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Fase Atto 

  

Adozione: Delibera di C.U. n. 45 del 28/11/2013 

Controdeduzione: Delibera di C.U. n. 47 del 23/12/2014 

Approvazione: Delibera di C.U. n. 42 del 29/09/2015 

Integrazione: Delibera di C.U. n.   4 del 18/02/2016 

 

 
Variante n. 1  

  

Adozione: Delibera di C.U. n. 24 del 26/06/2017 

Approvazione: Delibera di C.U. n. 23 del 06/06/2018 

 

Variante n. 2  

  

Parere: 

Approvazione: 

Delibera di C.U. n. 6 del 28/02/2018 

Delibera di G.R. n. 392 del 18/03/2019 

Recepimento: Determinazione dirigenziale n. __ del __/__/____ 

 

 
Ruolo Soggetto Ente 

   

Presidente: Andrea Zamboni Sindaco del Comune di Riva del Po 

   

Giunta: Fabrizio Pagnoni Sindaco del Comune di Copparo 

 Laura Perelli Sindaco del Comune di Tresignana 
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Attività/Ruolo Soggetto Area/Ufficio o Studio 

   

Dirigente Area: Stefano Farina Area Gestione del Territorio 

Responsabile del 

procedimento: Silvia Trevisani Ufficio di Piano 

Collaboratore: Roberto Bonora  

   

Cartografia   

   

Responsabile:  Anna Coraini Ufficio SIT 

Collaboratore: Giorgio Chiodi  

   

Collaborazioni/Studi   

   

Rete Ecologica: Prof. Carlo Blasi Università “La Sapienza” di Roma 

 Dot. Riccardo Copiz  

 Dot. Laura Zavattero  

   

Studio Geologico: Dot. Geol. Marco Condotta G.T.E. Geologia Tecnica Estense 

 Dot. Geol. Roberta Luetti Synthesis s.r.l. 

 Dot. Geol. Emanuele Stevanin  

   

Studio Archeologico: Dot. Xabier Gonzàlez Muro Pegaso Archeologia 

 Dot. Stefania Soriani Gruppo Archeologico Ferrarese 

 Dot. Cecilia Vallini  

   

Economista: Prof. Pasquale Persico Università degli Studi di Salerno 

   

VALSAT: Arch. Pietro Pigozzi U.TE.CO. Soc. Coop. 

 Dot. Rita Benetti  

 Arch. Francesco Vazzano  

Censimento edifici 

di valore culturale: Arch. Michele Ronconi  

   

Classificazione 

Acustica: Dot. Geol. Loris Venturini Geaprogetti s.a.s. 
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C.1.1. Il sistema insediativo territoriale 

 

C.1.1.1. Il contesto territoriale 

 

Nella parte orientale della provincia di Ferrara si stende in vasto comprensorio della Grande 

Bonificazione Ferrarese (circa 545 kmq) che occupa l’area del Polesine di Ferrara, antica 

circoscrizione idraulica formatasi nel XII sec. Per effetto dello spostamento verso nord del corso 

principale del Po. 

Un vasto bacino depresso oggi per la maggior parte situato sotto il livello del mare anticamente 

racchiuso dagli spalti naturali e artificiali dei due rami del grande fiume a fungere da recapito 

naturale delle acque di scolo delle terre più elevate e delle acque defluenti dalla parte occidentale 

della provincia di Ferrara. 

Questi territori hanno nel tempo mutato più volte il loro aspetto a causa degli interventi dell’uomo o 

per i movimenti profondi degli strati alluvionali o ancora per gli stravolgimenti causati dal fiume Po. 

A ciascuno di questi eventi corrispondono rilevanti mutamenti e non solo nell’idrografia del basso 

corso del fiume ma anche del reticolo dell’insediamento agricolo e del quadro delle attività umane. 

L’alternarsi nel lungo periodo di fasi climatiche e bradisismiche favorevoli ad altre di segno opposto 

ha portato al declino o alla scomparsa di alcuni centri etruschi come Adria e Spina; alla crisi in età 

romana di colonie ed altri insediamenti e al degrado di terre già tolte alla palude come quella su cui 

era fiorita la civilizzazione benedettina di Pomposa. 

Con la grave crisi climatica e idraulica del IV sec d.c. la fisionomia del delta padano risultò 

praticamente sconvolta. 

Il territorio tornò in uno stato quasi “naturale” per effetto del susseguirsi delle alluvioni, della fuga 

degli abitanti verso terre più riparate dalle acque e del declino dei traffici e dell’agricoltura per la 

perdita dei porti fluviali principali dell’alto Adriatico. 

Con la ripresa demografica e agricola a cavallo dell’anno mille il Polesine di Ferrara 

cominciò a ripopolarsi. A Nord del Volano vennero sorgendo nuovi centri abitati anche 

lungo il ramo detto Curuls (Correggio, Corlo, Saletta e Tamara) mentre risorgevano su 

precedenti basi romane Coccanile, Copparo, Cologna e Gradizza. 

 

C.1.1.2. La Bonifica estense 

 

La lunga depressione demografica che aveva fatto seguito alle lunghe pestilenze del sec. XIV non 

era stata senza conseguenze per le condizioni idrauliche generali del territorio ferrarese. 

La mancanza periodiche manutenzioni delle opere di scolo create o sistemate durante la fase di 

ripopolamento agricolo dell’età comunale aveva avuto conseguenze particolarmente negative per 

quella parte di pianura ferrarese assoggettata alle esondazioni del nuovo alveo del Po creato dalla 

rotta di Ficarolo nel II sec. 

