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1. RIFERIMENTI 
 
Con deliberazione di Consiglio Unione n. 23 del 26/06/2017 è stato approvato il Piano Operativo 
Inter-Comunale (POC)riguardante l’intero territorio dell’Unione, ai sensi dell’art. 34 dell'art. 20 della 
LR 20/2000 e s. m. i. 
 
2. OGGETTO DELLA VARIANTE 
 
La presente Variante si rende necessaria per consentire l’attuazione di un impianto di bio-
digestione e compostaggio della frazione umida dei rifiuti solidi urbani raccolti dal gestore del 
servizio, in ampliamento del Polo della discarica esistente in località “Crispa”, ai sensi dell’art. 208 
del D.lgs. 152/2006 e s. m. i. 
Nello specifico, la presente variante ha per oggetto: 
1) l’inserimento della previsione dell’attuazione dell’ambito specializzato per attività produttive 

ASP_C2-C-005nel quale sarà realizzato l’impianto,ai sensi dell’art. 4.1.2 delle Norme di 
attuazione del POC vigente. Detto ambito deve anche essere inseritonel Piano Strutturale 
Comunale (PSC) a mezzo di Variante Specifica, in quanto non previsto dal piano vigente 
(vedi specifica relazione); 

2) L’inserimento della previsione di una rotatoria di accesso al nuovo impianto dalla SP16 
“Copparo – Codigoro”, ai sensi dell’art. 4.2.2 delle Norme di attuazione del POC vigente. 

 
Il suddetto intervento infrastrutturale, di cui al punto 2, risulta coerente con quanto previsto dal 
PSC e, pertanto, non comporta variante a tale strumento urbanistico; in quanto: 
a) il PSC individua la SP16 (Tav. 2 della Cartografia) come “corridoio di adeguamento della 

viabilità esistente”; 
 
In particolare, si rende necessaria la modifica dei seguenti elaborati di piano, come meglio 
specificato nel successivo paragrafo 5: 
 Quadro conoscitivo e relazione generale; 
 Relazione di fattibilità economica e finanziaria; 
 Documento programmatico della qualità urbana; 
 Norme di attuazione – Allegato 1: Schede degli interventi; 
 Cartografia: Tav. 1 Localizzazione opere da realizzare; 
 Documento di VALSAT e VISTA. 
 
Inoltre, il piano sarà integrato con l’accordo da sottoscrivere prima della conclusione della 
conferenza dei servizi tra il gestore e l’Amministrazione comunale di Copparo, ai sensi di quanto 
previsto dall’art. 18 della LR 20/2000 e s. m. i. e dall’art. 1.3 delle Norme di attuazione del POC 
stesso. 
 
3. VALSAT E VINCA 
 
Le modifiche oggetto della presente variante presuppongono una valutazione di sostenibilità 
ambientale in quanto prevedono l’attuazione di interventi che comportano delle potenziali ricadute 
nei confronti dei ricettori. Tale valutazione è, peraltro, effettuata in modo approfondito in ambito del 
procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) volontaria dell’impianto e nel Piano 
Urbanistico Attuativo (PUA) della lottizzazione produttiva, ai quali si rimanda. 
Tuttavia, è inoltre necessario l’aggiornamento del Documento di VALSAT e VINCA facente parte 
del POC, al fine di integrare le valutazioni di carattere generale in esso contenute ed effettuare un 
apposito rimando alle valutazioni più dettagliate. 
Si specifica in merito chegli interventi non interferiscono con i siti di Rete Natura 2000 presenti sul 
territorio e, pertanto, non comportano la modifica del Capitolo 6 del suddetto documento di piano, 
relativo alla  Valutazione di incidenza (VINCA) del piano, ai sensi dell’art. 5 del DPR 357/1997 e s. 
m. i. 
 
4. VALUTAZIONE IN MERITO AL RISCHIO SISMICO E RISCHI DI PROTEZIONE CIVILE 
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Le modifiche oggetto della presente variante non comportano ricadute dal punto di vista del 
Rischio Sismico, con particolare riferimento a quanto previsto dalla LR 19/2008 e s. m. i., e degli 
altri rischi di Protezione Civile. 
 
La classificazione sismica dei terreni analizzati, in virtù delle coordinate geografiche del sito e 
supportata dalle analisi eseguite, ha fornito i seguenti parametri sismici principali: 
Zona = 3 (OPCM 3519/06) 
Amax di picco al suolo = S * arefg = 1,70 * 0,092g  =  0,156g (Del. Reg. 2193/2015) 
Categoria di suolo = D (Vs30 152.4m/s+10%÷169.1+10% m/s) 
 
L’indice del potenziale di liquefazione, attraverso il quale è possibile stimare la severità globale del 
deposito, ha fornito valori pari a IL = 1.10÷1.47 che identificano (Sonmez, 2003) un Potenziale 
basso; 
 
Osservando il modello geotecnico e i diagrammi elaborati delle prove effettuate, si evidenzia come 
sia presente un unico strato potenzialmente liquefacibile, entro i primi 20 metri; questo strato 
risulta, comunque, “confinato” da un livello non liquefacibile, mediamente coesivo, dello spessore 
superiore ai 10,00 metri, che contribuisce ad inibire il fenomeno della liquefazione. 
La stima delle manifestazioni che avvengono durante un terremoto in un sito a livello del suolo e 
dovute alla liquefazione, può essere effettuata usando il metodo di Ishihara (1985), basato su 
osservazioni empiriche fatte in Giappone in occasione di terremoti.   
Secondo l’Autore manifestazioni superficiali di liquefazione non saranno significative se: 
a) il sito è relativamente orizzontale; 
b) i tagli sono sistemati con opere di sostegno così da impedire lo spostamento laterale verso 
la fascia libera; 
c) il rapporto tra lo spessore dello strato non liquefacibile (H1) e lo spessore dello strato 
liquefacibile sottostante (H2) è superiore al valore indicato nella tabella seguente (in funzione 
dell’accelerazione massima in superficie). 
Considerando, nel caso specifico, uno spessore dello strato H1, maggiore di 10,00 metri e dello 
strato H2 pari a circa 5,00 metri, secondo il metodo di Ishihara, non vi è liquefazione anche per 
una agmax attesa maggiore di 400 gal (0,4 g) valore ben superiore a quella prevista per il sito in 
esame. 
 
Dopo aver effettuato una stima “orientativa”, individuando quali potrebbero essere i livelli 
potenzialmente liquefacibili, si è proceduto al calcolo del fattore di sicurezza, per ogni singolo 
strato. 
 
Sono stati quindi determinati i parametri necessari ai calcoli, ottenuti dall’elaborazione delle prove 
effettuate; resistenza alla punta qc, resistenza laterale fs, pressione atmosferica Pa, tensione 
litostatica e tensione litostatica  efficace. 
 
Una volta determinati tutti i parametri necessari, è stato calcolato il fattore di sicurezza alla 
liquefazione, per tutti gli orizzonti critici individuati, come rapporto tra la capacità di resistenza e la 
domanda richiesta per il sito in esame: 
FSliq= CRReq/CSR 
 
Dalle analisi e dai calcoli effettuati, riportati nella Relazione Geologica di riferimento, i fattori di 
sicurezza calcolati sono sempre risultati superiori al valore minimo richiesto, escludendo il 
fenomeno della liquefazione. 
 
Si può quindi affermare che le modifiche oggetto della presente variante non comportano ricadute 
dal punto di vista del Rischio Sismico, con particolare riferimento a quanto previsto dalla LR 
19/2008 e s. m. i. e degli altri rischi di Protezione Civile.  



 

 Pagina 4 

 

5. PROPOSTA DI VARIANTE AL PIANO OPERATIVO INTER-COMUNALE (POC) 
Di seguito di indicano le modifiche che maggiormente influiscono sulla parti cartografiche e 
documentali del POC. 
 
 
MODIFICHE AL QUADRO CONOSCITIVO E RELAZIONE GENERALE 
Aggiornamento del Quadro Conoscitivo in merito agli ambiti specializzati per attività produttive 
esistenti, aggiungendo il nuovo ASP_C-J-003  relativo al Polo della discarica “Crispa”, e la 
Previsione dell’attuazione del nuovo ASP_C2-C-005. 

Comune/i 
Jolanda di Savoia e Copparo 

Tipologia Ricadute ambientali 
Modifica documentale No/Si 

Parti oggetto di modifica 

 Par. 1.4. Contenuti del piano; 
 Par. 4.1.2. Ambiti da riqualificare e di nuova urbanizzazione; 
 Par. 4.1.6. Dotazioni territoriali di progetto: Infrastrutture per l’urbanizzazione e dotazioni 

ecologiche e ambientali; 
 Par. 4.1.7. Dotazioni territoriali di progetto: Attrezzature e spazi collettivi. 

