ecc. Inoltre si suggerisce di valutare in 
caso di rilevanti interventi (es: nuova costruzione, 
ampliamenti,…) l’obbligo di prevedere spazi di parcheggio 
coperto per le bici. 

4. Recependo l’indicazione della Provincia, Il PSC demanda al 
RUE la definizione di norme tecniche e requisiti prestazionali 
per la migliore esecuzione delle ciclabili, atte a garantire il 
massimo di sicurezza agli utenti deboli. Inoltre, le Schede degli 
Ambiti del PSC rilevano la presenza di piste ciclabili su sede 
propria o promiscua e indicano gli interventi da realizzare per 
l’adeguamento o l’ampliamento degli stessi contestualmente 
all’attuazione dell’ambito in oggetto.  

• Schede degli Ambiti del 
PSC (Allegato 3 alle 
Norme e alla VALSAT). 

   5. Si ritiene che tra gli indicatori di risultato della Valutazione di 
sostenibilità i percorsi ciclabili possano anche essere 
elemento positivo per la valorizzazione del Patrimonio 
culturale, architettonico ed archeologico, con la creazione di 
percorsi tra le emergenze architettoniche ed ambientali del 
territorio (es. percorso delle Delizie estensi, …); 

5. Viene accolto il suggerimento della Provincia e si inserisce 
l’indicatore della lunghezza delle piste ciclabili, già previsto per 
le ricadute positive sulla “popolazione e salute umana” della 
VALSAT, anche per la valorizzazione del “patrimonio culturale, 
architettonico ed archeologico”. 

• Allegato 4 “Piano di 
monitoraggio” alla 
VALSAT del PSC. 

   6. Si raccomanda infine di: 
a) considerare le piste ciclabili infrastrutture per la mobilità 

sia urbana che extraurbana, in quanto regolate dal 
CdS, e classificare le stesse in base alle tipologie 

Si precisa infine che: 
a) Il PSC considera la rete delle piste ciclabili, sia urbane che 

extra-urbane, facenti parte del Sistema delle Infrastrutture per 
la Mobilità e pertanto regolate dal CdS e classifica la stessa in 

• Paragrafi C.2.9.4. e 
C.2.9.5. della Relazione 
Generale – C2 Sistema 
delle Infrastrutture per la 
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previste nella rete provinciale dei percorsi ciclabili, 
integrate con quanto previsto dal CdS, L. 366/98(3) e 
DM 557/99; 

b) distinguere i percorsi-piste ciclabili esistenti e di 
progetto (verifica attenta di quanto già realizzato); 

c) In fase di programmazione generale e di 
approfondimento si suggerisce una attenzione alle 
seguenti tematiche: 
- all’intermodalità bici, auto, bus e barca con parcheggi 

dotati di adeguati servizi; 
- al collegamento con le emergenze, culturali, 

ambientali, architettoniche e paesaggistiche; 
- alla sicurezza stradale dei ciclisti in particolare agli 

attraversamenti con strade ordinarie, ferrovie, 
sottopassi e soprattutto rotatorie; 

- moderazione del traffico con interventi di 
qualificazione urbana; 

- continuità dei percorsi. 
Gli uffici preposti della Provincia restano comunque a disposizione 
per fornire elementi conoscitivi e supporto per l’integrazione e 
l’elaborazione del PSC e del POC, nonché per l’eventuale 
redazione di quelle parti del RUE inerenti la ciclabilità. 

base alle tipologie previste nella rete provinciale dei percorsi 
ciclabili, integrate con quanto previsto dal CdS, L. 366/98(3) e 
DM 557/99; 

b) Il PSC individua i percorsi delle ciclabili, in sede propria e in 
sede promiscua, e le ippovie esistenti e i percorsi della mobilità 
lenta di progetto; 

c) Il PSC, nella definizione della rete dei percorsi ciclabili, ma 
anche delle altre modalità della mobilità lenta, ha valutato: 
• il tema dell’intermodalità e dello scambio tra la bici e le 

altre modalità della mobilità lenta e i mezzi del trasporto 
collettivo (bus, treno, ecc.); 

• il collegamento alle emergenze culturali, ambientali, 
architettoniche e paesaggistiche; 

• la sicurezza stradale dei fruitori, privilegiando la 
realizzazione di percorsi su sede propria e definendo tra 
le direttive ai POC e PUA successivi l’attenzione nei 
confronti dei punti di promiscuità con le altre infrastrutture 
della mobilità; 

• incentivazione all’uso di mezzi della mobilità lenta e dei 
mezzi del trasporto collettivo per ridurre il traffico 
veicolare nei centri urbani; 

• continuità, segnalazione e attrezzatura adeguata dei 
percorsi della mobilità lenta per la fruizione sia da parte 
dei cittadini che dei turisti. 

Mobilità – del PSC. 
• Tavola 2C2 del PSC. 

   Tema G. Territorio rurale 
1. Si condividono in generale le politiche delineate per il 

territorio rurale, si ritiene tuttavia utile approfondire alcuni 
aspetti conoscitivi e valutativi relativi alla compatibilità degli 
interventi comportanti l’inserimento di nuovi usi e funzioni nel 
territorio agricolo attraverso il riuso e la riqualificazione del 
patrimonio edilizio esistente. 

Tema G. Territorio rurale 
1. La pianificazione locale riconosce la valenza del territorio 

rurale, quale sistema economico, culturale ed ambientale da 
tutelare e sviluppare. L’attività agricola riveste in questo 
sistema un ruolo primario e pertanto va tutelata e incentivata, 
senza peraltro compromettere la qualità ambientale e 
paesaggistica del territorio. Tuttavia, l’attività agricola ha subito 
e continua a subire nel corso degli anni una notevole 
trasformazione verso processi più meccanizzati e 
industrializzati, così da sterminare la modifica delle esigenze 
degli operatori del settore che dai coltivatori diretti degli anni del 
dopoguerra si sono evoluti in imprenditori agricoli. 
Tali modifiche hanno comportato nel corso del tempo 
l’abbandono di molti fabbricati agricoli disseminati nel territorio 
rurale negli anni, accentrando le attività in grosse aziende. I 
fabbricati abbandonati, però, sono la testimonianza tangibile del 
recente passato del territorio e la pianificazione locale ritiene 
importante non perderne la traccia, recuperando i fabbricati di 
interesse storico per usi residenziali e compatibili con la 
residenza, qualora le condizioni igieniche e sanitarie lo 
consentano, o per altri usi legati alla fruizione 
turistica/ambientale. Esistono però dei fabbricati agricoli 
dismessi, ancora in buone condizioni, che per tipologia e 

• Paragrafi A.2.9. e 
C.3.20.1. della Relazione 
Generale  – A2 Sistema 
Produttivo – del PSC. 

• Articolo 4.3.8. delle 
Norme del PSC. 
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caratteristiche non si prestano ad essere utilizzati per i fini 
sopra descritti; pertanto, la pianificazione locale, ritenendoli 
comunque un patrimonio da non lasciare all’abbandono, ritiene 
utile recuperarli per essere sede di attività produttive di tipo 
manifatturiero di piccola entità, come già previste in alcuni PRG 
vigenti, che creino opportunità di lavoro e realtà economiche 
interessanti senza compromettere la qualità ambientale e 
paesaggistica del territorio rurale. La definizione puntuale degli 
usi ammessi in tali fabbricati, nel rispetto delle direttive del 
PSC, è demandata al RUE. 

   2. Per quanto riguarda la perimetrazione degli ambiti del 
territorio rurale, si ritiene utile riportare di seguito alcune 
considerazioni - maturate alla luce delle valutazione effettuate 
su vari PSC della Provincia - quale contributo per 
approfondire una tematica significativa per il territorio 
dell’Unione (in ciò condividendo l’impostazione del DP e 
l’approccio alla lettura del paesaggio). 
Nei diversi PSC valutati sino ad ora da questa Provincia si è 
riscontrata una diffusa difficoltà nella identificazione degli 
ambiti del territorio rurale previsti dalla LR 20/00 (artt. A-17, 
A-18, A-19, A-20) attribuibile anche –a nostro avviso- alla 
sostanziale inadeguatezza della norma regionale a 
descrivere con coerenza le valenze produttive e 
paesaggistico-ambientali proprie dei territori di pianura 
bonificata (e regolarne utilmente le relative trasformazioni). 
In tali aree infatti, è evidente che l’opera dell’uomo è più 
sedimentata nei territori che hanno avuto un uso più lungo (e 
meno estensivo) di tipo agricolo, così come è abbastanza 
vero che le componenti naturali residue siano maggiormente 
visibili negli ambiti di più recente bonifica. Allo stesso modo, 
la permanenza di aziende agricole di piccola dimensione 
nelle zone di più antico popolamento porta a condizioni 
favorevoli per il mantenimento ed il potenziamento dei non 
pochi elementi ecologicamente rilevanti (siepi, filari, aree 
marginali, maceri, ruderi, ecc.....) mentre, per contro, 
l’agricoltura industriale praticata nelle zone di recente bonifica 
ha portato ad una forte semplificazione ed impoverimento del 
tessuto rurale minuto. 
Ne consegue una teoria di “paesaggi” differenti per modalità 
di costruzione, per regole compositive e per tendenze alla 
trasformazione e non già per più o meno accentuata 
“propensione produttiva” o “qualità ambientale”, tanto è vero 
che non sono perimetrabili con qualche senso né ambiti 
agricoli periurbani né ambiti di paesaggio seminaturale (da 
proteggere) come invece può accadere attorno ad antichi e 
consolidati ambiti urbani rilevanti e dinamici (Bologna, 
Modena e poco altro) o come può essere per l’alta collina e 
per la media montagna. 

2. La determinazione degli ambiti del territorio rurale, così come 
definiti dalla L.R. 20/2000 e s. m. i., è basata sulla valutazione 
di diversi fattori, e precisamente: 
• le Unità di Paesaggio del PTCP, così come precisati dai 

PRG vigenti e recepiti nel PSC; 
• le tutele derivanti dalla legislazione e dalla pianificazione 

sovra ordinata e locale; 
• gli elementi della Rete Ecologica Territoriale Provinciale e 

Locale; 
• l’utilizzo del suolo. 
Sicuramente in pianura sono meno evidenti i segni dei diversi 
paesaggi delineati nel corso del tempo, rispetto ai territori 
collinari o montuosi; tuttavia le trasformazioni che si sono 
susseguite nella storia recente del nostro territorio hanno 
determinato diverse tipologie di paesaggio, come testimoniano 
le Unità di Paesaggio del PTCP. 
Inoltre, la volontà di valorizzare dal punto di vista ambientale, 
paesaggistico e culturale il territorio rurale, a mezzo delle Reti 
Ecologiche, ma anche dalla tutela del Patrimonio UNESCO, e 
dall’altra la necessità di non essere di ostacolo all’attività 
agricola (attività economica principale e presidio del territorio 
stesso), spingono la pianificazione locale a diversificarlo per 
concentrare le politiche di tutela nei siti meritevoli e sviluppare 
nel restante territorio politiche di incentivazione delle attività 
agricole di pregio. 
Dalla sovrapposizione di queste tematiche il PSC ha 
riconosciuto i diversi ambiti del territorio rurale, come di seguito: 
1. “Aree di valore naturale ed ambientale” (Art. A-17 LR 

20/2000). Parti del territorio connotate da particolari 
caratteristiche di tipo paesaggistico e naturalistico di 
eccellenza. In particolare, dal connubio degli studi e 
analisi del Paesaggio, della rete Ecologica Territoriale 
Locale,e dalle Unità di Paesaggio del PTCP, e in parte 
di aree CORE del sito Unesco “Ferrara città del 
Rinascimento e il suo Delta del Po”, si sono delimitate 
quelle parti territoriali relative e rappresentative di 
interventi a vocazione naturalistica, e per essere il 

• Relazione Generale – C3 
Sistema del Territorio 
Rurale – del PSC. 
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Per questo si ritiene che le Unità di Paesaggio previste dal 
vigente PTCP (vedi direttive e indirizzi contenute anche nella 
Relazione di Piano, parte integrante dello stesso) siano 
strumenti utili alla caratterizzazione del territorio rurale e 
coerenti con lo spirito della LR 20/00. 
Riguardo alla identificazione degli ambiti di rilievo 
paesaggistico, caratterizzati dall’integrazione del sistema 
ambientale e del relativo patrimonio naturale con l'azione 
dell'uomo volta alla coltivazione e trasformazione del suolo 
[art. A-18 co. 1, LR 20/00], si ritiene utile considerare che le 
aree iscritte nel sito UNESCO “Ferrara e il suo Delta del Po”, 
stando ai criteri di iscrizione, rispondono a tale 
caratterizzazione; analogamente e per lo stesso fine si invita 
a considerare i sistemi e le zone di valore storico-
documentale e paesistico definiti dal PTCP e/o dalle norme in 
materia paesaggistica (dossi, zone soggette a vincolo 
paesaggistico ai sensi del DLgs 42/04). Inoltre, tenuto conto 
delle funzioni attribuite dalla LR 20/00 a tali ambiti (vedi in 
partic. co. 2, lett. b) e c)), si valuti attentamente l’integrazione 
con gli elementi della rete ecologica (corridoi, nodi, ecc.). 
Si auspica che il PSC dell’Unione costituisca un momento di 
riflessione su tali aspetti (data anche la rilevanza che il 
territorio rurale assume nella definizione degli obiettivi 
strategici), al fine di proporre una caratterizzazione basata su 
un “giudizio di valore prevalente” delle differenti aree a 
vocazione agricola e predisporre, conseguentemente, una 
normativa coerente con il ruolo di progetto strutturale del 
territorio che il piano deve assumere. 

serbatoio di azioni strategiche per il rilancio del 
territorio per le sue peculiarità ambientali. Quindi la 
naturale configurazione dell’ambito è la ricaduta della 
perimetrazione del Fiume Po con l’UP degli Ambiti 
naturali fluviali del PTCP, che sono altresì zone SIC-
ZPS della rete Natura 2000 e aree CORE della Rete 
Ecologica Locale e area iscritte nel sito Unesco 
predetto. In questa categoria rientrano anche il Po di 
Volano, il Canal Bianco e le relative fasce di tutela (art. 
19 delle NTA del PTCP), le oasi Corte de Bernardi e lo 
Zuccherificio di Jolanda (SIC/ZPS della Rete Natura 
2000) e la tenuta di Zenzalino a Copparo, anch‘essa 
area iscritta nel sito Unesco. 

2. “Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico” (art. A-18 LR 
20/2000). Parti del territorio in cui i condizionamenti 
naturali (in particolare connessi con la giacitura e la 
difficoltà di scolo e con le caratteristiche di fertilità e 
lavorabilità dei suoli) e le testimonianze storico-
culturali, collegate alle percezioni paesaggistiche, 
possono permettere di individuare una notevole 
aderenza con la definizione proposta dall’Allegato alla 
LR 20/2000 e cioè quelli che “…sono caratterizzati 
dall'integrazione del sistema ambientale e del relativo 
patrimonio naturale con l'azione dell'uomo volta alla 
coltivazione e trasformazione del suolo”. Tali Ambiti 
ricadono nelle UP delle “Terre vecchie”, delle 
“Masserie” e delle “Risaie”, e comprendono, qualora 
non ricadano già in aree di valore naturale ed 
ambientale:  
• le zone di tutela dei corsi d’acqua (art. 17 delle 

NTA del PTCP); 
• i dossi di rilevanza storico documentale (art. 20a 

delle NTA del PTCP); 
• i Luoghi Bacchelliani di Ro; 
• le aree per cava, così come individuate dal PIAE 

e dai PAE comunali, quale destinazione 
urbanistica a conclusione dell’attività estrattiva; 

• le aree “buffer” (o tampone) e l’agro-ecosistema 
delle risaie della Rete Ecologica Territoriale 
Locale; 

• le aree agricole precedentemente tutelate dai 
Piani Regolatori Generali per le loro particolari 
connotazioni di carattere paesaggistico. 

Rientrano, inoltre, in tali ambiti alcune delle parti delle 
aree iscritte nel sito Unesco “Ferrara, Città del 
Rinascimento e il suo Delta del Po”, per le particolari 
caratteristiche paesaggistiche che hanno indotto al 
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riconoscimento. 
3. “Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola” (Art. A-19 

LR 20/2000). Parti del territorio rurale con “ordinari 
vincoli di tutela ambientale idonee, per tradizione, 
vocazione e specializzazione, ad una attività di 
produzione di beni agro-alimentari ad alta intensità e 
concentrazione”. Principalmente sono le aree verso 
sud-ovest del territorio dell’Unione. 

4. “Ambiti agricoli periurbani” (art. A-20 LR 20/2000). Parti 
del territorio limitrofe ai centri abitati e ai borghi, nelle 
quali si possano indirizzare azioni di miglioramento 
della qualità urbana e di riequilibrio ambientale, 
mediante la realizzazione degli interventi di carattere 
naturalistico-forestale previsti dalla Rete Ecologica 
Locale Territoriale o di compensazione ambientale per 
gli interventi di carattere de-naturalizzante definiti dalla 
normativa o dalla pianificazione, che assumono la 
valenza di dotazioni ecologiche ai sensi dell’art. A-25 
della LR 20/2000. 

   3. Da ultimo, con il mero fine di facilitare la lettura della 
cartografia, si suggerisce di utilizzare una graficizzazione più 
chiara per l’identificazione dei diversi ambiti del territorio 
rurale, eventualmente anche attraverso l’estrapolazione del 
singolo tematismo. 