In problema di un intervento più organico e generale per dotare il Polesine di Ferrara di un valido 

sistema di scolo ed evitare i continui danni provocati dalle esondazioni, divenne più acuto durante 

l’età di Borso d’Este (1451-1471) forse proprio come conseguenza delle rilevanti modifiche 

apportate dal primo duca di Ferrara al sistema idraulico del bacino occidentale di Casaglia. 
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Con una serie successiva di interventi le acque del Canal Bianco, fondamentale asse di intervento 

idraulico, sarebbero state portate a raggiungere il mare, ciò che avvenne con la grande 

bonificazione di Alfonso II esattamente un secolo più tardi del momento in cui Borso aveva portato 

a termine la bonifica di Casaglia. 

La grande bonifica avviata nel 1564 nel Polesine altro non era che una necessaria e logica 

conseguenza e conclusione di rilevanti trasformazioni idraulico-agrarie del territorio ferrarese 

iniziata un secolo prima. 

L’idea di prosciugare le valli e le enormi distese di terre allagabili non era certo nata in modo 

estemporaneo; attorno alla metà del XVI sec. l’intera penisola italiana viveva un’intensa stagione di 

opere di bonifica e prosciugamento. 

Nell’epoca estense era ormai consolidato l’uso di impresari che si offrivano ad eseguire a proprie 

spese le opere di prosciugamento chiedendo in cambio metà dei terreni bonificati. 

I lavori procedevano così sotto il controllo quotidiano di soprastanti e di un gruppo di tecnici che 

comparivano nei documenti come veri e propri ingegneri della bonificazione. 

Un tecnico rappresentava gli interessi dei proprietari mentre il secondo quello dei bonificatori. In 

caso di discordia tra loro interveniva in qualità di giudice un terzo perito, nominato dal Duca. 

Con la grande bonificazione di era trattato dunque di separare le acque da quelle delle depressioni 

della parte inferiore del Polesine e avviarle separatamente al mare dopo averle raccolte in 

collettori. 

Nel Canale Alfonso erano affluiti il Canal Bianco, la Conca del Barco, la Fossetta di Valdalbero, il 

canale di Baura e la Fossa Lavezzola. Tutte queste acque scolavano in mare utilizzando il braccio 

del Po detto dell’Abate a cui era stato sbarrato il collegamento con il Po di Ariano e che garantiva il 

deflusso con la chiavica a cinque occhi ad apertura e chiusura automatica (Torre dell’Abate). 

Erano poi presenti altri collettori che raccoglievano le acque basse delle valli o quelle defluenti dai 

terreni vecchi (Canale Bentivoglio e Seminiato). 

La parte più consistente delle opere in muratura della bonifica risulta concentrata nel periodo tra il 

1568 – 1569, periodo a cui risale la costruzione delle due grandi chiaviche a mare. 

Dopo la realizzazione delle ultime opere da parte dei bonificatori, si rese necessario, per 

mantenere efficiente il complesso delle imponenti opere che costituivano la Bonificazione, 

procedere alla creazione nel 1580 della Conservatoria della Bonificazione, l’organismo di 

rappresentanza da cui deriva l’attuale Consorzio. 

Nonostante il forte impegno dei bonificatori, inteso sia come sforzo economico che di dimensione 

dell’impresa, sembra che i terreni prosciugati dalla Grande Bonificazione intorno al 1571-1572 non 

riuscissero a trovare dei compratori e il capitale così investito, ingente per quei tempo, rimaneva 

immobilizzato in attesa che uomini, case, animali da lavoro potessero renderlo agricolo. 

Il declino della grande Bonificazione del Polesine di Ferrara fu così rapido che persino i 

contemporanei poterono intuire che quanto stava accadendo era il risultato delle trasformazioni 

ambientali causate dagli eventi naturali, dell’incapacità dell’uomo di farvi fronte e dalle azioni 

umane che tra il XVI e XVII finirono per sconvolgere l’assetto idraulico del delta del Po. 

 

C.1.1.3. Nuovi orizzonti: il sec. XIX 

 

La riorganizzazione politico-amministrativa dello Stato Pontificio che fece seguito alla 

restaurazione portò delle novità nell’amministrazione idraulica delle Legazioni: nel 1817 i bacini e i 
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comprensori di scolo furono riuniti in circondari Idraulici; il provvedimento pontificio aveva così 

unificato in un unico circondario: la Congregazione Consorziale del I Grande Circondario Scoli. 

In realtà ciò che fu unificato furono sostanzialmente la Rappresentanza, gli impiegati amministrativi 

e l’archivio consorziale, ma non si giunse mai ad un’effettiva unificazione economico-finanziaria dei 

Consorzi. 

 

C.1.1.4. La Bonifica meccanica 

 

Dopo alcuni tentativi sfortunati di bonifica delle terre mediante idrovore, nel 1871 nacque a Londra 

la “Ferrarese Land Reclamation Company Limited”. 

La società impiantò i suoi uffici a Ferrara e nel 1872, a seguito della sua fusione con la Banca di 

Torino, con la Società dei LL.PP. e con la Banca Geisser, e costituzione in Società per la Bonifica 

dei Terreni Ferraresi (S.B.T.F.), ricevette dal Ministero di Agricoltura Industria e Commercio il 

permesso di operare in Italia, riuscendo in breve tempo ad acquisire 7.000 ettari di terreno da 

bonificare. 

