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1. INTRODUZIONE 

Il presente documento costituisce una Relazione di chiarimenti relativa allo Studio di valutazione della 

sostenibilità ambientale e territoriale (ValSAT) del Piano Urbanistico Attuativo in variante al POC e 

al PSC vigenti dell’Unione Terre e Fiumi, ai sensi dell’articolo 18 – Valutazione di sostenibilità ambientale e 

territoriale (Valsat) della legge regionale n. 24 del 21/12/2017, documento consegnato e acquisito da ARPAE 

SAC Ferrara con prot. PGFE/2018/13089 del 29/10/2018 e discusso in sede di Conferenza di Servizi tenutasi in 

data 03/12/2018. 

La proposta di PUA prevede lo sviluppo dell’area, presso il polo “Crispa” dove allo stato attuale trova 

collocazione la discarica, secondo un ampio progetto che nel tempo vedrà l’insediarsi di un impianto di 

compostaggio, il potenziamento dell’impianto di selezione e l’insediamento di attività produttive strettamente 

connesse al processo di recupero dei rifiuti, che consentirà al territorio di produrre un risparmio sia in termini 

economici che di impatto sull’ambiente con la prospettiva di trattenere risorse sul territorio e creare nuove 

opportunità di lavoro. 

In particolare il presente documento vuole porre maggiori chiarimenti in merito ai contenuti progettuali degli 

interventi di PUA e alla valutazione degli effetti attesi sulle componenti ambientali. 

 

Secondo il principio di non duplicazione (art. 9 della Direttiva 42/2001/CE), la valutazione sul piano tiene conto 

delle valutazioni sugli effetti ambientali già operate per altri piani (Piano Strutturale Comunale), pertanto è 

stato considerato come riferimento il Rapporto Ambientale della Valsat connesso al Piano Strutturale (PSC) e 

sua variante. 
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2. CONTENUTI DEL PUA 
Tutti gli interventi, di seguito riportati, si inseriscono all’interno di un progetto di realizzazione di un’area a 

sviluppo industriale per l’insediamento di attività strettamente legate al recupero dei rifiuti, con la finalità di 

creare un centro di aggregazione di attività presso il Polo Crispa incentrate sul recupero dei rifiuti con un 

primo lotto di intervento.  

 

 
Fig. 2.1 – Opere di progetto PUA 

 

Il primo stralcio d’interventi è ricompreso all’interno delle opere che saranno propedeutiche alla costruzione 

dell’impianto di compostaggio con digestione anaerobica. 

L’obiettivo del PUA è quello di affiancare all’attività di compostaggio con digestione anaerobica tutta una serie 

di attività tali da completare il ciclo del recupero dei rifiuti a partire dal conferimento degli stessi in forma 

differenziata. 

A tal fine l’urbanizzazione avrà il vincolo che gli insediamenti possibili saranno esclusivamente quelli aventi 

destinazioni d’uso compatibili o riconducibili all’attività di recupero dei rifiuti. 

 

 

 
Fig. 2.2 – Interventi previsti dal PUA (1° e 2° stralcio d’interventi) 

 

Si prevede inoltre la realizzazione di opere al fine di agevolare il collegamento dell’area di sviluppo industriale e 

in particolare del nuovo impianto con l’attuale Discarica Crispa, ed al fine di regolamentare i flussi di traffico. 

1° stralcio 
2° stralcio 
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2.1. Impianto di biodigestione e compostaggio – 1° stralcio d’interventi PUA 

L’area oggetto della previsione d’intervento per la realizzazione dell’impianto di trattamento 

anaerobico/aerobico della F.O.R.S.U. raccolta nel bacino di competenza di AREA Raccolta Spa e CMV Raccolta 

Srl, e gestito da AREA Impianti Spa, e prevede connessioni sul processo di trattamento dei rifiuti che 

coinvolgono il suddetto sito operativo della Crispa. I settori principali di lavorazione dell’impianto sono: bussola 

di scarico, area lavorazione, biodigestione, miscelazione/vaglio, biocelle, maturazione secondaria, biofiltro e 

stoccaggio. 

 

 
Fig. 2.3 – Planimetria 1° stralcio d’interventi del PUA (impianto di biodigestione anaerobica e compostaggio) 

 

A servizio dell’impianto saranno realizzate opportune reti di raccolta delle acque meteoriche suddivise in modo 

tale da raccogliere separatamente le acque delle coperture e dei piazzali, le quali verranno avviate al 

trattamento mediante vasca di prima pioggia. Al termine del percorso le reti recapitano nella vasca di 

laminazione prima di essere scaricate verso il Canale Acque Alte.  

Una rete dedicata sarà realizzata per la gestione e la raccolta del percolato. 

Il biogas prodotto dalla digestione anaerobica delle frazioni di rifiuto oggetto del processo completo sarà 

successivamente oggetto di upgrading a biometano attraverso idoneo impianto di trattamento che garantisca 

l’effettiva qualità del prodotto trasformato secondo le norme tecniche di settore previste. 

 

Bussola di scarico Pre-trattamenti 

Compostaggio 

Digestione 
anaerobica 

Processo upgrading 
biogas e biometano 

Biofiltro Vasche prima pioggia 

Cassa 
espansione 
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2.2. Opere future – 2° stralcio d’interventi PUA 

Nell’area a sud si prevede la realizzazione di future opere ed attività funzionali al ciclo integrato dei rifiuti. A tal 

fine l’urbanizzazione avrà il vincolo che gli insediamenti possibili saranno esclusivamente quelli aventi 

destinazioni d’uso compatibili o riconducibili all’attività di recupero e trattamento dei rifiuti. 

 

Fig. 2.4 – Planimetria 2° stralcio d’interventi del PUA 

 

Allo stato attuale è prevista la realizzazione di n. 7 nuovi fabbricati destinati in parte a magazzino/deposito ed 

in parte ad attività produttive, per i quali al momento è stata unicamente definita l’ubicazione. Oltre ai nuovi 

fabbricati, l’ultimo lotto del progetto prevede la realizzazione di una cassa di espansione, da realizzarsi tra i 

fabbricati di nuova costruzione, e di un’area parcheggio, destinata ad ospitare un massimo di 118 veicoli 

leggeri e 7 pesanti. 

La natura delle opere non ancora ben definita che sarà oggetto di progetti futuri e altre procedure ambientali. 

2.3. Rotatoria su Via Gran Linea 

Si prevede la realizzazione di una rotatoria, che verrà collocata in prossimità dell’ingresso al nuovo polo, 

nell’intersezione tra via Gran Linea e via Salmastri, nel comune di Copparo e al confine con il comune di 

Jolanda di Savoia, al fine di regolamentare il flusso veicolare e permettere l’immissione e l’uscita in sicurezza 

dei mezzi pesanti sulla via Gran Linea. Tale intervento comporterà un leggero incremento del traffico veicolare 

pesante associato ad una riduzione della velocità di percorrenza del tratto della strada provinciale. 
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Fig. 2.5 – Planimetria d’intervento rotatoria su Via Gran Linea 

2.4. Ponte sul Collettore Acque Alte 

Come collegamento tra l’attuale “Polo Crispa” e il futuro ampliamento nel quale verrà inoltre costruito 

l’impianto di digestione anaerobica e compostaggio si prevede la realizzazione di un ponte stradale interno alle 

proprietà di Area Spa. La realizzazione del ponte si configura come opera necessaria per collegare i due 

comparti separati dal Collettore Acque Alte al fine di ottimizzare il sistema distributivo interno al polo riducendo 

le interferenze con la viabilità esistente sulla via Gran Linea. 

 
Fig. 2.6 – Planimetria d’intervento ponte di collegamento interno sul Canale Collettore Acque Alte 
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2.5. Tracciato del metanodotto 

Di seguito si riporta planimetria con indicazione del tracciato del metanodotto di progetto dal nuovo impianto di 

biodigestione anaerobica all’immissione nella rete nazionale di trasporto del metano; tale condotta avrà 

lunghezza pari a 2,5 km. 

Il biogas prodotto dalla digestione anaerobica delle frazioni di rifiuto sarà infatti oggetto di upgrading a 

biometano attraverso idoneo impianto di trattamento che garantisca l’effettiva qualità del prodotto 

trasformato; il biogas potrà quindi essere immesso nella rete del gas naturale, come biometano. 

 

 
Fig. 2.7 – Planimetria tracciato del metanodotto 
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3. IMPATTI SULLE COMPONENTI AMBIENTALI 
Di seguito si riportano alcuni chiarimenti, precisazioni e delucidazioni in merito agli effetti sulle componenti 

ambientali analizzate degli interventi di PUA, rispetto alla documentazione precedentemente consegnata. 

Si riportano di seguito, per ciascuna componente ambientale analizzata, le valutazioni e considerazioni 

effettuate relativamente alla realizzazione delle opere di PUA in progetto, intese nel loro complesso. 

I chiarimenti in particolare riguarderanno gli effetti delle opere di intervento con particolare riferimento a: 

 traffico; 

 rumore; 

 tutela dell’ambiente idrico. 

Inoltre verranno forniti ulteriori dettagli in riferimento alle opere di mitigazione associate alla realizzazione del 

ponte sul Collettore Acque Alte. 

Rimangono inalterate e valide tutte le altre considerazioni, valutazioni riportate all’interno della 

documentazione presentata precedetemene in merito alle altre componenti ambientali e a tutti gli eventuali 

effetti apportati dagli interventi di PUA nel loro complesso. 

 

3.1. Traffico 

Il traffico indotto dalle opere previste dal PUA è uno degli aspetti più importati da tenere in considerazione in 

merito ai potenziali effetti, impatti ambientali. 

Lo stato attuale della discarica “Crispa” vede un flusso di traffico caratterizzato da 150 veicoli/giorno suddivisi 

come in tabella seguente. 

Tab. 3.1 – Flusso di traffico Stato Attuale Discarica Crispa 
35 mezzi diretti in discarica 
35 mezzi diretti all’area recuperabili 
30 mezzi diretti all’impianto RDM 
30 mezzi diretti all’area scarrabili FORSU 
4 mezzi per prelievo di percolato da serbatoi di stoccaggio 
2 corriere 
2 operatori gestori biogas 
6 mezzi società riparazione mezzi 
6 visitatori/cittadini 
150 veicoli 

 

Il flusso di traffico che caratterizzerà l’area a seguito della realizzazione del nuovo impianto di biodigestione 

anerobica e compostaggio, sarà caratterizzato da 135 veicoli/giorno di cui 85 mezzi circolanti nella discarica 

Crispa e 50 mezzi circolanti nel nuovo impianto.  

Per quanto riguarda le opere previste per lo stralcio 2 di interventi del PUA, la variazione del traffico viene 

stimata in un aumento di circa 77 mezzi/giorno. 

I mezzi saranno così suddivisi: 
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Tab. 3.2 – Flusso di traffico Stato Progetto  

Discarica Crispa 
Impianto biodigestione 

anaerobica e compostaggio  
(1° stralcio) 

Opere future PUA (2° stralcio) 

35 mezzi all’area recuperabili 30 mezzi da raccolta FORSU 
PAP 

7 muletti a scoppio/elettrico 

30 mezzi all’area FORSU 15 trattori stradali 20 automezzi pesanti 
4 mezzi per percolato 3 trattori 50 autovetture/furgoni 
2 corriere 2 mezzi per percolato  
2 operatori gestori biogas   
6 mezzi società riparazione mezzi   
6 visitatori/cittadini   
85 mezzi 50 mezzi 77 mezzi 

 

Per quanto riguarda la rotonda su Via Gran Linea ed il ponte di collegamento tra l’impianto di 

biodigestione e la discarica sul Collettore Acque Alte tali interventi non apporteranno alcuna variazione in 

termini di flusso del traffico rispetto a quanto sopra riportato, in quanto tali interventi saranno funzionali a 

tutti gli interventi di PUA nel loro complesso. La rotonda consentirà, a scapito di una leggera riduzione 

della velocità dei mezzi soprattutto quelli pesanti, una maggiore regolamentazione del flusso veicolare 

permettendo una più agevole immissione ed uscita dei mezzi in sicurezza su Via Gran Linea. Il ponte di 

collegamento consentirà una maggiore ottimizzazione del sistema distributivo interno al polo riducendo così le 

interferenze con Via Gran Linea. 

 

In riferimento al traffico, valutazioni per quanto riguarda il clima acustico sono state opportunamente 

effettuate per quanto riguarda gli interventi di PUA nel loro complesso e di seguito vengono descritte nel 

dettaglio.  

Per quanto riguarda l’impatto del traffico indotto sulla componente atmosfera in termini di polveri emesse è 

stata effettuata una simulazione trasporto e diffusione delle polveri, che ha tenuto conto tra le sorgenti 

emissive, quelle dovute al transito dei mezzi, con riferimento alla realizzazione agli interventi del solo 1° 

stralcio di PUA che prevedono la realizzazione dell’impianto di biodigestione anaerobica e compostaggio.  

Con riferimento agli interventi futuri previsti all’interno del 2° stralcio del PUA si ritiene che l’impatto in termini 

di emissioni di polveri sia trascurabile rispetto allo stato di progetto simulato in quanto tutte le strade ed i 

percorsi a servizio di tali opere future saranno asfaltate.  

La simulazione effettuata ha evidenziato il rispetto dei limiti di legge fissati dal D.Lgs. 155/2010 

presso i recettori limitrofi alla discarica. 

 

3.2. Rumore 

Allo scopo di valutare l’impatto legato all’impatto acustico legato alla realizzazione e futura gestione operativa 

dell’impianto di digestione anaerobica con annesso impianto di compostaggio della FORSU con produzione di 

biogas e successivo up-grading per utilizzazione di biometano per autotrazione, è stata effettuata una 

valutazione previsionale di impatto acustico, successivamente integrata aggiungendo le sorgenti di rumore 

prodotte dagli interventi previsti dal 2° stralcio del PUA.  
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La rotonda su Via Gran Linea ed il ponte di collegamento sul Collettore Acque Alte non comportano alcuna 

ulteriore sorgente acustica oltre al transito dei mezzi, già considerato per quanto riguarda gli interventi 

previsti dal PUA all’interno del 1° e 2° stralcio. 