Estratto Par. 1.4. Contenuti del piano 
Vigente 

Estratto Par. 1.4. Contenuti del piano 
Modificato 

Omissis… 
Confermando le ipotesi degli stakeholders, entro 
la data di scadenza del bando, non è stata 
presentata alcuna manifestazione; quindi, al 
momento, non è prevista l’attuazione di nessuno 
degli ambiti da riqualificare e di nuova 
urbanizzazione individuati nel PSC, lasciando la 
possibilità di presentare successivamente 
all’approvazione del piano, qualora si presentino 
le condizioni necessarie, eventuali progettazioni 
da inserire tramite apposita modifica. 
Contestualmente all’emanazione del bando, si è 
provveduto ad acquisire dalle Amministrazioni 
Comunali facenti parte dell’Unione le 
programmazioni in atto in merito alle opere 
pubbliche e a richiedere, con nota prot. 3902 del 
06/04/2016, agli Enti gestori delle infrastrutture 
per l’urbanizzazione le progettualità aventi 
ricadute sulle pianificazione da inserire nel 
piano. 
Anche il riscontro di tale attività è stato nella 
maggior parte dei casi negativo ed in generale di 
scarsa rilevanza. 
Gli interventi e le opere ed infrastrutture con 
rilevanza ai fini della loro attuazione nel POC, 

Omissis… 
Confermando le ipotesi degli stakeholders, entro 
la data di scadenza del bando, non è stata 
presentata alcuna manifestazione; quindi, al 
momento, non è prevista l’attuazione di nessuno 
degli ambiti da riqualificare e di nuova 
urbanizzazione individuati nel PSC, lasciando la 
possibilità di presentare successivamente 
all’approvazione del piano, qualora si presentino 
le condizioni necessarie, eventuali progettazioni 
da inserire tramite apposita modifica. 
Tale evenienza si è verificata in occasione della 
presentazione da parte del gestore degli impianti 
per la gestione dei rifiuti (Area Impianti) di una 
Valutazione di Impatto Ambientale per la 
realizzazione di un impianto di bio-digestione e 
compostaggio della frazione organica dei rifiuti 
solidi urbani in ampliamento al Polo della 
discarica esistente in località “Crispa”, facente 
Variante al PSC, al RUE ed al POC ai sensi 
dell’art. 208 del D.lgs. 152/2006 e s. m. i. Tale 
intervento si inserisce in un più ampio progetto 
che prevede la realizzazione di un ambito 
specializzato per attività produttive legate al 
ciclo dei rifiuti, in coerenza con i criteri definiti al 



 

 Pagina 5 

 

sono puntualmente individuate nella cartografia 
e descritte nelle apposite “Schede degli 
interventi” allegate al piano; le medesime 
schede contengono la valutazione degli impatti 
sui ricettori ambientali e le mitigazioni di mettere 
in atto per eliminare o attenuare tali impatti. 
Qualora vi fosse la necessità di realizzare altre 
opere o infrastrutture, si dovrà provvedere alla 
loro localizzazione e schedatura con apposita 
modifica al piano, ai sensi dell’art. 34 della LR 
20/2000 e s. m. i.  
Omissis… 

Par. 14.4 della Relazione generale del PRGR 
con DAL n. 67 del 06/05/2016. 
Contestualmente all’emanazione del bando, si è 
provveduto ad acquisire dalle Amministrazioni 
Comunali facenti parte dell’Unione le 
programmazioni in atto in merito alle opere 
pubbliche e a richiedere, con nota prot. 3902 del 
06/04/2016, agli Enti gestori delle infrastrutture 
per l’urbanizzazione le progettualità aventi 
ricadute sulle pianificazione da inserire nel 
piano. 
Anche il riscontro di tale attività è stato nella 
maggior parte dei casi negativo ed in generale di 
scarsa rilevanza. 
Gli interventi e le opere ed infrastrutture con 
rilevanza ai fini della loro attuazione nel POC, 
sono puntualmente individuate nella cartografia 
e descritte nelle apposite “Schede degli 
interventi” allegate al piano; le medesime 
schede contengono la valutazione degli impatti 
sui ricettori ambientali e le mitigazioni di mettere 
in atto per eliminare o attenuare tali impatti. 
Qualora vi fosse la necessità di realizzare altre 
opere o infrastrutture, si dovrà provvedere alla 
loro localizzazione e schedatura con apposita 
modifica al piano, ai sensi dell’art. 34 della LR 
20/2000 e s. m. i.  
Omissis… 

Estratto Par. 4.1.2. Ambiti da riqualificare e di 
nuova urbanizzazione 
Vigente 

Estratto Par. 4.1.2. Ambiti da riqualificare e di 
nuova urbanizzazione 
Modificato 

Omissis… 
Per quanto riguarda, invece, il settore 
produttivo, il PSC, pur riconoscendo 
l’importanza dell’ambito produttivo di Copparo 
(Berco + aree NW) quale “ambito comunale di 
riorganizzazione” individuato dal PTCP di 
Ferrara, non prevede la realizzazione di un 
ambito specializzato per attività produttive di 
rilievo sovra-comunale, ma prevede, il 
completamento e il consolidamento degli ambiti 
produttivi di rilievo comunale esistenti, al fine di 
soddisfare le necessità di carattere locale che si 
potranno da sviluppare nel medio – lungo 
periodo (20 anni), nel rispetto del carico 
urbanistico sostenibile nel contesto territoriale 

Omissis… 
Per quanto riguarda, invece, il settore 
produttivo, il PSC, pur riconoscendo 
l’importanza dell’ambito produttivo di Copparo 
(Berco + aree NW) quale “ambito comunale di 
riorganizzazione” individuato dal PTCP di 
Ferrara, non prevede la realizzazione di un 
ambito specializzato per attività produttive di 
rilievo sovra-comunale, ma prevede, il 
completamento e il consolidamento degli ambiti 
produttivi di rilievo comunale esistenti, al fine di 
soddisfare le necessità di carattere locale che si 
potranno da sviluppare nel medio – lungo 
periodo (20 anni), nel rispetto del carico 
urbanistico sostenibile nel contesto territoriale 



 

 Pagina 6 

 

nel quale ricadono. 
La priorità di intervento è assegnata al 
completamento degli ambiti produttivi realizzati 
dalle Amministrazioni comunali nell’ultimo 
decennio in attuazione delle previsioni del PRG 
previgenti, che per vari motivi, da ultimo la crisi 
economica e finanziaria venutasi a creare negli 
ultimi anni, sono rimasti inedificati, come meglio 
specificato al Par. C.1.3.4 e Allegato 1 del 
Quadro Conoscitivo e al Par. C.1.7 della 
Relazione Generale del medesimo piano. 
Di seguito si riportano i dati relativi all’attuazione 
degli ambiti produttivi esistentialla data di 
adozione del presente piano, ipotizzando per 
essi un indice di utilizzazione fondiaria di 0,60 
mq/mq coerente con quelli precedentemente 
utilizzati per l’edificazione in dette zone dai 
previgenti PRG, e, conseguentemente, la quota 
di edificabilità riservata al POC negli ambiti di 
nuova previsione: 

 

 
Previsione: 
Come premesso al precedente Par. 1.3 della 
presente relazione, l’Amministrazione, pur 
consapevole che l’emanazione di un bando ad 
evidenza pubblica per la raccolta delle 
manifestazioni di interesse per gli interventi da 
inserire nel POC avrebbe potuto dare esito 
negativo, ha ritenuto opportuno provvedere lo 
stesso in tal senso, al fine di dare maggiore 
trasparenza al procedimento e consentire anche 
a tutta la popolazione la possibilità di presentare 
una propria candidatura. 
Confermando le ipotesi degli stakeholders, entro 

nel quale ricadono. 
La priorità di intervento è assegnata al 
completamento degli ambiti produttivi realizzati 
dalle Amministrazioni comunali nell’ultimo 
decennio in attuazione delle previsioni del PRG 
previgenti, che per vari motivi, da ultimo la crisi 
economica e finanziaria venutasi a creare negli 
ultimi anni, sono rimasti inedificati, come meglio 
specificato al Par. C.1.3.4 e Allegato 1 del 
Quadro Conoscitivo e al Par. C.1.7 della 
Relazione Generale del medesimo piano. 
Di seguito si riportano i dati relativi all’attuazione 
degli ambiti produttivi esistentialla data di 
adozione del presente piano, ipotizzando per 
essi un indice di utilizzazione fondiaria di 0,60 
mq/mq coerente con quelli precedentemente 
utilizzati per l’edificazione in dette zone dai 
previgenti PRG, e, conseguentemente, la quota 
di edificabilità riservata al POC negli ambiti di 
nuova previsione: 

 

 
Previsione: 
Come premesso al precedente Par. 1.3 della 
presente relazione, l’Amministrazione, pur 
consapevole che l’emanazione di un bando ad 
evidenza pubblica per la raccolta delle 
manifestazioni di interesse per gli interventi da 
inserire nel POC avrebbe potuto dare esito 
negativo, ha ritenuto opportuno provvedere lo 
stesso in tal senso, al fine di dare maggiore 
trasparenza al procedimento e consentire anche 

SUP. EDIFICABILI NEGLI AMBITI PRODUTTIVI ESISTENTI (RUE) 

ST SF SF LIBERA SUL 
POTENZ.1 COMUNE 

(mq) (mq) (mq) (mq) 
BERRA 306.510 260.273 42.114 25.268 
COPPARO 1.375.162 985.995 145.341 87.205 
FORMIGNANA 141.874 124.121 6.896 4.138 
JOLANDA DI S. 99.484 73.684 23.366 14.020 
RO 162.895 113.918 16.354 9.812 
TRESIGALLO 371.871 355.853 31.189 18.713 
UNIONE 2.457.796 1.913.844 265.260 159.156 
     
1 SUL potenziale determinata con UF di 0,60 mq/mq sulla SF libera 

 
DIMENSIONAMENTO PRODUTTIVO DEL POC 

TOT. PSC QUOTA RUE QUOTA POC 

ST SUL POTENZ. ST SUL 
POTENZ.1 ST 

SUL 
POTENZ.

2 

COMUNE 

(mq) (mq) (mq) (mq) (mq) (mq) 
BERRA 426.999 90.310 306.510 25.268 120.489 65.042 
COPPARO 1.964.061 380.973 1.375.162 87.205 588.899 293.768 
FORMIGNANA 209.825 34.076 141.874 4.138 67.951 29.938 
JOLANDA DI S. 168.260 50.876 99.484 14.020 68.776 36.856 
RO 292.327 60.327 162.895 9.812 129.432 50.515 
TRESIGALLO 609.589 126.276 371.871 18.713 237.718 107.563 
UNIONE 3.671.061 742.838 2.457.796 159.156 1.213.265 583.682 
       
1 SUL potenziale determinata con UF di 0,60 mq/mq sulla SF libera    
2 Differenza tra la SUL potenziale del PSC e quella del RUE    
 

SUP. EDIFICABILI NEGLI AMBITI PRODUTTIVI ESISTENTI (RUE) 

ST SF SF LIBERA SUL 
POTENZ.1 COMUNE 

(mq) (mq) (mq) (mq) 
BERRA 306.510 260.273 42.114 25.268 
COPPARO 1.375.162 985.995 145.341 87.205 
FORMIGNANA 141.874 124.121 6.896 4.138 
JOLANDA DI S. 99.484 

394.036 
73.684 23.366 14.020 

RO 162.895 113.918 16.354 9.812 
TRESIGALLO 371.871 355.853 31.189 18.713 

UNIONE 2.457.796 
2.753.347 

1.913.844 265.260 159.156 

     
1 SUL potenziale determinata con UF di 0,60 mq/mq sulla SF l ibera 

 
DIMENSIONAMENTO PRODUTTIVO DEL POC 

TOT. PSC QUOTA RUE QUOTA POC 

ST SUL POTENZ. ST SUL 
POTENZ.1 ST 

SUL 
POTENZ.