Dal punto di vista tecnico i lavori della nuova Grande Bonificazione procedettero con grande 

alacrità e tra il 1872 e il 1873 venne realizzato il gigantesco impianto idrovoro di Codigoro dove 

dovevano fluire tutte le acque di scolo dell’immenso bacino ad occidente del canale di Goro. 

Già nel 1874 le idrovore entrarono in funzione, ancora prima che venisse terminato l’edificio 

destinato ad ospitarle: grazie al rapido disseccamento delle paludi si potè procedere con celerità 

ad ulteriori lavori di scavo e di rettifica della rete scolante. 

La Società di Bonifica tentò di ottenere subito i primi risultati agricoli sui terreni da poco prosciugati 

ma ben presto la bonifica idraulica di un così vasto comprensorio cominciò a rivelarsi più ardua del 

previsto. 

La trasformazione a fini agricoli dei fondi vallivi richiedeva infatti ben altri investimenti e una mole di 

lavoro umano enorme. 

Di seguito si riportano le mappe relative alle zone oggetto di bonifica denominate “Valli di 

Ambrogio”, prima e dopo l’intervento. 
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Tipo n. 1: Terreni di gronda emersi, terreni di valle sommersi 

 

 
Planimetria Circoscrizione Censuaria Parrocchiale: Determinazione dei terreni bonificati 

 

C.1.1.5. I comuni dell’Unione 

 

La giurisdizione politico-amministrativa dei territori dell’Ex Mandamento fino al 1598 era stata 

affidata ai delegati degli Esteri per passare poi, una volta subentrato il governo pontificio, agli 

stessi rappresentanti di questo governo, con poteri più o meno ampi, fino al 1796, anno 

dell’instaurazione del governo francese. 

Inizia così una nuova fase della vita municipale, che trova il suo ordinamento nel decreto del 9 

luglio 1798 con cui venivano delimitate le varie circoscrizioni appartenenti al governo pontificio. 

Tale ordinamento continuò anche dopo il breve intervallo di reggenza austriaca con la Repubblica 

Cisalpina. 

Successivamente, il Regno Italico sotto la guida di Napoleone, vide un nuovo ordinamento del 

regno con l’istituzione di un’organica costituzione amministrativa e venne stabilito anche che nei 

comuni vi fosse un consiglio eletto dalla popolazione a riconoscimento dell’autonomia locale. 

Il territorio con a capo il “cantone” di Copparo venne quindi diviso in otto comuni. Caduto l’Impero 

Napoleonico e succedutogli il governo provvisorio d’Austria nel 1814 fu ritenuta abolita la 

precedente costituzione e gli otto comuni vennero nuovamente riuniti in Copparo. 

Nel 1859 e poi ancora nel 1889 furono presentate domande per la costituzione in comuni autonomi 

di alcune frazioni del territorio, ma le domande ebbero sempre voto sfavorevole dal consiglio 

provinciale e dal ministero e quindi abbandonate. 

Si era giunti però alla consapevolezza che un territorio così vasto non fosse sufficientemente ben 

gestito  e amministrato con sufficiente giustizia e il 23 febbraio del 1906  venne presentata 

domanda per la “compilazione di un progetto di dettaglio, così tecnico come finanziario per il 

frazionamento del comune”. 
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Il progetto trovò concordi i pareri dei consiglieri comunali e provinciali e questa volta il governo 

promulgò la legge n° 754 del 24 dicembre 1908 con il quale il comune di Copparo veniva 

definitivamente diviso in cinque comuni: Copparo, Ro, Berra, Formignana e Le Venezie (Jolanda di 

Savoia). Tresigallo rimarrà sotto il comune di Formignana ancora per mezzo secolo. 

Le mappe che si riportano di seguito indicano l’evoluzione dei confini dei cinque Comuni, dovute 

alle aree contese rispettivamente tra quelli di Copparo con Berra e di Formignana con Le Venezie, 

allegate alla deliberazione n. 1049 del Regio Commissario sull’oggetto: “Confini dei nuovi Comuni”, 

datata 31/08/1909. 

 

 
Allegato 2: Tipo annesso alla relazione parlamentare 

 

 
Allegato 3: Confini proposti dalla Commissione 
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Allegato 4: Confini proposti dal Genio Civile 

 

 
Allegato 6: Confronto dei tre confini e determinazione delle zone contestate 
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C.1.1.6. L’Unione dei Comuni Terre e Fiumi 

 

Primo passo verso la creazione dell’Unione dei Comuni è stata la costituzione dell’Associazione 

dei Comuni di Copparo, Berra, Jolanda di Savoia, Tresigallo, Formignana e Ro, ai sensi della 

legge regionale n. 3/1999, a seguito della deliberazione da parte dei rispettivi Consigli Comunali 

prima del Protocollo d’Intesa (novembre 1999) e poi dell’Atto Costitutivo dell’Associazione con il 

relativo Regolamento (dicembre 1999). 

L’Atto Costitutivo è stato sottoscritto e repertoriato il 31/12/1999. 

In data 09/02/2000 il Presidente della Regione Emilia Romagna, con proprio decreto n. 62, ha 

dichiarato istituita l’Associazione, con Comune capofila quello di Copparo. 