Come detto, la maggior sorgente di rumore legata agli interventi di PUA nel loro complesso, è rappresentata 

dal traffico dei mezzi in ingresso all’impianto. 

In aggiunta a questo, per quanto riguarda l’impianto di digestione anaerobica dal punto di vista dell’impatto 

acustico si osserva che: 

 tutte le operazioni di lavoro saranno svolte all’interno di nuovi stabilimenti, senza aperture verso l’esterno, 

realizzati interamente con pannelli in calcestruzzo armato, 

 gli edifici in qui avvengono le lavorazioni saranno mantenuti costantemente in depressione per evitare la 

fuoriuscita di odore attenuando la percezione del rumore presso i recettori esterni, 

 l’impianto di upgrading e di compressione del metano (uniche apparecchiature funzionante h24) è posto 

all’esterno dei fabbricati ma all’interno di cofanatura insonorizzante; 

 i ventilatori per il trattamento dell’aria sono posti entro gli stabili, posti quasi totalmente entro i fabbricati 

serviti ad eccezione di quelli installati nella zona del biofiltro. 

 

Anche per quanto riguarda gli interventi da realizzarsi all’interno del 2° stralcio, si precisa che: 

 tutte le operazioni di lavoro nei nuovi fabbricati, saranno svolte all’interno di capannoni di 

nuova realizzazione. 

 

Al fine di prevedere l’impatto acustico dell’area interessata, si è proceduto all’effettuazione di una campagna 

di misure allo stato di fatto nel periodo diurno e notturno.  

Dai risultati emerge che non viene mai superato, in facciata ai ricettori, il limite differenziale; tale condizione è 

stata possibile considerando sia i criteri di progettazione adottati, che prevedono schermature per i macchinari 

più rumorosi, ma anche considerando l’elevata distanza delle sorgenti di rumore dalle civili abitazioni. 

 

Fig. 3.1 – Risultati simulazione impatto acustico interventi di PUA 1° e 2° stralcio 
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Fig. 3.2 – Risultati simulazione impatto acustico interventi di PUA 1° e 2° stralcio 

Viene però superato, in corrispondenza dell’area oggetto di intervento, il limite di classe, fissato per la classe 

III. Per questo motivo, in coerenza con la modifica della destinazione d’uso dell’area, è necessaria la 

modifica della classificazione acustica del territorio comunale, al fine di inquadrare la superficie di 

impianto come classe IV, il linea con quella attualmente in uso per il polo impiantistico Crispa. 

Tutte le attività previste a progetto (stralcio 1 e stralcio 2) rispetteranno i limiti previsti dalla normativa per la 

classe acustica IV che sono i valori limite assoluti di 65 dB(A) diurni e di 55 dB(A) notturni, nonché il limite 

imposto dal criterio differenziale, sia per il periodo diurno che notturno. 

 

Non si ritengono necessari ulteriori interventi di mitigazione acustica. Si ritiene in ogni caso opportuno, una 

volta realizzati gli interventi a progetto e i futuri utilizzi del Lotto 2, realizzare campagne di misure al fine di 

verificare l’effettivo impatto acustico dell’attività sui ricettori sensibili e maggiormente esposti. 

 

3.3. Ambiente idrico 

In corrispondenza dell’area in cui verrà realizzato l’impianto di biodigestione anaerobica e compostaggio, è 

prevista la realizzazione di un’opportuna rete di raccolta per le acque meteoriche; la nuova fognatura sarà 

suddivisa in due linee distinte: 

 la prima atta a raccogliere le acque meteoriche ricadenti sulle coperture degli edifici e a scaricarle 

direttamente al recapito canale Acque Alte, 

 la seconda dimensionata per raccogliere le acque ricadenti sui piazzali ed avviarle al trattamento mediante 

l’inserimento di una vasca di prima pioggia, ai sensi della DGR 286/2005 e s.m.i.; le acque di prima pioggia 

saranno trattate e successivamente inviate in vasca di laminazione; le acque di seconda pioggia, saranno 
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invece convogliate direttamente alla vasca di laminazione/espansione e così poi al ricettore esterno, il 

canale Acque Alte. 

 

Tutte le linee di raccolta del percolato lo convogliano a vasche di raccolta e stoccaggio in calcestruzzo armato 

ed impermeabilizzate con resine epossidiche e altri additivi; il percolato raccolto sarà avviato a successivo 

trattamento presso impianto di depurazione esterno. 

 

Anche per quanto riguarda le opere previste nel 2° stralcio di interventi del PUA, sarà opportunamente 

progettato un sistema di raccolta separato per le acque bianche e le acque nere che verrà realizzato in 

continuità con la soluzione progettuale del 1° stralcio d’interventi del PUA. Per non appesantire la rete a 

servizio del 1° stralcio di interventi, all’interno dell’area oggetto di futuri interventi (2° stralcio), è stata 

individuata un’area che sarà destinata a cassa d’espansione per le acque meteoriche dilavanti tali aree.  

Come opere di mitigazione, in corrispondenza del perimetro dell’area individuata per la realizzazione della 

cassa d’espansione, verranno realizzate delle piantumazioni arboree. 

 

Fig. 3.3 – Ubicazione cassa d’espansione (interventi 2° stralcio di PUA) 

 

Anche il progetto della rotatoria prevede un idoneo sistema di raccolta delle acque piovane che prevede 

l’inserimento di caditoie lungo la banchina interna della rotatoria e scarico diretto nello scolo Crispa Vecchio. 

 

Il ponte di collegamento interno tra la Discarica Crispa ed il nuovo impianto di biodigestione anaerobico e 

compostaggio sarà realizzato all’interno della proprietà di Area Spa e si svilupperà sul Canale Collettore Acque 

Alte; ciò non causerà alcun tipo di interferenza o modifica alla funzionalità del Canale e del Corridoio Ecologico 

Secondario da esso rappresentato: la funzionalità del Corridoio Ecologico Secondario è limitata al solo 
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specchio d’acqua dalla presenza dell’attività produttiva della Discarica Crispa, configurando una situazione già 

esistente e consolidata da anni.  

Le scelte progettuali adottate e sopra brevemente riportate, consentono di ritenere molto improbabile una 

contaminazione dei suoli e delle acque sotterranee. I presidi ambientali previsti in progetto, risultano idonei a 

garantire un elevato livello di tutela dell’ambiente idrico. 

 

3.4. Opere di mitigazione legate al Corridoio Ecologico Secondario - Paesaggio 

Il Collettore Acque Alte fa parte della rete ecologica territoriale secondaria, tale rete rappresenta l'elemento 

chiave poiché consente la mobilità delle specie e l'interscambio genetico, fenomeno indispensabile al 

mantenimento della biodiversità. 

Il corridoio contribuisce significativamente a molti obiettivi: 

 favorisce la protezione della biodiversità; 

 favorisce la produzione agro-forestale; 

 consente la dispersione di specie altrimenti isolate nelle poco aree idonee. 

Ad oggi il corridoio ecologico subisce l’attraversamento della strada SP16 denominata via Gran Linea. 

Nel corridoio esistono due diverse componenti eco-sistemiche, una tipicamente terrestre e una igrofila dovuta 

alla presenza dell’acqua. 

 

In corrispondenza del raccordo tra il ponte di collegamento e l’argine del canale verrà realizzata una 

massicciata. Delle opere di mitigazione ambientale saranno realizzate tramite la piantumazione di cespugli 

autoctoni che garantiscano la funzionalità ecologica del corridoio. 

 

Dal punto di vista del Paesaggio sono state analizzate le componenti paesaggistiche dell’area ed individuate 

opere di mitigazione in corrispondenza di tutte le aree di intervento. 
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4. CONCLUSIONI 
Tab. 4.1 – Chiarimenti effetti sulle componenti considerate 

Opere di progetto Valutazioni/Considerazioni 
Valutazioni effetti sulla 

componente 
VIABILITÀ 

1° stralcio PUA (impianto 
di biodigestione e 

compostaggio) 

Diminuzione di circa 15 mezzi rispetto allo stato 
attuale da 150 a 135 mezzi/giorno suddivisi in: 85 
mezzi a servizio della Discarica Crispa e 50 mezzi 

a servizio dell’impianto di biodigestione e 
compostaggio 

Gli interventi comportano un 
leggero incremento del flusso 
del traffico rispetto allo stato 

attuale.  
 

Le opere di mitigazione in 
progetto (rotonda e ponte di 
collegamento su Collettore 

Acque Alte) permettono una 
miglior distribuzione del 
traffico diminuendo le 

interferenze su Via Gran Linea. 
 

Effettuata una valutazione 
delle emissioni in atmosfera 

delle polveri e una simulazione 
dell’impatto acustico che non 
hanno evidenziato criticità. 

2° stralcio PUA (future 
opere) 

Incremento di 77 mezzi/giorno rispetto al 1° 
stralcio 

Rotatoria su Via Gran 
Linea 

Opera di mitigazione del flusso di traffico degli 
interventi di PUA nel loro complesso che consente 
a scapito di una leggera riduzione della velocità 
del traffico dei mezzi pesanti, una più agevole 
immissione ed uscita in sicurezza dei mezzi 

pesanti sulla via Gran Linea. 

Ponte di collegamento 
interno 

Opera di mitigazione del flusso di traffico degli 
interventi di PUA nel loro complesso che consente 
un’ottimizzazione del sistema distributivo interno 
al polo con riduzione delle interferenze con via 

Gran Linea  
RUMORE 

1° stralcio PUA (impianto 
di biodigestione e 

compostaggio) 

Maggiore sorgente di rumore: traffico veicolare 
(vedi sopra). Le lavorazioni avvengo al chiuso in 

nuovi edifici in depressione, l’impianto di 
upgrading e di compressione del metano è 

all’interno di cofanatura insonorizzante 

Sarà richiesta una modifica 
della classificazione acustica a 

Classe IV 
 

Effettuata una simulazione 
dell’impatto acustico. 

Gli esiti hanno evidenziato il 
rispetto dei limiti normativi 

2° stralcio PUA (future 
opere) 

Maggiore sorgente di rumore: traffico veicolare 
(vedi sopra). Le lavorazioni avvengo al chiuso in 

nuovi edifici 
Rotatoria su Via Gran 

Linea 
L’unica sorgente di rumore è il traffico veicolare 

legato agli interventi del 1° stralcio e del 2° 
stralcio del PUA 

Ponte di collegamento 
interno 

AMBIENTE IDRICO - RETE ECOLOGICA - PAESAGGIO 

1° stralcio PUA (impianto 
di biodigestione e 

compostaggio) 

Rete separata per acque da coperture e da 
piazzali con trattamento acque prima pioggia e 
vasca laminazione; rete per raccolta percolato; 

rete per acque nere 

I presidi ambientali di 
progetto, risultano idonei a 

garantire un elevato livello di 
tutela dell’ambiente idrico. 

 
Sono previste opere di 

mitigazione per la funzionalità 
della rete ecologica connessa 

allo specchio d’acqua del 
collettore 

 

2° stralcio PUA (future 
opere) 

Rete separata per acque nere ed acque bianche; 
individuata area per cassa d’espansione 

Rotatoria su Via Gran 
Linea 

Sistema di raccolta acque piovane 

Ponte di collegamento 
interno 

Non si prevedono interferenze o sostanziali 
modifiche alla funzionalità del Canale Collettore 

Acque Alte e al Corridoio Ecologico Secondario da 
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Tab. 4.1 – Chiarimenti effetti sulle componenti considerate 

Opere di progetto Valutazioni/Considerazioni 
Valutazioni effetti sulla 

componente 
VIABILITÀ 

esso rappresentato Dal punto di vista del 
Paesaggio sono state 

analizzate le componenti 
paesaggistiche dell’area ed 

individuate opere di 
mitigazione in corrispondenza 
di tutte le aree di intervento. 

 
  
Secondo il principio di non duplicazione (art. 9 della Direttiva 42/2001/CE), la valutazione sul piano ha tenuto 

conto delle valutazioni sugli effetti ambientali già operate per altri piani (Piano Strutturale Comunale), 

pertanto è stato considerato come riferimento il Rapporto Ambientale della Valsat connessa al Piano 

Strutturale (PSC) e sua variante.  