2 

COMUNE 

(mq) (mq) (mq) (mq) (mq) (mq) 
BERRA 426.999 90.310 

73.464 
306.510 25.268 120.489 65.042 

48.196 
COPPARO 1.964.061 

2.089.565 
380.973 
367.636 

1.375.162 87.205 588.899 
714.403 

293.768 
280.432 

FORMIGNANA 209.825 34.076 
31.318 

141.874 4.138 67.951 29.938 
27.180 

JOLANDA DI S. 168.260 
462.812 

50.876 
41.530 

99.484 
394.036 

14.020 68.776 36.856 
27.510 

RO 292.327 60.327 
61.585 

162.895 9.812 129.432 50.515 
51.773 

TRESIGALLO 609.589 126.276 
113.801 

371.871 18.713 237.718 107.563 
95.087 

UNIONE 3.671.061 
4.092.116 

742.838 
689.334 

2.457.796 
2.753.347 

159.156 1.213.265 
1.338.769 

583.682 
530.178 

       
1 SUL potenziale determinata con UF di 0,60 mq/mq sulla SF libera    
2 Differenza tra la SUL potenziale del PSC e quella del RUE    
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la data di scadenza del bando (30/09/2016), non 
sono state presentate manifestazioni di 
interesse. 
Pertanto, al momento, il piano non individua 
alcun ambito da riqualificare o di nuova 
urbanizzazione, tra quelli previsti dal PSC, da 
attuare nell’arco della propria validità temporale. 
La realizzazione dei predetti ambiti è quindi 
subordinata all’approvazione di un’apposita 
modifica al piano, ai sensi dell’art. 34 della LR 
20/2000 e s. m. i. 
Si deve evidenziare, inoltre, che a seguito 
dell’accoglimento della riserva regionale 
effettuata in ambito di controdeduzione alla 
variante al PTCP, con Delibera di CP n. 57 del 
27/07/2016, alcuni degli ambiti previsti dal PSC, 
e precisamente AR-B-003, AR-B-004, AR-B-
005, AR-B-006, AR-R-003 e ASP_C2-B-002, 
ricadenti nelle zone di tutela dei corsi d’acqua, 
così come individuate ai sensi dell’art. 17 delle 
Norme di Attuazione del suddetto PTCP, non 
possono essere più attuati fintanto che i 
perimetri delle suddette zone di tutelanon 
verranno adeguati a quelli del PTPR. 
Per favorire l’attuazione dei suddetti ambiti, fatta 
eccezione per quelli del precedente capoverso, 
il carico insediativo massimo previsto nelle 
singole Schede degli Ambiti allegate alle Norme 
di Piano del PSC, espresso in mq di SUL, può 
essere incrementato con ulteriori diritti 
edificatori, di cui al successivo Par. 4.1.3, 
provenienti da altri ambiti della medesima 
tipologia e di quelli derivanti dalle premialità, di 
cui al successivo Par. 4.1.5, nel rispetto del 
dimensionamento massimo previsto dal PSC 
per il singolo Comune, qualora ne venga 
accertata la sostenibilità attraverso apposita 
VALSAT del PUA, in accordo con la Pubblica 
Amministrazione territorialmente competente e 
in coerenza con i principi del Documento 
Programmatico per la Qualità Urbana del 
presente piano. 

a tutta la popolazione la possibilità di presentare 
una propria candidatura. 
Confermando le ipotesi degli stakeholders, entro 
la data di scadenza del bando (30/09/2016), non 
sono state presentate manifestazioni di 
interesse. 
Pertanto, al momento, il piano non individua 
alcun ambito da riqualificare o di nuova 
urbanizzazione, tra quelli previsti dal PSC, da 
attuare nell’arco della propria validità temporale. 
La realizzazione dei predetti ambiti è quindi 
subordinata all’approvazione di un’apposita 
modifica al piano, ai sensi dell’art. 34 della LR 
20/2000 e s. m. i. 
Si deve evidenziare, inoltre, che a seguito 
dell’accoglimento della riserva regionale 
effettuata in ambito di controdeduzione alla 
variante al PTCP, con Delibera di CP n. 57 del 
27/07/2016, alcuni degli ambiti previsti dal PSC, 
e precisamente AR-B-003, AR-B-004, AR-B-
005, AR-B-006, AR-R-003 e ASP_C2-B-002, 
ricadenti nelle zone di tutela dei corsi d’acqua, 
così come individuate ai sensi dell’art. 17 delle 
Norme di Attuazione del suddetto PTCP, non 
possono essere più attuati fintanto che i 
perimetri delle suddette zone di tutelanon 
verranno adeguati a quelli del PTPR. 
Per favorire l’attuazione dei suddetti ambiti, fatta 
eccezione per quelli del precedente capoverso, 
il carico insediativo massimo previsto nelle 
singole Schede degli Ambiti allegate alle Norme 
di Piano del PSC, espresso in mq di SUL, può 
essere incrementato con ulteriori diritti 
edificatori, di cui al successivo Par. 4.1.3, 
provenienti da altri ambiti della medesima 
tipologia e di quelli derivanti dalle premialità, di 
cui al successivo Par. 4.1.5, nel rispetto del 
dimensionamento massimo previsto dal PSC 
per il singolo Comune, qualora ne venga 
accertata la sostenibilità attraverso apposita 
VALSAT del PUA, in accordo con la Pubblica 
Amministrazione territorialmente competente e 
in coerenza con i principi del Documento 
Programmatico per la Qualità Urbana del 
presente piano. 
Con Variante Specifica, effettuata ai sensi 



 

 Pagina 8 

 

dell’art. 208 del D.lgs. 152/2006 e s. m. i., 
contestualmente al procedimento di 
approvazione della Valutazione di Impatto 
Ambientale del progetto presentato dal gestore 
degli impianti per la gestione dei rifiuti (Area 
Impianti) per la realizzazione di un impianto di 
bio-digestione e compostaggio della frazione 
organica dei rifiuti solidi urbani raccolta,sono 
stati inseriti due nuovi ambiti specializzati per 
attività produttive, uno esistente (ASP_C1-J-
003) corrispondente al polo della discarica 
“Crispa”, situato in territorio di Jolanda di Savoia, 
ed uno di nuova previsione (ASP_C2-C-005) 
corrispondente all’ampliamento del polo stesso, 
in territorio di Copparo, in coerenza con quanto 
previsto al Par. 14.4 della Relazione Generale 
del PRGR approvato con DAL n. 67 del 
06/05/2016. 
Con il presente piano si da attuazione al 
suddetto ambito specializzato per attività 
produttive di nuova previsione ASP_C2-C-005 
per una superficie territoriale pari a mq. 125.324, 
in coerenza con quanto previsto nel Piano 
Urbanistico Attuativo (PUA) presentato dalla 
stessa ditta in ambito del procedimento di VIA. 

 

Estratto Par. 4.1.6. Dotazioni territoriali di 
progetto: Infrastrutture per l’urbanizzazione 
e dotazioni ecologiche e ambientali 
Vigente 

Estratto Par. 4.1.6. Dotazioni territoriali di 
progetto: Infrastrutture per l’urbanizzazione e 
dotazioni ecologiche e ambientali 
Modificato 

Omissis… 
Per quanto riguarda, invece, i gestori dei servizi 
pubblici, gli unici interventisono stati segnalati da 
parte di Enel Distribuzione S.p.A. e riguardano: 
1. Ricostruzione della Dorsale “Jolada” a 15 

kV in Comune di Jolanda di Savoia, tronco 
da cabina “Jolanda smistamento” a cabina 
“Borgo Sabbioni”; 

2. Ricostruzione della Dorsale “Jolada” a 15 
kV in Comune di Jolanda di Savoia, tronco 
da c.p. Codigoro a Jolanda di Savoia. 

 
Nel periodo di deposito del Piano è pervenuta 
l’osservazione prot. 4011 del 27/03/2017 da 
parte del Comune di Copparo che, a mezzo di 
accordo con Area S.p.A., ha chiesto di dare 

Omissis… 
Per quanto riguarda, invece, i gestori dei servizi 
pubblici, gli unici interventisono stati segnalati da 
parte di Enel Distribuzione S.p.A. e riguardano i 
seguenti inteventi: 
1. Ricostruzione della Dorsale “Jolada” a 15 kV 

in Comune di Jolanda di Savoia, tronco da 
cabina “Jolanda smistamento” a cabina 
“Borgo Sabbioni”; 

2. Ricostruzione della Dorsale “Jolada” a 15 
kV in Comune di Jolanda di Savoia, tronco 
da c.p. Codigoro a Jolanda di Savoia. 