All’associazione sono stati conferiti i servizi di Polizia Municipale, i Servizi Sociali, lo 

Sportello Unico per le Attività Produttive, il Sistema Informativo Territoriale, la 

Pianificazione Strategica e la redazione degli strumenti urbanistici di cui alla LR 20/2000 

attraverso l’Ufficio di Piano Associato. 

Tale Ufficio di Piano è stato costituito internamente, con l’impegno dei tecnici delle singole 

amministrazioni comunali e sotto il coordinamento del Dirigente del Settore Tecnico del Comune di 

Copparo, ing. Stefano Farina. 

 

Proseguendo nel cammino di condivisione delle scelte strategiche del territorio, le stesse 

amministrazioni comunali, il 1° dicembre 2009, hanno costituito l’Unione dei Comuni Terre 

e Fiumi, con sede provvisoria presso il Municipio di Copparo, in Via Roma n. 28. 

L’effettivo avvio dei servizi delegati al nuovo ente è avvenuto il 1° giugno 2010. 

Le prime materie delegate all’Unione dai comuni sono: 

 Servizi sociali e coordinamento pedagogico 

 PSC, RUE e Urbanistica in generale 

 Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio 

 Sportello Unico per le Attività Produttive e attività edilizia 

 Sistema Informativo Territoriale e cartografia digitale 

 Piano Strategico 

 

Dalla lettura delle materie delegate all’Unione si evince la portata del cambiamento messo in atto, 

che coinvolge servizi aventi ricadute dirette e primarie sulla popolazione. 

Mentre viene riconfermata la volontà di proseguire nella condivisione delle scelte a livello 

territoriale, con la redazione del nuovo piano urbanistico (PSC) e degli strumenti collegati (RUE, 

POC, PUA) da parte dell’Ufficio di Piano, ora collocato nell’Area Gestione del Territorio della nuova 

Unione. 

 

Altra materia trasferita al nuovo ente, che strettamente connessa alla pianificazione urbanistica e 

al governo del territorio, è l’attività edilizia, sia residenziale che produttiva. 

Anche questa scelta appare fondamentale per poter applicare in concreto, in maniera univoca su 

tutto il territorio, le scelte che scaturiranno dal Piano Strutturale. 
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In primis la richiesta “forte” da parte dell’utenza di chiarezza ed unicità di applicazione delle 

disposizioni in campo produttivo (semplificazione amministrativa), al fine di favorire il superamento 

delle congetture economiche sfavorevoli dovute alla crisi internazionale degli ultimi anni. 

 

Infine, ma non ultima, la scelta di proseguire con l’esperienza del Piano Strategico, quale 

strumento volontario, ma necessario, per delineare e condividere quelle che saranno le scelte di 

sviluppo a lungo termine da mettere in atto nel territorio per preservarlo da azioni speculative e 

consegnarlo alle generazioni future. 

 

Queste sono solo le prime materie trasferite all’Unione, perché è volontà delle Amministrazioni di 

proseguire nel processo di omogeneizzazione e condivisione, trasferendo già dal 2011 ulteriori 

servizi. 

 

Geograficamente l’Unione dei Comuni Terre e Fiumi si trova nella parte nord est della Regione 

Emilia Romagna e confina a nord con il fiume Po (Regione Veneto, Provincia di Rovigo), a ovest 

con il Comune di Ferrara, a sud con i Comuni di Ferrara, Migliarino e Ostellato, a est con i Comuni 

di Codigoro e Mesola. 

 

 
 

Il territorio estende per una superficie di 420,01 Kmq., così suddiviso: 

Comune di Berra  Kmq.   68,61 

Comune di Copparo  Kmq. 157,07 

Comune di Formignana Kmq.   22,36 

Comune di Jolanda di S. Kmq. 108,10 
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Comune di Ro   Kmq.   43,06 

Comune di Tresigallo  Kmq.   20,81 

 

Sono presenti trenta centri abitati, e precisamente: 

 

Nel Comune di Berra: 

 
Berra 

Cologna 

Serravalle 

 

Nel Comune di Copparo: 

 
Ambrogio 

Brazzolo 

Camatte 
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Cesta 

Coccanile 

Copparo 

Fossalta 

Gradizza 

Ponte San Pietro 

Saletta 

Sabbioncello San Pietro 

Sabbioncello San Vittore 

Sant’Apollinare 

Tamara 

 

Nel Comune di Formignana: 

 
Formignana 
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Nel Comune di Jolanda di Savoia: 

 
Contane 

Gherardi 

Jolanda di Savoia 

 

Nel Comune di Ro: 
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Alberone 

Guarda 

Ro 

Ruina 

Zocca 

 

Nel Comune di Tresigallo: 

 
Final di Rero 

Rero 

Roncodigà 

Tresigallo 
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C.1.2. Il sistema insediativo storico urbano e rurale 

 

C.1.2.1. Le origini dei centri urbani e la colonizzazione del territorio rurale 

 

Secondo gli storici più antichi, i primi abitanti di queste zone furono i Pelasgi (antichissimo popolo 

appartenente al ceppo ariano di lingua non greca) seguiti dagli Etruschi che, nel VI secolo A. C., 

attraversando le Alpi, si sparsero nella pianura del Po fondando varie città, tra le quali Spina. Ad 

essi sono altresì attribuite alcune prime importanti opere di bonifica nei territori prossimi alle foci 

del Po. 