3. La cartografia del PSC è redatta in conformità al Modello Dati 
della Regione Emilia-Romagna. 

• Tavole 7 e del gruppo 8 
del PSC. 

   Tema H. Sistema del paesaggio 
1. Il documento di piano individua ulteriori suddivisioni di 

paesaggio -rispetto a quelle operate dal PTCP- di valore 
comunale, avvalendosi di quanto previsto al riguardo dall’art. 
8 del piano provinciale (“Le Unità di Paesaggio”, vedi in 
partic. co. 5). 
Al riguardo, si condividono, in linea di massima, le 
argomentazioni e le motivazioni di carattere generale 
riportate nella parte B2 del DP (“Il Sistema del Paesaggio”), si 
ritiene tuttavia necessario che in sede di PSC tale 
suddivisione alla scala locale venga supportata, e più 
ampiamente motivata, con riferimento ai criteri di cui al co. 1 
dell’art. 8 del piano provinciale predisponendo, 
conseguentemente, una disciplina attenta alle valenze e ai 
caratteri specifici delle singole UP, coerente con quanto 
riportato al precedente p.to G. 

Tema H. Sistema del paesaggio 
Recependo quanto indicato nel contributo della Provincia, il Quadro 
Conoscitivo del PSC è stato integrato con le motivazioni che 
supportano le specificazioni alle Unità di Paesaggio del PTCP 
operate a livello locale, così come previsto dall’art. 8 delle Norme del 
medesimo piano provinciale. 

• Paragrafo B.2.3. – 
Sistema del Paesaggio – 
del Quadro Conoscitivo 
del PSC. 

• Tavola 5 del PSC. 

   2. Per quanto riguarda il “paesaggio culturale” identificato dal 
sito UNESCO “Ferrara città del Rinascimento e il suo Delta 
del Po”, si segnala che il 26/9/’11 è stato sottoscritto 
l’Accordo istituzionale per la realizzazione del Programma-
Piano di gestione 2011/2012. Si invita pertanto a confrontarsi 
con i contenuti del Programma di Gestione (allegato 
all’Accordo) adeguando il piano di conseguenza. Si segnala 

2. Il Paragrafo B.2.7. della Relazione Generale del PSC è stata 
integrata con le indicazioni derivanti dal Piano di Gestione del 
Sito UNESCO; più precisamente recependo le azioni attuative 
ritenute prioritarie dal medesimo Piano. Si specifica che la 
cartografia del PSC è stata adeguata anche per le aree 
tampone. 

• Paragrafo B.2.7. della 
Relazione Generale – B2 
Sistema del Paesaggio – 
del PSC. 

• Tavole 5 e 12 del PSC. 
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altresì l’opportunità di inserire nel QC la cdt “area tampone” 
del sito, anche ai fini di cui al precedente p.to G.. 

   Tema G. Ricognizione vincoli paesaggistici 
1. Il QC del PSC dovrà essere integrato in riferimento al quadro 

normativo vigente in materia di tutela del paesaggio. Si 
rimanda in proposito al DLgs 42/04 c.m. e alla LR 23/09 (che 
modifica e integra la LR 20/00 recependo e attuando le 
disposizioni nazionali) nonché agli adempimenti esplicitati 
nella Circ. RER PG. n. 2010/120364 del 3/5/’10, 
evidenziando che al p.to 2.5 è previsto che la Commissione 
regionale per il paesaggio -già nominata con Decreto del 
Presidente della Giunta regionale n. 166/2010 e insediatasi il 
29/6/’11- debba esprimere il proprio parere alla 
perimetrazione svolta dai Comuni in attuazione dell’art. 46, 
co. 6, LR 31/02. A tal fine si consiglia di predisporre degli 
elaborati “dedicati”, facilmente scorporabili. 

Tema G. Ricognizione vincoli paesaggistici 
1. Il QC del PSC è stato integrato con appositi elaborati di 

ricognizione dei vincoli paesaggistici, così come richiesto, da 
sottoporre all’attenzione della Commissione regionale per il 
paesaggio. Tali elaborati sono costituiti da una Relazione e 
dalla Tavola 13, che riportano tutti gli elementi vincolati dal 
punto di vista paesaggistico e culturale del territorio dell’Unione 
Terre e Fiumi. 
 

• Ricognizione dei vincoli 
paesaggistici. 

• Tavola 13 del PSC. 

   2. Fatto salvo quanto sopra, si ritiene opportuno che gli elaborati 
relativi alla ricognizione (da considerarsi parte del QC del 
PSC) siano redatti tenendo conto di quanto segue. 
a) E’ opportuno che siano redatti ri-elaborando i dati forniti 

con lo studio provinciale che -si ricorda- ha 
esclusivamente valore di supporto ed è limitato -nei 
contenuti- alla scala provinciale. In proposito i Comuni 
dell’Unione dovranno provvedere ad effettuare 
approfondimenti al livello locale; in particolare si 
suggerisce, per una più immediata e semplice 
individuazione del regime vincolistico adottato (e 
facilitare conseguentemente la gestione del vincolo), di 
prevedere in una apposita tabella (sul modello fornito 
da questa Provincia) e negli elaborati grafici e legende 
corrispondenti, una chiara identificazione del regime di 
tutela sulla base delle seguenti corrispondenze 
- vincolato ai sensi dell’art.142 comma 1 lettera c), 

del D.Lgs. 42/2004 = soggetto ad autorizzazione 
paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del DLgs 
42/04); 

- non vincolato ai sensi dell’art.142 comma 1 
lettera c), del D.Lgs. 42/2004 = non soggetto ad 
autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 
del DLgs 42/04); 

Qualora, ad es. nei casi dei corsi d’acqua, risulti in 
parte vincolato (“rilevante”) ed in parte non vincolato 
(“irrilevante”), si consiglia di riportare entrambe le 
diciture identificando i tratti interessati dai due regimi 
(es. vincolato ai sensi dell’art.142 comma 1 lettera c) 
del D.Lgs. 42/2004 per il tratto da .............. a ..............., 
e non vincolato ai sensi dell’art.142 comma 1 

2. In particolare, per quanto riguarda i corsi d’acqua tutelati ai 
sensi dell’art. 142, comma 1, lettera c, del D.Lgs. 42/2004 e s. 
m. i., si evidenzia: 
a) Per la ricognizione dei corsi si è rielaborato i dati forniti 

dallo studio provinciale, approfondendo a livello locale gli 
stessi e inserendo i risultati della verifica in un’apposita 
tabella, contenuta nella Relazione di cui sopra, indicante: 
• i corsi d’acqua, o i tratti di essi, vincolati ai sensi 

dell’art. 142, comma 1, lettera c, del D.Lgs. 42/2004, 
in quanto compresi nell’elenco delle acque 
pubbliche di cui al R.D. 1775/1933; 

• i corsi d’acqua, o i tratti di essi, svincolati a seguito 
della verifica da parte della Regione con propria 
delibera di G.R. 2531/2000. 

b) Per quanto riguarda l’esclusione dei centri edificati dal 
vincolo, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 42/2004 e 
dalle circolari regionali in materia, si precisa che nella 
Relazione sono specificatamente individuati tutti i centri 
interessati con l’indicazione del perimetro urbanizzato al 
06/09/1985, allegando a corredo della stessa relazione 
copia degli atti tecnici e amministrativi di riferimento. 

c) In merito alla misurazione della distanza dei 150 m. per la 
fascia di rispetto dei corsi d’acqua rilevanti ai fini 
paesaggistici, si precisa che, essendo il PSC basato sul 
Modello Dati della Regione Emilia-Romagna, la 
determinazione della stessa non può che fare riferimento 
a oggetti cartografici digitali ben specifici, derivanti dalla 
cartografia dei piani sovraordinati forniti dalla Provincia 
medesima. 

d) Dalla ricognizione dei corsi d’acqua tutelati, si è verificato 
la necessità di chiedere all’Ente compente lo svincolo di 

• Ricognizione dei vincoli 
paesaggistici. 

• Tavola 13. 
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lettera c) del D.Lgs. 42/2004 per il tratto da .............. a 
...............). 

b) Per quanto concerne l’esclusione -dalle aree vincolate- 
dei Centri edificati, si ritiene opportuno che la 
Relazione faccia riferimento puntuale, dandone conto 
per ogni singolo aggregato, alle condizioni previste dal 
D.Lgs. 42/04, come da ultimo modificato, al D.M. 
1444/68 (per la caratterizzazione delle zone A e B) 
nonché alle Circ.ri Reg.li n. 1/2003 e Circ. prot. 
4815/2006. Per le stesse finalità si riportino in modo 
puntuale i dati relativi al PRG vigente al 1985 (o all’atto 
con il quale è stata effettuata la perimentrazione dei 
centri abitati ai sensi di legge) ovvero data di 
adozione/approvazione, ecc.. E’ altresì opportuno che 
vengano posti a corredo della Ricognizione copia 
conforme degli atti tecnici e amministrativi di riferimento 
(o stralci degli stessi) foto aeree, cartografie e materiale 
documentale di approfondimento, particolarmente per 
casi non univocamente definiti o particolarmente 
complessi. 

c) Per quanto concerne la misurazione e conseguente 
definizione della fascia di protezione di 150 mt di cui 
all’art. 142, co. 1, lett. c) DLgs 42/04, si ricorda che la 
delimitazione dell’area vincolata adiacente ai corsi 
d'acqua deve essere misurata a partire dal ciglio di 
sponda o, in presenza di argine, dal piede esterno dello 
stesso, quando quest'ultimo esplichi una funzione 
analoga alla sponda nel contenere le acque di piena 
ordinaria. Sulla base di quanto sopra, si invitano i 
Comuni dell’Unione a verificare che la misurazione 
della fascia di protezione di 150 mt di cui all’art. 142, 
co. 1, lett. c) DLgs 42/04, risponda a tale modalità di 
misurazione. 

d) Per quanto riguarda le “proposte di svincolo” avanzate 
(da documentare adeguatamente), va meglio precisato 
che le stesse potranno essere considerate nelle sedi e 
con le modalità previste dalle norme vigenti in materia, 
quale contributo conoscitivo e approfondimento alla 
scala locale; resta inteso che le aree interessate 
dovranno comunque intendersi a tutti gli effetti 
vincolate e come tali riproposte nella cartografia del 
PSC. Gli stessi principi andranno adottati anche per le 
eventuali proposte di estensione delle tutele (nuovi 
vincoli proposti dal Comune), fermo restando che il 
PSC può legittimamente prevedere –nell’ambito dei 
contenuti attribuiti precise condizioni alle trasformazioni 
atte a garantirne la sostenibilità in ragione delle valenze 
paesaggistico/ambientale riconosciute dal piano 

alcuni tratti e/o corsi che a parere della pianificazione 
locale risultano privi di interesse paesaggistico. Per tali 
casi si presentano le documentazioni fotografiche e 
cartografiche a supporto della richiesta di svincolo. Tali 
tratti e/o corsi risultano comunque vincolati fino 
all’eventuale svincolo da parte dell’ente competente e 
sono individuati nella cartografia del PSC con apposita 
simbologia.  
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stesso. 
   Tema J. Insediamenti urbani storici e strutture insediative non 

urbane, elementi di rilevanza storico-testimoniale, emergenze 
ambientali, beni sparsi 
1. Per la disciplina di tali elementi nell’ambito dei diversi 

strumenti di pianificazione previsti dalla LR 20/00, si rimanda 
alle disposizioni del PTCP per la pianificazione comunale 
(artt. 22-24) oltre che alla LR 20/00 per quanto concerne i 
contenuti propri dei diversi strumenti di pianificazione 
comunale (PSC, POC e RUE). Si richiamano in particolare le 
disposizioni relative ai maceri (art. 24, co. 5) la cui attuazione 
da parte della pianificazione comunale generale consente 
oltretutto la semplificazione delle procedure amministrative 
connesse alla gestione del bene. 

Tema J. Insediamenti urbani storici e strutture insediative non 
urbane, elementi di rilevanza storico-testimoniale, emergenze 
ambientali, beni sparsi 
1. Il Sistema degli Insediamenti Storici, determinato in base alle 

direttive della L.R. 20/2000 e del PTCP vigente, comprende: 
a) Centri Storici (Art. A-7 dell’Allegato alla L.R. 20/2000). 

Partendo dalla situazione dei centri storici attualmente 
individuati dagli PRG vigenti (descritti nel Quadro 
Conoscitivo), il PSC propone di implementare tali ambiti 
inserendo i nuclei fondatori dei capoluoghi di Jolanda di 
Savoia e di Tresigallo, attualmente privi di zone A ex art. 
13, comma 4, della L.R. 47/78. 

b) Insediamenti e infrastrutture storici del territorio rurale 
(Art. A-8 dell’Allegato alla L.R. 20/2000). Sono costituiti 
dalle strutture insediative puntuali, rappresentate da 
edifici e spazi inedificati di carattere pertinenziale, nonché 
dagli assetti e dalle infrastrutture territoriali che 
costituiscono elementi riconoscibili dell'organizzazione 
storica del territorio, così come individuati dal PTCP 
vigente nelle tavole contraddistinte dal numero 5. 

c) Edifici di valore storico-architettonico, culturale e 
testimoniale (Art. A-9 dell’Allegato alla L.R. 20/2000). In 
questa categoria sono compresi gli edifici di valore 
storico-architettonico (Art. A-9, comma 1), cioè quelli 
compresi nel Titolo I del D.Lgs. 490/1999 (ora D.Lgs. 
42/2004),  e quelli di valore storico-culturale e 
testimoniale (Art. A-9, comma 2), che derivano dalle 
schedature dei PRG vigenti. Per quanto riguarda questi 
edifici è stata operata la ricognizione di quanto previsto 
dai PRG vigenti, la verifica dello stato attuale degli 
immobili e l’uniformazione della schedatura. 

• Paragrafi da C.1.8. a 
C.1.8.3. della Relazione 
Generale – C1 Sistema 
Insediativo – del PSC. 

• Schede degli edifici 
storici allegate al RUE. 

   2. Si invita inoltre a completare e approfondire la 
ricognizione/censimento dei beni e degli elementi di rilevanza 
storico-testimoniale e le emergenze ambientali (edifici, alberi 
monumentali, ecc.) adeguando conseguentemente le varie 
parti del piano secondo i contenuti che gli sono propri. Si 
evidenzia che tali elementi svolgono un ruolo significativo 
anche in quanto parte di un sistema, idoneamente 
rappresentato dal sito Unesco “Ferrara città del Rinascimento 
e il suo Delta del Po”; a tal fine si rimanda a quanto riportato 
al precedente p.to H) nonché al successivo p.to Q). 

2. Il PSC ha completato e approfondito la ricognizione dei beni e 
degli elementi di rilevanza storico-testimoniale e delle 
emergenze ambientali presenti sul territorio. 
Per quanto riguarda i maceri, di cui all’art. 24 delle Norme del 
PTCP, nel Quadro Conoscitivo – Capitolo B1 – è descritta la 
ricognizione degli elementi superstiti, nonché l’assegnazione 
del valore eventuale secondo le disposizioni del PTCP, mentre 
nella Relazione Generale – Capitolo B1 – sono individuati gli 
elementi che vengono considerati quali “stepping stones” della 
Rete Ecologica Territoriale Locale, tutelati ai sensi di quanto 
previsto dalle Norme del PSC. 

• Paragrafo B.1.4. del 
Quadro Conoscitivo – B1 
Rete Ecologica 
Territoriale Locale – del 
PSC. 

• Paragrafo B.1.10. della 
Relazione Generale – B1 
Rete Ecologica 
Territoriale Locale – del 
PSC. 

• Articolo 3.1.5. delle 
Norme del PSC. 

   Tema K. Rete ecologica 
In riferimento alle tavole relative alla rete ecologica (1B1), si ritiene 
opportuno che il PSC utilizzi terminologie corrispondenti a quelle 

Tema K. Rete ecologica 
Le terminologie della Rete Ecologica Territoriale Locale del PSC 
sono state rese corrispondenti a quelle del PTCP vigente, come 

• Paragrafo B.1.10. della 
Relazione Generale – B1 
Rete Ecologica 
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del PTCP vigente; in proposito si segnala che non sono 
identificabili chiaramente alcuni elementi della rete (ad es. dalla 
grafia non è leggibile il corridoio ecologico primario corrispondente 
al fiume Po – vedi tavv del gruppo 5.1 e art. 27 quater del piano 
provinciale). 

richiesto dalla Provincia. 
La Tavola 1B1 del PSC è stata rielaborata verificando la 
corrispondenza con le tavole del gruppo 5.1 del medesimo PTCP e 
provvedendo alla specificazione degli elementi della Rete Ecologica 
Provinciale a carattere Locale. 

Territoriale Locale – del 
PSC. 

• Tavola 4 del PSC. 

   Tema L. Prevenzione del rischio sismico, aspetti geologici,  
idrogeologici e di protezione civile 
Per tali aspetti si riportano di seguito i contenuti del contributo 
della P.O. Geologico e Protezione Civile della Provincia. 