 
Inoltre, con apposita variante ai sensi dell’art. 
208 del D.lgs. 152/2006 e s. m. i., 
contestualmente alla Valutazione di Impatto 
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attuazione alla realizzazione della seguente 
dotazione territoriale: 
Omissis… 

Ambientale presentata  dal gestore degli 
impianti per la gestione dei rifiuti (Area Impianti) 
per la realizzazione di un impianto di bio-
digestione e compostaggio della frazione 
organica dei rifiuti solidi urbani, di cui si è 
specificato al precedente Par. 4.1.2.  
Nel periodo di deposito del Piano è pervenuta 
l’osservazione prot. 4011 del 27/03/2017 da 
parte del Comune di Copparo che, a mezzo di 
accordo con Area S.p.A., ha chiesto di dare 
attuazione alla realizzazione della seguente 
dotazione territoriale: 
Omissis… 

Estratto Par. 4.1.7. Dotazioni territoriali di 
progetto: Attrezzature e spazi collettivi 
Vigente 

Estratto Par. 4.1.7. Dotazioni territoriali di 
progetto: Attrezzature e spazi collettivi 
Modificato 

Omissis… 
Alla luce di quanto sopra esposto, ed in 
considerazione del fatto che attualmente non è 
prevista l’attuazione di alcun ambito da 
riqualificare o di nuova urbanizzazione (come 
precisato al precedente Par. 4.1.2), si riportano 
di seguito le tabelle di verifica delle superfici per 
attrezzature e spazi collettive necessarie rispetto 
a quelle esistenti, ai sensi di quanto previsto 
dall’art. A-24 dell’Allegato alla LR 20/200 e s. m. 
i.: 

 

 

 

Omissis… 
Alla luce di quanto sopra esposto, ed in 
considerazione del fatto che attualmente non è 
prevista l’attuazione di alcun ambito da 
riqualificare o di nuova urbanizzazione (come 
precisato al precedente Par. 4.1.2), si riportano 
di seguito le tabelle di verifica delle superfici per 
attrezzature e spazi collettive necessarie rispetto 
a quelle esistenti, ai sensi di quanto previsto 
dall’art. A-24 dell’Allegato alla LR 20/200 e s. m. 
i.: 

 

 

 

ATTREZZATURE E SPAZI COLLETTIVI PER GLI INSEDIAMENTI RESIDENZIALI 
ABITANTI 
ATTUALI 

(01/01/2016) 
ALLOGGI 
PREVISTI 

ABITANTI 
PREVISTI 

ABITANTI 
TOTALI 

STANDARD 
NECESSARI COMUNE 

(n) (n) (n) (n) (mq) 
BERRA 4.870 0 0 4.870 146.100 
COPPARO 16.567 0 0 16.567 497.010 
FORMIGNANA 2.785 0 0 2.785 83.550 
JOLANDA DI S. 2.985 0 0 2.985 89.550 
RO 3.247 0 0 3.247 97.410 
TRESIGALLO 4.493 0 0 4.493 134.790 
UNIONE 34.947 0 0 34.947 1.048.410 

 

ATTREZZATURE E SPAZI COLLETTIVI PER INSEDIAMENTI RICREATIVI, RICETTIVI, 
DIREZIONALI E COMMERCIALI 

10% SL 
RESIDENZ. 

STANDARD 
PER INS. 

RICR., 
RICET. E 
DIREZ. 

INSEDIAM. 
COMMERC. 

MEDIO / 
GRANDI 

STANDARD 
PER INS. 

COMMERC. 

STANDARD 
NECESSARI COMUNE 

(mq) (mq) (mq) (mq) (mq) 
BERRA 29.074 14.537 0 0 14.537 
COPPARO 98.905 49.452 0 0 49.452 
FORMIGNANA 16.626 8.313 0 0 8.313 
JOLANDA DI S. 17.820 8.910 0 0 8.910 
RO 19.385 9.692 0 0 9.692 
TRESIGALLO 26.823 13.412 0 0 13.412 
UNIONE 208.634 104.317 0 0 104.317 

 

ATTREZZATURE E SPAZI COLLETTIVI PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI 
S.T. AMBITI 
ESISTENTI 

S.T. AMBITI 
IN CORSO 

S.T. NUOVI 
AMBITI 

S.T. 
SUPERFICIE 

STANDARD 
NECESARI COMUNE 

(mq) (mq) (mq) (mq) (mq) 
BERRA 306.510 0 0 306.510 45.977 
COPPARO 960.465 414.697 0 1.375.162 206.274 
FORMIGNANA 126.866 15.008 0 141.874 21.281 
JOLANDA DI S. 57.975 41.509 0 99.484 14.923 
RO 162.895 0 0 162.895 24.434 
TRESIGALLO 371.871 0 0 371.871 55.781 
UNIONE 1.986.582 471.214 0 2.457.796 368.669 

 

ATTREZZATURE E SPAZI COLLETTIVI PER GLI INSEDIAMENTI RESIDENZIALI 
ABITANTI 
ATTUALI 

(01/01/2016) 
ALLOGGI 
PREVISTI 

ABITANTI 
PREVISTI 

ABITANTI 
TOTALI 

STANDARD 
NECESSARI COMUNE 

(n) (n) (n) (n) (mq) 
BERRA 4.870 0 0 4.870 146.100 
COPPARO 16.567 0 0 16.567 497.010 
FORMIGNANA 2.785 0 0 2.785 83.550 
JOLANDA DI S. 2.985 0 0 2.985 89.550 
RO 3.247 0 0 3.247 97.410 
TRESIGALLO 4.493 0 0 4.493 134.790 
UNIONE 34.947 0 0 34.947 1.048.410 

 

ATTREZZATURE E SPAZI COLLETTIVI PER INSEDIAMENTI RICREATIVI, RICETTIVI, 
DIREZIONALI E COMMERCIALI 

10% SL 
RESIDENZ. 

STANDARD 
PER INS. 

RICR., 
RICET. E 
DIREZ. 

INSEDIAM. 
COMMERC. 

MEDIO / 
GRANDI 

STANDARD 
PER INS. 

COMMERC. 

STANDARD 
NECESSARI COMUNE 

(mq) (mq) (mq) (mq) (mq) 
BERRA 29.074 14.537 0 0 14.537 
COPPARO 98.905 49.452 0 0 49.452 
FORMIGNANA 16.626 8.313 0 0 8.313 
JOLANDA DI S. 17.820 8.910 0 0 8.910 
RO 19.385 9.692 0 0 9.692 
TRESIGALLO 26.823 13.412 0 0 13.412 
UNIONE 208.634 104.317 0 0 104.317 

 

ATTREZZATURE E SPAZI COLLETTIVI PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI 
S.T. AMBITI 
ESISTENTI 

S.T. AMBITI 
IN CORSO 

S.T. NUOVI 
AMBITI 

S.T. 
SUPERFICIE 

STANDARD 
NECESARI COMUNE 

(mq) (mq) (mq) (mq) (mq) 
BERRA 306.510 0 0 306.510 45.977 

COPPARO 960.465 414.697 
0 

125.324 
1.375.162 
1.500.486 

206.274 
225.073 

FORMIGNANA 126.866 15.008 0 141.874 21.281 

JOLANDA DI S. 
57.975 

352.527 41.509 0 
99.484 

394.036 
14.923 
59.105 

RO 162.895 0 0 162.895 24.434 
TRESIGALLO 371.871 0 0 371.871 55.781 

UNIONE 1.986.582 471.214 
0 

125.324 
2.457.796 
2.877.672 

368.669 
432.651 
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Dalle sopra riportate tabelle, si evince che le 
attrezzature e spazi esistenti sono superiori alle 
quantità richieste dalla normativa vigente, non 
solo complessivamente sul territorio dell’Unione, 
ma anche rispetto ai singoli territori comunali. 
Omissis… 

 
Dalle sopra riportate tabelle, si evince che le 
attrezzature e spazi esistenti sono superiori alle 
quantità richieste dalla normativa vigente, non 
solo complessivamente sul territorio dell’Unione, 
ma anche rispetto ai singoli territori comunali. 
Omissis… 

Note 

 
 
  

DIMENSIONAMENTO ATTREZZATURE E SPAZI COLLETTIVI TOTALE 

PER INS. 
RESIDENZ. 

PER INS. 
RICR., 

RICET., DIR. 
E COMM. 

PER INS. 
PRODUTTIVI 

SUPERFICI 
TOTALI 

NECESSARIE 
SUPERIFICI 
ESISTENTI COMUNE 

(mq) (mq) (mq) (mq) (mq) 
BERRA 146.100 14.537 45.977 206.613 251.449 
COPPARO 497.010 49.452 206.274 752.737 913.695 
FORMIGNANA 83.550 8.313 21.281 113.144 125.690 
JOLANDA DI S. 89.550 8.910 14.923 113.383 195.061 
RO 97.410 9.692 24.434 131.537 185.991 
TRESIGALLO 134.790 13.412 55.781 203.982 253.911 
UNIONE 1.048.410 104.317 368.669 1.521.396 1.925.797 

 

DIMENSIONAMENTO ATTREZZATURE E SPAZI COLLETTIVI TOTALE 

PER INS. 
RESIDENZ. 

PER INS. 
RICR., 

RICET., DIR. 
E COMM. 

PER INS. 
PRODUTTIVI 

SUPERFICI 
TOTALI 

NECESSARIE 
SUPERIF ICI 
ESISTENTI COMUNE 

(mq) (mq) (mq) (mq) (mq) 
BERRA 146.100 14.537 45.977 206.613 251.449 

COPPARO 497.010 49.452 
206.274 
225.073 

752.737 
771.535 913.695 

FORMIGNANA 83.550 8.313 21.281 113.144 125.690 

JOLANDA DI S. 89.550 8.910 
14.923 
59.105 

113.383 
157.566 195.061 

RO 97.410 9.692 24.434 131.537 185.991 
TRESIGALLO 134.790 13.412 55.781 203.982 253.911 

UNIONE 1.048.410 104.317 
368.669 
431.651 

1.521.396 
1.584.378 1.925.797 
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MODIFICHE ALLA RELAZIONE SULLA FATTIBILITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA 
Aggiornamento della Relazione sulla fattibilità economica e finanziaria in merito all’attuazione di 
parte dell’ASP_C2-C-005 relativamente all’impianto di bio-digestione e compostaggio della 
frazione organica dei rifiuti solidi urbani. 

Comune/i 
Copparo e Jolanda di Savoia 

Tipologia Ricadute ambientali 
Modifica documentale No/Si 

Parti oggetto di modifica 

 Par. 1. Premessa; 
 Par. 2. Interventi previsti nel POC. 