Dalla fine del V secolo A. C. e sino alla venuta dei Romani (191 A. C.) predominarono sul territorio, 

che era caratterizzato da zone boschive, da boscaglie e da incolto diversificato a seconda delle 

fasce emergenti dagli acquitrini, mentre la palude regnava nelle bassure limitrofe al fiume ed 

estese fino alle lagune del delta e fino agli estuari di foce, alcune popolazioni di Galli, che quasi 

sicuramente facevano parte delle tribù degli Egoni o Lingoni. 

Con l’occupazione definitiva dei Romani della Valle Padana (Gallia Cisalpina) il paesaggio venne 

trasformato mediante la regimazione delle acque, per rendere (per quanto possibile) salubri, sicuri 

e stabili gli insediamenti, nonché produttivi i terreni, onde poter garantire tutela e controllo sul 

territorio e sulle vie di comunicazione. 

La regimazione delle acque avvenne attraverso la “centuriazione” del territorio, dopo aver arginato 

le acque e organizzato un sistema di regolarizzazione dei corsi d’acqua naturali ed artificiali. I 

campi, liberati dalle acque, vennero poi suddivisi in maglie quadrangolari (pari circa a 50 ettari) ed 

assegnate a coloni o militari. 

Ne sono testimonianza alcuni significativi reperti emersi dall’inizio del secolo precedente, a seguito 

delle opere di bonifica e di sistemazione agraria: 

- nel territorio orientale di Copparo (corredi tombali del I secolo D. C.); 

- ad Ambrogio, presso il ponte Piumana (frammenti fittili e vitrei su vecchie fondazioni, monete 

e cinerari in vetro), nel fondo ex Garagnani in Rossetti (sepolcreti con anfore e monete) 

nonché presso la corte Castelnuovo (avanzi di tre grandi pozzi); 

- lungo il Canale Gualenga verso Formignana, nella corte Plinio verso Jolanda di Savoia, in 

alcune aree di Cologna, nonché in Coccanile presso la parrocchiale di San Venanzio (tratto 

di selciato stradale romano). 

La quasi totalità delle iscrizioni e dei monumenti funerari scoperti nel ferrarese nord-orientale sono 

riferiti a defunti liberti (cioè schiavi liberati). 

Del periodo medioevale (dalla caduta dell’Impero Romano ed il subentro del Governo Bizantino di 

Ravenna, dopo che con l’irrompere dei barbari del settentrione erano stati travolti paesi e territori 

nell’intera Pianura Padana, obbligando così gli antichi abitanti a rifugiarsi nelle paludi e sui dossi 

del grande delta) rimangono scarse testimonianze, fatta salva la certezza che in queste zone si 

vennero a creare due forti “signorie fondiali”, vale a dire la Chiesa di Ravenna e la Chiesa 

Vescovile di Ferrara; quest’ultima rimase indipendente dalla prima fino VIII secolo D. C.). 

Nella “Storia Longobarda” lo storico Paolo Diacono descrisse come, verso la fine dell’VIII secolo D. 

C., gli abitanti dell’epoca erano costretti a vivere nelle scarse terre asciutte rispetto ad una natura 
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fatta di paludi e canneti che avevano, comunque, il pregio di scoraggiare le scorribande dei 

barbari. 

Nel frattempo, in quei secoli, il fiume Po (Padus secondo Polibio e Pades secondo Plinio), 

scendendo da Ostiglia nel letto dell’attuale Panaro, si biforcava nei pressi del Borgo di San Giorgio 

(in prossimità del quale si svilupperà poi il “Burgo Ferrariae”) nel ramo chiamato Padovetere con 

percorso Voghenza-Ostellato-mare e nel ramo di Volano, con percorso Sabbioncello-Migliarino-

Codigoro-Pomposa-mare. Ma verso l’XI secolo il Padovetere non è più citato per lasciare invece 

posto, nelle scarse scritture, al fiume Primaro (nel letto dell’attuale Reno) che ha il percorso 

Gaibana-Argenta-mare; inoltre, con le rotte di Ficarolo, si apre un nuovo corso d’acqua che finirà 

per coincidere con l’attuale Po Grande. 

Come si evince da quanto sopra, il territorio fu soggetto a continui mutamenti, con diversi rami del 

Po spesso senza argini e con paludi da essi alimentati, che, nelle ore di flusso della marea, 

finivano per non distinguersi dal mare stesso. Un documento del 648 D. C. dimostra che uno 

stradone, chiamato Via di Fine, congiungente Ambrogio, Formignana e Rero, di fatto 

rappresentava l’argine opposto al flusso del mare (tant’è che un antico documento definisce “litus 

maris” il confine orientale di Formignana). 

Di seguito si riportano alcuni cenni in merito alle evoluzioni storiche dei centri abitati dei Comuni 

dell’UNIONE: 

 

COMUNE DI BERRA 

Dati ricavati dalla relazione storica della Variante Generale al PRG 98 

 

Il territorio di Berra comprende, oltre al capoluogo, le frazioni di Cologna e Serravalle, e forma una 

lunga e stretta fascia di territorio in fregio al Po che, proprio all'altezza di Serravalle, si biforca nel 

Po di Venezia e nel Po di Goro formando in questo modo il suo delta. 

La storia di queste zone è soprattutto storia dell'evoluzione del corso del fiume che attraverso i 

secoli ha mutato più volte tracciato, ha formato corsi minori, isole, barene, dossi, valli d'acqua 

dolce e salmastra. Per questo è praticamente impossibile documentare con certezza i modi e 

tempi dell'insediamento umano, che comunque è databile, come in tutto il Delta del Po, fino 

all'epoca pre-romana. L'uomo seguiva i corsi del fiume, s'insediava sulle sue rive vivendo all'inizio 

soprattutto di pesca e delle altre tipiche attività vallive. Successivamente lo svilupparsi dei 

commerci, determinò la costituzione di nuclei urbani più evidenti. 