Tema L. Prevenzione del rischio sismico, aspetti geologici,  
idrogeologici e di protezione civile 
Il riscontro specifico al contributo di questo tema è stato formulato 
dal dott. geol. Marco Condotta, con propria nota n. 5383 del 
06/10/2011 e successiva integrazione del 18/10/2013, che si riporta 
di seguito: 

 

   1. Dal punto di vista idraulico, si raccomanda di aggiornare la 
cartografia relativa alle aree allagate con gli episodi di 
allagamento dovuti a piogge persistenti e criticità della rete di 
scolo, verificatisi negli ultimi anni. Inoltre si ritiene utile 
acquisire copia degli studi specifici condotti dagli Enti 
competenti in merito alle criticità del territorio dell’Unione, 
legate sia alla rete fognaria, sia alla rete dei canali di scolo. 
Tali studi vengono infatti citati all’interno della 
documentazione del Quadro Conoscitivo, dove vengono 
riportate sinteticamente alcune valutazioni ed indicazioni, ma 
per una comprensione esaustiva delle problematiche del 
territorio e delle conseguenti interazioni con le previsioni del 
Piano è opportuno prendere in considerazione le condizioni di 
partenza e le valutazioni a carattere territoriale svolte dagli 
Enti competenti. 

Nota n. 5383 del 06/10/2011, risposta al Punto 1.  
In risposta a quanto espresso al punto 1, circa l’aggiornamento della 
cartografia relativa alle aree allagate, con episodi di allagamento 
dovuti a piogge persistenti e criticità della rete di scolo, verificatesi 
negli ultimi anni, è in corso una ricerca presso Regione Emilia-
Romagna e A.R.P.A., circa le problematiche evidenziate. 
 
Integrazione del 18/10/2013. 
Dalla ricerca è emerso che i dati relativi agli eventi successivi 
all'anno 2005 non risultano essere stati mappati e quindi utilizzabili 
con affidabilità in questa sede. 

• Capitolo 8 della 
Relazione  geologica 
ambientale allegata al 
Quadro Conoscitivo del 
PSC. 

   2. La Tav, n. 7 “Carta delle Riserve Idriche sotterranee”, 
riportata a corredo della Relazione Geologica, si basa sugli 
studi specifici condotti a livello regionale e provinciale, senza 
tuttavia scendere ad una scala di maggiore dettaglio, 
corrispondente al livello del territorio dell’Unione. Si chiede 
pertanto di approfondire le valutazioni condotte, attraverso 
considerazioni relative alla potenzialità e al chimismo delle 
acque profonde in corrispondenza del territorio interessato 
dal Piano, reperite da studi di livello provinciale e comunale, 
oltre che dalle conoscenze territoriali dei professionisti 
incaricati; tali dati risultano infatti imprescindibili per fornire 
indicazioni utili ed orientare in maniera corretta e sostenibile 
le scelte riguardanti le trasformazioni del territorio in esame. Il 
Quadro conoscitivo del PSC risulta infatti lo strumento più 
adatto per descrivere, anche dal punto di vista idrogeologico, 
le caratteristiche del territorio evidenziandone potenzialità ed 
eventuali criticità, attraverso una sintesi ragionata delle 
informazioni disponibili e degli studi esistenti. 

Nota n. 5383 del 06/10/2011, risposta al punto 2 Tav. 7.  
In risposta al punto 2, circa la Tav. n. 7 “Carta delle Riserve Idriche 
Sotterranee”, basata su studi a livello regionale e provinciale, senza 
scendere ad una scala di maggior dettaglio, relativamente al 
territorio dell’Unione, è in corso una ricerca per evidenziare le 
potenzialità ed il chimismo delle acque profonde, relativamente al 
territorio interessato.  
E’ in corso una ricerca su banca dati ARPA, Regione E-R.  
Al contempo si cercherà di fornire indicazioni utili circa gli acquiferi 
interessati e potenzialmente sfruttabili, al fine di individuare le 
eventuali criticità con una sintesi ragionata delle informazioni 
disponibili e degli studi esistenti.  
E’ inoltre in fase di verifica l’analisi approfondita del cuneo salino in 
corrispondenza del campo pozzi di Ro. 
 
Integrazione del 18/10/2013. 
La cartografia realizzata è stata implementata con la mappatura dei 
pozzi esistenti e messi a disposizione dalla RER così come descritto 
nel capitolo dedicato. 

• Capitolo 9 della 
Relazione  geologica 
ambientale allegata al 
Quadro Conoscitivo del 
PSC. 

• Tavola 7 dello Studio 
Geologico del PSC. 

   3. Le Tav. 10a e 10b “Carta delle Isobate” sono state ricavate 
interpolando i dati di misura corrispondenti ai pozzi freatici 

Nota n. 5383 del 06/10/2011, risposta al punto 3 Tavv. 10a e 10b.  
Come già detto in relazione, la copertura di pozzi esistenti nella 

• Capitolo 13.3 della 
Relazione  geologica 
ambientale allegata al 
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esistenti, concentrati in corrispondenza dei centri abitati 
quindi, come riportato in relazione, l’andamento delle isobate 
non può ritenersi rappresentativo dell’intero territorio. In 
particolare si nota una densità dei punti di misura più bassa 
nella zona orientale del territorio, nella quale sarebbe 
opportuno, ove possibile, reperire ulteriori informazioni 
riguardo all’andamento della falda freatica, utilizzando anche i 
dati della rete ARPA e gli studi disponibili (tra cui ad esempio 
“Supporto tecnico alla regione Emilia Romagna per la 
ricostruzione del quadro conoscitivo relativo ai principali 
acquiferi freatici di pianura – Relazione finale aprile 2010, 
disponibile sul sito web di ARPA-ER) allo scopo di costituire 
un quadro di riferimento significativo e utile per la fase di 
pianificazione urbanistica. Si raccomanda inoltre di mettere in 
relazione, laddove le misurazioni risultino compatibili, i dati 
relativi all’andamento della falda con la rete dei corsi d’acqua 
presenti sul territorio, al fine di stabilirne le interazioni 
reciproche. 

parte orientale è risultata piuttosto scarsa, cosa che non ha 
permesso una rappresentatività dell’intero territorio.  
E’ in corso la ricerca di ulteriori dati per verificare la possibilità di 
integrare i dati esistenti.  
Per quanto riguarda la mancanza dei dati relativi all’andamento della 
falda, rapporto con quello dei canali, si fa presente che gli stessi, 
presentano livelli molto variabili in funzione delle condizioni di scolo 
e/o irrigazione operata dal Consorzio e quindi di difficile 
interpretazione con il periodo relativo alle misure effettuate. Risulta 
inoltre piuttosto complicato mettere in relazione, a livello 
cartografico, i canali, con i pozzi rilevati.  
Lo studio dell’interazione dei canali con l’andamento generale della 
falda, se ritenuto imprescindibile potrà essere demandato in fase di 
P.O.C. per quegli ambiti, dove risulta giustificabile e sensato dal 
punto di vista geologico. 
 
Integrazione del 18/10/2013. 
La copertura di pozzi esistenti nella parte orientale è risultata 
piuttosto scarsa, cosa che non ha permesso una rappresentatività 
dell’intero territorio. Ulteriori dati sulla profondità della falda freatica 
superficiale, pur essendo presenti in abbondanza relativamente alle 
numerose indagini svolte, non sono tra loro comparabili, in quanto 
sia le modalità di misurazione che i periodi relativi, non risultano 
comparabili temporalmente. 
Per quanto riguarda la mancanza dei dati relativi all’andamento della 
falda, rapportato con quello dei canali, si fa presente che gli stessi, 
presentano livelli molto variabili in funzione delle condizioni di scolo 
e/o irrigazione operata dal Consorzio e quindi di difficile 
interpretazione con il periodo relativo alle misure effettuate. Risulta 
inoltre piuttosto complicato mettere in relazione, a livello  
cartografico, i canali, con i pozzi rilevati, viste le distanze reciproche 
e le conseguenti ubicazioni. 
 
Lo studio dell’interazione dei canali con l’andamento generale della 
falda, se ritenuto imprescindibile potrà essere demandato in fase di 
P.O.C. per quegli ambiti, dove risulta giustificabile e sensato dal 
punto di vista geologico. 
In accoglimento con i suggerimenti pervenuti dall’Ordine Regionale 
dei Geologi dell’Emilia-Romagna, si precisa che entrambe le tavole 
10a e 10b, si riferiscono alla profondità del livello freatico dal piano 
campagna (isobate), interpolate con lo stesso dettaglio. 

Quadro Conoscitivo del 
PSC. 

   4. Nella Tav. n. 11 “Carta della Vulnerabilità Idrogeologica” si 
ritiene opportuno inserire la permeabilità dei suoli, individuata 
nella cartografia specifica elaborata (tav. 4), tra i fattori 
limitanti, dal momento che tali informazioni possono costituire 
un valido riferimento per l’individuazione delle aree più idonee 
agli insediamenti produttivi. 

Nota n. 5383 del 06/10/2011, risposta al punto 4 Tav. 11.  
In accordo con quanto espresso dal parere della Provincia, si 
effettuerà una revisione della Tavola 11 inserendo, come richiesto, 
anche la permeabilità dei terreni.  
Nella legenda della tavola in esame, fra i fattori limitanti saranno 
quindi introdotte le classi di permeabilità in funzione della litologia.  
Circa l’opportunità di inserire in tale carta anche la permeabilità del 

• Capitolo 13.1 della 
Relazione  geologica 
ambientale allegata al 
Quadro Conoscitivo del 
PSC. 

• Tavola 11 dello Studio 
Geologico del PSC. 
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suolo, fra i fattori limitanti, è doveroso evidenziare come tale 
parametro risulta, comunque, solo parzialmente limitante, per i 
terreni coesivi, in quanto costituisce, comunque, una forma di 
protezione per le acque profonde.  
In corrispondenza dei terreni granulari la permeabilità presenta, 
invece, una limitazione maggiore. 

   5. La Tav. n. 12 “Carta delle caratteristiche geotecniche” è stata 
ottenuta elaborando i dati di coesione non drenata tra 0 e 5 
m. da piano campagna, ricavati da prove penetrometriche 
disponibili sul territorio. Pur condividendo tale impostazione, 
la quale richiama la definizione di terreni soffici dell’Atto di 
indirizzo e coordinamento tecnico della Regione Emilia 
Romagna di cui alla DAL 112/2007, si chiede di eseguire 
anche valutazioni quali-quantitative delle caratteristiche 
geotecniche dei terreni presenti desunte dai valori della 
resistenza alla punta misurati con le prove penetrometriche in 
sito, allo scopo di fornire un quadro omogeneo delle 
informazioni disponibili sul territorio provinciale. 

Nota n. 5383 del 06/10/2011, risposta al punto 5 Tav. 12.  
In risposta a quanto richiesto, si precisa che la scelta di operare per 
la costruzione di tale carta, utilizzando i valori di coesione non 
drenata nei terreni compresi tra 0 e 5 metri di profondità, è stata 
scelta volutamente, in accordo con quanto riportato nella Del. Ass. 
Lgs. della Regione Emilia-Romagna n. 112 del 2007 che, nelle 
indicazioni per la costruzione della “Carta delle aree suscettibili di 
effetti locali” prevede, per i terreni coesivi poco consistenti, uno 
spessore dei depositi ³ a 5 metri e coesione < di 70 kPa.  
Si è privilegiato il parametro della coesione non drenata cu, 
caratteristica dei terreni di tipo coesivo, e non parametri legati a 
terreni di tipo granulari, in quanto i primi risultano praticamente 
presenti su tutta l’area interessata, ad esclusione di piccole zone di 
terreni granulari.  
In accoglimento alle osservazioni del PO Geologico è altresì in 
corso, come richiesto, l’elaborazione di una carta che prenderà in 
considerazione le consuete valutazioni desunte dai valori di 
resistenza alla punta ricavati dalle stesse prove penetrometriche.  
Si prevede di costruire tale carta fornendo una zonizzazione in 
funzione della RP media presente nei primi 10 metri investigati. 
 
Integrazione del 18/10/2013. 
Al fine di fornire indicazioni anche sulle caratteristiche meccaniche 
dei terreni, presenti a maggiori profondità, sono state elaborate, con 
lo stesso criterio visto per la Tavola 12 A, la carta sulla  resistenza 
alla punta del penetrometro Rp (kg/cmq), tra le profondità comprese 
tra metri 0,00 e metri 5,00 (Tavola 12 B) e la carta sulla resistenza 
alla punta del penetrometro Rp (kg/cmq), tra le profondità comprese 
tra metri 5,00 e metri 10,00 (Tavola 12 C). 

• Capitolo 14 della 
Relazione  geologica 
ambientale allegata al 
Quadro Conoscitivo del 
PSC. 

• Tavola 12 B dello Studio 
Geologico del PSC. 

• Tavola 12 C dello Studio 
Geologico del PSC. 

   6. Nella Tav. 14 “Carta delle aree suscettibili agli effetti locali” si 
consiglia di esplicitare in maniera più chiara la 
corrispondenza tra le litologie presenti e gli effetti di sito che 
si possono attendere in caso di evento sismico. 

Nota n. 5383 del 06/10/2011, risposta al punto 6 Tav. 14.
Nella legenda della tavola 14, come osservato, verranno esplicitati in 
maniera più esaustiva, gli effetti di sito attesi, in corrispondenza delle 
litologie presenti: per i terreni coesivi rappresentati dall’insorgenza di 
eventuali cedimenti postsismici; per i terreni granulari da 
liquefazione e addensamento. 
 
Integrazione del 18/10/2013. 
Adempimento esplicitato. 

• Tavola 14 dello Studio 
Geologico del PSC. 

   7. Relativamente alle tematiche geotecniche e sismiche, si 
esprime sin d’ora la disponibilità dell’Ufficio scrivente a 
collaborare nella definizione di un programma di lavoro volto 

// // 
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all’acquisizione ed elaborazione di indagini in sito negli ambiti 
di espansione e di riqualificazione individuati nel PSC, 
secondo quanto previsto dalla normativa vigente. A questo 
proposito si ricorda che, ai sensi dell’Atto di indirizzo e 
coordinamento tecnico approvato con Delibera 
dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n. 
112 /2007 nei Comuni classificati in zona sismica 4 (nella 
fattispecie nel Comune di Berra) non sono richiesti 
approfondimenti ulteriori rispetto al primo livello di analisi; ciò 
non esime dalla necessità di procedere in ogni caso 
all’esecuzione di indagini e valutazioni ai fini di una adeguata 
caratterizzazione geologica e geotecnica degli ambiti di 
espansione e riqualificazione inseriti nel Piano. 
Allo stesso modo, tale caratterizzazione si rende 
indispensabile per la valutazione della sostenibilità delle 
trasformazioni proposte nei comuni classificati in zona 
sismica 3, per le quali dovrà essere garantito un livello di 
approfondimento corrispondente al secondo – analisi 
semplificata di cui al punto 4.1 dell’Atto di indirizzo di cui 
sopra, secondo un adeguato programma di indagini. 

   Tema M. VALSAT 
Per tali aspetti si riportano di seguito i contenuti del contributo 
della P.O. Sviluppo sostenibile della Provincia. 
Sulla scorta dei contenuti della Valsat Preliminare del PSC 
dell’Unione, elaborata per ogni singola matrice in cui risulta 
suddiviso il Documento preliminare e con riferimento ai contenuti 
specifici del Rapporto Ambientale indicati nell’Allegato VI alla 
Parte II del Dlgs 152/06 (art. 13 Dlgs 152/06), si ritiene utile fornire 
un contributo finalizzato alla stesura del Documento di Valsat 
definitivo; si evidenziano pertanto gli ambiti di valutazione che 
richiedono particolari approfondimenti: 

Tema M. VALSAT 
L’incarico della redazione della VALSAT  del PSC e del RUE è stato 
svolto dallo Studio U.TE.CO. di Ferrara, con riferimento alle 
normative sovraordinate in materia e alle indicazioni fornite dalla 
Provincia. In particolare: 

 

   1. Obiettivi di piano: definire con più chiarezza, anche in 
maniera schematica, gli obiettivi generali e specifici del piano, 
in base ai quali sono successivamente state identificate le 
azioni da realizzare per perseguire gli obiettivi stessi. In 
particolare per quanto attiene alla qualità dell’aria i documenti 
del PSC dovranno acquisire in modo esplicito gli obiettivi e le 
azioni specificate agli artt. 23, 24, 25 delle Norme Tecniche di 
Attuazione del PTRQA della Provincia di Ferrara approvato 
con Delibera del Consiglio Provinciale n. 12391 del 27 
febbraio 2008, per quanto di competenza comunale; 

1. In riferimento agli indirizzi e direttive del PTRQA, ed in 
particolare agli articoli citati dalla Provincia, si precisa quanto di 
seguito: 
Art. 23 (I) Obiettivi. Il PSC e il RUE recepiscono al proprio 
interno gli obiettivi del PTRQA, in particolare assicurare la 
sostenibilità degli impatti degli insediamenti sulla qualità 
dell’aria e contrastare la dispersione insediativa localizzando le 
nuove aree sia residenziali che produttive prevalentemente i 
prossimità della grande rete viaria. 
Art. 24 (D) VALSAT dei piani. La VALSAT del PSC e del RUE 
verificano la coerenza con gli obiettivi fissati dal PTRQA e i 
piani di monitoraggio individuano tra gli indicatori alcuni di quelli 
previsti nella medesima VALSAT del PTRQA. 
Art. 25 (I) Indirizzi per la pianificazione in materia di qualità 
dell’aria. Il PSC e il RUE attuano le disposizioni del comma 1 
del suddetto art. 25, attraverso: 

• Paragrafo 6.1.2 della 
Relazione della VALSAT 
del PSC. 
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a) localizzazione degli ambiti per nuovi insediamenti, 
residenziali e produttivi, è effettuata in modo tale da 
contenere la domanda di mobilità e incentivare l’utilizzo di 
una mobilità collettiva. Il PSC inoltre, prevede la 
realizzazione di un nuovo corridoio per la mobilità 
collettiva di collegamento tra il centro di Copparo e il 
territorio di Ferrara, in prossimità del nuovo Polo 
Ospedaliero; 

b) I medesimi insediamenti, in particolare quelli produttivi, 
sono localizzati in aree limitrofe ai centri urbanizzati e in 
prossimità delle arterie principali della viabilità esistente e 
di progetto; 

c) Il PSC e il RUE prevedono l’incentivazione alla 
progressiva eliminazione e trasferimento delle attività 
produttive incongrue che recano disturbo al contesto in 
cui ricadono; 

d) Il PSC e il RUE recepiscono le distanze minime dalle 
arterie stradali fissate del PTRQA; 

e) Il PSC prevede nelle relative Schede di Ambito il 
collegamento alle piste ciclo-pedonali esistenti nel 
territorio urbanizzato; 

f) Il PSC prevede le dotazioni territoriali ecologiche e 
ambientali di cui all’art. A-6 dell’Allegato alla LR 20/2000 
e s. m. i. 