Estratto Par. 1. Premessa 
Vigente 

Estratto Par. 1. Premessa 
Modificato 

Omissis… 
In relazione agli ambiti di nuova realizzazione, 
gli esiti dell’attività di partecipazione dei privati 
nell’attività edilizia, con particolare riferimento 
all’attuazione degli ambiti da riqualificare, per 
nuovi insediamenti e per le attività specializzate 
per attività produttive, formulata attraverso la 
pubblicazione di un Bando Pubblico, hanno 
dato esito negativo. 
Inoltre, non sono emerse particolari interventi di 
carattere strutturale per il territorio dalla 
ricognizione delle programmazioni delle 
Amministrazioni Comunali, con particolare 
riguardo ai Programmi Triennali delle OO.PP., e 
neppure dall’indagine effettuata fra gli Enti 
gestori delle reti e dei servizi e sottoservizi. 
Omissis… 

Omissis… 
In relazione agli ambiti di nuova realizzazione, 
gli esiti dell’attività di partecipazione dei privati 
nell’attività edilizia, con particolare riferimento 
all’attuazione degli ambiti da riqualificare, per 
nuovi insediamenti e per le attività specializzate 
per attività produttive, formulata attraverso la 
pubblicazione di un Bando Pubblico, hanno dato 
esito negativo. 
Inoltre, non sono emerse particolari interventi di 
carattere strutturale per il territorio dalla 
ricognizione delle programmazioni delle 
Amministrazioni Comunali, con particolare 
riguardo ai Programmi Triennali delle OO.PP., e 
neppure dall’indagine effettuata fra gli Enti 
gestori delle reti e dei servizi e sottoservizi. 
Successivamente all’approvazione del piano si è 
verificata la necessità di inserire, a mezzo di una 
procedura di variante ai sensi del D.lgs. 
152/2006 e s. m. i., la previsione di attuazione di 
un nuovo ambito specializzato per attività 
produttive (ASP_C2-C-005) in ampliamento al 
Polo della discarica “Crispa” al fine di consentire 
al gestore degli impianti per la gestione dei rifiuti 
(Area Impianti) la realizzazione di un impianto di 
bio-digestione e compostaggio della frazione 
organica dei rifiuti solidi nella parte nord del 
comparto e di lotti edificabili da destinare ad 
attività legate al ciclo dei rifiuti nella parte a sud. 
Omissis… 

Estratto Par. 2. Interventi previsti nel POC 
Vigente 

Estratto Par. 2. Interventi previsti nel POC 
Modificato 
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Omissis… 

 

Omissis… 
RELAZIONE DI FATTIBILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA E AGENDA DI ATTUAZIONE DEL 

PIANO 
DOTAZIONI TERRITORIALI ENTI DIVERSI PREVISTE NEL POC 

      
Comune Intervento Costo 

opera 
(€) 

Finanziament
o pubblico 

(€) 

Finanziament
o privato 

(€) 

Scheda 
POC 

Berra      
Copparo Realizzazione 

di Centro 
Intercomunale 
raccolta rifiuti 
(art. 183 lett. 
mm D.lgs. 
152/2006) 

185.723,77 185.723,77  Scheda n. 5 

Cronoprogramma: Progettazione e Realizzazione 2017 
Realizzazione 
di un 
collegamento 
dell’impianto 
di bio-
digestione e 
compostaggio 
della FORSU, 
in 
ampliamento 
al Polo 
“Crispa” e di 
una rotatoria 
sulla SP16 
“Copparo – 
Codigoro” 

1.200.000 1.200.000  Scheda n. 
X 

Cronoprogramma: progettazione 2017 esecuzione 2018/2019 
Formignana      
Jolanda di S. Ricostruzione 

della Dorsale 
“Jolada” a 15 
kV in Comune 
di Jolanda di 
Savoia, tronco 
da cabina 
“Jolanda 
smistamento” 
a cabina 
“Borgo 
Sabbioni” 
------------------- 
Ricostruzione 
della Dorsale 
“Jolada” a 15 
kV in Comune 
di Jolanda di 
Savoia, tronco 
da c.p. 
Codigoro a 
Jolanda di 
Savoia 

 200.000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

----------------- 
1.000.000,0 

  200.000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

------------------- 
1.000.000,00 

Scheda n. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
---------------- 
Scheda n. 3 

 Cronoprogramma: 
 Progettazione 2017 
 Realizzazione 2018/2021 

Ro      
Tresigallo      

 

Note 
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MODIFICHE AL DOCUMENTO PROGRAMMATICO PER LA QUALITA’ URBANA 
Aggiornamento del documento programmatico per la qualità urbana in merito alla previsione di 
realizzazione dell’impianto di bio-digestione e compostaggio della frazione organica dei rifiuti solidi 
urbani da parte del gestore dei servizio. 

Comune/i 
Copparo 

Tipologia Ricadute ambientali 
Modifica documentale No/Si 

Parti oggetto di modifica 

 Par. 5. Bilancio degli interventi inseriti nel primo POC. 

Estratto Par. 5. Bilancio degli interventi 
inseriti nel primo POC 
Vigente 

Estratto Par. 5. Bilancio degli interventi 
inseriti nel primo POC 
Modificato 

Omissis… 
Gli unici interventi attuativi definiti nel POC, 
dagli obiettivi del PSC sono relativi a: 
- da parte del Comune di Tresigallo per 

l’attuazione dell’Ambito in deroga del 
“Residence La Mia Casa” nel Centro Storico 
di Tresigallo, ai sensi dell’art. 4.1.3, comma 
4, delle Norme di Piano del PSC; 
relativamente a questo intervento, già a 
livello di progettazione definitiva, si attua la 
previsione della programmazione 2016-2018 
di ampliamento dell’immobile, con l’obiettivo 
di migliorare la qualità dei servizi sociali per 
la popolazione e la dotazione tecnologica e 
sicurezza dell’immobile nell’ambito del 
centro cittadino; 

- da parte di Enel Divisione SpA, per  
1. Ricostruzione della Dorsale “Jolada” a 

15 kV in Comune di Jolanda di Savoia, 
tronco da cabina “Jolanda smistamento” 
a cabina “Borgo Sabbioni”; 

2. Ricostruzione della Dorsale “Jolada” a 
15 kV in Comune di Jolanda di Savoia, 
tronco da c.p. Codigoro a Jolanda di 
Savoia; 

- da parte del Comune di Jolanda di Savoia 
per la realizzazione di un percorso ciclo-
pedonale a fianco alla Via Roma nel 
capoluogo comunale, finanziato totalmente 
da privato, in forza di accordo ai sensi 
dell’art. 11 della L 241/1990 e s. m. i., quale 
opera di compensazione ambientale per un 

Omissis… 
Gli unici interventi attuativi definiti nel POC, dagli 
obiettivi del PSC sono relativi a: 
- da parte del Comune di Tresigallo per 

l’attuazione dell’Ambito in deroga del 
“Residence La Mia Casa” nel Centro Storico 
di Tresigallo, ai sensi dell’art. 4.1.3, comma 4, 
delle Norme di Piano del PSC; relativamente 
a questo intervento, già a livello di 
progettazione definitiva, si attua la previsione 
della programmazione 2016-2018 di 
ampliamento dell’immobile, con l’obiettivo di 
migliorare la qualità dei servizi sociali per la 
popolazione e la dotazione tecnologica e 
sicurezza dell’immobile nell’ambito del centro 
cittadino; 

- da parte di Enel Divisione SpA, per  
3. Ricostruzione della Dorsale “Jolada” a 15 

kV in Comune di Jolanda di Savoia, 
tronco da cabina “Jolanda smistamento” 
a cabina “Borgo Sabbioni”; 

4. Ricostruzione della Dorsale “Jolada” a 15 
kV in Comune di Jolanda di Savoia, 
tronco da c.p. Codigoro a Jolanda di 
Savoia; 

- da parte del Comune di Jolanda di Savoia per 
la realizzazione di un percorso ciclo-pedonale 
a fianco alla Via Roma nel capoluogo 
comunale, finanziato totalmente da privato, in 
forza di accordo ai sensi dell’art. 11 della L 
241/1990 e s. m. i., quale opera di 
compensazione ambientale per un intervento 
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intervento da realizzare in territorio rurale, ai 
sensi dell’art. 4.3.1 delle norme di attuazione 
del POC; 

- da parte di Area S.p.A., gestore del servizio 
di gestione dei rifiuti, per la realizzazione di 
un centro di raccolta intercomunale (CIR) su 
suolo destinato a sede stradale in Via del 
Lavoro a Copparo, in forza di concessione in 
comodato d’suo gratuito da parte 
dell’Amministrazione comunale. 

Omissis… 

da realizzare in territorio rurale, ai sensi 
dell’art. 4.3.1 delle norme di attuazione del 
POC; 

- da parte di Area S.p.A., gestore del servizio di 
gestione dei rifiuti, per la realizzazione di un 
centro di raccolta intercomunale (CIR) su 
suolo destinato a sede stradale in Via del 
Lavoro a Copparo, in forza di concessione in 
comodato d’suo gratuito da parte 
dell’Amministrazione comunale, la 
realizzazione di un collegamento dell’impianto 
di bio-digestione e compostaggio della 
frazione organica dei rifiuti solidi urbani, 
nell’ampliamento al Polo della discarica 
“Crispa” e di una rotatoria sulla SP 16 
“Copparo – Codigoro” in corrispondenza 
dell’accesso al medesimo impianto. 

Omissis… 

Note 
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MODIFICHE ALL’ALLEGATO 1 ALLE NORME DI ATTUAZIONE 
Inserimento della specifica scheda relativa all’intervento di realizzazione dell’impianto di bio-
digestione e compostaggio della frazione organica dei rifiuti solidi urbani nell’ambito specializzato per 
attività produttive di nuova previsione ASP_C2-C-005 e di una rotatoria sulla SP16 “Copparo – 
Codigoro” in corrispondenza dell’ingresso all’area di progetto. 

Comune/i 
Copparo 

Tipologia Ricadute ambientali 
Modifica documentale No/Si 

Parti oggetto di modifica 

 Inserimento Scheda intervento n. X. 

Nuova Scheda intervento n. X 

 

Note 

SCHEDA INTERVENTO N. X 
DATI GENERALI 

Oggetto: REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO DELL’IMPIANTO DI BIO-DIGESTIONE E 
COMPOSTAGGIO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI 
NELL’ASP_C2-C-005, IN AMPLIAMENTO AL POLO DISCARICA “CRISPA” E DI 
UNA ROTATORIA SULLA SP16 “COPPARO – CODIGORO”, IN ATTUAZIONE DI 
ACCORDO PUBBLICO-PRIVATO CON AREA S.P.A. (ART. 18 LR 20/2000) 

Attuatore: AREA Impianti 

Previsione: 2018/2019 

Costo: 2.400.000,00€ 

Finanziamento: 100% “AREA Impianti.” 