 

Alla luce delle informazioni e acquisizioni intervenute analizzando i dati e le elaborazioni messe a punto per gli 

strumenti pianificatori e normativi sì è dato corso a valutazioni e stime riguardanti: 

 i fattori di impatto e/o pressione nonché i vincoli e le tutele connesse al contesto territoriale ed 

ambientale in sui si inserisce l’area complessiva di intervento; 

 condizioni di vulnerabilità e ad eventuali valori intrinseci di tutela riferiti all’area oggetto degli 

interventi; 

 possibili fattori di impatto e/o pressioni sulle principali componenti ambientali che potrebbero derivare 

dall’attuazione; 

in nessun caso si sono ravvisati impatti e/o ricadute, oppure ampiamenti mitigati (come nel caso del 

paesaggio), i fattori di pressione aggiuntivi non comportano apprezzabili variazioni negative rispetto allo stato 

di fatto. 
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1. PREMESSO 
 
Con deliberazione di Consiglio Unione n. 42 del 29/09/2016 è stato approvato il Piano Strutturale 
Comunale (PSC) riguardante tutto il territorio dell’Unione, contestualmente al Regolamento 
Urbanistico Edilizio (RUE), ai sensi di quanto previsto dall’art. 32 della LR 20/2000 e s. m. i. Il 
suddetto Piano contiene anche la Classificazione Acustica Strategica, ai sensi dell’art. 3 della LR 
15/2001 e dell'art. 20 della LR 20/2000 e s. m. i. 
con deliberazione di Consiglio Unione n. 4 del 18/02/2016 sono state corrette alcune incongruenze 
fra i vari elaborati dei suddetti strumenti di pianificazione  
In data 26/06/2017 con Deliberazione C.U. n. 24 è stata adottata una 1^ Variante Specifica al 
P.S.C. ai sensi dell’art. 32 bis della L.R. 20/00 e s.m.i., in corso alla data odierna e quindi in regime 
di salvaguardia 
 
2. OGGETTO DELLA VARIANTE 
 
Oggetto della presente richiesta di variante è il comparto composto dall’area su cui insiste 
l’impianto della discarica “Crispa” in comue di Jolanda di Savoia e l’area attigua posta in comune di 
Copparo separata dal canale acque Alte. L’intero comparto di proprietà di AREA Impianti, 
attualmente è individuato sul PSC come “Ambito AVP ad Alta Vocazione Produttiva Agricola con 
Dotazione Territoriale URC; Spazi ed Impianti di raccolta e smaltimento rifiuti solidi esistente e di 
progetto” 
La necessità di collocare un nuovo Impianto di biodigestione e compostaggio all’interno del 
comparto al fine di dotare il territorio degli impianti necessari al completamento della filiera del 
recupero come naturale conseguenza dell’investimento operato sulla conversione della raccolta in 
raccolta differenziata, determia l’esigenza di adeguare lo strumento urbanistico modificando la sua 
destinazione in “Ambito Specializzato per Attività Produttive Esistente e di Progetto su cui insiste la 
dotazione Territoriale URC: Spazi ed Impianti di raccolta e smaltimento rifiuti solidi esistente e di 
progetto”. 
Questa modifica permette di rendere il complesso di progetto costituito da “Impianto di 
compostaggio, Impianto di selezione e Discarica” per quanto rinvenibile dalla Pianificazione 
sovraordinata del PRGR, più compatibile con gli Ambiti Specializzati per attività Produttive di cui 
all’Art. A-13 della L.R. 20/00. 
Secondo questa nuova configurazione Urbanistica sarà possibile sviluppare l’area secondo un 
progetto più ampio che nel tempo vedrà oltre l’insediarsi di un impianto di compostaggio il 
potenziamento dell’impianto di selezione e l’insediamento di attività produttive strettamente 
connesse al processo di recupero dei rifiuti, vincolo che sarà espressamente indicato nella 
Proposta di PUA. 
Allo stato attuale tutta la filiera del recupero viene sviluppata al di fuori dell’ambito territoriale cosa 
che comporta da un lato un elevato impatto sull’ambiente dovuto al trasporto dei rifiuti agli impianti 
e dall’altro un elevato costo di smaltimento dovendo sottostare a tariffe di smaltimento stabilite e ai 
costi di trasporto. 
Pertanto, la realizzazione dell’intervento di futuro sviluppo dell’ambito, con la possibilità di 
insediamento di ulteriori attività produttive legati alla filiera dei recupero e del trattamento dei rifiuti, 
consentirà al territorio di produrre un risparmio sia in termini economici che di impatto sull’ambiente 
con  la prospettiva di trattenere risorse sul territorio e creare nuove opportunità di lavoro. 
Il PUA verrà sviluppato secondo due stralci funzionali di cui il primo sarà limitato all’area di 
pertinenza dell’Impianto di Compostaggio e sarà oggetto di realizzazione contestuale all’impianto; 
il secondo verrà realizzato in tempi successivi attraverso la presentazione del progetto esecutivo 
delle opere di urbanizzazione per la richiesta di permesso di costruire. 
Ai fini della sostenibilità dell’intervento e della migliore gestione della piattaforma ambientale, è 
prevista la realizzazione di una rotatoria in ingresso che garantirà una migliore gestione della 
movimentazione dei mezzi riducendo le interferenze tra il nuovo impianto e il traffico veicolare sulla 
strada provinciale e la realizzazione di un ponte sul canale Acque Alte al fine di garantire la 
mobilità tra le aree interne dell’impianto. 
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La Variante in oggetto determina per il PSC anche la modifica di: 
 

1. Modifica del territorio urbanizzato 
2. Modifica del territorio rurale da AVP (Ambito ad alta Vocazione Produttiva Agricola) e ARP 

(Ambito di Rilievo Paesaggistico) in ASP_C1 e ASP_C2 (Ambiti Specializzati per attività 
Produttive esistente e di progetto) con inserimento di Scheda d’ambito nell’allegato 3 della 
Norme e Allegato 1 al Quadro Conoscitivo (QC_ALLEGATO 1_SCHEDE AMBITI 
PRODUTTIVI ESISTENTI_AG_12_2014). 

3. Tavola 4 Rete Ecologica Territoriale Locale, in quanto l’intervento insiste sul corridoio 
ecologico secondario della REP del Piano di Coordinamento Provinciale di cui all’art. 27 
quinquies comma 5^  

4. Modifica delle Tavole 1-2-3-4-5-7-8.6-9-10-11.6-12-13-14-15 
5. Modifica alla Classificazione Acustica Strategica Tav. 0 per il passaggio da Classe III 

esistente a Classe IV esistente e di progetto come da Valutazione Previsionale di Impatto 
Acustico 

6. Modifica dei seguenti elaborati documentali:  
a) Relazione Generale RG_C1 sistema Insediativo  
b) Allegato 3 delle Norme (già citato sopra) e Allegato 3 della Valsat 
c) Relazione Geologica dell’Ambito di Progetto (in sintonia e con i medesimi contenuti 

 della Relazione Geologica Ambientale di Copparo allegata al PSC) 
d) Quadro Conoscitivo QC_C1_SISTEMA INSEDIATIVO_AG_12_2014 
e) Relazione Generale Rete Ecologica Territoriale Locale RG_B1_RETE ECOLOGICA 

TERRITORIALE LOCALE_AG_10_2013: inserimento di un punto relativo alla modifica 
del Corridoio Ecologico Secondario del PTCP (Specifica livello locale) 

f) Relazione Pianificazione RG_D_PIANIFICAZIONE_AG_12_2014 – cap. D.5.1 
g) Relazione di Valsat  
h) Valsat allegato 1 Coerenza esterna 
i) Relazione Tecnica CAS art. 2.3 
j) VALSAT CAS art. 3.2.2  

 
 
3. VALSAT E VINCA 
 
Le modifiche oggetto della presente variante presuppongono una valutazione di sostenibilità 
ambientale per  l’inserimento di un’area vocata all’indìsediamento di un impianto di 
biostabilizzazione e compostaggio con possibilità di insediamento di attività strettamente legate 
alla filiera del recupero dei rifiuti e, pertanto, comportano l’aggiornamento della VALSAT del piano, 
e di parte dei suoi allegati come riportato nel paragrafo precedente.  
 
Invece, le modifiche non ineriscono i siti di Rete Natura 2000 presenti sul territorio e, pertanto, non 
comportano la modifica della VINCA del piano, ma unicamente la Tavola 15 per l’aggiornamento 
dei perimetro dei centri urbanizzati. 
 
4. VALUTAZIONE IN MERITO AL RISCHIO SISMICO E RISCHI DI PROTEZIONE CIVILE 
 
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.  
Vedi indagine geologica allegata 
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5. PROPOSTA DI VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) 
Di seguito di indicano le modifiche che maggiormente influiscono sulla parti cartografiche e 
documentali del PSC. 
 
 
MODIFICHE AL QUADRO CONOSCITIVO 
Aggiornamento del Quadro Conoscitivo, in particolare del Capitolo “C1 – Sistema insediativo” e 
dell’Allegato 1 – Schede degli ambiti produttivi esistenti con i dati relativi al nuovo ambiti ASP_C1-
J-003. 

Comune/i 
Jolanda di Savoia 

Tipologia Ricadute ambientali 
Modifica documentale No/Si 

Elaborati oggetto di modifica 

 Quadro Conoscitivo: C1 – Sistema insediativo (Par. C.1.3.4, Par. C.1.9.2); 
 Allegato 1: Schede ambiti produttivi esistenti (nuova Scheda ASP_C1-J-003). 

Estratto QC - C1 (Par. C.1.3.4) Vigente Estratto QC - C1 (Par. C.1.3.4) Modificato 
Omissis… 
Aree produttive aventi le caratteristiche di 
ambito specializzato (art. A-13 LR 20/00) 
In adempimento alla riserva provinciale 
presentata con DGP n. 206 del 30/07/2014 e a 
quanto previsto dall’art. 43 delle NTA del PTCP 
introdotto con la Variante adottata con DCC n. 
32 del 29/05/2014, si provvede a ad aggiornare 
il censimento delle aree produttive presenti nel 
territorio dell’Unione Terre e Fiumi, al fine di 
valutare quali di esse presentino i requisiti 
previsti dall’art. A-13 dell’Allegato alla LR 
20/2000 e s. m. i. e quindi possano essere 
classificate come ambiti specializzati per attività 
produttive.  
Omissis… 
In totale si rileva che nel territorio sono esistenti 
n. 14 ambiti specializzati per attività produttive di 
rilievo comunale, per una superficie territoriale 
totale di mq. 2.457.796. Da questa superficie 
territoriale è stata ricavata una superficie 
fondiaria (escluse quindi le dotazioni territoriali) 
di mq. 1.913.844, di cui risulta ancora da 
edificare il 13,45%; tutto come meglio esplicitato 
nelle seguenti tabelle e grafico. 

Omissis… 
Aree produttive aventi le caratteristiche di 
ambito specializzato (art. A-13 LR 20/00) 
In adempimento alla riserva provinciale 
presentata con DGP n. 206 del 30/07/2014 e a 
quanto previsto dall’art. 43 delle NTA del PTCP 
introdotto con la Variante adottata con DCP n. 
32 del 29/05/2014 e controdedotta con DCP n. 
57 del 27/07/2016, si provvede a ad aggiornare 
il censimento delle aree produttive presenti nel 
territorio dell’Unione Terre e Fiumi, al fine di 
valutare quali di esse presentino i requisiti 
previsti dall’art. A-13 dell’Allegato alla LR 
20/2000 e s. m. i. e quindi possano essere 
classificate come ambiti specializzati per 
attività produttive.  

Omissis… 
In totale si rileva che nel territorio sono esistenti 
n. 14 15 ambiti specializzati per attività 
produttive di rilievo comunale, tra i quali viene 
inserito anche il polo della discarica “Crispa” a 
Jolanda di Savoia (che, oltre ad essere una 
dotazione territoriale, viene equiparato ad un 
ambito produttivo in coerenza con quanto 
definito al Par. 14.4 della Relazione generale 
del PRGR approvato con DAL n. 67 del 
06/05/2016), per una superficie territoriale 
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Dal confronto dei sopra riportati dati degli ambiti 
produttivi esistenti confermati dalla rivalutazione 
del PSC rispetto alle aree produttive (ex zone D) 
dei previgenti PRG, si riscontra un netto calo 
della superficie territoriale (S.T.), che da mq. 
3.388.829 passa a mq. 2.446.771, con una 
percentuale di ribasso del 27.8%.  
Come meglio è evidenziato nella sotto riportata 
tabella. 

 
In allegato al presente Quadro Conoscitivo 
(Allegato 1) sono inserite le schede delle singole 
aree produttive esistenti, contenenti lo stato di 
attuazione e le potenzialità residue, le 
caratteristiche delle attività produttive esistenti, 
l’assetto infrastrutturale e le eventuali esigenze 
di adeguamento. 
Le restanti ex zone D sono vengono classificate 
dal PSC, ai sensi della LR 20/2000 e s. m. i., in 
ambito urbano consolidato o da riqualificare, 
qualora ricadano in territorio urbanizzato, o in 

totale di mq. 2.457.796 2.753.347. Da questa 
superficie territoriale è stata ricavata una 
superficie fondiaria (escluse quindi le dotazioni 
territoriali) di mq. 1.913.844, di cui risulta 
ancora da edificare il 13,86%; tutto come 
meglio esplicitato nelle seguenti tabelle e 
grafico. 

N.° 
scheda Comune Località Codice ambito Sup. 

territoriale
Sup. 

fondiaria

Sup. 
fondiaria 

libera
(mq.) (mq.) (mq.)

1 Berra Cologna ASP_C1-B-001 90.028 87.397 7.682
2 Berra Berra ASP_C1-B-002 95.293 77.556 8.607
3 Berra Serravalle ASP_C1-B-003 121.188 95.320 25.825
4 Copparo Copparo ASP_C1-C-001 160.921 119.435 36.209
5 Copparo Copparo ASP_C1-C-002 70.453 51.246 13.865
6 Copparo Copparo ASP_C1-C-003 1.053.035 739.744 95.267
7 Copparo Tamara ASP_C1-C-004 90.753 75.570 0
8 Formignana Formignana ASP_C1-F-001 141.874 124.121 6.896
9 Jolanda di S. Jolanda di S. ASP_C1-J-001 50.411 36.495 2.816

10 Jolanda di S. Jolanda di S. ASP_C1-J-002 49.073 37.189 20.550
11 Jolanda di S. Jolanda di S. ASP_C1-J-003 294.552 0 0
12 Ro Ro ASP_C1-R-001 124.767 91.012 7.800
13 Ro Ro ASP_C1-R-002 38.128 22.906 8.554
14 Tresigallo Tresigallo ASP_C1-T-001 42.270 28.945 28.945
15 Tresigallo Final di Rero ASP_C1-T-002 330.601 326.908 2.244

TOTALE 15 2.753.347 1.913.844 265.260
% 13,86

AMBITI SPECIALIZZATI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE
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Comune N. AMBITI STER SF SF LIBERA % SF 
LIBERA

Berra 3 306.509 260.273 42.114 16,18
Copparo 4 1.375.162 985.995 145.341 14,74
Formignana 1 141.874 124.121 6.896 5,56
Jolanda di S. 3 394.036 73.684 23.366 31,71
Ro 2 162.895 113.918 16.354 14,36
Tresigallo 2 372.871 355.853 31.189 8,76
TOTALE 15 2.753.347 1.913.844 265.260 13,86

AMBITI PRODUTTIVI PER COMUNE

 

Dal confronto dei sopra riportati dati degli 
ambiti produttivi esistenti confermati dalla 
rivalutazione del PSC rispetto alle aree 
produttive (ex zone D) dei previgenti PRG, si 
riscontra un netto calo della superficie 
territoriale (S.T.), che da mq. 3.388.829 passa 
a mq. 2.446.771 2.753.347, con una 
percentuale di ribasso del 27.8 18,75%.  
Come meglio è evidenziato nella sotto riportata 
tabella. 