Il documento più antico dell'insediamento umano nel territorio di Berra, risale all'ultimo periodo 

romano; si tratta di un reperto fittile ritrovato a Cologna che fa pensare ad un insediamento, 

seppure isolato, situato molto probabilmente lungo il ramo del corso del fiume che, in epoca antica, 

staccotosi da Piumana, raggiungeva Adria. 

Si può, quindi, supporre che questo territorio fosse più legato alle zone di civilizzazione veneta; 

infatti, durante tutto il Medioevo, le zone emerse fanno capo ai due centri di vita politico-religiosa 

più vicini, cioè l'abbazia benedettina di Gavello e il Vescovo di Adria. 

Questo anche grazie alla via Popilia, fatta costruire dal Console Publio Popilio Lenate nel 132 A. 

C., che congiungeva Rimini con Adria, passando per Ravenna e le lagune del cordone litoraneo. 

Il sistema degli insediamenti assunse forme particolari, modellandosi sulla morfologia e sulla 

idrografia del territorio, fissandosi sui dossi fluviali, in modo da assicurarsi le migliori condizioni 

possibili per la coltivazione dei fondi e la comunicazione con le altre comunità. 
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Lo sconvolgimento determinatosi a metà del XII secolo con la rotta di Ficarolo e la definitiva 

costituzione del Po grande o Po di Venezia, determinò la totale separazione del territorio di Berra 

dalla zona veneta ed il passaggio sotto l'influenza politica ferrarese ben presto costituitasi attorno 

alla famiglia degli Estensi; in questo periodo  Cologna fu sottoposta alla giurisdizione del podestà 

di Crespino e Berra a quella del podestà di Villanova. 

Si trattava di sconvolgimenti spesso di enormi proporzioni che mettevano a repentaglio la vita ed i 

poveri averi della popolazione e che rendevano quanto mai instabile e precario l'insediamento 

umano. 

Per venire incontro alle esigenze della popolazione, che doveva essere sempre disponibile per 

lavori spesso gratuiti di rinforzo e custodia degli argini, il potere politico concedeva esenzioni dalle 

tasse e gabelle in caso di calamità naturali; come dimostra un documento del Marchese Leonello 

della prima metà del XV secolo, che esentava la popolazione di Berra dal pagamento delle tasse a 

causa di una rotta disastrosa del Po. 

Le tragedie spesso determinate dal fiume fecero crescere nella cultura popolare un rapporto che si 

riversava anche nella vita e nelle credenze religiose. 

La ricerca di protezione e di conforto avverso calamità umanamente incontrollabili è molto 

probabilmente alla base della tradizione popolare che vuole venerata immagine della Madonna, la 

cosiddetta Madonna della Gallava e che sia stata ritrovata tra le fronde di un sambuco sulla 

sponda del fiume che si ritirava dopo una di queste alluvioni. 

Alla Madonna fu dedicato prima un capitello poi una chiesetta, più volte rifatta e spostata nel corso 

dei secoli. 

Fu con Ercole I d’Este che il territorio iniziò ad essere interessato ad organiche opere di bonifica. 

Nel 1564 si previde l’evacuazione di un canale (Fossa Lavezzola) dall’argine Brazzolo alla 

Cavadizza (nei pressi di Ariano) per raccogliere le acque delle terre comprese fra l’argine 

medesimo, il Canal Bianco e le acque defluenti del territorio di Cologna in sinistra Canal Bianco. 

Dal 25 aprile 1566 al 30 giugno 1567, si procedette alla misurazione e delimitazione dei terreni da 

bonificare. La bonifica, poi, avvenne separando le acque alte da quelle basse e avviandole, 

separatamente, al mare. 

Nel Canal Bianco (o Alfonso) confluirono le acque della Conca del Barco, della Fossetta 

Valdalbero, del Canal Naviglio e della Fossa Lavezzola; queste acque sfociavano in mare a 

Mesola, attraverso il Po morto dell’Abbate. 

Inoltre, furono scavati nelle valli quattro grandi canali collettori: il Bentivoglio, il Seminiato, l’Ippolito 

e il Galvano. I primi due confluivano nel Po morto dell’Abbate, dove una grande chiavica a cinque 

occhi regolava il flusso dell’acqua e impediva all’acqua di mare di penetrare nei canali di bonifica; 

gli altri due sfociavano nel porto di Volano. 

I lavori furono eseguiti fra il 1566 e il 1572, anche se proseguirono fino ai primi anni ottanta. 

Secondo gli accordi esistenti, i terreni bonificati erano divisi a metà tra proprietari e bonificatori. I 

terreni dei bonificatori dovevano, poi, essere divisi tra il Duca e i finanziatori dell’impresa (veneziani 

e lucchesi). 