Espropri e/o 
occupazioni: 

no 

Fase 
progettuale: 

Studio di incidenza ambientale 

 
LOCALIZZAZIONE 

Comuni: Copparo 

Località: Ambrogio 

Ubicazione: Via Gran Linea (SP16) c. n. 6 

Foglio: 111 

Mappali: 56 parte, 184, 186, 187 parte, 191 parte … 
 
DATI TERRITORIALI 
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Vincoli / 
limitazioni: 

 Corridoio ecologico secondario (artt. 3.1.2 e 3.1.4 Norme di Piano PSC) 

 Fascia di rispetto dei corsi d’acqua vincolati (art. 3.2.12 Norme di Piano PSC) 

 Carta delle potenzialità archeologiche: Depositi archeologici post-antichi - antichi (da 
preistorici a romani) (art. 4.1.6 Norme di Piano PSC) 

 Aree tampone del Sito UNESCO (art. 4.1.23 Norme di Piano PSC) 

 Fascia di rispetto dai centri abitati per emittenze radio-televisive (art. 4.1.23 - 
4.1.26 Norme di Piano PSC) 

 Zone di rispetto per accumulo fanghi, liquami, digestato, ammendanti e letami e 
impianti F.E.R. a biogas (artt. 2.1.24 e 2.1.32 Norme RUE) 

 Fasce di rispetto per impianti fotovoltaici a terra (artt. 2.1.26 e 2.1.27 Norme RUE) 

 Distanze per allevamenti suinicoli aziendali (art. 2.3.17 Norme RUE) 

Aspetti 
idrogeologici: 

 

Dalla carta del Rischio Idraulico e Idrogeologico del PAI dell’Autorità del Bacino 
del Po, l’area d’interesse è classificata con il rischio totale minore “R1 
moderato”. 

L’area del polo discarica si trova in una zona potenzialmente soggetta ad 
esondazione fluviale; dall’analisi specifica del reticolo locale, effettuata dal 
Consorzio di Bonifica, nella zona specifica non è rilevante il rischio di 
esondabilità, infatti il Collettore delle Acque Alte è per sua natura a rischio nullo 
(arginatura e dimensione in funzione della portata). 

Aspetti 
geologici e 

sismici: 

Il territorio del Comune di Copparo, al cui interno ricade l’area in esame è parte 

integrante della Pianura Padana, dove il suo costituirsi, va visto nel contesto più 

generale dell’ evoluzione geomorfologica Olocenica della pianura ferrarese, con 

particolare riguardo agli ultimi 3000 anni. 

 Per evoluzione geomorfologia si intende specificatamente, la progradazione 

dell’apparato deltizio del Po, che fece seguito alla trasgressione Flandriana, con lo 

sviluppo di canali distributori, oggi rimasti come residui dossivi a far da limite a catini 

interfluviali morfologicamente depressi, anche in relazione al maggior tasso di 

subsidenza effetto della maggiore costipabilità dei sedimenti fini. 

 La geomorfologia dell’area, non risulta interessata da strutture 

geomorfologiche fossili; fanno eccezione due paleoalvei secondari, poco pronunciati, il 

primo a nord-est dell’area in esame (Po di Amiani) e uno a sud del Canale Malpiglio, 

Po di Jolanda (dal nome dell’abitato che attraversa).   

 Entrambi questi paleoalvei, hanno subito un intenso rimaneggiamento, dovuto 

alle coltivazioni agricole che si è tradotto in uno spianamento diffuso che talora 

rimescola anche i litotipi. 
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 Le aree comprese tra queste fasce, solitamente più rilevate, del territorio, i 

cosiddetti bacini intermorfi in cui si depositavano soprattutto i materiali più fini (limi e 

argille) abbandonati dalle acque di esondazione, e che raggiungevano le zone più 

distali dall’alveo, attualmente si presentano come zone relativamente depresse a 

causa della maggiore compressibilità dei sedimenti argillosi, rispetto ai limi sabbiosi. 

  In generale, quindi, i terreni superficiali caratteristici dell’area,  corrispondono 

in larga misura ad un ambiente con episodi localizzati in cui la sedimentazione ha 

avuto origine nella fase finale dei corsi d’acqua (bassa energia) mentre, procedendo 

con la profondità sono presenti litologie granulari (sabbie fini e medie), legate alla 

sedimentazione di corsi d’acqua principali (alta energia). 

 L’area in esame ricade all’interno del Bacino Burana-Volano e, più 

specificatamente dell’area “polesine”, a nord del Po di Volano, con i margini rilevati 

costituiti dalla fascia costiera e dai corsi d’acqua ad essi esterni (Panaro, Po, Poatello-

Volano, Po di Goro). 

 Dal punto di vista sismico, con l’entrata in vigore delle “Nuove norme tecniche 

per le costruzioni” (NTC 2008), che hanno recepito l’OPCM 3274 “Primi elementi in 

materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di 

normative tecniche per le costruzioni in zone sismiche”, il Comune di Copparo è stato 

confermato in zona 3 e cioè: 

 accelerazione orizzontale di ancoraggio dello spettro di risposta elastico 

secondo Norme Tecniche (ag/g) pari a 0,15. 

 accelerazione orizzontale massima su suolo di categoria A pari a 0,15g. 

 Gli studi geologici condotti nell’area in esame hanno permesso di definire la 

categoria di Suolo come D:Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o 

di terreni a grana fina scarsamente consistenti, con spessori superiori ai 30 m, 

caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la 

profondità e da valori di Vs30 inferiori a 180 m/s  (ovvero  NSPT30 15 nei terreni a 

grana grossa e cu30 70 kPa nei terreni a grana fina). 

 L’Emilia-Romagna è interessata da una sismicità che può essere definita 

media, relativamente alla sismicità nazionale, con terremoti storici di magnitudo 

massima compresa tra 5,5 e 6, della scala Richter e intensità massima del IX°-X° 

grado della scala MCS (Mercalli Cancani Sieberg), come testimoniato dagli eventi 

verificatisi nel corso degli ultimi anni e culminati con il terremoto del 20 maggio 2012, 

delle ore 04:03:52 (italiane) con Magnitudo 5,9 ed epicentro a Finale Emilia (MO) ma 

che ha interessato anche la Provincia di Ferrara. 
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 La presenza di sedimenti clastici incoerenti e saturi d’acqua, può essere motivo 

di amplificazione di scosse sismiche anche provenienti da luoghi non vicini, come 

abbiamo potuto osservare da quanto accaduto nel Comune di Sant’Agostino, 

provocando effetti disastrosi a causa della liquefazione delle sabbie. 

 Sull’area in esame l’Indice del Potenziale di Liquefazione calcolato (Sonmez, 

2003) ha fornito un valore con potenziale basso, confermato dalle verifiche effettuate 

sugli orizzonti  maggiormente critici, che hanno escluso il verificarsi del fenomeno.  

Classificazione 
acustica: 

Classe IVdi progetto. 

Ambiti 
territoriali: 

 ASP_C2 – Ambito specializzato per attività  produttive di nuova previsione (art. 
4.1.12 Norme di Piano PSC, Tit. 2.2 Capo VII Norme RUE) 

 ARP – Ambito agricolo di rilievo paesaggistico (art. 4.3.4 Norme di Piano PSC, Tit. 
2.3 Norme RUE) 

 AVP – Ambito ad alta vocazione produttiva agricola (art. 4.3.5 Norme di Piano 
PSC, Tit. 2.3 Norme RUE) 

Dot. Territoriali:  URA – Impianti e opere di prelievo, trattamento e distribuzione acqua – Rete di 
distribuzione 

 URC - Gestione rifiuti 

 Infrastrutture stradali esistenti da adeguare o di progetto cogenti – Corridoio 
adeguamento viabilità esistente. 

Superficie: mq 58.219 su proprietà Area Impianti spa e mq 750 su proprietà della Provincia di 
Ferrara  

 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 

L’intervento prevede la realizzazione del collegamento dell’impianto di bio-digestione e compostaggio della 
frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU), da insediare nella parte a nord dell’ambito specializzato per 
attività produttive di nuova previsione ASP_C2-C-005 in ampliamento al Polo della discarica esistente in località 
“Crispa” e di una rotatoria sulla SP16 “Copparo – Codigoro”. 
…. 
INQUADRAMENTO DELL’INTERVENTO  
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Scala 1:20.000 
 
STRALCIO DELLA CARTOGRAFIA DEL PSC (TAV. 7) 

 
Scala 1:25.000 
ESTRATTO DI MAPPA CATASTALE 
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PLANIMETRIA GENERALE NUOVA ROTATORIA SULLA SP16 

 
Scala 1:1.000 
 
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
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Stato di fatto - Vista aerea 

 

 
Stato di fatto - Vista nord-est (SP16) 

 
SIMULAZIONI GRAFICHE 
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MODIFICHE ALLA CARTOGRAFIA 
Inserimento nella Tav. 1 degli interventi da attuare nel territorio comunale di Copparo, relativi alla 
realizzazione dell’ambito specializzato per attività produttive di nuova previsione ASP_C2-C-005 in 
ampliamento al Polo della discarica “Crispa”, nonché del collegamento dell’impianto di bio-
digestione e compostaggio della frazione organica da insediare nel predetto ambito e della rotatoria 
sulla SP16 “Copparo – Codigoro”, con riferimento alla Scheda intervento n. X allegata alla Norme di 
attuazione del piano. 

Comune/i 
Copparo 

Tipologia Ricadute ambientali 
Modifica cartografica No/Si 

Elaborati oggetto di modifica 

 Cartografia: Tav. 1 Localizzazione opere da realizzare. 

Estratto Tav. 1 Cartografia 
Versione approvata 

 

 
Estratto Tav. 1 Cartografia 
Versione modificata 

 
POC COPPARO (Rif. Schede 5 e 6) 

 

 
 

 

 
 

 

 
Centro Intercomunale Raccolta Rifiuti 
 
Ambito Specializzato per attività 
produttive di nuova da attuare 
 
Rotatoria sulla SP16 
 
 
 
URC - Gestione rifiuti biodigestore 

  

ASP_C2-C-005 
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MODIFICHE AL DOCUMENTO DI VALSAT E VINCA 
Aggiornamento del documento in relazione alle valutazione in termini di ricadute ambientali 
generali, precisando che le valutazioni specifiche sono contenute nello studio di impatto 
ambientale presentato nell’ambito del procedimento di VIA volontaria per la realizzazione 
dell’impianto di biodigestione e compostaggio della frazione organica dei rifiuti solidi urbani. 