COMUNE S.T. PRG S.T. PSC DIFFERENZA %
BERRA 376.761 306.509 -70.252 -18,65
COPPARO 1.527.864 1.375.162 -152.702 -9,99
FORMIGNANA 136.816 141.874 5.058 3,70
JOLANDA DI S. 186.269 394.036 207.767 111,54
RO 261.408 162.895 -98.513 -37,69
TRESIGALLO 899.711 372.871 -526.840 -58,56
TOTALE 3.388.829 2.753.347 -635.482 -18,75

CONFRONTO AREE PRODUTTIVE DEI PRG CON AMBITI PRODUTTIVI PSC

 
In allegato al presente Quadro Conoscitivo 
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ambiti del territorio rurale, qualora siano esterne 
a tali centri. 

(Allegato 1) sono inserite le schede delle 
singole aree produttive esistenti, contenenti lo 
stato di attuazione e le potenzialità residue, le 
caratteristiche delle attività produttive esistenti, 
l’assetto infrastrutturale e le eventuali esigenze 
di adeguamento. 
Le restanti ex zone D vengono classificate dal 
PSC, ai sensi della LR 20/2000 e s. m. i., in 
ambito urbano consolidato o da riqualificare, 
qualora ricadano in territorio urbanizzato, o in 
ambiti del territorio rurale, qualora siano 
esterne a tali centri. 

Estratto QC - C1 (Par. C.1.9.2) Vigente Estratto QC - C1 (Par. C.1.9.2) Modificato 
Omissis… 
Infine, per quanto riguarda gli insediamenti 
produttivi, industriali, artigianali e per il 
commercio all'ingrosso, si calcola il fabbisogno 
di attrezzature e spazi collettivi relative alle aree 
esistenti, a quelle previste nei PRG vigenti e 
confermate e quelle di nuova previsione, come 
di seguito. 

 
Pertanto, sommando le quantità previste per le 
diverse tipologie di insediamento, si ottiene il 
seguente dotazione totale di attrezzature e spazi 
collettivi richiesta dalla LR 20/2000: 

 

 
Omissis… 

Omissis… 
Infine, per quanto riguarda gli insediamenti 
produttivi, industriali, artigianali e per il 
commercio all'ingrosso, si calcola il fabbisogno 
di attrezzature e spazi collettivi relative alle 
aree esistenti, a quelle previste nei PRG vigenti 
e confermate e quelle di nuova previsione, 
come di seguito. 

COMUNE S.T. AMBITI 
ESISTENTI

S.T. AMBITI IN 
CORSO

S.T. NUOVI 
AMBITI S.T. TOTALE STANDARD 

NECESARI
(mq) (mq) (mq) (mq) (mq)

BERRA 306.510 0 120.489 426.999 64.050
COPPARO 960.465 414.697 714.803 2.089.965 313.495
FORMIGNANA 126.866 15.008 67.951 209.825 31.474
JOLANDA DI S. 352.527 41.509 68.776 462.812 69.422
RO 162.895 0 129.432 292.327 43.849
TRESIGALLO 371.871 0 237.718 609.589 91.438
UNIONE 2.281.134 471.214 1.339.169 4.091.517 613.728

ATTREZZATURE E SPAZI COLLETTIVI PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

 
Pertanto, sommando le quantità previste per le 
diverse tipologie di insediamento, si ottiene il 
seguente dotazione totale di attrezzature e 
spazi collettivi richiesta dalla LR 20/2000: 

COMUNE PER INS. 
RESIDENZ.

PER INS. 
RICR., RICET., 
DIR. E COMM.

PER INS. 
PRODUTTIVI

SUPERFICI 
TOTALI 

NECESSARIE

SUPERIFICI 
INDIVIDUATE 

DAL PSC*

(mq) (mq) (mq) (mq) (mq)
BERRA 177.511 17.662 64.050 259.223 292.334
COPPARO 607.318 85.428 313.495 1.006.240 1.218.967
FORMIGNANA 97.747 9.726 31.474 138.946 133.315
JOLANDA DI S. 110.338 20.979 69.422 200.738 482.919
RO 131.779 13.112 43.849 188.740 315.703
TRESIGALLO 221.784 42.068 91.438 355.290 341.739
UNIONE 1.346.477 188.974 613.728 2.149.179 2.784.977
* Comprendono solo le aree esistenti e quelle previste già individuate.

DIMENSIONAMENTO ATTREZZATURE E SPAZI COLLETTIVI TOTALE
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Omissis… 
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Note 
Per quanto riguarda l’Allegato 1 si veda la nuova Scheda ASP_C1-J-003. 
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MODIFICHE ALLA RELAZIONE GENERALE 
1) Aggiornamento della Relazione Generale del Piano, in particolare del Capitolo “B1 – Rete 

ecologica territoriale locale” e del Capitolo “D – Matrice della pianificazione” in merito alla 
specificazione del corridoio ecologico secondario della REP relativo al Collettore Acque Alte, 
in corrispondenza del Polo della discarica esistente e dell’ambito produttivo di nuova 
previsione, in coerenza con quanto previsto dall’art. 27-quinqies delle NdA del PTCP vigente; 

2) Aggiornamento del Capitolo “C1 – Sistema insediativo”, nonché della Relazione geologica 
ambientale degli ambiti di espansione del Comune di Copparo, con la previsione del nuovo 
ambito specializzato per attività produttive ASP_C2-C-005. 

Comune/i 
Copparo e Jolanda di Savoia 

Tipologia Ricadute ambientali 
Modifica documentale No/Si 

Elaborati oggetto di modifica 

 Relazione Generale: B1 – Rete ecologica territoriale locale (Par. B.1.10); 
 Relazione Generale: C1 – Sistema insediativo (Par. C.1.7); 
 Relazione Generale: D – Matrice della pianificazione (Par. D.5.1); 
 Analisi Ambiti di Espansione: Relazione geologica-ambientale ambiti di Copparo (nuovo Par. 

2.2.26); 

Estratto RG - B1 (Par. B.1.10) Vigente Estratto RG - B1 (Par. B.1.10) Modificato 
Omissis… 
All’interno della Connessione primaria rientrano 
il SIC/ZPS  Fiume Po da Stellata a Mesola e 
Cavo Napoleonico, il Po di Volano e i principali 
canali quali il Canal Bianco, Collettore Acque 
Alte e Canale Naviglio con le relative fasce di 
rispetto. Rientrano in questa categoria anche le 
aree di valore naturalistico lungo il Po di Volano 
che ricadono nei comuni di Copparo, 
Formignana e Tresigallo; tali aree sono quasi 
esclusivamente agricole e sono inoltre tutelate 
dal PTCP come dossi di rilevanza storico 
documentale e paesistica.  
Omissis… 

Omissis… 
All’interno della Connessione primaria rientrano 
il SIC/ZPS  Fiume Po da Stellata a Mesola e 
Cavo Napoleonico, il Po di Volano e i principali 
canali quali il Canal Bianco, Collettore Acque 
Alte e Canale Naviglio con le relative fasce di 
rispetto. Relativamente al Collettore Acque Alte, 
la Rete ecologica locale effettua una 
specificazione del corridoio ecologico 
secondario individuato dalla REP, in coerenza 
con quanto previsto dall’art. 27-quinquies, 
comma 3, lett. b), delle NdA del vigente PTCP, 
assestando il limite dello stesso ad una distanza 
minima di m. 10 dal ciglio del corso d’acqua, sia 
sul lato est verso il Polo della discarica “Cirspa”, 
sia sul lato ovest verso l’ambito produttivo di 
ampliamento del medesimo polo, in 
considerazione dell’interesse pubblico derivante 
dalla realizzazione di un impianto di 
biodigestione e compostaggio a completamento 
del ciclo di recupero della frazione umida dei 
rifiuti solidi urbani. A compensazione lungo il 
confine verranno piantumate essenza arboree di 
alto fusto con lo scopo di mitigare la presenza 
dell’impianto.  
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Rientrano in questa categoria anche le aree di 
valore naturalistico lungo il Po di Volano che 
ricadono nei comuni di Copparo, Formignana e 
Tresigallo; tali aree sono quasi esclusivamente 
agricole e sono inoltre tutelate dal PTCP come 
dossi di rilevanza storico documentale e 
paesistica.  
Omissis… 

Estratto RG - C1 (Par. C.1.7) Vigente Estratto RG - C1 (Par. C.1.7) Modificato 
Omissis… 
In seconda istanza, il PSC individua limitati 
nuovi insediamenti (16) da attuare attraverso il 
POC, nelle aree limitrofe a quelli esistenti, 
anche al fine di concorrere alla loro 
riqualificazione e di sopperire alle eventuali 
carenze di impianti, di infrastrutture o servizi.  
Come si può evincere dalla tabella e dai grafici 
sotto riportati, quasi la metà della superficie 
territoriale (ST) degli ambiti specializzati per 
attività produttive (1.789.923 mq. su 3.671.241 
mq., pari al 48,76%) è localizzata a Copparo, in 
coerenza con quanto indicato sopra in merito 
all’ambito comunale di riorganizzazione (CR2); 
di questa la maggior parte (1.284.409 mq., pari 
al 71,76%) è esistente, mentre vengono previsti 
ulteriori mq. 505.514 (28,24%) di ampliamento.  
Nella medesima tabella sotto riportata sono 
indicate le superfici utili lorde (SUL) ancora non 
edificate negli ambiti produttivi esistenti e una 
stima delle SUL realizzabili negli ambiti 
produttivi di nuova previsione, ipotizzando un 
indice di utilizzazione territoriale (UT) mari a 
0,40 mq/mq, al fine di calcolare la SUL 
potenziale messa a disposizione dal PSC per 
l’insediamento di attività produttive. 

Omissis… 
In seconda istanza, il PSC individua limitati 
nuovi insediamenti (16) da attuare attraverso il 
POC, nelle aree limitrofe a quelli esistenti, anche 
al fine di concorrere alla loro riqualificazione e di 
sopperire alle eventuali carenze di impianti, di 
infrastrutture o servizi. 
Come si può evincere dalla tabella e dai grafici 
sotto riportati, quasi la metà della superficie 
territoriale (ST) degli ambiti specializzati per 
attività produttive (1.789.923 mq. su 3.671.241 
4.092.116 mq., pari al 48,76 43,74%) è 
localizzata a Copparo, in coerenza con quanto 
indicato sopra in merito all’ambito comunale di 
riorganizzazione (CR2); di questa la maggior 
parte (1.284.409 mq., pari al 71,76%) è 
esistente, mentre vengono previsti ulteriori mq. 
505.514 (28,24%) di ampliamento. 
Nella medesima tabella sotto riportata sono 
indicate le superfici utili lorde (SUL) ancora non 
edificate negli ambiti produttivi esistenti e una 
stima delle SUL realizzabili negli ambiti 
produttivi di nuova previsione, ipotizzando un 
indice di utilizzazione territoriale (UT) mari a 
0,40 mq/mq, al fine di calcolare la SUL 
potenziale messa a disposizione dal PSC per 
l’insediamento di attività produttive. 
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Come si può rilevare dalla tabella e dai grafici 
sopra riportati, anche per quanto riguarda le 
SUL circa la metà è localizzata a Copparo 
(380.973 mq. pari al 51,29%), in coerenza con 
quanto sopra indicato in merito alle S.T. D’altro 
canto, dato che restano ancora da edificare 
257.460 mq. di SUL (pari al 34,66%) negli 
ambiti produttivi esistenti mediante intervento 
diretto disciplinato nel RUE, la maggior parte 
delle superfici (485.378 mq pari al 65,34%) è 
individuata negli ambiti di nuova previsione da 
attuare con il POC, in coerenza con le 
disposizioni contenute nelle apposite “Schede 
degli Ambiti” allegate alle Norme e alla VALSAT 
del presente piano. 
Omissis… 

A N A L I S I D E G L I A M B IT I  P R O D U T T IV I  E S IS T E N T I E  P R E V I S T I  

A M B I T I  P R O D U T T IV I  E S I S T E N T I  
A M B I T I  P R O D U T T IV I  

D I   N U O V A  
P R E V IS I O N E  

T O T A L E  

S . T .  S . U . L .  
T O T A L E  

S . U . L .  
IN E D F IC . S . T .  S . U . L .  

P R E V IS T A  S . T . S .U .L . 
P O T E N Z .*  

C O M U N E  L O C A L I T A '  

( m q . )  ( m q . )   ( m q . )  ( m q . )  ( m q .)   ( m q . )  ( m q .)  