Alla fine di tutte le operazioni, risultarono bonificati circa 32.000 Ha di terreno, che però, in breve 

tempo, ritornarono per la maggior parte ad essere sommersi dalle acque, a causa del naturale 

costipamento delle argille, delle rotte degli argini del fiume Po e per il taglio di Porto Viro, tanto 

che, quando nel 1639 fu eseguito un estimo dei terreni bonificati, solo la metà rispetto allo stato 

iniziale risultava ancora sgombra dalle acque. 
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Il taglio di Porto Viro, voluto dal Senato Veneziano nel 1599 allo scopo di impedire l’interrimento 

della laguna veneta, comportò che i detriti alluvionali iniziarono a depositarsi nei pressi della nuova 

foce meridionale e la Sacca di Goro, che si trovava dirimpetto a Mesola, in sinistra Po di Goro, fu 

rapidamente colmata, che il Po di Goro, che sfociava in mare poco  a est di Mesola, piegò a sud 

(1604) ed, infine, che i canali di bonifica videro interrati i loro sbocchi  a mare. 

Nel medesimo periodo (1598), dopo la devoluzione dello Stato Estense alla Santa Sede, sotto il 

pontificato di Clemente VIII, fu eretto il governo il Governo di Crespino, che univa i territori in 

precedenza sottoposti ai podestà di Crespino e di Villanova. 

Il governarato di Crespino, per due secoli, comprese dunque Cologna, Berra, Serravalle, Alberone 

e Fossasamba, situati in destra Po, e Crispino, Papozze, Canalnuovo, Selva e Villanova, collocati 

in sinistra Po. 

Più complessa era la situazione di Serravalle, in quanto dipendeva in parte dal governarato di 

Crespino e in parte dal governarato di Ariano Polesine, e il limite delle due giurisdizioni era dato 

dalla strada detta “Contarina”. 

Il distacco di Berra, Cologna e Serravalle da Crispino avvenne per opera della Repubblica 

Cisalpina, quando, con delibera del 4 giugno 1798 del Consiglio dei Seniori, venne dato vita al 

Comune di Lavezzola. 

La Giurisdizione ecclesiastica resterà adriese fino ai primi anni del XIX secolo quando passò sotto 

l'arcivescovo di Ravenna che, per seguire i confini politici determinati dal Congresso di Vienna, 

cedette la zona di sant'Apollinare di Rovigo al vescovo di Adria in cambio della cosiddetta 

Pentapoli Ravennate (Coccanile, Ambrogio, Cologna, Berra e Serravalle). Solo nel 1966 la zona 

passò sotto la diocesi di Ferrara. 

Dal XIV secolo i centri di Cologna, Berra e Serravalle, nonché quello ancora consistente 

Fossasamba (tra Cologna e Berra), sono spesso richiamati negli annali delle rotte del Po. 

Dal XVII secolo, con l'instaurarsi del potere pontificio, le notizie relative a queste zone cominciano 

ad essere più precise, configurando l'individuazione dei nuclei urbani soprattutto attorno alle 

chiese parrocchiali dei tre centri. Dalle visite pastorali del Vescovo di Adria si ricavano indicazioni 

precise sulla consistenza della popolazione che non doveva superare di molto le mille unità e sulla 

vita religiosa; il centro più importante è da individuarsi in Cologna, sede della parrocchia più antica 

legata comunque a quella storica di Crespino e ai resti dell'organizzazione abbaziale di Gavello. 

Sempre tra il '600 e il '700 si assistette alla riorganizzazione economica e fondiaria dell'agricoltura 

locale; le grandi famiglie ferraresi proprietarie dei terreni emersi in gronda al Po investirono nella 

costituzione di grandi aziende, con relative strutture abitative e di servizio, da cui controllavano 

anche il territorio vallivo che s'intendeva oltre il Canal Bianco verso Ambrogio. Ancora oggi i 

toponimi di queste zone ricordano queste famiglie: Macchiavella, Contuga, Marchiorri, ecc. 

Il più nobile e caratteristico insediamento è rappresentato ancora oggi dalla villa Giglioli, con la 

fronte rivolta verso il Po a ricevere i signori che arrivavano in villeggiatura, anche per controllare la 

raccolta dei prodotti della vasta azienda retrostante. 

Con la costituzione del Regno d’Italia, da parte di Napoleone nel 1805, il Comune venne 

identificato nella località di Cologna e venne assegnato al Cantone di Copparo, ripartizione del 

Distretto di Ferrara. 

Successivamente al Congresso di Vienna e alla restaurazione dello Stato Pontificio nel territorio, 

con editto del Cardinale Ettore Consalvi del 26 settembre 1817, venne confermata la sede 

comunale di Cologna e l’assoggettamento al governatorato di Copparo. 
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Un editto del Cardinale Tommaso Benetti del 5 luglio 1831, poi, approvò nuove modifiche alle 

circoscrizioni municipali e Cologna da Comune indipendente diventò Comune Appodiato (cioè con 

un proprio territorio ben delimitato, un proprio censimento, impiegati, bilanci autonomi e imposte 

impartite in proprio, però dipendevano dal capoluogo per l’approvazione dei bilanci e per l’elezione 

dei rappresentanti) di Copparo. 

Con l'unità d'Italia queste zone conobbero la più radicale trasformazione della loro storia. 

Successivamente alla rotta di Guarda del 28 maggio 1872, le acque disalveate vennero chiuse tra 

gli spalti del Po e la loro corsa al mare venne impedita dalla stessa formazione deltizia del fiume, 

così si resero necessari rapidi interventi, che indussero i proprietari a vendere i terreni alla Società 

di Bonifica dei Terreni Ferraresi (S.B.T.F.), che divenne la maggiore impresa agricola ferrarese. 