Art. 26 (I) Requisiti degli insediamenti in materia di qualità 
dell’aria. Il RUE recepisce i vincoli e le prescrizioni della 
normativa sovraordinata e di settore in materia di contenimento 
energetico. 
Inoltre, in coerenza con quanto previsto dall’art. 28 delle norme 
del PTRQA, il PSC individua aree destinate potenzialmente ad 
interventi di rinaturazione e piantumazione all’interno del 
progetto di Rete Ecologica Territoriale Locale. 

   2. Coerenza esterna: si richiede di effettuare una verifica di 
coerenza delle scelte del Piano con gli strumenti di 
pianificazione sovraordinata; dovranno essere tenuti in 
considerazione gli obiettivi e i contenuti della pianificazione 
sovraordinata in tema di trasporti (PTCP della Provincia di 
Ferrara e PRIT Emilia-Romagna), rifiuti (PPGR della 
Provincia di Ferrara), aria (PTRQA della Provincia di Ferrara), 
PAI e PAI Delta ed a ogni altro strumento di pianificazione 
generale e di settore sul quale abbiano influenza le scelte del 
Piano; 

2.    Adempimento svolto. • Allegato 1 della VALSAT 
del PSC. 

   3. Coerenza interna: si richiede di elaborare una valutazione 
complessiva circa la coerenza interna fra i diversi obiettivi del 
piano (generali e specifici), con la quale verificare, mettere in 
evidenza e valutare adeguatamente l’esistenza di eventuali 
interferenze o effetti sinergici negativi a carico delle diverse 

3.    Adempimento svolto. • Allegato 2 della VALSAT 
del PSC. 
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componenti ambientali, conseguenti al perseguimento dei 
diversi obiettivi del Piano. Rispetto alle eventuali interferenze 
negative rilevate dovranno essere valutate alternative di 
piano o definite idonee misure mitigative/compensative degli 
effetti negativi sulle componenti ambientali; ovvero dovranno 
essere elaborate proposte alternative di minore impatto; 

   4. Azioni di Piano: per le scelte assunte dal PSC Associato si 
richiede la elaborazione di un quadro organico di sintesi delle 
azioni del piano con riferimento ai diversi ambiti di intervento 
e alle diverse componenti ambientali considerate dalla 
valutazione; nel suddetto schema è opportuno vengano 
riportati gli indicatori ritenuti significativi al fine del 
monitoraggio delle azioni stesse e del Piano. Il quadro delle 
azioni e delle mitigazioni dovrà assumere tutti gli specifici 
obiettivi e le azioni già individuate dal PTRQA della Provincia 
di Ferrara, con particolare riferimento al Capitolo 7 della 
Relazione di Piano del PTRQA, agli obiettivi di riduzione 
riportati nel Capitolo 8.1.1 della Relazione di Piano del 
PTRQA, all’intero Titolo IX delle Norme Tecniche di Piano del 
PTRQA, per quanto di competenza comunale. 

4.    Adempimento svolto. • Capitoli 5, 6 e 7 della 
Relazione della VALSAT 
del PSC. 

   5. Piano di monitoraggio: Nei documenti di Valsat vengono 
proposti indicatori per i quali non sono indicate modalità e 
frequenza di rilevazione. Si ritiene pertanto che debba essere 
elaborata una proposta di piano di monitoraggio del PSC con 
indicatori adeguati al particolare territorio comunale e 
accompagnati da una SCHEDA INDICATORE, che contenga 
gli elementi di minima per l’utilizzo corretto dell’indicatore 
stesso e la determinazione univoca del valore assunto. Per 
quanto attiene in particolare la qualità dell’aria per i Settori A2 
Sistema Produttivo – Industria e Artigianato, B1 Rete 
Ecologica Territoriale Locale, C1 Sistema Insediativo, C2 
Sistema delle Infrastrutture per la Mobilità, C3 Sistema del 
Territorio Rurale, gli indicatori scelti dovranno fare riferimento 
al quadro di indicatori già individuati dalla VALSAT del 
PTRQA. Più in generale, al fine di fornire uno strumento utile 
alla elaborazione del Piano di Monitoraggio dei PSC, che 
consenta di controllare l’evoluzione del territorio, l’efficacia 
delle scelte assunte con i piani adottati rispetto al 
raggiungimento degli obiettivi previsti e che possa costituire 
una utile base conoscitiva a sostegno della progettazione dei 
POC e per la costruzione dei PSC di seconda generazione, la 
Provincia di Ferrara ha elaborato un SET di INDICATORI di 
minima, disponibile per i Comuni che intendessero 
avvalersene. 

5.    Adempimento svolto. • Allegato 4 della VALSAT 
del PSC. 

   6. Nuove espansioni produttive e residenziali: si ritiene che sia 
necessario integrare le valutazioni della Valsat preliminare 
con approfondimenti riguardanti le nuove espansioni 

6.    Adempimento svolto. • Articolo 4.1.20. delle 
Norme del PSC. 

• Schede degli Ambiti del 
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produttive e residenziali dando conto delle condizioni di 
sostenibilità degli interventi, in relazione soprattutto alle 
criticità eventualmente riscontrate, che dovranno trovare 
corrispondenza in relativi articoli delle NTA. Quanto sopra 
può essere realizzato tramite elaborazione di singole schede 
d’ambito per ogni nuova previsione. 

PSC (Allegato 3 alle 
Norme e alla VALSAT). 

   Per quanto attiene a specifici settori: 
A2 Sistema Produttivo – Industria e Artigianato così come 
individuato nella VAS del PSC in oggetto: 
a) appare necessario aggiornare i dati di rilevamento della 

qualità dell’aria (riferiti, nei grafici riportati, al 2009); 
b) per quanto riguarda la risorsa idrica, gli interventi dovranno 

rispettare non solo il Piano d’Ambito, ma anche obiettivi e 
misure individuate dal Piano di Tutela delle Acque della 
Regione Emilia Romagna; 

C1 Sistema Insediativo così come individuato nella VAS del PSC 
in oggetto: 
c) Per quanto riguarda i ‘Servizi a rete’ (canali, acquedotto, 

fognatura e depurazione) gli interventi dovranno rispettare 
obiettivi e misure individuate dal Piano di Tutela delle Acque 
della Regione Emilia Romagna cui è necessario far 
riferimento anche per un’opportuna scelta degli indicatori; 

C2 Sistema delle Infrastrutture per la Mobilità così come 
individuato nella VAS del PSC in oggetto: 
d) nella Matrice Territoriale del settore C2 sono da prevedere gli 

impatti dati dall’aumento del traffico indotto dalle nuove 
direttrici. L’entità di tali impatti andrà determinata; 

e) per quanto riguarda la risorsa idrica, gli interventi dovranno 
riferirsi non solo ai dati ARPA, ma considerare anche obiettivi 
e misure individuate dal Piano di Tutela delle Acque della 
Regione Emilia Romagna; 

C3 Sistema del Territorio Rurale così come individuato nella VAS 
del PSC in oggetto: 
f) per quanto riguarda la risorsa idrica, gli interventi dovranno 

considerare obiettivi e misure individuate dal Piano di Tutela 
delle Acque della Regione Emilia Romagna. 

Per quanto attiene a specifici settori: 
A2 Sistema Produttivo – Industria e Artigianato: 
a) i dati riportati sono quelli più recenti reperiti dal “Rapporto sulla 

Qualità dell’Aria della Provincia di Ferrara (dati 2009) 
pubblicata da ARPA Emilia-Romagna – Sezione Provinciale di 
Ferrara”; 

b) indicazione recepita all’art. 4.1.20 delle Norme del PSC; 
C1 Sistema Insediativo: 
c) indicazione recepita all’art. 4.1.20 delle Norme e nell’Allegato 4 

“Piano di monitoraggio” della VALSAT del PSC; 
C2 Sistema delle Infrastrutture per la Mobilità: 
d) l’entità degli impatti derivanti dall’aumento del traffico indotto 

dalle nuove direttrici sarà determinata in fase di redazione del 
POC, in sede di redazione della progettazione preliminare e/o 
definitiva di tali interventi; 

e) l’attuazione degli obiettivi del Settore Stradale attraverso il 
POC, terrà conto delle ricadute nei confronti degli altri sistemi 
della pianificazione territoriale, in particolare di quello 
ambientale, perseguendo la riduzione degli impatti negativi o la 
loro mitigazione, in coerenza con quanto evidenziato nella 
VALSAT ed eventualmente nella VINCA del PSC; 

C3 Sistema del Territorio Rurale: 
f) Gli interventi ammissibili nel Territorio Rurale sono definiti nel 

RUE, anche in considerazione di obiettivi e misure individuate 
dal Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia Romagna. 

• Capitolo B3 del Quadro 
Conoscitivo del PSC. 

• Articoli 4.1.20 e 4.2.3 
delle Norme del PSC. 

• Schede degli Ambiti del 
PSC (Allegato 3 alle 
Norme e alla VALSAT). 

• Allegato 4 alla VALSAT 
del PSC. 

   Tema N. classificazione acustica 
In proposito si ricordano gli obblighi previsti dalla LR 15/01 che 
disciplina la materia evidenziando che il PSC può avere il valore e 
gli effetti di Classificazione acustica comunale, secondo quanto 
previsto dall’art. 20 della LR 20/00 (Pianificazione generale 
comprensiva della pianificazione settoriale) e alla LR 15/01 (partic. 
art. 3 e 4). 
In base al quadro normativo richiamato, all'atto della adozione del 
PSC, può essere conferito al piano generale anche il valore e gli 
effetti di uno o più piani settoriali di propria competenza ovvero di 
variante agli stessi, qualora esso ne presenti i contenuti essenziali.

Tema N. classificazione acustica 
Il PSC assume il valore egli effetti del classificazione acustica 
comunale, secondo previsto dall’art. 20 della L.R. 20/2000 e dalla 
L.R. 15/2001, come specificato negli atti deliberativi, negli avvisi 
pubblici e in ogni altro mezzo di pubblicità del piano. 
A tal proposito, si precisa che saranno acquisiti i pareri previsti per 
legge per l’approvazione del piano settoriale. 

• Classificazione Acustica 
Comunale del PSC. 
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In tal caso si evidenzia che al procedimento di approvazione del 
PSC si applica la disciplina prevista dall’art. 32 della LR 20/00, con 
le seguenti integrazioni: 
a) negli atti deliberativi, negli avvisi pubblici e in ogni altro 

mezzo di pubblicità del piano deve essere esplicitamente 
indicata la sua particolare efficacia; 

b) nel corso della predisposizione del piano deve essere 
comunque acquisito ogni parere richiesto per l'approvazione 
del piano settoriale. 

   Tema O. Inquinamento elettromagnetico, linee elettriche, 
PLERT 
Si segnala che la materia è disciplinata, oltre che dalla LR 30/’00, 
dalle sopravvenute norme nazionali (DM 29-05-2008 G.U. 156 O). 
Il quadro di riferimento presenta delle problematiche –inerenti il 
regime applicabile – che la Regione Emilia Romagna ha affrontato 
con la Direttiva applicativa n. 197/2001, nella quale erano riportate 
anche le fasce di rispetto applicabili in ragione degli obiettivi di 
qualità da perseguire per gli elettrodotti. 
Si chiede che nella redazione del PSC gli elaborati vengano 
adeguati di conseguenza esplicitando i riferimenti assunti previo 
adeguata motivazione. A tal fine si segnalano altresì le note 
regionali NN. 210463 dell'11/09/08 e 41570 del 18/02/09. 
 
Per supportare le operazioni di adeguamento del costruendo PSC 
si ritiene utile riportare le seguenti considerazioni specifiche, 
elaborate sulla base del contributo dei competenti uffici provinciali. 

Tema O. Inquinamento elettromagnetico, linee elettriche, 
PLERT 
Relativamente al tema dell’inquinamento elettromagnetico si precisa 
che le fasce di rispetto sono quelle previste dalla L.R. 30/2000, ad 
eccezione delle reti elettriche per le quali si devono applicare le 
sopravvenute disposizioni statali in materia (DPCM 08/07/2003 e 
DM 29/05/2008), così come indicato nella nota regionale n. 210463 
dell'11/09/08. 
Come indicato nel DPCM 08/07/2003 (e citato al precedente 
contributo 1.2 di Terna S.p.A.), la determinazione delle fasce di 
rispetto delle rete elettriche MT e AT presenti nel territorio 
dell’Unione, è effettuata dai gestori delle reti. 
In attesa della fornitura da parte del gestore delle reti elettriche MT 
(Enel S.p.A.), il RUE riporta nella cartografia le fasce di rispetto 
tutelanti, determinate nella misura maggiore prevista dai decreti di 
attuazione della normativa succitati. Per gli interventi previsti 
all’interno di dette fasce dovrà essere verificato l’obiettivo di qualità 
previsto dalla normativa di settore. 

• Paragrafo C.1.9.1. della 
Relazione Generale – C1 
Sistema Insediativo – del 
PSC. 

• Articoli 4.1.22 e 4.1.23 
delle Norme del PSC. 

• Tavole 9 e 10 del PSC. 

   Coerenza con il PLERT 
1. Nel documento “Linee e guida complete” al paragrafo 

“Telefonia e Telecomunicazioni” vengono dichiarate le 
politiche di rispetto ed attuazione di quanto previsto dal 
PLERT provinciale approvato ed in vigore. 
In riferimento a quanto riportato nel paragrafo (così come 
nell’analogo paragrafo del documento “Matrice Territoriale C1 
– Sistema Insediativo Parte IV: Linee Guida”), si ricorda che il 
DM 29/05/2008 G.U.156 ha stabilito l’obiettivo di qualità di 
induzione magnetica a 3 Microtesla ed ha stabilito i criteri per 
il calcolo delle fasce di rispetto relative, mentre le fasce 
riportate a titolo conoscitivo sul Plert sono riferite agli obiettivi 
di qualità di 0,2 e 0,5 Microtesla della L..R.30/00. 
Come detto in premessa al presente p.to, é facoltà 
dell’Amministrazione perseguire i 3 MicroTesla del Ministero 
o i limiti della L.R.30/00 (i quali, nonostante le indicazioni di 
cui alle cit. note Regionali nn. 210463 dell'11/09/08 e 41570 
del 18/02/09) non risultano -di fatto- abrogati. 

2. Si riscontra che nel documento “Matrice della Pianificazione 
D - Sistema del Governo del Territorio Parte I vengono 

Coerenza con il PLERT 
1. Come indicato sopra, il PSC recepisce ciò che è previsto dalla 

L.R. 30/2000, in particolare dal Capo II “Impianti fissi per 
l’emittenza radio e televisiva”, e pertanto quanto riportato nel 
PLERT (obiettivi di qualità di 0,2 e 0,5 µT), in quanto, a 
differenza delle linee elettriche, per gli impianti radio-televisivi lo 
Stato non ha completato il processo di regolamentazione 
attraverso l’emanazione del decreto di approvazione della 
metodologia di calcolo delle relative fasce di rispetto. 

2. Nel Quadro Conoscitivo – D Sistema della Pianificazione – è 
rilevata la situazione esistente per quanto riguarda le emittenti 
radio e televisive in contrasto con il PLERT, mentre nella 
Relazione Generale – D Sistema della Pianificazione – la 
pianificazione locale si pone come obiettivo, in coerenza con 
quella sovra ordinata, la risoluzione di tali contrasti, prevedendo 
la delocalizzazione degli impianti. 

• Paragrafi D.1.4. del 
Quadro Conoscitivo e 
D.5.3. della Relazione 
Generale del PSC. 

• Tavola 10 del PSC. 
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evidenziate le emittenti radio e televisive in contrasto con il 
PLERT mentre nella parte II: Obiettivi e Scelte al paragrafo 
“D.5.3. Specificazioni al PLERT” vengono evidenziati i 
propositi di attenersi a quanto prescrive il PLERT circa gli 
obblighi dei Comuni. 

3. Si riscontra che nella tavola 4CI vengono riportate le zone 
escluse e le zone di attenzione nel rispetto di quanto 
prescritto dall’Art. 6 della N.T.A. del PLERT. 