B e rr a    3 0 6 . 5 1 0  
2 6 0 . 2 7 3  
1 5 6 . 1 6 4  

4 2 .1 1 4  
2 5 .2 6 8  1 2 0 . 4 8 9  4 8 . 1 9 6  4 2 6 . 9 9 8  

9 0 . 3 1 0  
7 3 . 4 6 4  

B e r r a  9 5 . 2 9 4  
7 7 . 5 5 6  
4 6 . 5 3 4  

8 .6 0 7  
5 .1 6 4  4 3 . 2 8 9  1 7 . 3 1 6  1 3 8 . 5 8 3  

2 5 . 9 2 3  
2 2 . 4 8 0  

C o lo g n a  9 0 . 0 2 8  
8 7 . 3 9 7  
5 2 . 4 3 8  

7 .6 8 2  
4 .6 0 9  0  0  9 0 . 0 2 8  

7 . 6 8 2  
4 . 6 0 9  

  S e r r a v a l le  1 2 1 . 1 8 8  
9 5 . 3 2 0  
5 7 . 1 9 2  

2 5 .8 2 5  
1 5 .4 9 5  7 7 . 2 0 0  3 0 . 8 8 0  1 9 8 . 3 3 8  

5 6 . 7 0 5  
4 6 . 3 7 5  

                  

C o p p a ro    1 .3 7 5 . 1 6 2  
9 8 5 . 9 9 5  
5 9 1 . 5 6 7  

1 4 5 .3 4 1  
8 7 .2 0 5  

5 8 9 . 0 7 9  
7 1 4 . 4 0 3  

2 3 5 . 6 3 2  
2 8 0 . 4 3 2  

1 .9 6 4 . 0 6 1  
2 .0 8 9 . 5 6 5  

3 8 0 . 9 7 3  
3 6 7 . 6 3 7  

A m b r o g io  0  0  0  1 2 5 . 3 2 4  4 4 . 8 0 0  1 2 5 . 3 2 4  4 4 . 8 0 0  
C o p p a r o  

1 .2 8 4 . 4 0 9  
9 1 0 . 4 2 5  
5 4 6 . 2 2 5  

1 4 5 .3 4 1  
8 7 .2 0 5  5 0 5 . 5 1 4  2 0 2 . 2 0 6  1 .7 8 9 . 9 2 3  

3 4 7 . 5 4 7  
2 8 9 . 4 1 1   

T a m a r a  
9 0 . 7 5 3  

7 5 . 5 7 0  
4 5 . 3 4 2  0  8 3 . 5 6 5  3 3 . 4 2 6  1 7 4 . 1 3 8  3 3 . 4 2 6  

                  

F o rm i g n a n a    1 4 1 . 8 7 4  
1 2 4 . 1 2 1  

7 4 . 4 7 3  
6 .8 9 6  
4 .1 3 8  6 7 . 9 5 1  2 7 . 1 8 0  2 0 9 . 8 2 5  

3 4 . 0 7 6  
3 1 . 3 1 8  

  F o r m ig n a n a  1 4 1 . 8 7 4  
1 2 4 . 1 2 1  

7 4 . 4 7 3  
6 .8 9 6  
4 .1 3 8  6 7 . 9 5 1  2 7 . 1 8 0  2 0 9 . 8 2 5  

3 4 . 0 7 6  
3 1 . 3 1 8  

                  

J o l a n d a  d i S .   
9 9 . 4 8 4  

3 9 4 . 0 3 6  
7 3 . 6 8 4  
4 4 . 2 1 0  

2 3 .3 6 6  
1 4 .0 2 0  6 8 . 7 7 6  2 7 . 5 1 0  

1 6 8 . 2 6 0  
4 6 2 . 8 1 2  

5 0 . 8 7 6  
4 1 . 5 3 0  

  J o la n d a  d i  S . 
9 9 . 4 8 4  

3 9 4 . 0 3 6  
7 3 . 6 8 4  
4 4 . 2 1 0  

2 3 .3 6 6  
1 4 .0 2 0  6 8 . 7 7 6  2 7 . 5 1 0  

1 6 8 . 2 6 0  
4 6 2 . 8 1 2  

5 0 . 8 7 6  
4 1 . 5 3 0  

                  

R o    1 6 2 . 8 9 5  
1 1 3 . 9 1 8  

6 8 . 3 5 1  
1 6 .3 5 4  

9 .8 1 2  1 2 9 . 4 3 2  5 1 . 7 7 3  2 9 2 . 3 2 7  
6 0 . 3 2 7  
6 1 . 5 8 5  

  R o  1 6 2 . 8 9 5  
1 1 3 . 9 1 8  

6 8 . 3 5 1  
1 6 3 5 4  
9 .8 1 2  1 2 9 . 4 3 2  5 1 . 7 7 3  2 9 2 . 3 2 7  

6 0 . 3 2 7  
6 1 . 5 8 5  

                  
T r e s ig a ll o  

  3 7 1 . 8 7 1  
3 5 5 . 8 5 3  
2 1 3 . 5 1 2  

3 1 .1 8 9  
1 8 .7 1 3  2 3 7 . 7 1 8  9 5 . 0 8 7  

6 0 9 . 5 8 9  
6 1 0 . 5 8 9  

1 2 6 . 2 7 6  
1 1 3 . 8 0 0  

T r e s ig a l lo  4 1 . 2 7 0  
2 8 . 9 4 5  
1 7 . 3 6 7  

2 8 .9 4 5  
1 7 .3 6 7  8 4 . 8 2 9  3 3 . 9 3 2  

1 2 6 . 0 9 9  
1 2 7 . 0 9 9  

6 2 . 8 7 7  
5 1 . 2 9 9  

  

F in a l  d i  R e r o  3 3 0 . 6 0 1  
3 2 6 . 9 0 8  
1 9 6 . 1 4 5  

2 .2 4 4  
1 .3 4 6  1 5 2 . 8 8 9  6 1 . 1 5 6  4 8 3 . 4 9 0  

6 3 . 4 0 0  
6 2 . 5 0 2  

                  

U n io n e    
2 .4 5 7 . 7 9 6  
2 .7 5 3 . 3 4 7  

1 .9 1 3 . 8 4 4  
1 .1 4 8 . 2 7 7  

2 6 5 .2 6 0  
1 5 9 .1 5 6  

1 .2 1 3 . 4 4 5  
1 .3 3 8 . 7 6 9  

4 8 5 . 3 7 8  
5 3 0 . 1 7 8  

3 .6 7 1 . 2 4 1  
4 .0 9 2 . 1 1 6  

7 4 2 . 8 3 8  
6 8 9 . 3 3 4  

* S o m m a  d e lla  S U L  in e d if ic a t a  d e g li  A S P _ C  e s is t e n t i e  d e lla  S U L  p re v is t a  d e g li A S P _ C  d i n u o v a  p re v is io n e . 
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S.U.L. POTENZIALE AMBITI PRODUTTIVI UNIONE

S.U.L. INEDIFIC. S.U.L. PREVISTA  
Come si può rilevare dalla tabella e dai grafici 
sopra riportati, anche per quanto riguarda le 
SUL circa la metà è localizzata a Copparo 
(380.973 367.637 mq. pari al 51,29 53,33%), in 
coerenza con quanto sopra indicato in merito 
alle S.T. D’altro canto, dato che restano ancora 
da edificare 265.260 159.456 mq. di SUL (pari al 
33,35 23,09%) negli ambiti produttivi esistenti 
mediante intervento diretto disciplinato nel RUE, 
la maggior parte delle superfici (485.378 
530.178 mq pari al 65,34 76,91%) è individuata 
negli ambiti di nuova previsione da attuare con il 
POC, in coerenza con le disposizioni contenute 
nelle apposite “Schede degli Ambiti” allegate alle 
Norme e alla VALSAT del presente piano. 
Omissis… 
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SUDDIVISIONE S.U.L. POTENZIALE COMUNE DI COPPARO

145.341

235.632

S.U.L. INEDIFIC. S.U.L. PREVISTA  
Omissis… 
Al fine di quantificare le maggiori superfici 
territoriali (ST) di espansione produttiva previste 
dal presente piano in relazione a quanto 
sarebbe ancora disponibile secondo i Piani 
Regolatori Generali vigenti nei Comuni 
dell’Unione, si confrontano le previsioni dei 
suddetti PRG, riportate al paragrafo C.1.3.4. del 
Quadro Conoscitivo, con i dati delle aree sopra 
riportati. 
Da tale confronto, si osserva che a fronte di una 
superficie residua di aree di espansione 
previste dai PRG vigenti di mq. 945.511, la 
previsione totale di ambiti di nuova 
urbanizzazione produttiva del PSC è di mq. 
1.213.445, con un aumento di superficie 
territoriale di mq. 267.934 (+28,34%).  
Tutto come esplicitato nella tabella e grafico 
sottostanti. 

SUDDIVISIONE S.U.L. POTENZIALE COMUNE DI COPPARO

145.341

280.432

S.U.L. INEDIFIC. S.U.L. PREVISTA  
Al fine di quantificare le maggiori superfici 
territoriali (ST) di espansione produttiva previste 
dal presente piano in relazione a quanto 
sarebbe ancora disponibile secondo i Piani 
Regolatori Generali vigenti nei Comuni 
dell’Unione, si confrontano le previsioni dei 
suddetti PRG, riportate al paragrafo C.1.3.4. del 
Quadro Conoscitivo, con i dati delle aree sopra 
riportati. 
Da tale confronto, si osserva che a fronte di una 
superficie residua di aree di espansione previste 
dai PRG vigenti di mq. 945.511, la previsione 
totale di ambiti di nuova urbanizzazione 
produttiva del PSC è di mq. 1.213.445 
1.338.769, con un aumento di superficie 
territoriale di mq. 267.934 393.258 (+28,34 
41,59%). 
Tutto come esplicitato nella tabella e grafico 
sottostanti. 
AREE RESIDUE DI ESPANSIONE PRODUTTIVA DEI PRG E NUOVI AMBITI DEL PSC

COMUNE

AREE 
PRODUTTIVE 

PRG NON 
REALIZZATE

AMBITI 
PRODUTTIVI DI 

NUOVA 
PREVISIONE

(mq) (mq) (mq) (%)
BERRA 183.759 120.489 -63.270 -34,43 
COPPARO 467.718 714.403 246.685 52,74
FORMIGNANA 16.850 67.951 51.101 303,27
JOLANDA 39.865 68.776 28.911 72,52
RO 86.000 129.432 43.432 50,50
TRESIGALLO 151.319 237.718 86.399 57,10
UNIONE 945.511 1.338.769 393.258 41,59

DIFFERENZA PSC / RESIDUI PRG
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Estratto RG - D (Par. D.5.1) Vigente Estratto RG - D (Par. D.5.1) Modificato 
Per quanto attiene il PTCP, si deve evidenziare 
la specificazione, in adempimento agli indirizzi 
enunciati al paragrafo 38 della Relazione del 
suddetto piano provinciale vigente, delle Unità 

Per quanto attiene il PTCP, si deve 
evidenziare la specificazione, in 
adempimento agli indirizzi enunciati al 
paragrafo 38 della Relazione del 
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di Paesaggio delle Risaie e delle Masserie per il 
territorio di Copparo. 
Omissis… 
Relativamente ai temi oggetto della Variante al 
PTCP adottata con DCP n. 32 del 29/05/2014, 
si precisa che il PSC recepisce solamente le 
parti per le quali si è verificata la coerenza con 
la normativa e la pianificazione sovraordinata di 
riferimento, mentre per quelle nelle quali si 
sono riscontrate delle incongruenze l’Unione ha 
provveduto a presentare osservazione con 
propria deliberazione di Giunta n. 36 del 
26/09/2014, come precisato al Par. D.1.4.1 del 
Quadro Conoscitivo del presente piano. A 
seguito della conclusione del procedimento di 
approvazione della suddetta Variante al PTCP, 
si provvederà a recepire ulteriori elementi, 
qualora sia verificata la coerenza con la 
normativa e la pianificazione sovraordinata. 

suddetto piano provinciale vigente, delle 
Unità di Paesaggio delle Risaie e delle 
Masserie per il territorio di Copparo. 
Omissis… 
Inoltre, il progetto di Rete Ecologia 
Territoriale Locale (RETL) effettua una 
specificazione del corridoio ecologico 
secondario della REP relativo al 
Collettore Acque Alte, in coerenza con 
quanto previsto dall’art. 27-quinquies, 
comma 3, lett. b), delle NdA del PTCP, in 
corrispondenza del Polo della discarica 
“Crispa” e dell’ampliamento dello stesso, 
assestando il limite dello stesso ad una 
distanza minima di m. 10 dal ciglio del 
corso d’acqua, in considerazione 
dell’interesse pubblico derivante dalla 
realizzazione di un impianto di 
biodigestione e compostaggio a 
completamento del ciclo di recupero 
della frazione umida dei rifiuti solidi 
urbani. A compensazione lungo il confine 
verranno piantumate essenza arboree di 
alto fusto con lo scopo di mitigare la 
presenza dell’impianto.  

 
Relativamente ai temi oggetto della Variante al 
PTCP adottata con DCP n. 32 del 29/05/2014, si 
precisa che il PSC recepisce solamente le parti 
per le quali si è verificata la coerenza con la 
normativa e la pianificazione sovraordinata di 
riferimento, mentre per quelle nelle quali si sono 
riscontrate delle incongruenze l’Unione ha 
provveduto a presentare osservazione con 
propria deliberazione di Giunta n. 36 del 
26/09/2014, come precisato al Par. D.1.4.1 del 
Quadro Conoscitivo del presente piano. A 
seguito della conclusione del procedimento di 
approvazione della suddetta Variante al PTCP, 
si provvederà a recepire ulteriori elementi, 
qualora sia verificata la coerenza con la 
normativa e la pianificazione sovraordinata. 

Note 
Per quanto riguarda la Relazione geologica-ambientale degli ambiti di espansione di Copparo si 
veda l’apposito documento allegato. 
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MODIFICA AL PSC ALLA VALSAT E ALLEGATO 3 NORME DI PIANO 

Aggiornamento della VALSAT in merito alla previsione del nuovo ambito produttivo ASP_C2-C-
005 e della coerenza dello stesso con la pianificazione sovraordinata e con gli obiettivi del Piano. 
L’aggiornamento comporta anche l’inserimento della scheda dell’ambito nell’Allegato 3, facente 
anche parte delle Norme di Piano. 