Comune/i 
Copparo 

Tipologia Ricadute ambientali 
Modifica documentale No/Si 

Parti oggetto di modifica 

 Par. 2.2. Selezione delle proposte per il POC; 
 Par. 2.3. Sintesi delle previsione del POC; 
 Par. 2.4. Situazione ambientale e possibili emergenze o criticità degli interventi; 
 Par. 3.1. Coerenza interna; 
 Par. 3.2. Coerenza esterna. 

Estratto Par. 2.2. Selezione delle proposte 
per il POC 
Vigente 

Estratto Par. 2.2. Selezione delle proposte 
per il POC 
Modificato 

Omissis… 
Tuttavia, le Norme di Attuazione del presente 
piano, in coerenza con la normativa 
sovraordinata vigente, dispongono che possano 
essere attuati gli ambiti da riqualificare e di 
nuova urbanizzazione individuati dal PSC, nel 
rispetto del dimensionamento in esso previsto, 
attraverso apposita modifica ai sensi dell’art. 34 
della LR 20/2000 e s. m. i. In tal caso, sarà 
quindi necessario provvedere all’aggiornamento 
del presente documento di VALSAT. 
Inoltre, pergli ambiti da riqualificare (AR), per gli 
ambiti di nuovo insediamento (ANS) e per gli 
ambiti specializzati per attività produttive di 
rilievo comunale (ASP_C2),i proponenti 
dovranno produrre i certificati di prove 
geologiche da realizzarsi con le modalità di 
seguito elencate: 

 
Le indagini sopra elencate, in corrispondenza 
degli ambiti per i quali è stato richiesto un 
approfondimento ai fini della microzonazione 
sismica in fase di PSC, dovranno essere 

Omissis… 
Tuttavia, le Norme di Attuazione del presente 
piano, in coerenza con la normativa 
sovraordinata vigente, dispongono che possano 
essere attuati gli ambiti da riqualificare e di 
nuova urbanizzazione individuati dal PSC, nel 
rispetto del dimensionamento in esso previsto, 
attraverso apposita modifica ai sensi dell’art. 34 
della LR 20/2000 e s. m. i. In tal caso, sarà 
quindi necessario provvedere all’aggiornamento 
del presente documento di VALSAT. 
Inoltre, pergli ambiti da riqualificare (AR), per gli 
ambiti di nuovo insediamento (ANS) e per gli 
ambiti specializzati per attività produttive di 
rilievo comunale (ASP_C2),i proponenti 
dovranno produrre i certificati di prove 
geologiche da realizzarsi con le modalità di 
seguito elencate: 

 
Le indagini sopra elencate, in corrispondenza 
degli ambiti per i quali è stato richiesto un 
approfondimento ai fini della microzonazione 
sismica in fase di PSC, dovranno essere 

Distinzione aree per estensione Numero minimo di  prove  da effettuare e profondi tà 
Superficie < 1 ha 1 SCPTU a profondità ? mt 30.00 
1 ha ? superficie < 3 ha 1 SCPTU a profondità ? mt 30.00 

1 CPTU a profondità ? mt 20.00 
3 ha ? superficie < 5 ha 1 SCPTU a profondità ? mt 30.00 

2 CPTU a profondità ? mt 20.00 
5 ha ? superficie < 10 ha 1 SCPTU a profondità ? mt 30.00 

3 CPTU a profondità ? mt 20.00 
Superficie ? 10 ha 1 SCPTU a profondità ? mt 30.00 

4 CPTU a profondità ? mt 20.00 
 

Distinzione aree per estensione  Numero minimo di prove da effettuare e profondi tà 
Superficie  < 1 ha 1 SCPTU a profondità ? mt 30 .00 
1 ha ? superficie < 3 ha 1 SCPTU a profondità ? mt 30 .00 

1 CPTU a p rofondità ? mt 20.00 
3 ha ? superficie < 5 ha 1 SCPTU a profondità ? mt 30 .00 

2 CPTU a p rofondità ? mt 20.00 
5 ha ? superficie < 10 ha 1 SCPTU a profondità ? mt 30 .00 

3 CPTU a p rofondità ? mt 20.00 
Superficie  ? 10 ha 1 SCPTU a profondità ? mt 30 .00 

4 CPTU a p rofondità ? mt 20.00 
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integrate da non meno di un’indagine sismica di 
tipo HVSR e dal prelievo di tanti campioni di 
terreno quante sono le verticali d’indagine 
effettuate, sui quali dovranno essere eseguite 
specifiche analisi di laboratorio. 

integrate da non meno di un’indagine sismica di 
tipo HVSR e dal prelievo di tanti campioni di 
terreno quante sono le verticali d’indagine 
effettuate, sui quali dovranno essere eseguite 
specifiche analisi di laboratorio. 
Successivamente all’approvazione del piano, 
nell’ambito di un procedimento di Valutazione di 
Impatto Ambientale attivato dal gestore degli 
impianti per la gestione dei rifiuti (Area Impianti) 
per la realizzazione di un impianto di bio-
digestione e compostaggio della frazione 
organica dei rifiuti solidi urbani in ampliamento al 
Polo della discarica esistente in località “Crispa”, 
si è reso necessario effettuare un’apposita 
variante,ai sensi dell’art. 208 del D.lgs. 152/2006 
e s. m. i., che prevede l’attuazione dell’ambito 
specializzato per attività produttive di nuova 
previsione ASP_C2-C-005 (inserito 
contestualmente con variante al PSC, in quanto 
non previsto) nel quale verrà realizzato detto 
impianto, nonché delle opere infrastrutturali 
specificate nel successivo Par. 2.3. 
Pertanto, il presente documento di VALSAT 
viene integrato con le valutazioni generali 
inerenti ai suddetti interventi, mentre le 
valutazioni più specifiche in termini ambientali 
sono contenute nella documentazione 
presentata nell’ambito dalla VIA del progetto e 
del PUA per l’attuazione dell’ambito, a cui si 
rimanda. 

Estratto Par. 2.3. Sintesi delle previsione del 
POC 
Vigente 

Estratto Par. 2.3. Sintesi delle previsione del 
POC 
Modificato 

Omissis… 
Comune di Copparo 
Realizzazione da parte del Gestore del sistema 
di gestione dei rifiuti (Area SpA) di un centro di 
raccolta rifiuti, ai sensi dell’art. 183 lett. mm) del 
D.lgs. 152/2006 e s. m. i., in un’area sede di 
viabilità esistente in Via del Lavoro a Copparo, 
inserita in ambito specializzato per attività 
produttive esistente, in forza di un concessione 
in comodato d’uso gratuito da parte 
dell’Amministrazione comunale. La superficie 
del CIR di progetto è di circa 1348.00 mq. 
Nella stazione in oggetto potranno essere 

Omissis… 
Comune di Copparo 
Realizzazione da parte del Gestore del sistema 
di gestione dei rifiuti (Area SpA) di un centro di 
raccolta rifiuti, ai sensi dell’art. 183 lett. mm) del 
D.lgs. 152/2006 e s. m. i., in un’area sede di 
viabilità esistente in Via del Lavoro a Copparo, 
inserita in ambito specializzato per attività 
produttive esistente, in forza di un concessione 
in comodato d’uso gratuito da parte 
dell’Amministrazione comunale. La superficie 
del CIR di progetto è di circa 1348.00 mq. 
Nella stazione in oggetto potranno essere 
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conferiti esclusivamente rifiuti urbani 
provenienti da utenti/clienti con mezzi propri. 
Non possono pertanto essere accettati rifiuti 
provenienti da attività produttive (es. officine, 
imprese edili, attività di demolizione o 
costruzione, attività di manutenzione, ecc.) se 
conferiti in quantità e qualità non compatibili a 
quanto previsto nel regolamento in materia di 
assimilabilità ai rifiuti urbani. 
Per ciascuna tipologia di rifiuto verranno 
predisposti idonei contenitori etichettati e per 
ognuno di questi dovrà essere rispettata una 
diversa modalità di conferimento. 
Durante le operazioni di invio a 
smaltimento/recupero del rifiuto e cambio 
container la stazione sarà a sola disposizione 
del gestore. Eventuali utenti/conferitori presenti 
in loco al momento delle operazioni di cambio 
container non potranno sostare all’interno della 
CIR, ma dovranno attendere la fine delle 
operazioni fuori dalla stazione. 
Gli adempimenti legali al trasporto del rifiuto 
saranno a carico del gestore (formulari, 
iscrizione albo, ecc….). 
Valutazione polveri e rumore 
1. Per il tipo di attività svolta al CIR non vi 

sarà la formazione di aerosol e polveri. Si 
rimanda comunque ad una nuova 
eventuale valutazione a gestione avviata. 

2. Le attrezzature utilizzate nella 
movimentazione dei rifiuti e i mezzi 
utilizzati per il trasporto rispetteranno i 
valori (emissione ed immissione) della 
classificazione acustica approvata 
unitamente al PSC nell’Unione Terre e 
Fiumi e, pertanto, della normativa vigente, 
con la finalità di non recare eccessivo 
disturbo agli operatori e/o ai ricettori che si 
trovano nelle immediate vicinanze. 

Per la descrizione più approfondita si rimanda 
alla relativa scheda intervento n. 5 di cui 
all’Allegato n. 1 alle Norme di attuazione del 
presente piano. 
Omissis… 
 

conferiti esclusivamente rifiuti urbani provenienti 
da utenti/clienti con mezzi propri. Non possono 
pertanto essere accettati rifiuti provenienti da 
attività produttive (es. officine, imprese edili, 
attività di demolizione o costruzione, attività di 
manutenzione, ecc.) se conferiti in quantità e 
qualità non compatibili a quanto previsto nel 
regolamento in materia di assimilabilità ai rifiuti 
urbani. 
Per ciascuna tipologia di rifiuto verranno 
predisposti idonei contenitori etichettati e per 
ognuno di questi dovrà essere rispettata una 
diversa modalità di conferimento. 
Durante le operazioni di invio a 
smaltimento/recupero del rifiuto e cambio 
container la stazione sarà a sola disposizione 
del gestore. Eventuali utenti/conferitori presenti 
in loco al momento delle operazioni di cambio 
container non potranno sostare all’interno della 
CIR, ma dovranno attendere la fine delle 
operazioni fuori dalla stazione. 
Gli adempimenti legali al trasporto del rifiuto 
saranno a carico del gestore (formulari, 
iscrizione albo, ecc….). 
Valutazione polveri e rumore 
3. Per il tipo di attività svolta al CIR non vi 

sarà la formazione di aerosol e polveri. Si 
rimanda comunque ad una nuova 
eventuale valutazione a gestione avviata. 