   Impianti distribuzione e trasmissione di energia elettrica 
4. Relativamente al documento “linee e guida complete” a pag 

147 ecc. ed in tutti documenti e le parti dove viene riportata la 
dicitura Enel o Terna (come per esempio nella tavola 3c1), si 
ricorda che Enel distribuzione gestisce solo la rete di 
distribuzione di energia elettrica a 15kV (media tensione). 
Dall’1/4/’09, a sensi del Decreto Ministeriale 27 Febbraio 
2009 G.U. 23/03/2009 n°68, Enel non è più titolare della rete 
di Alta e Altissima Tensione per le quali ora è titolare TELAT 
s.r.l. /Terna Linee Alta Tensione s.r.l.) con sede a Roma, Via 
Arno 64. 
E’ opportuno quindi adeguare i documenti di piano di 
conseguenza eliminando la dicitura Enel (in quanto questo è 
il nome di una S.P.A.) utilizzando termini generici per indicare 
le linee di distribuzione energia elettrica (es..Rete Elettrica di 
Media Tensione, ecc.). 

Impianti distribuzione e trasmissione di energia elettrica 
I documenti del PSC sono adeguati alle indicazioni della Provincia, 
eliminando i riferimenti ai gestori delle reti elettriche, ed inserendo 
indicazioni generali della tipologia degli impianti. 

• Paragrafo C.1.9.1. della 
Relazione Generale –  
C1 Sistema Insediativo – 
del PSC. 

• Tavola 9 del PSC. 

   Tema P. Impianti di cremazione 
Il piano dovrà confrontarsi con la localizzazione degli impianti di 
cremazione e le connesse valutazioni effettuate da questa 
Provincia, d’intesa con i Comuni, ai sensi della L.19/’04 (vedi 
Aggiornamento DGP n.252 del3/8/2010.) 

Tema P. Impianti di cremazione 
Il PSC conferma l’intesa raggiunta tra l’Amministrazione Provinciale 
e il Comune di Copparo, espressa nella delibera di Giunta 
Provinciale n. 252 del 03/08/2010, per la previsione di un impianto di 
cremazione a Copparo. Il POC ne darà specificazione e attuazione. 

• Paragrafo C.1.9.2.1. della 
Relazione Generale – C1 
Sistema Insediativo – del 
PSC. 

• Tavola 8.6 del PSC. 
   Tema Q. Contenuti del PSC e modalità di concertazione 

1. Nel PSC da adottare si dovrà valutare la fattibilità delle 
previsioni (vedi nuove dotazioni infrastrutturali: fognario 
depurative, viarie, accessibilità, ecc. nonché interventi di 
messa in sicurezza del territorio) , assicurando il confronto 
con gli Enti e Autorità competenti, coerentemente con: 
a) gli obiettivi assunti dall’Unione 
b) le esigenze di sostenibilità ambientale e territoriale 

sancite anche dalla LR 20/00 
c) le diverse criticità riscontrate nell’ambito della 

conferenza di pianificazione. 

Tema Q. Contenuti del PSC e modalità di concertazione 
1. L’attuazione attraverso il POC delle previsioni del PSC relative 

alle nuove dotazioni infrastrutturali, nonché agli interventi di 
messa in sicurezza del territorio (es. problemi di allagamento di 
alcuni centri) sarà effettuata in accordo con i gestori delle reti e 
a seguito della valutazione da parte degli Enti competenti in 
merito alla rispondenza alle esigenze espresse dal Piano e alla 
sostenibilità ambientale degli interventi. 

• Paragrafo C.1.9.1. della 
Relazione Generale – C1 
Sistema Insediativo – del 
PSC. 

• Articoli da 4.1.18 a 4.1.24 
delle Norme del PSC. 

• Schede degli Ambiti del 
PSC (Allegato 3 alle 
Norme e alla VALSAT). 

   2. Analogamente, sono da definire le politiche per il Centro 
Storico, per gli Ambiti Urbani Consolidati e per gli Ambiti di 
Riqualificazione nonché per il patrimonio rurale tenendo 
conto che una considerevole porzione del territorio 
dell’Unione ricade nel sito UNESCO “Ferrara, città del 
Rinascimento e il suo Delta del Po”. 

2. Il PSC definisce le politiche per i centri storici e gli ambiti 
consolidati, da attuare mediante il RUE, e per gli ambiti da 
riqualificare, mediante le apposite schede di ambito, da attuare 
attraverso il POC. 
Le politiche di tutela e gli indirizzi progettuali per intervenire 
sugli immobili storici, sia dei centri urbani (esclusi i centri storici) 
che del territorio rurale, sono riportati nelle specifiche schede 

• Paragrafi da C.1.8.1. a 
C.1.8.2.2. della 
Relazione Generale – C1 
Sistema Insediativo – del 
PSC. 

• Articolo 3.2.13. delle 
Norme del PSC. 
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allegate al RUE. 
Il medesimo RUE, in base a quanto indicato del Piano di 
Gestione del sito UNESCO, delinea apposite disposizioni volte 
alla tutela del patrimonio culturale e testimoniale del territorio. 

• Schede degli Ambiti del 
PSC (Allegato 3 alle 
Norme e alla VALSAT). 

   3. Per le aree particolarmente sensibili è comunque opportuno 
contemplare –nel PSC- specifiche condizioni all’attuazione 
degli ambiti di espansione –vincolanti per la predisposizione 
dei POC- ove il monitoraggio costituisca sede di verifica (sullo 
stato/possibilità di attuazione degli interventi infrastrutturali 
connessi, sul fabbisogno non altrimenti soddisfacibile, ecc. ). 

3. Le Schede degli Ambiti prevedono, qualora siano necessari a 
seguito delle valutazioni della VALSAT, specifiche condizioni 
all’attuazione dei medesimi ambiti, che si configurano come 
direttive nei confronti dei POC e dei PUA. La verifica delle 
suddette condizioni è effettuata in ambito del monitoraggio 
previsto dalla medesima VALSAT. 

• Schede degli Ambiti del 
PSC (Allegato 3 alle 
Norme e alla VALSAT). 

• Relazione e Piano di 
monitoraggio (Allegato 4) 
della VALSAT del PSC. 

   4. In riferimento all’ERS (Edilizia Residenziale Sociale), 
dovranno essere rispettate e attuate le disposizioni introdotte 
dalla LR 6/09 di modifica alla LR 20/00, particolarmente in 
riferimento alla quota minima di alloggi per l’ Edilizia 
Residenziale Sociale pari al 20% del dimensionamento 
complessivo di nuovi insediamenti residenziali previsti dalla 
pianificazione comunale (vedi artt. A-6 bis e A-6 ter LR 20/00 
c.m. ) 

4. Il PSC prevede il rispetto di quanto dettato dalla LR 6/09 di 
modifica alla LR 20/00, particolarmente in riferimento alla quota 
minima di alloggi per l’ Edilizia Residenziale Sociale pari al 20% 
del dimensionamento complessivo di nuovi insediamenti 
residenziali previsti dalla pianificazione comunale, da attuarsi 
anche mediante i principi della perequazione urbanistica. 

• Paragrafi C.1.6. e 
C.1.10.1. della Relazione 
Generale – C1 Sistema 
Insediativo – del PSC. 

• Articoli 4.1.15. e 4.1.27. 
delle Norme del PSC. 

   5. Integrazione del QC con il censimento dei beni sparsi nel 
territorio rurale, ivi compresi i maceri (così come previsto dal 
PTCP) al fine di individuarne la valenza e dettare adeguate 
disposizione per POC e RUE (in proposito vedi anche p.to J); 

5. Il Quadro Conoscitivo del PSC è integrato con il censimento dei 
maceri e degli altri elementi di valore paesaggistico/ambientale 
sparsi nel territorio rurale, al fine di tutelarli con apposite 
disposizioni contenute nelle norme del PSC e del RUE, in base 
agli indirizzi fissati dai piani sovraordinati (PTPR, PTCP). 

• Paragrafo B.1.4. del 
Quadro Conoscitivo – B1 
Rete Ecologica 
Territoriale Locale – del 
PSC. 

• Paragrafo B.1.10. della 
Relazione Generale – B1 
Rete Ecologica 
Territoriale Locale – del 
PSC. 

• Articolo 3.1.5. delle 
Norme del PSC. 

   6. nelle norme di piano e nella VALSAT andranno 
opportunamente approfonditi e specificati limiti e condizioni di 
sostenibilità degli interventi, descritte le caratteristiche 
urbanistiche e funzionali dei singoli ambiti, gli obiettivi sociali, 
funzionali, ambientali, morfologici e i relativi requisiti 
prestazionali. 
In particolare, affinché il piano risponda ai contenuti minimi 
definiti dall’art. 28 e dal Capo A-I dell’Allegato alla LR 20/00, 
occorre che: 

6. Nelle Norme del PSC e nella VALSAT sono approfondite e 
specificate limiti e condizioni si sostenibilità degli interventi, 
descritte le caratteristiche urbanistiche e funzionali dei singoli 
ambiti, gli obiettivi sociali, funzionali, ambientali, morfologici e i 
relativi requisiti prestazionali. 
In particolare: 

• Norme del PSC. 
• VALSAT del PSC. 

   a) la disciplina specifica per i singoli ambiti individuati nel 
territorio urbanizzato e urbanizzabile nonché del Centro 
Storico. In particolare andranno indicati gli obiettivi, i 
requisiti prestazionali , le caratteristiche urbanistiche e 
funzionali (dimensionamento massimo 
ammissibile/sostenibile, modalità/condizioni alle 
trasformazione, dotazioni minime di standard di qualità 
urbana ed ecologico ambientale, indicatori di 

a)     le Norme del PSC disciplinano gli ambiti del territorio 
urbanizzato, comprendente anche i centri storici, e 
urbanizzabile, indicando gli obiettivi, i requisiti 
prestazionali, le caratteristiche urbanistiche e funzionali 
da raggiungere e attuare attraverso il POC o il RUE; 

• Articoli da 4.1.8. a 4.1.12. 
delle Norme del PSC. 
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monitoraggio, ecc.) assolvendo altresì alle direttive del 
PTCP al riguardo; 

   b)     a disciplina relativa al sistema delle dotazioni territoriali 
(art. A-22), alle infrastrutture per l’urbanizzazione degli 
insediamenti (art. A-23 ) di cui occorre indicare, come 
detto per i diversi ambiti, la dotazione complessiva e le 
relative prestazioni; 

b)     in base ai principi definiti nella Relazione Generale, le 
Norme del PSC contengono la disciplina generale in 
merito alla dotazione del territorio delle infrastrutture per 
l’urbanizzazione (Art. A-23) e delle dotazioni ecologiche 
e ambientali (Art. A-25), mentre le Schede degli Ambiti 
determinano quelle necessarie per i singoli interventi di 
nuova urbanizzazione da attuarsi mediante i successivi 
POC e PUA; 

• Articoli da 4.1.19. a 
4.1.25. delle Norme del 
PSC. 

• Schede degli Ambiti del 
PSC (Allegato 3 alle 
Norme e alla VALSAT). 

   c)     la disciplina relativa alle attrezzature e spazi collettivi 
(art. A-24), che consenta di stabilire 
fabbisogno/requisiti in rapporto agli abitanti effettivi e 
potenziali (così come definiti dall’art. A-28, co. 8 e 9 
della LR 20/00) , e quella relativa alle dotazioni 
ecologiche ambientali (art. A-25), che consenta la 
determinazione del fabbisogno, dei requisiti 
prestazionali e l’individuazione di massima delle aree 
più idonee; 

c)   la medesima Relazione Generale prevede la 
determinazione complessiva delle attrezzature e spazi 
collettivi (Art. A-24) necessari per il rispetto dei 
parametri previsti dalla L.R. 20/2000, da realizzare 
contestualmente all’attuazione degli ambiti di nuova 
urbanizzazione (ambiti da riqualificare, per nuovi 
insediamenti e specializzati per attività produttive di 
nuova previsione) specificati nelle Schede degli Ambiti; 

• Schede degli Ambiti del 
PSC (Allegato 3 alle 
Norme e alla VALSAT). 

   d)     la disciplina degli ambiti individuati nel territorio rurale; 
andranno in particolare approfonditi i “criteri di 
sostenibilità e le indicazioni normative” con specifico 
riferimento agli ambiti di paesaggio omogenei e alle 
loro valenze, sancite dal PTCP, tenendo conto delle 
peculiarità del patrimonio rurale locale; 

d)     in base ai principi fissati nella Relazione Generale, le 
Norme del PSC e del RUE precisano la disciplina degli 
interventi negli ambiti del territorio rurale, definiti sulla 
base delle Unità di Paesaggio del PTCP e delle 
specificazioni della pianificazione locale vigente (PRG), 
tenendo conto delle peculiarità del patrimonio rurale 
locale anche in considerazione della valorizzazione 
dello stesso in relazione al riconoscimento del sito 
UNESCO e del relativo Piano di Gestione; 

• Articoli da 4.3.1. a 4.3.9. 
delle Norme del PSC. 

   e)     direttive e indirizzi per la formazione di POC e RUE che 
assicurino la coerenza delle trasformazioni previste con 
i contenuti del PSC; 

e)     nelle Norme del PSC sono contenute le direttive e gli 
indirizzi per il POC e il RUE perché vengano attuate le 
previsioni della pianificazione locale contenute nel 
medesimo PSC; 

• Articoli 1.8. e 1.9. delle 
Norme del PSC. 

   f)    inoltre, per quanto riguarda la disciplina dei singoli ambiti, 
oltre ad essere richiesta dalla LR 20/00 è opportuno 
sintetizzare (anche con apposite schede d’ambito) i dati 
conoscitivi e valutativi ai quali devono corrispondere 
specifiche misure volte a mitigare e/o a superare le 
criticità emerse, al fine di garantire la sostenibilità 
ambientale e territoriale delle trasformazioni. Tale 
adempimento è oltretutto opportuno per una gestione 
più facile e trasparente del piano; 

f)         nelle Schede degli Ambiti sono valutati i possibili impatti 
derivanti dall’attuazione degli interventi previsti e le 
misure di mitigazione atte a superare le criticità emerse, 
in base alla Valutazione Ambientale dei ogni singolo 
ambito; 

• Schede degli Ambiti del 
PSC (Allegato 3 alle 
Norme e alla VALSAT). 

   g)   il PSC dovrà prevedere criteri selettivi vincolanti per 
l’espansione insediativa, cui i POC dovranno 
necessariamente conformarsi per legittimare la 
programmazione dell’espansione nel quinquennio; tali 
criteri dovranno prevedere la prioritaria 
razionalizzazione e qualificazione dei comparti 

g)    le norme del PSC prevedono i criteri di priorità per 
l’attuazione delle previsioni insediative da attuare 
attraverso i POC, e precisamente: 
1. il completamento dei PUA in corso di 

realizzazione; 
2. la riqualificazione del territorio urbanizzato, negli 

• Articolo 4.1.17. delle 
Norme del PSC. 
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esistenti, dotati di adeguata gamma di servizi e 
infrastrutture, a scapito delle espansioni in zone sulle 
quali insistono le criticità rilevate dallo stessa VALSAT. 

ambiti da riqualificare indicati nelle Schede degli 
Ambiti, da attuare attraverso i POC e i PUA, o 
negli ambiti consolidati, secondo quanto stabilito 
dal RUE; 

3. interventi ordinari di addensamento o 
sostituzione negli ambiti urbani consolidati, di 
norma disciplinati dal RUE; 

4. la nuova urbanizzazione degli ambiti per nuovi 
insediamenti individuati nelle Schede degli 
Ambiti, da attuare attraverso i POC e i PUA. 

   Tema R. Ulteriori indicazioni per l’elaborazione e 
presentazione del PSC da adottarsi 
In considerazione della sempre maggiore complessità degli 
strumenti urbanistici e dei termini perentori previsti dalla LR 20/00 
per la valutazione degli stessi, è auspicabile che nei relativi 
procedimenti vengano avviate e mantenute prassi ispirate a stretti 
rapporti di collaborazione; a tal fine si invitano i Comuni 
dell’Unione a confrontarsi con questa Provincia e con le autorità 
competenti in materia ambientale preliminarmente all’adozione del 
piano. 
E’ altresì auspicabile, nell’obiettivo di facilitare e accelerare le 
successive fasi di formazione e approvazione del sistema di 
pianificazione comunale previsto dalla LR 20/00, che la 
predisposizione del PSC nonché la presentazione a questa 
Provincia dello strumento adottato (per la formulazione delle 
riserve di competenza di cui all’art. 32 LR 20/00) avvenga nel 
rispetto dei seguenti criteri atti a facilitare la comprensione del 
piano (fermo restando che alcuni dei successivi p.ti riportano 
disposizioni prescrittive derivanti dalle norme in materia). 

Tema R. Ulteriori indicazioni per l’elaborazione e presentazione 
del PSC da adottarsi 
Le Amministrazioni dell’Unione Terre e Fiumi ritengono necessario 
continuare nel rapporto di collaborazione con la Provincia avuto fin 
ora, anticipando agli Uffici compenti temi e problematiche da chiarire 
prima dell’adozione del PSC, in modo da ottenere uno strumento 
urbanistico, seppur complesso, efficace e condiviso. 
Inoltre, la predisposizione nonché la presentazione del PSC 
risponde ai seguenti criteri: 

 

   1. Il Comune dovrà dare opportuna e adeguata traduzione, 
all’interno dei diversi strumenti di pianificazione comunale, 
PSC, POC, RUE ai contributi e alle osservazioni degli Enti 
partecipanti alla Conferenza di Pianificazione, dandone conto 
puntualmente in sede di adozione del PSC con apposito 
elaborato esplicativo. 