Comune/i 
Copparo 

Tipologia Ricadute ambientali 
Modifica documentale No/Si 

Elaborati oggetto di modifica 

 Relazione (Par. 3.1.1, 6.1.2, 8.4); 
 Allegato 1: Coerenza esterna (Par. 2); 
 Allegato 3: Schede degli ambiti (Par. 3, nuova Scheda ASP_C2-C-005). 

Estratto Relazione (Par. 3.1.1) Vigente Estratto Relazione (Par. 3.1.1) Modificato 
Omissis… 
Per il comparto 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 consolidamento degli ambiti 
produttivi di rilievo comunale esistenti al fine di 
soddisfare le necessità di carattere locale che si 
potranno sviluppare nel medio – lungo periodo 
(20 anni), nel rispetto del carico urbanistico 
sostenibile del contesto territoriale 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 del presente piano. 
In seconda istanza, il PSC individua limitati 
nuovi insediamenti (15) da attuare attraverso il 
POC, nelle aree limitrofe a quelli esistenti, 
anche al fine di concorrere alla loro 
riqualificazione e di sopperire alle eventuali 
carenze di impianti, di infrastrutture o servizi. 

Omissis… 
Per il comparto 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 consolidamento degli ambiti 
produttivi di rilievo comunale esistenti al fine di 
soddisfare le necessità di carattere locale che si 
potranno sviluppare nel medio – lungo periodo 
(20 anni), nel rispetto del carico urbanistico 
sostenibile del contesto territoriale 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 del presente piano. 
In seconda istanza, il PSC individua limitati 
nuovi insediamenti (15 16) da attuare attraverso 
il POC, nelle aree limitrofe a quelli esistenti, 
anche al fine di concorrere alla loro 
riqualificazione e di sopperire alle eventuali 
carenze di impianti, di infrastrutture o servizi. 
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Come si può evincere dalla tabella e dai grafici 
sotto riportati, quasi la metà della superficie 
territoriale (ST) degli ambiti specializzati per 
attività produttive (1.789.923 mq. su 3.671.241 
mq., pari al 48,76%) è localizzata a Copparo, in 
coerenza con quanto indicato sopra in merito 
all’ambito comunale di riorganizzazione (CR2); 
di questa la maggior parte (1.284.409 mq., pari 
al 71,76%) è esistente, mentre vengono previsti 
ulteriori mq. 505.514 (28,24%) di ampliamento. 
Nella medesima tabella sotto riportata sono 
indicate le superfici utili lorde (SUL) ancora non 
edificate negli ambiti produttivi esistenti e una 
stima delle SUL realizzabili negli ambiti 
produttivi di nuova previsione, ipotizzando un 
indice di utilizzazione territoriale (UT) mari a 
0,40 mq/mq, al fine di calcolare la SUL 
potenziale messa a disposizione dal PSC per 
l’insediamento di attività produttive. 

ANALISI DEGLI AMBITI PRODUTTIVI ESISTENTI E PREVISTI 

AMBITI PRODUTTIVI ESISTENTI 
AMBITI PRODUTTIVI 

DI  NUOVA 
PREVISIONE 

TOTALE 

S.T. 
S.U.L. 

TOTALE 
S.U.L. 

INEDFIC. 
S.T. 

S.U.L. 
PREVISTA 

S.T. 
S.U.L. 

POTENZ.* 

COMUNE LOCALITA' 

(mq.) (mq.)  (mq.) (mq.) (mq.)  (mq.) (mq.) 
Berra   306.510 260.273 42.114 120.489 48.196 426.999 90.310 

Berra 95.294 77.556 8.607 43.289 17.316 138.583 25.923 
Cologna 90.028 87.397 7.682 0 0 90.028 7.682 

  Serravalle 121.188 95.320 25.825 77.200 30.880 198.338 56.705 
                  
Copparo   1.375.162 985.995 145.341 589.079 235.632 1.964.061 380.973 

Copparo 1.284.409 910.425 145.341 505.514 202.206 1.789.923 347.547 
  Tamara 90.753 75.570 0 83.565 33.426 174.138 33.426 

                  
Formignana   141.874 124.121 6.896 67.951 27.180 209.825 34.076 

  Formignana 141.874 124.121 6.896 67.951 27.180 209.825 34.076 
                  
Jolanda di 
S.   99.484 73.684 23.366 68.776 27.510 168.260 50.876 

  
Jolanda di 

S. 99.484 73.684 23.366 68.776 27.510 168.260 50.876 
                  
Ro   162.895 113.918 8.554 129.432 51.773 292.327 60.327 

  Ro 162.895 113.918 8.554 129.432 51.773 292.327 60.327 
                  
Tresigallo   371.871 355.853 31.189 237.718 95.087 609.589 126.276 

Tresigallo 41.270 28.945 28.945 84.829 33.932 126.099 62.877   
Final di Rero 330.601 326.908 2.244 152.889 61.156 483.490 63.400 

                  
Unione   2.457.796 1.913.844 257.460 1.213.445 485.378 3.671.241 742.838 
* Somma della SUL inedificata degli ASP_C esistenti e della SUL prevista degli ASP_C di nuova previsione. 
  

Consumo di suolo 
Di seguito si riportano in dati relativi all’aumento 
del consumo di suolo urbanizzato rispetto alla 
situazione attuale, derivante dall’attuazione 
delle previsioni del PSC per quanto attiene alle 
ulteriori superfici urbanizzabili sia a destinazione 
residenziale e compatibile con la residenza, che 
per le destinazioni produttive. 

Come si può evincere dalla tabella e dai grafici 
sotto riportati, quasi la metà della superficie 
territoriale (ST) degli ambiti specializzati per 
attività produttive (1.789.923 mq. su 3.671.241 
4.092.116 mq., pari al 48,76 43,74%) è 
localizzata a Copparo, in coerenza con quanto 
indicato sopra in merito all’ambito comunale di 
riorganizzazione (CR2); di questa la maggior 
parte (1.284.409 mq., pari al 71,76%) è 
esistente, mentre vengono previsti ulteriori mq. 
505.514 (28,24%) di ampliamento. 
Nella medesima tabella sotto riportata sono 
indicate le superfici utili lorde (SUL) ancora non 
edificate negli ambiti produttivi esistenti e una 
stima delle SUL realizzabili negli ambiti 
produttivi di nuova previsione, ipotizzando un 
indice di utilizzazione territoriale (UT) mari a 
0,40 mq/mq, al fine di calcolare la SUL 
potenziale messa a disposizione dal PSC per 
l’insediamento di attività produttive. 

ANALISI DEGLI AMBITI PROD UTTIVI ESISTENT I E PREVISTI  

AM BITI PR ODU TTIVI ES ISTEN TI 
AM BITI PR O DU TTIVI 

DI  NU O VA 
PR EVISI ONE 

TOT ALE 

S.T. S.U.L. 
TOTA LE 

S.U.L. 
IN EDFIC . S.T. S.U.L. 

P R EVISTA S.T . S.U .L . 
POTENZ.*  

C OMU NE LOCALITA'  

(mq.) (mq.)  (mq.) (mq.) (mq .)  (mq.) (mq .) 

Berra   306.510 
260.273 
156.164 

42.114 
25.268 120.489 48.196 426.998 

90.310 
73.464 

Berra 95.294 
77.556 
46.534 

8.607 
5.164 43.289 17.316 138.583 

25.923 
22.480 

C ologna 90.028 
87.397 
52.438 

7.682 
4.609 0 0 90.028 

7.682 
4.609 

  Serravalle 121.188 
95.320 
57.192 

25.825 
15.495 77.200 30.880 198.338 

56.705 
46.375 

                  

Copparo    1 .375.162 
985.995 
591.567 

145.341 
87.205 

589.079 
714.403 

235.632 
280.432 

1.964.061 
2.089.565 

380.973 
367.637 

Am brogio 0 0 0 125.324 44.800 125.324 44.800 
C opparo 

1 .284.409 
910.425 
546.225 

145.341 
87.205 505.514 202.206 1.789.923 

347.547 
289.411  

Tamara 
90.753 

75.570 
45.342 0 83.565 33.426 174.138 33.426 

                  

Formignana   141.874 
124.121 

74.473 
6.896 
4.138 67.951 27.180 209.825 

34.076 
31.318 

  Formignana 141.874 
124.121 

74.473 
6.896 
4.138 67.951 27.180 209.825 

34.076 
31.318 

                  

Jolanda d i S.   
99.484 

394.036 
73.684 
44.210 

23.366 
14.020 68.776 27.510 

168.260 
462.812 

50.876 
41.530 

  Jolanda di S. 
99.484 

394.036 
73.684 
44.210 

23.366 
14.020 68.776 27.510 

168.260 
462.812 

50.876 
41.530 

                  

Ro   162.895 
113.918 

68.351 
16.354 

9.812 129.432 51.773 292.327 
60.327 
61.585 

  R o 162.895 
113.918 

68.351 
16354 
9.812 129.432 51.773 292.327 

60.327 
61.585 

                  
Tresigallo 

  371.871 
355.853 
213.512 

31.189 
18.713 237.718 95.087 

609.589 
610.589 

126.276 
113.800 

Tresigallo 41.270 
28.945 
17.367 

28.945 
17.367 84.829 33.932 

126.099 
127.099 

62.877 
51.299 

  

F inal di Rero 330.601 
326.908 
196.145 

2.244 
1.346 152.889 61.156 483.490 

63.400 
62.502 

                  

Unione   
2 .457.796 
2 .753.347 

1.913.844 
1.148.277 

265.260 
159.156 

1.213.445 
1.338.769 

485.378 
530.178 

3.671.241 
4.092.116 

742.838 
689.334 

* Som ma  de lla  SUL ined ificata  degli  ASP_C esistenti e de lla  SUL prevista de g li ASP_C  d i nuova p revisione. 
  

Consumo di suolo 
Di seguito si riportano in dati relativi 
all’aumento del consumo di suolo 
urbanizzato rispetto alla situazione 
attuale, derivante dall’attuazione delle 
previsioni del PSC per quanto attiene 
alle ulteriori superfici urbanizzabili sia a 
destinazione residenziale e compatibile 
con la residenza, che per le destinazioni 
produttive. 

6. 
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DENSITA' DI URBANIZZAZIONE STATO FUTURO 
A. B. C. D. E. F. G. 

COMUNE 
Territorio Urbanizzato

* 
Densità 
attuale 

(B/A*100) 
Urbanizza

bile* Totale (B+D) 
Densità 
futura 

(E/A*100) 

Aumento 
superf. 

(D/B*100) 
  (Ha) (Ha) (%) (Ha) (Ha) (%) (%) 

BERRA 6.097,390 260,269 4,27 20,642 280,911 4,61 7,93 
COPPARO 15.707,605 582,609 3,71 129,508 712,117 4,53 22,23 
FORMIGNANA 2.235,313 96,946 4,34 27,448 124,394 5,56 28,31 
JOLANDA DI S. 10.824,724 137,571 1,27 27,872  165,443 1,53 20,26 
RO 3.803,524 170,850 4,49  23,037 193,887 5,10 13,48 
TRESIGALLO 2.072,107 218,367 10,54 36,218 254,585 12,29 16,59 
UNIONE 40.740,663 1.466,612 3,60 264,725 1.731,337 4,25 18,05 
* Dati aggiornati al 10/07/2015 (Ufficio SIT) 

  
Dall’analisi della tabella sopra riportata, si 
evince come a fronte di una densità insediativa 
attuale del 3,60% della superficie territoriale 
complessiva dell’Unione, si prevede la 
realizzazione di ulteriori Ha 264,725, 
corrispondenti ad un aumento potenziale del 
18,05% rispetto al territorio urbanizzato attuale; 
tale aumento comporterebbe una densità 
insediativa finale pari al 4,25% della superficie 
territoriale totale, con un aumento della 
medesima densità dello 0,65%. 

260,269
20,642 582,609

129,508

96,94627,448 137,571
27,872

170,850
23,037

218,367
36,218

1.466,612

264,725
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BERRA COPPARO FORMIGNANA JOLANDA DI
S.

RO TRESIGALLO UNIONE

TERRITORIO URBANIZZATO E URBANIZZABILE

Urbanizzato* Urbanizzabile*  
Dal grafico sopra riportato, si evidenzia come 
l’incremento previsto della superficie 
urbanizzabile sia equamente distribuito nei 
Comuni dell’Unione. 

SUDDIVISIONE TERRITORIO URBANIZZABILE

54%

46%
Ambiti per nuovi insediamenti
Ambiti produttivi di nuova previsione

 
Per quanto attiene alla suddivisione delle 
superfici urbanizzabili previste dal PSC, si rileva 
che sono equamente distribuite le percentuali di 
aree a destinazione residenziale (54%) e aree a 
destinazione produttiva (46%). 

DENSITA' DI URBANIZZAZIONE STATO FUTURO 
A. B. C. D. E. F. G. 

COMUNE 
Territorio Urbanizzato

* 
Densità 
attuale 

(B/A*100) 

Urbanizza
bile* Totale (B+D) 

Densità 
futura 

(E/A*100) 

Aumento 
superf. 