4. Le attrezzature utilizzate nella 
movimentazione dei rifiuti e i mezzi 
utilizzati per il trasporto rispetteranno i 
valori (emissione ed immissione) della 
classificazione acustica approvata 
unitamente al PSC nell’Unione Terre e 
Fiumi e, pertanto, della normativa vigente, 
con la finalità di non recare eccessivo 
disturbo agli operatori e/o ai ricettori che si 
trovano nelle immediate vicinanze. 

Per la descrizione più approfondita si rimanda 
alla relativa scheda intervento n. 5 di cui 
all’Allegato n. 1 alle Norme di attuazione del 
presente piano. 
Come indicato al precedente Par. 2.2, a mezzo di 
apposita variante al piano ai sensi dell’art. 208 del 
D.lgs. 152/2006 e s. m. i., si è inserita la previsione 
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di attuazione di una parte di un ambito 
specializzato per attività produttive di nuova 
previsione (ASP_C2-C-005) nel quale sarà 
realizzato da parte del gestore degli impianti per 
la gestione dei rifiuti un impianto di bio-digestione 
e compostaggio della frazione organica dei rifiuti 
solidi urbani (FORSU) in ampliamento al Polo 
della discarica esistente in località “Crispa”. 
Direttamente connessa a tale intervento è prevista 
la realizzazione di una rotatoria sulla SP16 
“Copparo – Codigoro”. 
Per la descrizione più approfondita di dette 
infrastrutture si rimanda alla relativa scheda 
intervento n. X di cui all’Allegato 1 alle Norme di 
attuazione del presente piano, nonché al progetto 
allegato alla Valutazione di Impatto Ambientale 
attivata dal gestore per la realizzazione dello 
stesso. 
Omissis… 

Estratto Par. 2.4. Situazione ambientale e 
possibili emergenze o criticità degli 
interventi 
Vigente 

Estratto Par. 2.4. Situazione ambientale e 
possibili emergenze o criticità degli 
interventi 
Modificato 

La situazione ambientale in generale del 
territorio dell’Unione è rappresentata nel 
Capitolo B3 del Quadro Conoscitivo nonché 
nella Relazione di VALSAT del PSC, ai quali si 
rimanda. 
Ai sensi della LR 20/2000, il POC deve 
rispettare le condizioni e le misure di 
sostenibilità individuate dalla VALSAT del PSC. 
In tale sede gli ambiti potenzialmente soggetti a 
trasformazione urbanistica sono stati valutati 
con delle specifiche Schede d’ambito. 
Dato atto che non vi sono progettazioni che 
danno attuazione alle predette schede, in sede 
di POC, non si ritiene necessario procedere ad 
aggiornamenti e/o valutazioni più specifiche sia 
in termini conoscitivi che di predisposizione di 
ulteriori misure per impedire o ridurre gli impatti 
negativi. 
Omissis… 

La situazione ambientale in generale del 
territorio dell’Unione è rappresentata nel 
Capitolo B3 del Quadro Conoscitivo nonché 
nella Relazione di VALSAT del PSC, ai quali si 
rimanda. 
Ai sensi della LR 20/2000, il POC deve 
rispettare le condizioni e le misure di 
sostenibilità individuate dalla VALSAT del PSC. 
In tale sede gli ambiti potenzialmente soggetti a 
trasformazione urbanistica sono stati valutati 
con delle specifiche Schede d’ambito. 
Dato atto che non vi sono progettazioni che 
danno attuazione alle predette schede, in sede 
di POC, non si ritiene necessario procedere ad 
aggiornamenti e/o valutazioni più specifiche sia 
in termini conoscitivi che di predisposizione di 
ulteriori misure per impedire o ridurre gli impatti 
negativi. 
L’unico ambito per il quale il POC prevede 
l’attuazione è l’ambito specializzato per attività 
produttive di nuova previsione ASP_C2-C-005, 
nel quale il gestore degli impianti per la gestione 
dei rifiuti intende realizzare un impianto di bio-
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digestione e compostaggio della frazione 
organica dei rifiuti solidi urbani in ampliamento al 
Polo della discarica esistente in località “Crispa” 
(inserita nel piano a mezzo di un’apposita 
variante ai sensi dell’art. 208 del D.lgs. 152/2006 
e s. m. i. nell’ambito di un procedimento di 
Valutazione di Impatto Ambientale). La 
valutazione specifica delle ricadute sulle 
componenti ambientali derivanti dall’attuazione 
di tale ambito sono contenute nel PUA 
presentato in ambito di conferenza dei servizi, al 
quale si rimanda. 
Omissis… 

Estratto Par. 3.1. Coerenza interna 
Vigente 

Estratto Par. 3.1. Coerenza interna 
Modificato 

La coerenza interna delle previsioni del piano è 
data dalla volontà di perseguire il miglioramento 
della qualità urbana e, soprattutto, di quella 
ecologico ambientale del territorio, attraverso 
interventi che garantiscano un equilibrio tra i 
potenziali benefici ottenibili dai privati e quelli 
rivolti alla collettività. 
I benefici per la collettività si traducono nel 
miglioramento dell’ambiente di vita e del 
territorio in generale, attraverso la riduzione 
degli impatti negativi esistenti ed il 
potenziamento delle componenti naturali, in 
particolare mediante l’attuazione della Rete 
Ecologica Territoriale Locale (RETL) prevista 
dal Piano Strutturale Comunale. 
Omissis… 
Anche gli interventi proposti con specifiche 
osservazioni, in sede di deposito del piano, 
dalle Amministrazioni comunali di Jolanda di 
Savoia e Copparo sono rivolti verso tale 
obiettivo, infatti il primo intervento, che 
prevedono rispettivamente la realizzazione di 
un percorso ciclo-pedonale e di un centro 
intercomunale di raccolta dei rifiuti urbani, 
provvedono al potenziamento delle 
infrastrutture per l’urbanizzazione. Inoltre, il 
primo intervento è volto alla riqualificazione di 
un’area attualmente inutilizzata, mentre il 
secondo intervento, comporta il potenziamento 
delle dotazioni ecologiche ed ambientali. 
Omissis… 

La coerenza interna delle previsioni del piano è 
data dalla volontà di perseguire il miglioramento 
della qualità urbana e, soprattutto, di quella 
ecologico ambientale del territorio, attraverso 
interventi che garantiscano un equilibrio tra i 
potenziali benefici ottenibili dai privati e quelli 
rivolti alla collettività. 
I benefici per la collettività si traducono nel 
miglioramento dell’ambiente di vita e del 
territorio in generale, attraverso la riduzione 
degli impatti negativi esistenti ed il 
potenziamento delle componenti naturali, in 
particolare mediante l’attuazione della Rete 
Ecologica Territoriale Locale (RETL) prevista dal 
Piano Strutturale Comunale. 
Omissis… 
Anche gli interventi proposti con specifiche 
osservazioni, in sede di deposito del piano, dalle 
Amministrazioni comunali di Jolanda di Savoia e 
Copparo sono rivolti verso tale obiettivo, infatti il 
primo intervento, che prevedono rispettivamente 
la realizzazione di un percorso ciclo-pedonale e 
di un centro intercomunale di raccolta dei rifiuti 
urbani, provvedono al potenziamento delle 
infrastrutture per l’urbanizzazione. Inoltre, il 
primo intervento è volto alla riqualificazione di 
un’area attualmente inutilizzata, mentre il 
secondo intervento, comporta il potenziamento 
delle dotazioni ecologiche ed ambientali. 
Omissis… 
Anche l’intervento relativo alla realizzazione del 
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collegamento dell’impianto di biodigestione e 
compostaggio della frazione organica dei rifiuti 
solidi urbani in ampliamento al Polo della 
discarica esistente in località “Crispa” e della 
rotatoria sulla SP16 “Copparo – Codigoro” in 
corrispondenza dell’accesso al medesimo 
impianto sono rivolti al potenziamento delle 
infrastrutture per l’urbanizzazione. 

Note 
Per quanto attiene alla coerenza esterna (Par. 3.2 del documento di Valsat e Vista del POC), si 
faccia riferimento allo specifico documento allegato alla presente relazione nel quale è riportata 
una versione comparata del suddetto paragrafo. 
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6. ELENCO DEGLI ELABORATI DEL POC OGGETTO DI MODIFICA 
 
Quadro Conoscitivo e relazione generale 
 Par. 1.4. Contenuti del piano; 
 Par. 4.1.2. Ambiti da riqualificare e di nuova urbanizzazione; 
 Par. 4.1.6. Dotazioni territoriali di progetto: Infrastrutture per l’urbanizzazione e dotazioni 

ecologiche e ambientali; 
 Par. 4.1.7. Dotazioni territoriali di progetto: Attrezzature e spazi collettivi. 
 
Relazione sulla fattibilità economica e finanziaria 
 Par. 1. Premessa; 
 Par. 2. Interventi previsti nel POC. 
 
Documento programmatico per la qualità urbana 
 Par. 5. Bilancio degli interventi inseriti nel primo POC. 
 
Norme di Piano 
 Allegato 1: Schede degli interventi (nuova Scheda intervento n. X) 
 
Cartografia 
 Tav. 1 Localizzazione opere da realizzare 
 
Documento di VALSAT e VISTA 
 Par. 2.2. Selezione delle proposte per il POC; 
 Par. 2.3. Sintesi delle previsione del POC; 
 Par. 2.4. Situazione ambientale e possibili emergenze o criticità degli interventi; 
 Par. 3.1. Coerenza interna; 
 Par. 3.2. Coerenza esterna. 
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