1. In fase di adozione degli strumenti della pianificazione 
urbanistica locale (in questo caso PSC e RUE) è data adeguata 
traduzione ai contributi e alle osservazioni degli Enti 
partecipanti alla Conferenza di Pianificazione, come risulta dal 
presente documento. 

• Risposta ai contributi 
degli Enti/Associazioni 
partecipanti alla 
Conferenza di 
Pianificazione. 

   2. Il PSC dovrà conformarsi agli strumenti della pianificazione 
sovracomunali (co. 7, art. 32 della LR 20/00). A tal fine si 
richiama il Comune a confrontarsi con l’“Elenco Piani e 
Programmi sovracomunali” fornito, dandone conto 
puntualmente nella stesura del PSC. Ai fini di cui al presente 
p.to pare doveroso altresì evidenziare che le eventuali 
proposte di modifica alla pianificazione sovra comunale 
devono essere chiaramente esplicitate e trattate secondo 
quanto disposto dalle norme vigenti (già in sede di 
Conferenza di Pianificazione). 

2. Il PSC si conforma agli strumenti della pianificazione 
sovraordinati, come indicato nel Capitolo D – Sistema della 
Pianificazione – della Relazione Generale e nell’Allegato 1 
“Coerenza esterna” alla VALSAT. 
In particolare, per quanto riguarda il tema della viabilità, si 
rimanda a quanto precisato in merito al precedente tema E. 

• Capitolo D – Sistema 
della Pianificazione – 
della Relazione Generale 
del PSC. 

• Allegato 1 alla VALSAT 
del PSC. 

   3. La strumentazione urbanistica comunale (PSC, POC e RUE) 
dovrà essere redatta in conformità alle disposizione e alle 

3. Il PSC ed il RUE sono redatti in conformità alle disposizione e 
alle indicazioni di cui alla L.R. 20/2000 e alle disposizioni 

• Classificazione Acustica 
Comunale Strategica del 
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indicazioni di cui alla LR 20/00 c.m e alle Circ. Reg. 
applicative successivamente emanate, comprendendo altresì 
la verifica di coerenza delle previsioni con la classificazione 
acustica del territorio nell’ambito della Val.S.A.T. Si rimanda a 
tal proposito al precedente p.to O). 

regionali applicative successivamente emanate e assumono 
anche la valenza di classificazione acustica del territorio, ai 
sensi di quanto previsto dall’art. 20 della L.R. 20/2000 e dalla 
L.R. 15/2001 (vedi tema N del presente documento).  

PSC e Operativa del 
RUE. 

   4. Ai sensi del co. 3 dell’art. 43 della LR 20/00 (come modificato 
dalla LR 6/09), la revisione dei piani regolatori generali deve 
essere effettuata attraverso la contemporanea elaborazione 
del PSC e del RUE. 

4. Nella presente fase della pianificazione urbanistica locale, si 
provvede alla contemporanea redazione ed adozione del PSC 
e del RUE dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi. 

// 

   5. La stesura dei PSC dovrà essere coerente all’art. A-27 della 
LR 20/00 e alla connessa DCR n. 484/’03, per quanto 
concerne gli strumenti cartografici digitali e le modalità di 
coordinamento ed integrazione delle informazioni a supporto 
della pianificazione. Si rimanda altresì alle indicazioni fornite 
dalla RER nell’elaborato “Modello dati di base del PSC” 
redatto a fini sperimentali per addivenire alla successiva 
piena attuazione dell’art. A-27 della LR 20/00 e della 
connessa DCR n. 484/’03; 
Pare utile richiamare in tale contesto il progetto di Carta 
Geografica Unica provinciale, pubblicata e consultabile via 
web- realizzata con il contributo e il coinvolgimento di tutti i 
Comuni che contribuiscono anche al suo aggiornamento 
continuo; tale progetto potrà concorrere alla acquisizione di 
molti dati utili sia per le analisi che per i monitoraggi in via 
rapida e speditiva; 

5. Il PSC è redatto in coerenza con quanto previsto dall’art. A-27 
dell’Allegato alla L.R. 20/2000 ed al Modello Dati fornito dalla 
Regione Emilia-Romagna. La coerenza con tale modello sarà 
verificata in fase di approvazione del Piano. 
I dati in merito alle reti infrastrutturali del PSC sono stati 
acquisiti tramite gli scarichi dal Sito della Carta Geografica 
Unica della Provincia (come indicato negli elaborati del piano), 
al quale l’Amministrazione locale partecipa fattivamente 
aggiornando periodicamente, a mezzo del proprio Ufficio SIT, i 
fabbricati, la viabilità locale e i civici presenti sul territorio. 

• Quadro Conoscitivo del 
PSC. 

• Cartografia del PSC. 

   6. Per il procedimento di verifica ambientale del piano, in sede 
di adozione del PSC, si dovrà assolvere a quanto previsto dal 
DLgs 152/06 c.m. e dall’art. 5 LR 20/00 c.m. (vedi anche p.to 
3.1.3 della Circ. Ass. RER 1/2/’10) dandone conto in sede di 
presentazione del PSC; 

6. La VALSAT assolve a quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e s. 
m. i. e dall’art. 5 della L.R. 20/2000 e s. m. i., come risulta dagli 
atti e dai documenti facenti parte del PSC e del RUE oggetto di 
adozione. 

• VALSAT del PSC. 

   7. Per la presentazione alla Provincia della documentazione 
relativa al PSC adottato, ai fini della formulazione delle 
riserve di cui all’art. 32 della LR 20/00 nonché del parere in 
materia di rischio sismico di cui all’art. 5 LR 19/08 e della 
valutazione ambientale di cui all’art. 5 LR 20/00 e DLgs 
152/06, si dovranno adottare i seguenti criteri. 
a) Tutta la documentazione (compresi gli atti 

amministrativi e la nota di trasmissione) deve essere 
presentata in formato digitale (1 CD) e in formato 
cartaceo. Per esigenze istruttorie la documentazione 
cartacea dovrà comprendere 1 copia completa oltre ad 
1 ulteriore copia della parte relativa alla valutazione 
ambientale e 1 ulteriore copia della parte relativa agli 
aspetti geologici, idrogeologici e sismici; tali ulteriori 
copie andranno confezionate in plichi separati (destinati 
alle strutture provinciali competenti in materia di 
valutazione ambientale dei piani e in materia di 

7. La presentazione alla Provincia della documentazione 
costituente il PSC e il RUE, per l’espressione delle riserve di cui 
all’art. 32 della L.R. 20/2000 e s. m. i. nonché del parere in 
materia di rischio sismico di cui all’art. 5 della L.R. 19/2008 e s. 
m. i. e della valutazione ambientale di cui all’art. 5 della L.R. 
20/2000 e del D.Lgs. 152/2006 e s. m. i, risponde per quanto 
attuabile ai criteri dettati dalla Provincia medesima, nonché ai 
disposti della normativa per la de materializzazione dei 
documenti cartacei e per il contenimento delle spese per le 
riproduzioni di stampe a carico delle Pubbliche Amministrazioni.

// 
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valutazione preventiva del rischio sismico – 
rispettivamente P.O. Sviluppo Sostenibile e P.O. 
Geologico e Protezione Civile) e, per gli opportuni 
riscontri, corredate dalle norme di PSC e dagli elaborati 
cartacei atti ad identificare le previsioni di piano. 
Si precisa che per gli adempimenti previsti dall’art. 46, 
LR 31/02 in materia di ricognizione dei vincoli 
paesaggistici, dovrà essere presentato una ulteriore 
copia degli elaborati specifici dedicati con esplicita 
identificazione (“Ricognizione vincoli paesaggistici”), 
completa di CD, che verrà trasmessa alla Commissione 
Regionale per il Paesaggio da questa Provincia. 

 
Per la documentazione in formato cartaceo 

b) gli elaborati dovranno recare la firma autografa del 
progettista, del Responsabile preposto del Comune 
nonché apposito riferimento che li attribuisca alla 
delibera con la quale l’organo competente dell’Ente li 
ha fatti propri; 

c) per i documenti recanti più fogli (relazioni, N.T.A., ecc.) 
si raccomanda la vidimazione di tutte le pagine, con 
indicazione in copertina del numero totale dei fogli di 
cui l’elaborato stesso è composto, ovvero l’utilizzo di 
altri sistemi idonei ad impedire l’alterazione degli 
elaborati e garantirne l’autenticità. Tali elaborati 
dovranno necessariamente essere corredati da un 
indice (con rimando al numero delle pagine) e possono 
comunque essere presentati sia in originale che in 
copia conforme (ciò vale anche per il p.to b); 

d) la trasmissione della documentazione deve essere 
corredata da un elenco elaborati avendo cura che la 
denominazione sia corrispondente a quella dei 
documenti adottati dall’organo competente nonché a 
quella dei files su supporto informatico. 

 
Per la documentazione su supporto informatico: 

e) il CD/DVD deve contenere la medesima 
documentazione consegnata in cartaceo, con files in 
formato *.pdf oppure *.doc; 

f) sul CD/DVD (non sulla custodia) devono essere 
riportati i medesimi riferimenti previsti per il formato 
cartaceo (vedi p.to 1); 

g) la documentazione su supporto informatico dovrà 
essere corredata da apposita dichiarazione attestante 
che il contenuto del CD/DVD (opportunamente siglato 
come sopra indicato) è il medesimo della 
documentazione consegnata in formato cartaceo 
oggetto di adozione da parte dell’organo competente 
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(citare delibera di riferimento); 
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2.1 Ordine dei Geologi della 
Regione Emilia 
Romagna – Via 
Guerrazzi, 6 Bologna  

Nota n. 184 del 13/09/2001, 
protocollata al n. 4850 in 
data 15/09/2011 

L’Ordine fa presente il parere in merito alla necessità di integrare il 
PSC con migliorie e approfondimenti degli studi già effettuati in 
fase si Documento Preliminare, come di seguito:  
Aspetto idrogeologico  
In riferimento alle freatimetrie, si rileva che risulta poco efficace il 
confronto tra gli schemi isofreatici riportati in relazione e la 
cartografia delle isobate della falda.  

Il riscontro al contributo dell’Ordine dei Geologi è stato formulato dal 
dott. geol. Marco Condotta con propria nota n.5384 del 06/10/2011 e 
successiva integrazione del 18/10/2013, come di seguito:  
Relativamente all’aspetto idrogeologico, si precisa che entrambe 
le tavole 10 A e 10 A, si riferiscono alla profondità della tavola 
d’acqua superficiale dal piano campagna (isobate), interpolate con 
lo stesso dettaglio.  
In accoglimento con i suggerimenti di questo Ordine, al fine di 
rendere più leggibili le differenze evidenziate nelle due campagne di 
misura (Dicembre 2008 e Settembre 2009), si è provveduto, in sede 
di PSC a uniformare le legende ( e di conseguenza il cromatismo 
degli intervalli di profondità) in modo da rendere più efficace e 
comparabile il confronto nei due periodi analizzati.  
Per entrambe quindi è stata eseguita una interpolazione riferita al 
sistema cartografico con una scala più chiara ed adeguata.  

• Tavole 10 A e 10 B dello 
Studio Geologico del 
PSC. 

   Caratteristiche geotecniche  
Si rileva che risulta poco chiara la scelta di considerare la 
coesione soltanto nei primi 5 metri. Si rileva che le prove citate 
nella relazione non sono allegate.  

Per quanto riguarda le caratteristiche geotecniche rappresentate 
nella Tavola 12 (Carta delle caratteristiche geotecniche – 
Elaborazione della coesione media tra mt 0,00 e mt 5,00 da p.c.), si 
precisa che la scelta di operare per la costruzione di tale carta, 
utilizzando i valori di coesione non drenata nei terreni compresi tra 0 
e 5 metri di profondità, è stata scelta volutamente, in accordo con 
quanto riportato nella Del. Ass. Lgs. della Regione Emilia-Romagna 
n. 112 del 2007 che, nelle indicazioni per la costruzione della “Carta 
delle aree suscettibili di effetti locali” definisce i depositi (spessore ³ 
a 5 metri) di terreni coesivi poco consistenti, caratterizzati da valori 
di NSPT < 15 o coesione cu < di 70 kPa.  
Nella costruzione di tale carta è stato quindi scelto il limite inferiore, 
per caratterizzare il territorio in esame dal punto di vista della 
coesione.  
La scelta di privilegiare il parametro della coesione non drenata cu, 
caratteristica dei terreni di tipo coesivo è risultata, a nostro giudizio, 
la scelta di maggior rappresentatività, in quanto circa il 90% del 
territorio dei 6 Comuni presenta, in superficie, litologie di tipo 
coesivo fino a tale profondità trascurando, nella costruzione di 
questa tavola, parametri legati ai terreni granulari, meno 
rappresentati nel territorio esaminato.  
Come esplicitato nella Relazione Tecnica, descrittiva degli elaborati 
redatti, si fa presente che trattasi di considerazioni geotecniche 
limitate superficialmente, al fine di fornire le prime indicazioni, ai fini 
edificatori e di pianificazione, per un’edilizia di tipo tradizionale.  
 
Nella denominazione della Tavola 12 (…-Elaborazione della 
coesione media tra mt 0,00 e mt 5,00 da p.c.), viene infatti 
evidenziata la limitazione spaziale (profondità) attribuita a tale 
parametro, dal punto di vista litologico e di resistenza.  
Un più ampio livello di approfondimento sulle caratteristiche 
geotecniche dei terreni, in relazione a particolari manufatti che 
possano interessare con il bulbo d’influenza delle tensioni applicate, 

• Tavola 12 delle Studio 
Geologico del PSC. 
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maggiori profondità di terreni, si ritiene possano essere demandate 
alla progettazione dello specifico manufatto.  
 
Le indagini utilizzate in fase di redazione della Tavola 12 
appartengono, in parte a data-base della Regione Emilia-Romagna 
e in parte agli archivi dello studio Synthesis e dello studio G.T.E.  
 
Se richiesto può essere messo a disposizione esclusivamente il data 
base utilizzato per la costruzione della carta specifica.  
Qualora si rendesse necessario rendere pubblici i dati, potrà essere 
fatta richiesta formale ai vari Enti, in quanto atti pubblici non gestiti 
direttamente dai Professionisti.  
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   Pericolosità sismica  
Si chiede di chiarire se le coesioni utilizzate per il calcolo della 
pericolosità sismica sono quelle riportate nel cap. 14. In tal caso si 
solleva l’inadeguatezza del parametro poiché poco significativo e 
non esaustivo.  
Si rileva, infine, che la TAV. 14 non pare definire chiaramente le 
aree che dovranno essere oggetto di indagini successive e 
approfondimenti, in relazione a quanto stabilito dalla normativa 
regionale vigente in materia.  
 

Relativamente all’aspetto riguardante la pericolosità sismica 
locale, circa l’inadeguatezza di rappresentare solo i primi 5 metri, si 
fa presente quanto già espresso circa la scelta di considerare 
esclusivamente i primi 5 metri (Delibera Ass.Lgv. Regione E-R 
n.112/2007).  
 
Come già ribadito, si precisa che la scelta di operare per la 
costruzione di tale carta, utilizzando i valori di coesione non drenata 
nei terreni compresi tra 0 e 5 metri di profondità, è stata scelta 
volutamente, in accordo con quanto riportato nella Del. Ass. Lgs. 
della Regione Emilia-Romagna n. 112 del 2007 che, nelle 
indicazioni per la costruzione della “Carta delle aree suscettibili di 
effetti locali” definisce i depositi (spessore ³ a 5 metri) di terreni 
coesivi poco consistenti, caratterizzati da valori di NSPT < 15 o 
coesione cu < di 70 kPa.  
Nella costruzione di tale carta è stato quindi scelto il limite inferiore, 
per caratterizzare il territorio in esame dal punto di vista della 
coesione.  
 
La TAV. 14 mira a definire i potenziali effetti di sito presenti nel 
territorio, di fatto non è stata prodotta la cartografia di sintesi, nella 
quale dovevano emergere le porzioni di territorio soggette a 
successivi livelli di approfondimento, in quanto viste le peculiarità del 
territorio, tutti i comuni sarebbero soggetti a secondo livello di 
approfondimento, eccezion fatta per il Comune di Berra in quanto 
classificato in zona 4. 

• Tavola 14 dello Studio 
Geologico del PSC. 

2.2 ASCOM Ferrara – 
Confcommercio – 
Sezione di Copparo – 
Piazza del Popolo, 9/B 
Copparo  

Nota protocollata al n. 4937 
in data 19/09/2011 

Si introduce il tema della crisi economica che ha investito anche il 
settore del commercio, che ha subito un forte ridimensionamento 
negli ultimi anni, e delle difficoltà dei commercianti locali a 
contrastare la concorrenza dei centri commerciali presenti al di 
fuori del territorio dell’Unione.  
Quale proposta per fare in modo che la popolazione usufruisca 
maggiormente degli esercizi locali, ASCOM concorda sulla 
previsione di realizzare gli “outlet dei centri storici”, previsti nel 
paragrafo A.2.10. degli Obiettivi e Scelte del Sistema Produttivo; 
pr fare ciò, si suggeriscono diverse azioni.  