(D/B*100) 
  (Ha) (Ha) (%) (Ha) (Ha) (%) (%) 

BERRA 6.097,390 
260,269 
249,925 

4,27 
4,10 20,642 

280,911 
270,567 

4,61 
4,44 

7,93 
8,26 

COPPARO 15.707,605 
582,609 
577,005 

3,71 
3,67 

129,508 
142,379 

712,117 
719,384 

4,53 
4,58 

22,23 
24,68 

FORMIGNANA 2.235,313 
96,946 
81,979 

4,34 
3,67 

27,448 
27,690 

124,394 
109,669 

5,56 
4,91 

28,31 
33,78 

JOLANDA DI S. 10.824,724 
137,571 
266,341 

1,27 
2,46 

27,872 
27,978  

165,443 
294,319 

1,53 
2,72 

20,26 
10,50 

RO 3.803,524 
170,850 
167,752 

4,49 
4,41  

23,037 
23,041 

193,887 
190,793 

5,10 
5,02 

13,48 
13,74 

TRESIGALLO 2.072,107 
218,367 
217,651 

10,54 
10,50 

36,218 
36,975 

254,585 
254,626 12,29 

16,59 
16,99 

UNIONE 40.740,663 
1.466,612 
1.560,653 

3,60 
3,83 

264,725 
278,704 

1.731,337 
1.839,357 

4,25 
4,51 

18,05 
17,86 

* Dati aggiornati al 10/07/2015 (Ufficio SIT) 03/08/2017 (Ufficio di Piano) 
  
Dall’analisi della tabella sopra riportata, si 
evince come a fronte di una densità insediativa 
attuale del 3,60 3,83% della superficie 
territoriale complessiva dell’Unione, si prevede 
la realizzazione di ulteriori Ha 264,725 278,704, 
corrispondenti ad un aumento potenziale del 
18,05 17,86% rispetto al territorio urbanizzato 
attuale; tale aumento comporterebbe una 
densità insediativa finale pari al 4,25 4,51% 
della superficie territoriale totale, con un 
aumento della medesima densità dello 0,65 
0,68%. 

249,925
20,642 577,005

142,379

81,97927,690 266,341
27,978

167,752
23,041 217,651
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BERRA COPPARO FORMIGNANA JOLANDA DI
S.

RO TRESIGALLO UNIONE

TERRITORIO URBANIZZATO E URBANIZZABILE

Urbanizzato* Urbanizzabile*  
Dal grafico sopra riportato, si evidenzia come 
l’incremento previsto della superficie 
urbanizzabile sia equamente distribuito nei 
Comuni dell’Unione. 

SUDDIVISIONE TERRITORIO URBANIZZABILE

52%

48%
Ambiti per nuovi insediamenti
Ambiti produttivi di nuova previsione

 
7. Per quanto attiene alla suddivisione delle 

superfici urbanizzabili previste dal PSC, 
si rileva che sono equamente distribuite 
le percentuali di aree a destinazione 
residenziale (54 52%) e aree a 
destinazione produttiva (46 48%). 

Estratto Relazione (Par. 6.1.2) Vigente Estratto Relazione (Par. 6.1.2) Modificato 
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Omissis… 
Coerenza  con gli Obiettivi del Piano 
Provinciale di Gestione dei Rifiuti 
L'obiettivo primario del Piano Provinciale di 
Gestione dei Rifiuti è quello di attivare un 
percorso mirato alla riduzione della produzione 
e della pericolosità dei rifiuti dando indicazioni 
per il raggiungimento di tale obiettivo. 
 
Il Piano inoltre persegue, in ordine di priorità, i 
seguenti obbiettivi principali: 
a) il reimpiego, il riciclaggio e le altre forme 

di recupero di materia; 
b) il recupero del contenuto energetico dei 

rifiuti; 
c) l'avvio a smaltimento delle frazioni 

residue in condizioni di sicurezza per 
l'ambiente e la salute. 

Per il raggiungimento dei predetti obbiettivi il 
Piano prevede una rete integrata ed adeguata 
di impianti all’interno del territorio provinciale, 
considerato l’ambito ottimale per la gestione dei 
rifiuti, in modo tale da permettere il recupero e 
lo smaltimento degli stessi, limitando la 
necessità di movimentazione, tenuto anche 
conto delle possibilità offerte dai contesti 
geografici limitrofi. 
Il PSC dell’Unione non prevede nulla in merito 
alla gestione dei rifiuti. Ma recepisce, tuttavia,  
la pianificazione sovraordinata in materia, nello 
specifico il PSC è coerente con il PPGR, in 
quanto prevede il mantenimento nella 
consistenza attuale della discarica Crispa 
(collocata in Comune di Jolanda di Savoia).  
Inoltre, si recepisce il PPGR nella parte in cui si 
prevede la collocazione di impianti di 
trattamento dei rifiuti negli ambiti produttivi, che 
saranno specificatamente individuati nel POC. 
Detti obiettivi sono ripresi dal nuovo Piano 
Regionale per la Gestione dei Rifiuti (PRGR) 
adottato con DCR n. 103 del 03/02/2014 e poi 
approvato con Deliberazione dell’Assemblea 
Legislativa n. 67 del 06/05/2016, per il quale si 
rimanda all’allegato 1 alla presente Relazione. 
Omissis… 

Omissis… 
Coerenza  con gli Obiettivi del Piano 
Provinciale di Gestione dei Rifiuti 

8. L'obiettivo primario del Piano Provinciale 
di Gestione dei Rifiuti è quello di attivare 
un percorso mirato alla riduzione della 
produzione e della pericolosità dei rifiuti 
dando indicazioni per il raggiungimento 
di tale obiettivo. 

 
Il Piano inoltre persegue, in ordine di priorità, i 
seguenti obbiettivi principali: 
d) il reimpiego, il riciclaggio e le altre forme 

di recupero di materia; 
e) il recupero del contenuto energetico dei 

rifiuti; 
f) l'avvio a smaltimento delle frazioni 

residue in condizioni di sicurezza per 
l'ambiente e la salute. 

Per il raggiungimento dei predetti obbiettivi il 
Piano prevede una rete integrata ed adeguata 
di impianti all’interno del territorio provinciale, 
considerato l’ambito ottimale per la gestione dei 
rifiuti, in modo tale da permettere il recupero e 
lo smaltimento degli stessi, limitando la 
necessità di movimentazione, tenuto anche 
conto delle possibilità offerte dai contesti 
geografici limitrofi. 
Il PSC dell’Unione non prevede nulla in merito 
alla gestione dei rifiuti. Ma recepisce, tuttavia,  
la pianificazione sovraordinata in materia, nello 
specifico il PSC è coerente con il PPGR, in 
quanto prevede il mantenimento nella 
consistenza attuale della discarica Crispa 
(collocata in Comune di Jolanda di Savoia), 
ricollocandola in ambito specializzato per attività 
produttive esistente, ed individuando un 
ampliamento del medesimo polo, al fine di 
realizzare attività ed impianti connessi con il 
recupero dei rifiuti, in un nuovo ambito 
specializzato per attività produttive ad ovest di 
quello esistente. Inoltre, si recepisce il PPGR 
nella parte in cui si prevede la collocazione di 
impianti di trattamento dei rifiuti negli ambiti 
produttivi, che saranno specificatamente 
individuati nel POC. 
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Detti obiettivi sono ripresi dal nuovo Piano 
Regionale per la Gestione dei Rifiuti (PRGR) 
adottato con DCR n. 103 del 03/02/2014 e poi 
approvato con Deliberazione dell’Assemblea 
Legislativa n. 67 del 06/05/2016, per il quale si 
rimanda all’allegato 1 alla presente Relazione. 
Omissis… 

Estratto Relazione (Par. 8.4) Vigente Estratto Relazione (Par. 8.4) Modificato 
Per la redazione della tavola di compatibilità 
ambientale (Tavola 14)  si è fatto riferimento alle 
analisi riportate nelle specifiche schede 
d’ambito riguardanti le  previsioni di Piano per 
ciò che concerne. 

 Ambiti di nuova espansione residenziale 
(ANS) 

 Ambiti da riqualificare (AR) 
 Ambiti specializzati per attività produttive 

(ASP _C2) 
 In particolare nelle schede d’ambito l’analisi  
riguarda aspetti  relativi ai seguenti aspetti : 

 Vincoli,  
 aspetti territoriali,  
 copertura di dotazioni e infrastrutture,  
 ricadute ambientali 

Per ogni aspetto  sono stati individuati i fattori di 
criticità che sono poi stati tradotti in punteggi  a 
cui corrispondono diversi gradi di criticità   
secondo lo schema seguente. 
 

Grado di criticità Punteggio  N° fattori di criticità (da schede 
d’ambito) 

Nessuna criticità 0 Nessuno 
Criticità bassa    1 1  un solo fattore di criticità senza 

necessità di attuare mitigazioni 
Criticità media   2 da due a  quattro fattori, necessità di 

attuare misure di mitigazione   
Criticità alta 3 Oltre 4 fattori 

  
Successivamente  si sono mediati i valori dei 
punteggi ottenuti  e sono stati assegnati i valori 
di sostenibilità  come segue: 

Valore Media  Compatibil ità 
Da 0 a 1 Buona 
Maggiore di 1 e minore di 2 Media 
Maggiore o uguale a 2 Scarsa 

  
C o m u n e  A m b i t o  V i n c o l i  A s p e t t i  

t e r r i t o r i a l i  I n f r a s t r u t t u r e  R i c a d u t e  
a m b i e n t a l i  

V a l o r e :  
m e d i a  CC o m p a t i b i l i t à  

B e r r a           
Omissis… 

Per la redazione della tavola di compatibilità 
ambientale (Tavola 14)  si è fatto riferimento alle 
analisi riportate nelle specifiche schede 
d’ambito riguardanti le  previsioni di Piano per 
ciò che concerne. 

 Ambiti di nuova espansione residenziale 
(ANS) 

 Ambiti da riqualificare (AR) 
 Ambiti specializzati per attività produttive 

(ASP _C2) 
 In particolare nelle schede d’ambito l’analisi  
riguarda aspetti  relativi ai seguenti aspetti : 

 Vincoli,  
 aspetti territoriali,  
 copertura di dotazioni e infrastrutture,  
 ricadute ambientali 

Per ogni aspetto  sono stati individuati i fattori di 
criticità che sono poi stati tradotti in punteggi  a 
cui corrispondono diversi gradi di criticità   
secondo lo schema seguente. 
 

Grado di criticità Punteggio  N° fattori di criticità (da schede 
d’ambito) 

Nessuna criticità 0 Nessuno 
Criticità bassa    1 1  un solo fattore di criticità senza 

necessità di attuare mitigazioni 
Criticità media   2 da due a  quattro fattori, necessità di 

attuare misure di mitigazione   
Criticità alta 3 Oltre 4 fattori 

  
Successivamente  si sono mediati i valori dei 
punteggi ottenuti  e sono stati assegnati i valori 
di sostenibilità  come segue: 

Valore Media  Compatibil ità 
Da 0 a 1 Buona 
Maggiore di 1 e minore di 2 Media 
Maggiore o uguale a 2 Scarsa 

  
C o m u n e  A m b i t o  V i n c o l i  A s p e t t i  

t e r r i t o r i a l i  I n f r a s t r u t t u r e  R i c a d u t e  
a m b i e n t a l i  

V a l o r e :  
m e d i a  CC o m p a t i b i l i t à  

B e r r a           
Omissis… 
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 ASP_C2-T-004 0 1 0 2 0,75  Buona 
Copparo         
 ANS-C-001 1 1 0 0 0,5  Buona 
 ANS-C-002 1 1 2 0 1  Buona 
 ANS-C-003 1 1 0 0,666667  Buona 
 ANS-C-004 1 1 1 0 0,75  Buona 
 ANS-C-005 1 1 1 0 0,75  Buona 
 ANS-C-006 1 1 1 0 0,75  Buona 
 ANS-C-007 2 2 2 0 1,5  Media 
 ANS-C-008 1 1 1 0 0,75  Buona 
 ANS-C-010 0 1 1 0 0,5  Buona 
 ANS-C-011 0 1 2 0 0,75  Buona 
 ANS-C-012 1 0 0 0 0,25  Buona 
 ANS-C-013 2 1 1 0 1  Buona 
 ANS-C-014 1 2 0 0 0,75  Buona 
 ANS-C-015 0 1 0 0 0,25  Buona 
 ANS-C-016 3 1 0 0 1  Buona 
 ANS-C-017 1 1 0 0 0,5  Buona 
 ANS-C-018 2 2 0 0 1  Buona 
 ANS-C-019 2 1 0 0 0,75  Buona 
 AR-C-001 0 1 1 0 0,5  Buona 
 AR-C-002 1 2 1 1 1,25  Media 
 AR-C-003 1 2 1 0 1  Buona 
 AR-C-004 0 1 1 0 0,5  Buona 
 AR-C-005 0 1 1 0 0,5  Buona 
 AR-C-006 0 1 1 0 0,5  Buona 
 ASP_C2-C-001 1 1 0 2 1  Buona 
 ASP_C2-C-002 1 2 0 2 1,25  Media 
 ASP_C2-C-003 1 2 2 2 1,75  Media 
 ASP_C2-C-004 1 2 1 2 1,5  Media 
  

Copparo         
 ANS-C-001 1 1 0 0 0,5  Buona 
 ANS-C-002 1 1 2 0 1  Buona 
 ANS-C-003 1 1 0 0,666667  Buona 
 ANS-C-004 1 1 1 0 0,75  Buona 
 ANS-C-005 1 1 1 0 0,75  Buona 
 ANS-C-006 1 1 1 0 0,75  Buona 
 ANS-C-007 2 2 2 0 1,5  Media 
 ANS-C-008 1 1 1 0 0,75  Buona 
 ANS-C-010 0 1 1 0 0,5  Buona 
 ANS-C-011 0 1 2 0 0,75  Buona 
 ANS-C-012 1 0 0 0 0,25  Buona 
 ANS-C-013 2 1 1 0 1  Buona 
 ANS-C-014 1 2 0 0 0,75  Buona 
 ANS-C-015 0 1 0 0 0,25  Buona 
 ANS-C-016 3 1 0 0 1  Buona 
 ANS-C-017 1 1 0 0 0,5  Buona 
 ANS-C-018 2 2 0 0 1  Buona 
 ANS-C-019 2 1 0 0 0,75  Buona 
 AR-C-001 0 1 1 0 0,5  Buona 
 AR-C-002 1 2 1 1 1,25  Media 
 AR-C-003 1 2 1 0 1  Buona 
 AR-C-004 0 1 1 0 0,5  Buona 
 AR-C-005 0 1 1 0 0,5  Buona 
 AR-C-006 0 1 1 0 0,5  Buona 
 ASP_C2-C-001 1 1 0 2 1  Buona 
 ASP_C2-C-002 1 2 0 2 1,25  Media 
 ASP_C2-C-003 1 2 2 2 1,75  Media 
 ASP_C2-C-004 1 2 1 2 1,5  Media 
 ASP_C2-C-005 1 2 2 1 1,5  Media 
  

Note 
Per quanto riguarda gli Allegati 1 e 3 alla VALSAT, si vedano gli allegati alla presente relazione. 
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MODIFICHE CARTOGRAFICHE 
1) Modifica della classificazione urbanistica dell’area relativa al Polo della discarica Crispa da “AVP 

– Ambito ad alta vocazione produttiva agricola” (territorio rurale) ad “ASP_C1 – Ambito 
specializzato per attività produttive esistenti” (territorio urbanizzato) e contestuale modifica della 
classificazione urbanistica dell’area relativa al progetto oggetto di VIA, ad ovest del Collettore 
Acque Alte, da “AVP – Ambito ad alta vocazione produttiva agricola” ad ASP_C2 – Ambito 
specializzato per attività produttive di nuova previsione” (territorio urbanizzabile). 

