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2. Raffronto tra i contenuti del PSC e quelli del PTCP di Ferrara 
   

ART. 27-quinquies. La rete ecologica di livello 
locale 

I PSC assumono e precisano la REP e 
definiscono la rete ecologica locale, sulla base 
di una analisi di tipo ecologico – territoriale 
redatta in sede di Quadro Conoscitivo ed in 
base alle Linee Guida di cui al successivo art. 
27-sexies  

Nel definire la rete ecologica e Locale i Comuni 
devono attenersi alle Direttive, Indirizzi 
dell’articolo in esame. 

(I) 

a) salvaguardare i biotopi di interesse 
naturalistico esistenti, in particolare i biotopi 
boscati isolati ed i maceri secondo le qualità 
puntualmente censite ed aggiornate nel QC 
di questo Piano; 

b) operare il recupero dei biotopi di interesse 
conservazionistico potenziale, contenendo 
separazioni, recinzioni e barriere spaziali, 
nonché i fattori di squilibrio, inquinamento e 
limitazione delle potenzialità di espressione 
della biodiversità; 

c) ricreare situazioni ambientali diversificate, 

Il PSC recepisce la Rete Ecologica del PTCP 
come definita nella tavola 4 e nelle Norme 
Tecniche del PSC al Titolo III, sviluppando la 
Rete Ecologica Territoriale Locale, dettando 
specifiche prescrizioni, indicazioni e direttive 
(artt. 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4 e 3.1.5). 

Viene demandato al RUE la specificazione 
della disciplina dettagliata per gli interventi 
ammissibili nei Nodi ecologici, negli stepping 
stone, nella connessione ecologica e nella 
componente secondaria. 

Il RUE inoltre strutturerà e definirà la disciplina 
particolareggiata del Verde per il Territorio 
dell’Unione Terre e Fiumi 

 

 

 

 

 

 



favorendo la biodiversità floro-faunistica ed 
ecosistemica; 

d) stabilire nuove connessioni ecologiche, 
favorendo la continuità tra elementi, areali 
speciali e reti ecologiche diffuse; 

e) effettuare interventi di rinaturalizzazione degli 
alvei fluviali, compatibilmente con le norme 
vigenti in materia di rischio idraulico, con 
rimozione parziale e dissimulazione degli 
elementi artificiali di controllo idraulico e di 
regimazione dei flussi, ove presenti, e con 
azioni di riqualificazione morfologica, 
biologica ed ecologica dei corsi d’acqua; 

f) salvaguardare ed incrementare la flora e la 
fauna selvatica, con particolare riferimento 
alle specie ed habitat di interesse ai vari livelli 
(comunitario, nazionale, regionale o 
provinciale); 

g) favorire la fruizione “dolce” degli elementi 
della rete ecologica, prevedendo adeguate 
infrastrutture; 

h) valorizzare le specifiche caratteristiche di 
contesto che si esprimono nell’appartenenza 
a differenti Unità di Paesaggio 

(D) 

a) riportare i Nodi ecologici previsti dalla REP, 
precisandone i perimetri con il criterio della 
corretta identificazione al suolo degli stessi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Qualora i Nodi ecologici identificati nella 
cartografia di PTCP (tavole del gruppo 5.1.) 
non coincidano con aree naturali protette e 
siti della Rete Natura 2000, possono essere 
proposti in modifica alla Provincia sulla base 
delle risultanze dell’analisi ecologica di cui al 
comma precedente, per l’attuazione di 
progetti di rilevante interesse pubblico e solo 
ove sia dimostrata l’assenza di alternative 
progettuali, purchè si proceda ad interventi 
compensativi in modo tale che il bilancio 
ecologico complessivo risulti non in 
diminuzione. Fino alla emanazione delle 
Linee Guida provinciali, per la 
compensazione di interventi che comportino 
la alterazione di aree boscate non di pregio, i 
parametri di compensazione sono fissati nel 
capitolo dedicato alla REP della Relazione, 
parte integrante del presente Piano; 

b) i corridoi ecologici identificati in cartografia, 
possono essere oggetto, sulla base delle 
risultanze dell’analisi ecologica effettuata dai 
Comuni, di rettifiche e specificazioni in sede 
di PSC tali da non pregiudicarne le 
caratteristiche e la funzione di corridoio, 
approfondendone la articolazione 
morfologica, funzionale ed ambientale. 
Modifiche limitate possono essere effettuate 
solo per l’attuazione di progetti di rilevante 
interesse pubblico, ove sia dimostrata 
l’assenza di alternative progettuali, purchè si 