Il tema della crisi economica è trattato nel Capitolo A2 – Sistema 
Produttivo – del Quadro Conoscitivo del PSC. 
Alcune delle azioni suggerite dall’ASCOM (come il coordinamento 
tra le associazioni di categoria, una maggior cura nell’arredo urbano, 
l’installazione di totem pubblicitari, l’installazione di videocamere di 
sorveglianza, ecc.) sono di carattere “strategico” e non possono 
trovare una ricaduta diretta nel PSC, ma potranno trovare un 
riscontro in altri strumenti che le Amministrazioni locali vorranno 
mettere in atto in futuro. 
Sono, invece, inserite nelle Norme del PSC e nel RUE apposite 
disposizioni per definire attività commerciali e pubblici esercizi 
insediabili negli immobili esistenti nel sistema del territorio rurale, al 
fine di incentivare lo sviluppo delle filiere corti legate alle produzioni 
agricole tipiche locali, e atte a salvaguardare ed incentivare le 
attività commerciali nei centri storici e per favorire la realizzazione di 
opere e interventi di miglioramento dell’arredo urbano (parcheggi, 
piste ciclabili, aree pedonali, ecc.). 

• Articoli 2.1.5. e 4.1.3. 
delle Norme del PSC. 

   Per quanto riguarda il settore dei pubblici esercizi si riporta, anche 
qui, una situazione di crisi e si prospettano azioni comuni da 
mettere in campo a favore della tutela degli esercizi esistenti e per 
favorire lo sviluppo di nuove attività.  

Si condivide la necessità di un coordinamento tra le amministrazioni 
pubbliche e le associazioni di categoria da concretizzare in azioni 
strategiche che potranno trovare riscontro in strumenti specifici 
diversi dal PSC.  

// 
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   Relativamente al settore turistico si sottolinea la presenza di una 
rete di piste ciclabili in grado di collegare i siti importanti presenti 
sul territorio, e di questi si auspica una maggiore pubblicità.  

Per quanto riguarda le piste ciclabili si evidenzia la volontà delle 
amministrazioni di ampliarle, collegandole tra di loro e anche al 
sistema dell’Idrovia Ferrarese, e renderle più fruibili attraverso la 
realizzazione di idonee attrezzature e arredi, come specificato in 
riferimento al Tema F del contributo della Provincia di Ferrara (punto 
1.14 del presente documento). 

• Paragrafo C.2.9.4. della 
Relazione Generale – C2 
Sistema delle 
Infrastrutture per la 
Mobilità – del PSC. 

• Articolo 4.2.6. delle 
Norme del PSC. 

• Tavola 3 del PSC. 
2.3 Collegio Geometri e 

Geometri Laureati della 
Provincia di Ferrara – 
Corso Porta Reno, 73 
Ferrara  

Nota n. 910U del 
19/09/2011, protocollata al 
n. 4959 in data 20/09/2011 

Si condivide la scelta delle Amministrazioni di redigere un unico 
PSC e RUE per tutti i Comuni facenti parte dell’Unione al fine di 
addivenire ad un unico corpo di norme, cartografie e pianificazione 
territoriale che porterà ad omogeneizzare tutti i processi di 
pianificazione ed erogazione dei servizi, oltre ad un governo 
omogeneo dell’intero territorio. 
Nel merito dei singoli argomenti trattati dal Documento 
Preliminare: 

  

   Relativamente al metodo della perequazione urbanistica, si 
condivide della scelta di contenere in un numero limitato le classi 
di suolo, a favore della semplicità di gestione del procedimento sia 
da parte delle Amministrazioni pubbliche che degli operatori 
privati.  
Si condivide la scelta di affidare la regia all’Amministrazione 
Pubblica e si chiede di chiarire se il metodo della perequazione 
urbanistica sarà gestito a livello di Unione o di singolo Comune.  
Infine, si ritiene sottostimato l’indice di densità territoriale, pari a 
0,2 mq/mq, ipotizzata per gli ambiti di nuova previsione del 
dimensionamento residenziale (paragrafo C.1.6. degli Obiettivi e 
Scelte del Sistema Insediativo).  

A tal proposito si precisa che il metodo della perequazione 
urbanistica ha una disciplina comune per tutto il territorio 
dell’Unione, e la gestione della stessa avverrà nell’ambito del POC 
da parte dei singoli Comuni. In merito alla collocazione delle “aree di 
edificabilità teorica o di decollo”, si precisa che le stesse potranno 
essere individuate dalle Amministrazioni, oltre che negli ambiti per le 
dotazioni territoriali, anche negli ambiti rurali peri-urbani, in modo da 
compensare gli impatti dovuti alla realizzazione di nuovi comparti 
edificatori.  
In merito alla densità territoriale (DT) ipotizzata per gli ambiti di 
nuova previsione residenziale nel Paragrafo C.1.6. della Relazione 
Generale – C1 Sistema Insediativo – del PSC, si precisa essa che 
esprime il rapporto tra la superficie lorda realizzabile e la superficie 
territoriale del comparto, utilizzato come parametro per la 
valutazione delle potenziali superfici urbanizzabili. Il valore indicato 
corrisponde ad un valore medio degli indici attualmente applicati nei 
PRG vigenti del Comuni dell’Unione. 
Si deve comunque evidenziare che l’attuazione degli ambiti nel POC 
avverrà attraverso i Diritti Edificatori (DE) assegnati ai sensi dell’art. 
4.1.27. delle Norme del PSC, nel rispetto del limite della capacità 
insediativa massima, espressa in Superficie Utile Lorda e Alloggi 
(solo per quelli di carattere residenziale), indicata nelle singole 
Schede degli Ambiti allegate alle Norme del PSC.  

• Paragrafi C.1.6. e 
C.1.10.1. della Relazione 
Generale – C1 Sistema 
Insediativo – del PSC. 

• Articolo 4.1.27. delle 
Norme del PSC. 

• Schede degli Ambiti del 
PSC (Allegato 3 alle 
Norme e alla VALSAT). 

   Si chiede un chiarimento in merito al mantenimento o meno degli 
attuali indici edificatori delle zone B dei PRG vigenti negli ambiti 
consolidati previsti dal PSC e si esprimono le perplessità in merito 
all’adeguamento al contesto circostante per la realizzazione di 
interventi in questi ambiti. 

Come indicato nel paragrafo C.1.6. della Relazione Generale – C1 
Sistema Insediativo – del PSC, gli indici di densità fondiaria degli 
ambiti consolidati sono omogeneizzati in base alla tipologia di centro 
e alle caratteristiche della zona, al fine di garantire il rispetto del 
dimensionamento edilizio della pianificazione locale, garantendone 
quindi la sostenibilità.  
In merito alle perplessità espresse, si precisa che nel RUE sono 
inserite apposite disposizioni in merito alla tipologia costruttiva dei 

• Paragrafo C.1.6. della 
Relazione Generale – C1 
Sistema Insediativo – del 
PSC. 

• Articolo 4.1.9. delle 
Norme del PSC. 
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nuovi alloggi o degli ampliamenti che, pur garantendo gli aspetti di 
tipo prestazionale e qualitativo degli stessi, siano rispettose del 
contesto urbanistico ed edilizio in cui vengono collocate, al fine di 
salvaguardare l’identità dei centri urbani. Tale previsione si ritiene 
indispensabile al fine di evitare che la realizzazione di interventi sul 
patrimonio esistente siano causa del peggioramento del contesto 
urbanistico in cui ricadono. 
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   Si chiedono chiarimenti in merito alla quota di edilizia residenziale 
sociale (ERS) determinata nella quota del 20% degli alloggi 
previsti.  

A tal proposito, si precisa che la quota del 20% degli alloggi da 
destinare all’ERS è determinata dalla normativa urbanistica 
regionale vigente (LR 20/2000) quale quota minima sulla totalità 
degli alloggi previsti dal Piano (vedi Tema Q, punto 4, della risposta 
al contributo della Provincia di Ferrara di cui al precedente punto 
1.14). Le disposizioni specifiche in merito alla realizzazione di tali 
alloggi sono disciplinate nelle Norme del PSC e nel RUE e sono 
anche legate alla metodologia della perequazione urbanistica. 

• Paragrafi C.1.6. e 
C.1.10.1. della Relazione 
Generale – C1 Sistema 
Insediativo – del PSC. 

   Si chiedono chiarimenti in merito alla corrispondenza della volontà 
di valorizzare le frazioni minori e la previsione di adeguate 
“dotazioni” da poter acquisire col sistema perequativo. 

La perequazione e la redistribuzione della rendita urbana dal 
capoluogo alle frazioni è uno dei principi definiti in ambito delle Linee 
Guida al PSC al fine di valorizzare i borghi minori quali presidi 
presenti sul territorio. Tale rendita è distribuita a mezzo 
dell’individuazione sia di nuovi ambiti di espansione sia di dotazioni 
territoriali (infrastrutture per l’urbanizzazione, dotazioni ecologiche 
ed ambientali, le attrezzature e gli spazi collettivi) da realizzare 
anche mediante sistemi perequativi. Nella tav. 7 e in quelle del 
gruppo 8 sono individuati gli ambiti sopra citati sia nei capoluoghi 
comunali che nei borghi minori, nelle quantità ritenute necessarie 
dalle Amministrazioni locali, e nelle Schede degli Ambiti sono 
specificati gli indirizzi e le direttive per l’attuazione dei medesimi al 
fine di renderli sostenibili dal punto di vista territoriale e ambientale. 
Le dotazioni ecologiche ed ambientali che potranno essere oggetto 
di perequazione urbanistica saranno individuate, in fase di redazione 
dei POC, negli ambiti agricoli periurbani a destinazione naturalistico 
forestale (Tav. 4 “Rete Ecologica Territoriale Locale).  
Nelle tav. 9, 10 e del gruppo 11 sono individuati in tutto il territorio 
dell’Unione, sia centri urbani che territorio rurale, le infrastrutture per 
l’urbanizzazione esistenti e previste dal Piano. 

• Tavole 4, 7, gruppo 8, 9 
10 e gruppo 11 del PSC. 

• Schede degli Ambiti del 
PSC (Allegato 3 alle 
Norme e alla VALSAT). 

   Si condivide la proposta di recuperare il patrimonio esistente 
abbandonato nel territorio rurale, sia a destinazione residenziale 
che compatibile con il contesto agricolo (attività a impatto zero), e 
si chiede la possibilità di concedere, anche a chi non possiede il 
requisito di imprenditore agricolo professionale, la possibilità di 
edificare piccoli manufatti quali ricovero di attrezzature per lo 
svolgimento di attività agricole. 

In merito al recupero del patrimonio esistente nel territorio rurale non 
più destinato all’attività agricola, il RUE, in coerenza con quanto 
disposto dal PSC, disciplina tutte le destinazioni d’uso e gli interventi 
possibili (tra i quali anche piccoli ampliamenti), che non siano in 
contrasto con il contesto territoriale in cui si trovano e con il sistema 
ambientale, che è l’elemento fondante della pianificazione in atto. Ai 
soggetti non aventi le qualifiche di IAP, è riservata la possibilità di 
intervenire in tali contesti sulla base di specifiche esigenze e/o usi 
che prioritariamente siano rivolti a valorizzazioni ambientali e 
paesaggistiche. 

• Paragrafo C.3.20.1. della 
Relazione Generale – C3 
Sistema del Territorio 
Rurale – del PSC. 

• Articolo 4.3.8. delle 
Norme del PSC. 

2.4 Ordine Architetti 
Pianificatori 
Paesaggisti 
Conservatori della 
Provincia di Ferrara – 
Via M. Tassini, 6 Ferrara  

Nota del 19/09/2011, 
protocollata al n. 4965 in 
data 20/09/2011 

L’Ordine esprime nella nota pervenuta, alcune questioni formali e 
di merito al Documento Preliminare.  
Le prime sono relative a:  
 

  

   a) Si evidenzia il poco tempo avuto a disposizione, e si esprime 
l’auspicio che ci siano altri momenti di concertazione in 
momenti successivi. 

a) I tempi per la concertazione con le parti socio economiche 
all’interno della Conferenza di Pianificazione sono dettati dalla 
nuova normativa regionale in materia, che concede 90 giorni 

// 
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per il compimento di tutto il processo della Conferenza.  
Anche le Amministrazione Pubbliche auspicano di continuare la 
concertazione con gli ordini professionali, ma anche con le parti 
economiche e sociali, al fine di addivenire ad uno strumento 
urbanistico condiviso con gli operatori del settore e i portatori di 
interesse. 
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   b) Si segnala che le azioni indicate dalle Linee Guida nelle 
politiche socio economiche sarebbero troppo generiche per 
trovare un’efficace traduzione negli strumenti urbanistici 
operativi (RUE e POC). 

b) Le azioni strutturali e strategiche definite nelle Linee Guida del 
Documento Preliminare del PSC sono le proposte scaturite dal 
processo di condivisione con le parti sociali e economiche locali 
del territorio, effettuato mediante lo svolgimento di incontri 
tematici nell’autunno del 2008, e poi approvate dalle 
Amministrazioni. Le azioni strutturali, quelle cioè che hanno una 
ricaduta diretta dal punto di vista urbanistico, vengono recepite 
dal PSC e del RUE e sono tradotte in specifici elaborati ed 
attuate attraverso indirizzi, direttive e prescrizioni. 

• Relazione Generale – 
Introduzione – del PSC. 

   c) Si evidenzia che la struttura a matrice predisposta per il 
Documento risulta innovativa ma necessitava maggiore 
sforzo per evitare la ripetitività di alcuni contenuti; si 
auspicava un documento più snello e semplice. 

d) La struttura “a matrice” del Documento Preliminare è scaturita 
dalla necessità di osservare quanto disposto dalla LR 20/2000, 
così come modificata dalla LR 6/2009; ed in particolare 
l’articolo 14, comma 2, che recita: 
“Omissis.. l’amministrazione procedente sottopone alla 
conferenza di pianificazione un unico documento preliminare 
che, per ciascun sistema o elemento del territorio oggetto del 
piano, descrive il quadro conoscitivo del territorio, gli obiettivi e 
scelte di pianificazione che si intendono perseguire e una prima 
valutazione ambientale delle stesse, individuando i limiti e 
condizioni per lo sviluppo sostenibile del territorio. Il documento 
preliminare è predisposto in conformità a quanto disposto dal 
comma 1 del presente articolo e dagli articoli 4 e 5.”  
Tale necessità e le opportunità date dagli strumenti informatici 
hanno suggerito all’Ufficio di Piano di predisporre gli elaborati al 
fine di dare molteplici letture del Documento Preliminare, sia 
per “sistema” (orizzontale) che per “fase” (verticale), lasciando 
al lettore la possibilità di scegliere il tema da approfondire. 
Nella fase di “trasformazione” del Documento Preliminare nel 
PSC, si è ritenuto opportuno mantenere la struttura a matrice, 
suddividendo il Quadro Conoscitivo e la Relazione Generale in 
fascicoli, uno per ogni Sistema, più leggeri e di facile 
consultazione rispetto ad un tomo unico. In questa fase si è 
anche operato uno sforzo ulteriore per semplificare la 
documentazione e ovviare alle ripetizioni contenute nel 
Documento Preliminare. 

• Quadro Conoscitivo del 
PSC. 

• Relazione Generale del 
PSC. 

   e) Si ritiene utile implementare un unico glossario dei termini 
tecnici, in particolare quelli introdotti dal piano, e non 
codificati nell’atto di indirizzo regionale per le definizioni 
urbanistico edilizie. 

e) Si recepisce il suggerimento dell’Ordine, precisando che il PSC 
e il RUE recepiscono i termini e le sigle definite dalla Regione 
negli specifici atti normativi e/o di indirizzo, precisando 
eventualmente ulteriori terminologie definite dai medesimi 
strumenti. 

• Articolo 1.10. delle 
Norme del PSC. 

   Le questioni di merito, invece, sono relative a:  
1. Si rileva nell’assenza di assegnazione di una “gerarchia” ai 

centri urbanizzati una mancanza di “visione unitaria del 
territorio”. In particolare, si rileva l’assenza di un ambito 
produttivo di valenza sovra comunale a cui dare la qualifica 
di Area Produttiva Ecologicamente Attrezzata (APEA), 
concentrando su di essa le politiche di sovvenzione e 

Questioni di merito: 
1. Come indicato al paragrafo A.2.9.1. della Relazione Generale – 

A2 Sistema Produttivo – del PSC, la scelta di non realizzare un 
nuovo ambito di valenza sovra comunale è scaturita da 
valutazioni di ordine economico e di sostenibilità. Per questo 
rilievo si rimanda alle considerazioni già espresse relativamente 
al “Tema D. Attività produttive” del contributo della Provincia di 

• Paragrafo A.2.9.1. della 
Relazione Generale – A2 
Sistema Produttivo – del 
PSC. 
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incentivazione di tutte le Amministrazioni. Analogo rilievo si 
suggerisce di dare per quanto attiene alle politiche in 
materia di promozione turistica, selezionando alcune 
emergenze su cui puntare prioritariamente. 