2) Modifica della fascia di rispetto stradale della SP16 in corrispondenza dell’ASP_C1. 
3) Specificazione del corridoio ecologico secondario della Rete Ecologica Provinciale, in coerenza 

con quanto previsto dall’art. 27-quinquies delle NdA del vigente PTCP, relativo al Collettore 
Acque Alte, in corrispondenza degli ambiti ASP_C1-J-003 ed ASP_C2-C-005, assestando il limite 
dello stesso ad una distanza minima di m. 10 dal ciglio del corso d’acqua. 

4) Modifica della dotazione territoriale esistente “URC – Spazi e impianti di raccolta e smaltimento 
rifiuti solidi” relativo al Polo “Crispa” a Jolanda di Savoia in coerenza con il perimetro dell’ASP_C1 
– Ambito specializzato per attività produttive esistente e stralcio della dotazione di progetto “URC 
– Spazi e impianti di raccolta e smaltimento rifiuti solidi di progetto” in territorio di Copparo. 

5) Inserimento della fascia di rispetto dei centri abitati, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. b), delle 
Norme del PLERT, relativa all’ASP_C1 – Ambito specializzato per attività produttive esistente del 
Polo “Crispa” (ASP_C1-J-003). 

Comune/i 
Jolanda di Savoia e Copparo 

Tipologia Ricadute ambientali 
Modifica cartografica No/Si 

Elaborati oggetto di modifica 

 Cartografia: Tav. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8.6, 9, 10, 11.6, 12; 
 Ricognizione vincoli paesaggistici: Tav. 13; 
 VALSAT: Tav. 14; 
 VINCA: Tav. 15. 

Estratto Tav. 1 Cartografia 
Versione approvata 

Estratto Tav. 1 Cartografia 
Versione modificata 
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Estratto Tav. 2 Cartografia 
Versione approvata 

Estratto Tav. 2 Cartografia 
Versione modificata 

  
Estratto Tav. 3 Cartografia 
Versione approvata 

Estratto Tav. 3 Cartografia 
Versione modificata 

  
Estratto Tav. 4 Cartografia 
Versione approvata 

Estratto Tav. 4 Cartografia 
Versione modificata 
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Estratto Tav. 7 Cartografia 
Versione approvata 

Estratto Tav. 7 Cartografia 
Versione modificata 

  
Estratto Tav. 8.6 Cartografia 
Versione approvata 

Estratto Tav. 8.6 Cartografia 
Versione modificata 

 
 

Estratto Tav. 9 Cartografia 
Versione approvata 

Estratto Tav. 9 Cartografia 
Versione modificata 

 

 

Estratto Tav. 10 Cartografia 
Versione approvata 

Estratto Tav. 10 Cartografia 
Versione modificata 
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Estratto Tav. 11.6 Cartografia 
Versione approvata 

Estratto Tav. 11.6 Cartografia 
Versione modificata 

 

 

Estratto Tav. 12 Cartografia 
Versione approvata 

Estratto Tav. 12 Cartografia 
Versione modificata 

  
Estratto Tav. 13 Ricognizione vincoli 
paesaggistici - Versione approvata 

Estratto Tav. 13 Ricognizione vincoli 
paesaggistici - Versione modificata 
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Estratto Tav. 14 VALSAT 
Versione approvata 

Estratto Tav. 14 VALSAT 
Versione modificata 

  

Estratto Tav. 14 VINCA 
Versione approvata 

Estratto Tav. 14 VINCA 
Versione modificata 

 
 

Note 
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MODIFICA ALLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA STRATEGICA 
Modifica della classificazione acustica strategica dell’area relativa al nuovo “ASP_C2 – Ambito 
specializzato per attività produttive di nuova previsione” da classe III esistente a classe IV di 
progetto. 

Comune/i 
Copparo 

Tipologia Ricadute ambientali 
Modifica documentale e cartografica No/Si 

Elaborati oggetto di modifica 

 Relazione tecnica (Titolo II - Par. 2.3); 
 VALSAT (Par. 3.2.2); 
 Tav. 0. 

Estratto Relazione (Par. 2.3) Vigente Estratto Relazione (Par. 2.3) Modificato 

Omissis… 
Il PSC prevede per il Comune di Copparo le 
seguenti aree di trasformazione sintetizzate 
nelle schede di ambito allegate. 
Omissis… 
 Ambito ASP_C2-C-004 

L’area è posta ad ovest della località di 
Tamara, in via Primicello (SP2). 
L’uso attuale è agricolo. L’intervento 
prevede un uso industriale/artigianale 
produttivo e di servizio, mediante 
l’urbanizzazione dell’area in ampliamento 
del comparto produttivo esistente, per il 
potenziamento delle attività esistenti e 
l’insediamento di nuove attività similari. 
Classe individuata V (area 
prevalentemente industriale - artigianale) 

 

Omissis… 
Il PSC prevede per il Comune di Copparo le 
seguenti aree di trasformazione sintetizzate 
nelle schede di ambito allegate. 
Omissis… 
 Ambito ASP_C2-C-004 

L’area è posta ad ovest della località di 
Tamara, in via Primicello (SP2). 
L’uso attuale è agricolo. L’intervento 
prevede un uso industriale/artigianale 
produttivo e di servizio, mediante 
l’urbanizzazione dell’area in ampliamento 
del comparto produttivo esistente, per il 
potenziamento delle attività esistenti e 
l’insediamento di nuove attività similari. 
Classe individuata V (area 
prevalentemente industriale - artigianale) 

 Ambito ASP_C2-C-005 
L’area è posta a margine del confine 
comunale ad est, in fregio alla SP16 
“Copparo – Codigoro”. 
L’uso attuale è agricolo. L’intervento 
prevede un uso industriale/artigianale 
produttivo e di servizio, mediante 
l’urbanizzazione dell’area in ampliamento 
del comparto produttivo esistente del Polo 
della discarica “Crispa”, ad est del 
Collettore Acque Alte, per il 
completamento del ciclo di recupero della 
frazione umida dei rifiuti solidi urbani e la 
realizzazione di ulteriori attività ed impianti 
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legati al recupero dei rifiuti. 
Classe individuata IV (area di intensa 
attività umana) 

 

Estratto VALSAT (Par. 3.2.2) Vigente Estratto VALSAT (Par. 3.2.2) Modificato 

All’interno del Comune di Copparo si contano il 
seguente numero di aree di previsione suddivise 
per classe acustica di appartenenza in base al 
Piano di Classificazione Acustica prodotto. 
 

Classe acustica  
di progetto 

Numero  
di aree 

I 0 
II 0 
III 25 
IV 0*  
V 4 

* senza contare quelle rappresentate dai corridoi 
infrastrutturali poiché trattate separatamente (vedi prg. 5) 
 
Si tratta pertanto unicamente di aree di 
previsione di tipo produttivo (classe V) o a 
prevalente destinazione residenziale (classe III). 
In particolare sono queste ultime a costituire il 
maggior numero. Le aree indicate sono 
distribuite sul territorio  come riportato nella 
tabella sottostante. 

 

Fossalta Sabbioncello classe 
Entro/prossimità 
perimetro 
urbanizzato 

Territorio  
rurale 

Entro/prossimità 
perimetro 
urbanizzato 

Territorio 
 rurale 

III 1 0 3 0 
V 0 0 0 0  

Copparo Coccanile/Cesta Ambrogio classe 
Entro/prossimità 
perimetro 
urbanizzato 

Territorio  
rurale 

Entro/prossimità 
perimetro 
urbanizzato 

Territorio 
 rurale 

Entro/prossimità 
perimetro 
urbanizzato 

Territorio 
 rurale 

III 9 1 2  0 2 0 
V 3 0 0 0 0 0 

Saletta Tamara Gradizza classe 
Entro/prossimità 
perimetro 
urbanizzato 

Territorio  
rurale 

Entro/prossimità 
perimetro 
urbanizzato 

Territorio 
 rurale 

Entro/prossimità 
perimetro 
urbanizzato 

Territorio 
 rurale 

III 2 0 3 0 1 0 
V 0 0 1 0 0 0 
  
Omissis… 
Tabella 4 – estensione per classe e località 
delle aree di previsione  - valori in ettari 

ESTENSIONE 
COMUNALE 

COCCANILE 
- CESTA AMBROGIO COPPARO GRADIZZA 

 
SABBIONCELLO 

CLASSE ha % ha % ha % ha % ha % ha % 
III 87.8 60% 3.1 3.5% 2.5 2.8% 56.2 64% 1.4 1.6% 4.4 5% 
V 58.8 40% 0 0% 0 0% 50.5 85.5% 0,0 0% 0,0 0% 

ESTENSIONE 
COMUNALE FOSSALTA SALETTA TAMARA 

CLASSE ha % ha % ha % ha % 
III 87.8 60% 1.9 2.2% 4.2 4.8% 14.1 16.1% 
V 58.8 40% 0 0% 0 0%  8.3 14.5% 

  
Omissis… 

All’interno del Comune di Copparo si contano il 
seguente numero di aree di previsione 
suddivise per classe acustica di appartenenza 
in base al Piano di Classificazione Acustica 
prodotto. 
 

Classe acustica  
di progetto 

Numero  
di aree 

I 0 
II 0 
III 25 
IV 0 1*  
V 4 

* senza contare quelle rappresentate dai corridoi 
infrastrutturali poiché trattate separatamente (vedi prg. 5) 
 
Si tratta pertanto unicamente di aree di 
previsione di tipo produttivo (classe V), ad 
intensa attività umana (classe IV) o a 
prevalente destinazione residenziale (classe 
III). In particolare sono queste ultime a 
costituire il maggior numero. Le aree indicate 
sono distribuite sul territorio  come riportato 
nella tabella sottostante. L’ambito previsto in 
classe IV è relativo all’ampliamento del polo 
della discarica “Cirspa” (anche’esso in classe 
IV), nel quale saranno collocate attività relative 
al ciclo dei rifiuti. 

 

Fossalta Sabbioncello classe 
Entro/prossimità 
perimetro 
urbanizzato 

Territorio  
rurale 

Entro/prossimità 
perimetro 
urbanizzato 

Territorio 
 rurale 

III 1 0 3 0 
V 0 0 0 0  

Copparo Coccanile/Cesta Ambrogio classe 
Entro/prossimità 
perimetro 
urbanizzato 

Territorio  
rurale 

Entro/prossimità 
perimetro 
urbanizzato 

Territorio 
 rurale 

Entro/prossimità 
perimetro 
urbanizzato 

Territorio 
 rurale 

III 9 1 2  0 2 0 
IV 0 0 0 0 1 0 
V 3 0 0 0 0 0 

Saletta Tamara Gradizza classe 
Entro/prossimità 
perimetro 
urbanizzato 

Territorio  
rurale 

Entro/prossimità 
perimetro 
urbanizzato 

Territorio 
 rurale 

Entro/prossimità 
perimetro 
urbanizzato 

Territorio 
 rurale 

III 2 0 3 0 1 0 
V 0 0 1 0 0 0 
  
Omissis… 
Tabella 4 – estensione per classe e località 
delle aree di previsione  - valori in ettari 
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ESTENSIONE 
COMUNALE 

COCCANILE 
- CESTA AMBROGIO COPPARO GRADIZZA 

 
SABBIONCELLO 

CLASSE ha % ha % ha % ha % ha % ha % 
III 87.8 60 55% 3.1 3.5% 2.5 2.8% 56.2 64% 1.4 1.6% 4.4 5% 
IV 12.5 8% 0 0% 12.5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 
V 58.8 40 37% 0 0% 0 0% 50.5 85.5% 0,0 0% 0,0 0% 

ESTENSIONE 
COMUNALE FOSSALTA SALETTA TAMARA 

CLASSE ha % ha % ha % ha % 
III 87.8 60% 1.9 2.2% 4.2 4.8% 14.1 16.1% 
IV 12.5 8% 0 0% 0 0% 0 0% 
V 58.8 40% 0 0% 0 0%  8.3 14.5% 

  
Omissis… 

Estratto Tav. 0 
Versione approvata 

Estratto Tav. 0 
Versione modificata 

   

Note 
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9. ELENCO DEGLI ELABORATI DEL PSC MODIFICATI 
 
Quadro Conoscitivo 
 C1 – Sistema Insediativo 
 Allegato 1: Schede ambiti produttivi esistenti (Nuova Scheda ASP_C1-J-003) 
 
Relazione Generale 
 B1 – Rete ecologica territoriale locale 
 C1 – Sistema insediativo  
 D – Matrice della pianificazione 
 
Analisi degli Ambiti di Espansione 
 Comune di Copparo: Relazione geologica-ambientale 
 
Norme di Piano 
 Allegato 3: Schede degli ambiti (Nuova Scheda ASP_C2-C-005) 
 
Cartografia 
 Tav. 1 Sistema delle relazioni infrastrutturali 
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