 

 

Il PSC inoltre propone la specificazione del 
Corridoio Ecologico Secondario delle Acque 
Alte, per la realizzazione di un impianto di 
biodigestione e compostaggio, che sarà 
realizzato in continuità con il Polo impiantistico 
adiacente. Le opere che interesseranno il 
Canale Collettore Acque Alte consisteranno in 
infrastrutture realizzate allo scopo di collegare 
il nuovo impianto con la discarica esistente e 
migliorare la viabilità interna; alternative a tale 
soluzione progettuale sono state valutate ma 
ritenute più impattanti in termini di traffico 
lungo la SP 16. 

A compensazione lungo il confine verranno 
piantumate essenza arboree di alto fusto con 
lo scopo di mitigare la presenza dell’impianto. 



proceda ad interventi compensativi in modo 
tale che il bilancio ecologico complessivo 
risulti non in diminuzione. Fino alla 
emanazione delle Linee Guida provinciali, per 
la compensazione di interventi che 
comportino la alterazione di aree boscate non 
di pregio, i parametri di compensazione sono 
fissati nel capitolo dedicato alla REP della 
Relazione, parte integrante del presente 
Piano. I Comuni, in sede di PSC, provvedono 
alla definizione dei corridoi di livello locale; 

c) l’individuazione delle direttrici di continuità 
nelle tavole di PTCP ha valore indicativo e 
deve trovare specificazione fisico-funzionale 
nel progetto della rete ecologica locale. I 
Comuni, attraverso specifici approfondimenti 
conoscitivi da svolgersi nell’ambito dell’analisi 
ecologica da svolgersi in sede di PSC, 
sostituiscono alle direttrici di continuità 
l’individuazione di corridoi anche con diversa 
dislocazione, purchè sia garantita la 
necessaria connessione tra le unità funzionali 
della REP interessate dalla direttrice di 
continuità; 

d) gli strumenti di pianificazione urbanistica 
comunale, nel rispetto delle finalità e delle 
disposizioni delle presenti Norme, definiscono 
gli usi e le trasformazioni consentite nelle 
aree identificate come unità funzionali della 
rete ecologica di livello locale. Nelle unità 



funzionali della rete ecologica locale sono 
ammesse tutte le funzioni e le azioni che 
concorrono al miglioramento della 
funzionalità ecologica degli habitat, alla 
promozione della fruizione per attività 
ricreative eco compatibili, allo sviluppo di 
attività economiche eco compatibili. Di norma 
gli strumenti urbanistici comunali non 
consentono, ad esclusione delle esigenze 
delle aziende agricole non altrimenti 
soddisfacibili, la nuova edificazione, ma 
esclusivamente interventi sull’edilizia 
esistente compresi gli ampliamenti, né la 
nuova impermeabilizzazione dei suoli se non 
in quanto funzionali a progetti di 
valorizzazione ambientale, alla sicurezza 
territoriale ed alla realizzazione di opere di 
pubblico interesse. Gli interventi edilizi 
ammessi devono comunque essere 
accompagnati da un potenziamento 
dell’equipaggiamento arboreo-arbustivo di 
tipo autoctono. Negli Areali speciali in sede di 
PSC e di RUE saranno definiti gli interventi 
ammessi in quanto compatibili con la 
specificità dell’areale interessato; 

e) Negli Areali speciali, il PSC articola e 
sviluppa in coerenza con la delimitazione 
degli ambiti del territorio rurale di cui al 
comma 3, art. A-16 della L.R. 20/2000, la 
classificazione del territorio rurale nel rispetto 
delle indicazioni del presente Piano e 



prevede, oltre alle destinazioni produttive 
agricole, gli usi finalizzati all’incremento della 
dotazione naturalistica ed ambientale; 

f) il PSC, per determinate zone, può 
demandare al POC e ai PUA i necessari 
approfondimenti progettuali e la definizione di 
dettaglio delle aree interessate dalle unità 
funzionali della rete ecologica di livello locale; 

g) il RUE deve contenere la disciplina per la 
realizzazione e la gestione delle opere a 
verde (anche attraverso uno specifico 
Regolamento del verde) in modo da favorire il 
miglioramento della qualità ecologica 
complessiva e la costruzione di ambienti in 
grado di assolvere anche alla funzione di 
connessione ecologica diffusa. Il RUE 
contiene inoltre la definizione dei parametri 
ed indici ecologici e le relative metodologie di 
calcolo. 
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