Ferrara, riportato al precedente punto 1.14.  
Non è stata assegnata una “gerarchia” ai centri urbani e alle 
emergenze turistiche in quanto ritenuti tutti meritevoli di essere 
valorizzati per le proprie potenzialità; pertanto si è inteso, attraverso 
questa pianificazione, raggiungere gli obiettivi per consentire 
all’intero territorio, nella visione di area vasta e unitaria, una crescita 
condivisa, che concretizzi anche a livello territoriale la scelta di 
Unione delle Amministrazioni. 
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   2. In merito all’assetto infrastrutturale, si rileva una mancanza di 
coordinamento tra le ipotesi di nuova viabilità principale i 
potenziali insediamenti strategici e il progetto della Rete 
Ecologica Territoriale Locale, in quanto queste infrastrutture 
possono avere delle ricadute negative nei confronti della 
Matrice Ambientale. Viceversa, potrebbero rappresentare 
un’opportunità qualora si prevedesse la cessione di misure 
compensative di carattere “ambientale” per la loro 
realizzazione. 

2. L’interferenza delle infrastrutture viarie con la Matrice 
Ambientale, e in particolare con la Rete Ecologica Territoriale 
Locale (RETL), è stata valutata nell’ambito della VALSAT. 
Questi interventi, che comportano grandi benefici in termini 
economici e di miglioramento della viabilità (e quindi anche in 
termini di miglioramento della sicurezza), ricadono 
principalmente nelle parti del territorio facenti parte della 
Componente Secondaria della RETL. Nel caso vi siano delle 
interferenze dovute all’attraversamento o alla vicinanza delle 
infrastrutture viarie agli elementi della Componente Primaria 
della RETL, nella VALSAT sono valutate le ricadute e quindi le 
mitigazioni da mettere in atto.  
Relativamente alla previsione di insediamenti “strategici” 
collegati alla viabilità principale di progetto, si precisa tali nuove 
infrastrutture viarie, che derivano per la maggior parte da 
progettazioni di enti sovraordinati, sono scaturite dalle 
necessità di risolvere problematiche di viabilità esistente e il 
PSC ha recepito tali previsioni, verificando la possibilità di 
riportare sul territorio i benefici derivanti dalle nuove arterie. Ad 
esempio: 
• per quanto riguarda la nuova Tangenziale Est di Ferrara, 

si precisa che il tracciato è stato concordato tra la 
Provincia e le Amministrazioni locali, prevedendo inoltre 
la realizzazione di un collegamento della stessa con la 
SP 5 in prossimità della località San Venanzio, e in 
corrispondenza di tale nuova viabilità è stata prevista la 
realizzazione di un nuovo ambito produttivo a sud di Ro;  

• anche per il progetto delle Idrovia Ferrarese si sono svolti 
degli incontri tra la Provincia e le Amministrazioni locali 
per definire gli interventi ricadenti nel territorio 
dell’Unione, come la nuova viabilità di collegamento tra la 
SP 15 “Via del Mare” in corrispondenza del nuovo ponte 
sul Po di Volano, vicino a Final di Rero, e la SP 4, ma 
anche gli interventi di carattere turistico legati alla via 
d’acqua;  

• il progetto della nuova infrastruttura ferroviaria, oltre che 
essere una possibilità di miglioramento del servizio di 
trasporto delle persone (soprattutto verso il nuovo polo 
ospedaliero di Cona), consentirebbe all’ambito produttivo 
di Copparo il trasporto e l’approvvigionamento delle 
merci, contribuendo a diminuire il traffico su gomma e a 
ridurre le emissioni in atmosfera dei gas di scarico. 

• Capitolo C2 – Sistema 
delle Infrastrutture per la 
Mobilità – del PSC. 

• Tavola 2 del PSC. 
• VALSAT e VINCA del 

PSC. 

   3. Si chiede di definire le priorità in ambito delle nuove 
infrastrutture per la mobilità, in forza dei poli attrattori 
identificati dal Piano (Ferrara, mare-Ravenna, Veneto, nuovo 
ospedale). Si cita, come esempio, la presunta prevalenza del 
Po, che lambisce tutto il confine nord del territorio, rispetto al 

3. Il PSC recepisce la gerarchizzazione delle infrastrutture per la 
mobilità definita dagli strumenti sovraordinati, in particolare 
PRIT e PTCP. Le priorità di attuazione degli interventi di 
progetto previsti saranno definite dalle Amministrazioni 
Pubbliche nell’ambito del POC. 

• Paragrafo C.2.9.2. della 
Relazione Generale – C2 
Sistema delle 
Infrastrutture per la 
Mobilità – del PSC. 
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Po di Volano, che ne attraversa soltanto un breve tratto. Le peculiarità ambientali e di conformazione del territorio 
indirizzano le politiche di sviluppo delle stesso a non connotare 
specifica prevalenza del Fiume Po rispetto al Po di Volano.  
Entrambi infatti hanno proprie e rilevanti caratteristiche 
ambientali, paesaggistiche e fisiche che rendono riconoscibile il 
territorio: uno lo lambisce a Nord interessando i Comuni di Ro e 
Berra ed ha specificità particolari, quale Fiume adibito alla 
navigazione, parte della rete natura 2000, elemento del sistema 
turistico e ambientale. L’altro lo lambisce a Sud, è un corso che 
deriva dal Fiume Po, interessa Comuni il cui territorio è stato 
oggetto delle bonifiche degli Estensi e meccaniche e ha altre 
specificità territoriali e paesaggistiche, quale parte del 
patrimonio UNESCO, importante dosso e sede degli 
insediamenti antichi del territorio del Basso Ferrarese, 
testimone e sede di Delizie Estensi. Entrambi sono quindi 
elementi fisici fondamentali per la connotazione e il 
riconoscimento del territorio dell’Unione. 
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   4. Si sollevano obiezioni circa alcune scelte effettuate nel 
Documento Preliminare, in particolare per quanto riguarda 
l’individuazione dei nuovi ambiti edificatori in relazione 
all’indeterminatezza dell’apparato normativo, e precisamente: 
• La previsione di un nuovo ambito produttivo in 

corrispondenza del complesso dismesso “La Quercia” a 
Copparo, invece della previsione di nuovi poli produttivi 
in corrispondenza della nuova Tangenziale Est. Inoltre, 
non si considera l’eventuale sviluppo del complesso 
dell’ex latte Ala in vista di una possibile riconversione;  

• La classificazione come abito di riqualificazione del 
centro aziendale agricolo ex Cerruti, a sud est di 
Copparo, non ha riscontro con lo stato agricolo dei 
luoghi;  

• L’inclusione nell’abitato urbano consolidato di una 
porzione di territorio agricolo tangente al centro abitato 
di Serravalle, mentre si classifica come territorio rurale 
una vasta area inclusa nel perimetro urbanizzato di 
Berra;  

• Si condivide la scelta di operare un salto qualitativo nelle 
politiche di considerazione dei centri di Jolanda e 
Tresigallo, individuandone i centri storici. Per Tresigallo 
si propone di predefinire le regole di natura stilistica e 
compositiva dell’intero centro abitato, anche per le zone 
di espansione e riqualificazione, per mantenere 
riconoscibile nel tempo la peculiarità del suo impianto 
urbanistico e la connotazione stilistica che lo 
contraddistingue e valorizza;  

• Si propone di classificare quale elemento storico 
testimoniale il viale della Tenuta di Zenzalino, in 
previsione di una disciplina di RUE che ne preveda la 
conservazione. 

4. Il quadro normativo del PSC e del RUE sono stati definiti in 
questa fase della pianificazione, in conformità ai principi fissati 
nel Documento Preliminare scaturito dalla Conferenza di 
Pianificazione, così come previsto dalla normativa regionale in 
materia urbanistica. 
In merito alle scelte specifiche elencate, si precisa che:  
• La previsione del nuovo ambito produttivo in 

corrispondenza dell’ex complesso dismesso “Le Querce” 
è supportato dalla volontà di recuperare un comparto 
produttivo dismesso che sarà collegato alla nuova 
Tangenziale Est mediante la SP 5; inoltre è previsto un 
altro nuovo ambito produttivo, in corrispondenza della 
stessa Tangenziale Est, a sud del centro abitato di Ro. 
Per quanto riguarda il comparto dell’ex “latte Ala”, è 
riconfermato l’ampliamento del comparto produttivo già 
previsto dal PRG vigente. 

• La classificazione come ambito da riqualificare del centro 
aziendale agricolo ex Cerruti è giustificata dal fatto che lo 
stesso ricade nel territorio urbanizzato del capoluogo 
comunale, circondato da ambiti (esistenti o di progetto) di 
carattere urbano. Attualmente il PRG vigente del 
Comune di Copparo prevede per questo comparto 
un’area progetto e la volontà dell’Amministrazione è 
quella di confermare l’ipotesi di recupero dell’area a fini 
urbani.  

• L’inclusione di una porzione di territorio rurale all’interno 
del centro abitato di Serravalle era dovuta a un refuso del 
PRG. In questa fase si è provveduto alla correzione 
dell’errore, identificando l’area come ambito per nuovi 
insediamenti.  

• Relativamente all’inserimento nel RUE di una normativa 
specifica per la regolamentazione dal punto di vista 
stilistico e compositiva degli interventi da effettuare a 
Tresigallo, anche negli ambiti non rientranti nella nuova 
individuazione di Centro Storico, si precisa che nel 
confermare la volontà di tutelare il Centro Storico di 
Tresigallo, quale Città di Fondazione, per le altre parti del 
territorio urbanizzato e urbanizzabile, e così come per 
tutti gli altri centri, seguono indicazioni, direttive e 
prescrizioni, che in sintonia con i suggerimenti dettati e 
condivisi dai portatori di interesse nelle fasi laboratoriali di 
redazione delle Linee Guida del Documento Preliminare 
del PSC, perseguono obiettivi coerenti con le necessità di 
sviluppo del territorio e di recupero delle capacità di 
progettare la città attraverso interventi urbanistici di 
qualità, valorizzando forme di partenariato con privati e 
incentivando le progettazioni dei giovani professionisti. 

• Norme del PSC. 
• Schede degli Ambiti del 

PSC (Allegato 3 alle 
Norme e alla VALSAT). 

• Tavole 7 e 8.4. del PSC. 
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Non si vuole peraltro perseguire modelli di mera 
riproposizione delle architetture del passato, che vanno 
giustamente valorizzate per non perderne le identità 
storiche, ma si intende incentivare nuovi modelli e stili 
progettuali rispondenti alle odierne esigenze e tecnologie 
e rispettose del contesto territoriale.  

• Per quanto riguarda la classificazione del viale della 
Tenuta Zenzalino quale elemento storico testimoniale, il 
PSC, che riconosce il sito quale insediamento storico nel 
territorio rurale (Art. A-8 della LR 20/2000), demanda alla 
schedatura del  RUE la definizione, sulla base delle 
risultanze delle indagini storico/testimoniali, degli immobili 
da tutelare e gli interventi e gli usi ammissibili in essi. 
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   5. Si segnalano delle incongruenze in merito ai dati del 
dimensionamento proposto dal Piano, basato sul trend 
dell’attività edilizia degli ultimi 10 anni proiettato sui prossimi 
20, rispetto alle superfici lorde indicate nei conteggi degli 
ambiti individuati. Inoltre, si chiede di chiarire la definizione di 
alcuni dati, ad esempio se dell’indice ipotetico di 0,20 si 
debba considerare un diritto assegnato alla proprietà dei suoli 
ovvero un indice di massimo carico insediabile al lordo delle 
quote derivanti dalla perequazione e del carico insediativo 
riservato all’amministrazione. Quindi mancano i parametri per 
verificare i presupposti della perequazione urbanistica, la 
quale si basa su un delicato equilibrio tra diritti edificatori, 
remuneratività degli investimenti e disponibilità dei suoli. Si 
rilevano, infine, delle criticità sulla localizzazione delle aree 
per la perequazione, che si riportano di seguito: 
a) la prevalenza di aree edificabili a conferma dei diritti 

ereditati dal vecchio PRG (67%), di cui buona parte con 
scarsa aspettativa di attuazione, determina di fatto una 
corrispondenza tra aree potenzialmente urbanizzabili in 
nuovi ambiti e diritti assegnabili. Ne deriva una scarsa 
concorrenza tra proprietari, che non agevola il 
superamento delle logiche speculative nel mercato dei 
suoli, e la redistribuzione della rendita derivante dalla 
classificazione urbanistica;  

b) l’assenza di possibilità insediative nelle frazioni minori, 
che si dichiara siano da conservare e consolidare, ma 
per i quali non si prevede nemmeno un’area di 
espansione per fisiologica sopravvivenza o per la 
localizzazione di dotazioni; 

c) la mancata definizioni di classi di suoli e degli indici 
corrispondenti in particolare per le aree destinate alle 
dotazioni che generano “diritti di decollo”. Parimenti 
manca l’indicazione delle opere pubbliche proponibili 
ad esempio nella vasta area in fregio alla 
circonvallazione sud di Copparo o nelle aree agricole 
periurbane, ed un parametro dei diritti corrispettivi. 

 
In generale, si propone di impostare già in fase preliminare 
l’embrione delle regole perequative da definirsi nel RUE (da 
approvarsi contestualmente al PSC), potenziando lo strumento 
della perequazione territoriale, al fine di trovare convergenze per 
una valorizzazione unitaria del territorio che risulti più efficace.  

5. Il dimensionamento della componente residenziale del Piano è 
basata sulla proiezione al 2030 dell’attività edilizia degli ultimi 
10 anni, calcolata in 4.156 alloggi, equivalenti a 498.678 mq di 
Superficie Lorda (SL). La SL è data dalla somma delle superfici 
di tutti piani dei fabbricati, comprensive dei muri, e degli 
accessori (garages, cantine, ripostigli, ecc.). 
Tale dimensionamento rappresenta il limite di attuazione del 
Piano per la componente residenziale, che dovrà essere 
rispettato in fase di definizione delle scelte del PSC.  
Si riscontra che a pagina 12 degli Obiettivi e Scelte – C1 
Sistema Insediativo – del Documento Preliminare del PSC era 
indicato un valore errato di tale limite di attuazione in 491.323 
mq, anziché 498.678 mq. Le superfici lorde inserite nella tabella 
a pagina 11 del medesimo documento degli Obiettivi e Scelte 
del Documento Preliminare, e ora aggiornata nella Relazione 
Generale del PSC, sono necessarie per il calcolo della densità 
di urbanizzazione, che è uno degli indicatori della VALSAT. 
Come indicato in risposta al contributo del Collegio dei 
Geometri di Ferrara (precedente punto 2.3.), l’attuazione degli 
ambiti da riqualificare e di nuova espansione previsti dal PSC 
avverrà attraverso i Diritti Edificatori assegnati dal POC, in 
coerenza con il carico insediativo massimo previsto nelle 
Schede degli Ambiti allegate alle Norme del PSC. 
In merito alle criticità sollevate circa la localizzazione delle aree 
per la perequazione, si precisa che:  
a) Per quanto riguarda i lotti liberi in ambito consolidato 

(15,89%), sono definiti nel RUE indici edificatori 
omogenei in base alla tipologia dei centri. Relativamente 
ai PUA in corso di realizzazione (22,26%), sono 
confermati gli indici previsti dai PRG vigenti, in quanto 
oggetto di accordi sottoscritti tra i lottizzatori e le 
amministrazioni pubbliche. Ed infine per quanto riguarda 
gli ambiti da riqualificare (24,52%) e quelli per nuovi 
insediamenti (37,34%), vengono determinati i diritti 
edificatori secondo i principi di attuazione della 
perequazione urbanistica;  

b) si dissente dall’affermazione di una mancanza di 
previsione di ambiti di espansione e dotazioni nelle 
frazioni da parte di questo Piano. Infatti, è possibile 
constatare dalla cartografia (Tav. 7 e tavole del gruppo 8) 
la presenza di ambiti di espansione, non solo nei 
capoluoghi di comune, ma anche nella maggior parte dei 
centri minori. Nelle Tav. 9, 10 e del gruppo 11 si può 
riscontrare che tutti i centri minori sono dotati e/o 
prevedono la dotazione dei servizi indispensabili alla 
popolazione residente; 

c) la definizione dei diritti edificatori della aree di decollo e di 
atterraggio, trova specifica trattazione nelle Norme del 

• Paragrafo C.1.6. della 
Relazione Generale – C1 
Sistema Insediativo – del 
PSC. 

• Articolo 4.1.27.del PSC. 
• Schede degli Ambiti del 

PSC (Allegato 3 alle 
Norme e alla VALSAT). 

• Tavole 7, gruppo 8, 9, 10 
e gruppo 11 del PSC. 
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PSC, quale strumento adeguato a definirne la disciplina, 
mentre l’individuazione delle opere pubbliche e delle 
quote di ERS necessarie per la realizzazione dei singoli 
interventi, saranno specificate in ambito di POC.  

 
In generale, si precisa che, in conformità a quanto stabilito nella 
normativa regionale, la fase del Documento Preliminare Unico da 
presentare alla Conferenza, rappresenta l’inizio del percorso 
pianificatorio per la condivisione dei dati conoscitivi e delle strategie, 
dei principi necessari allo sviluppo territoriale d’area.  
Il Documento Preliminare è, dunque, l’elaborato nel quale sono 
individuate le “linee portanti” del piano, costitute dagli obiettivi 
generali e dalle scelte strategiche di assetto del territorio attraverso 
le quali si intendono realizzare tali obiettivi, e stabilisce altresì i limiti 
e le condizioni preliminari per lo sviluppo sostenibile del territorio, di 
cui si è tenuto conto nel corso della specificazione dei contenuti da 
parte del PSC. 
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