La S.B.T.F. dal 1873 iniziò a realizzare gli impianti idrovori di Codigoro per la bonifica meccanica 

dei territori sommersi dalle acque del Polesine di Ferrara. 

La bonifica idraulica (1880-1909) sconvolse gli elementi della proprietà fondiaria, ma soprattutto 

l'economia agricola. I lavori della bonifica attirarono masse enormi di operai dal Ferrarese, dal 

Veneto, dalla Romagna; le quali si insediarono, con le loro famiglie, nei paesi della zona, come 

Berra, che formavano una specie di corona attorno alle valli del Polesine di San Giovanni Battista 

(le prime ad esser state bonificate). 

Da qui, tutte le mattine, prima dell'alba raggiungevano a piedi la zona da bonificare e tornavano 

dopo una lunga giornata di lavoro durissimo; erano gli scariolanti della tradizione popolare. 

Le condizioni di sovraffollamento determinarono ben presto scarsità di lavoro che divenne più 

drammatica verso la fine del secolo quando, finiti i lavori idraulici, restarono solo le attività agricole 

stagionali. Scarsità di lavoro, denutrizione, malattie endemiche come la malaria, condizioni 

igieniche ed abitative precarie, furono facile lievito per la crescita del malcontento e per l'adesione 

alle idee socialiste che si andavano diffondendo nella prospettiva di una più equa giustizia sociale. 

Nel Ferrarese, e soprattutto nella zona di Berra, la diffusione del socialismo si espresse nelle 

forme più radicali dell'anarco-sindacalismo. Le agitazione e il malessere diffuso, accompagnato 

dalle forme più dure della repressione governativa, sfociarono nel 1901 nell'eccidio di ponte 

Albersano dove, durante uno sciopero, due braccianti furono uccisi e vari rimasero feriti a seguito 

dell'intervento dell'esercito, che proteggeva i crumiri ingaggiati dalla Società di Bonifica. 

La suddivisione del Comune di Copparo (1908) decretata dalle forze governative per riuscire a 

sottrarre parte del vasto territorio delle amministrazioni locali socialiste, funzionerà solo in parte, 

almeno per il neonato Comune di Berra (2 febbraio 1910); infatti dopo una prima amministrazione 

"governativa", i socialisti saranno chiamati ad amministrare il comune di Berra fino al 1921 quando 

la reazione fascista, finanziata anche da alcuni agrari berresi, eliminerà ogni forma di 

rappresentatività democratica. Il ventennio fascista fu caratterizzato, ove ovunque, da condizioni 

durissime della vita di miglia di braccianti che però continuarono a vivere nella speranza della 

caduta della dittatura come testimonierà l'attiva organizzazione della resistenza che culminò 

nell'eccidio partigiano del 3 dicembre 1944. L'epoca della ricostruzione post-bellica fu durissima, si 

dovette impiantare quasi dal nulla l'organizzazione civile, l'asfaltatura delle strade, l'acquedotto, la 

rete fognaria, grazie anche all'opera dell'amministrazione locale guidata per quasi trent'anni dalla 

carismatica figura del sindaco Socrate Sandri. 

Fu anche un periodo di ulteriori scontri sociali, lotte agrarie, caratterizzate dalla riforma agraria dei 

primi anni '50 che, pur non interessando il Comune di Berra, coinvolgerà i comuni vicini. Lo 

spezzettamento delle grandi aziende e il richiamo del triangolo industriale, ben presto, 
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determinarono una massiccia emigrazione, come da tutte le zone del basso ferrarese. Migliaia di 

braccianti si trasferirono verso le zone industriali, pur mantenendo legami d'affetto con la propria 

terra d'origine. 

 

COMUNE DI COPPARO 

Dati ricavati dal volume “Copparo – Volti luoghi memorie” a cura dell’Associazione Culturale Città 

di Copparo, stampato da SIACA ARTIGRAFICHE di Cento nel 1998 

 

Il primo riferimento storico, seppur indiretto, su il borgo di Copparo appare nel documento con il 

quale il Papa Adriano II, nell’anno 870 D. C., conferma ai fratelli Firmignanus il privilegio dei 

possedimenti precedentemente concessi al defunto loro genitore sulla “Corte Firminiana” (l’attuale 

Formignana) confinante “... a terzo latere con Cuparius”; pieve non ancora considerata “ferrarese” 

se, nel 967, il Papa Giovanni XIII riconferma al Vescovo di Ferrara, Martino, le dodici “masse” 

(comunità) sulle quali dovrà esercitare il suo apostolato e le elenca, includendo Saletta e 

Firminiana, ma non cita Cuparius. 

Nel 944, una lettera del Papa Martino III (o Marino III) alla Chiesa di Adria (già consistente centro 

della Pentapoli ravennate) menziona una “Massa Copario” e “Massa Occuparii” perché, 

probabilmente, è ancora inclusa, con anche la Pieve di Caput Canitis (Coccanile) ed altri borghi 

nord-orientali, nell’Arcidiocesi di Ravenna. 

Sarà solo nel 1251 che l’Arcivescovo di quella città, nell’atto di investitura del Marchese Azzo VII 

(Novello) d’Este nelle funzioni di “Vicario della Santa Sede”, assegnerà, tra gli altri, i territori di 

“Gradicia, Firmignanus, Trezigalle, Gatola del Campluni, Sabloncelo, Tamara, Galiano e Coparo” 

quali villaggi sottoposti così, a tutti gli effetti, al dominio estense; che verrà meno nel 1598, quando, 

non avendo avuto eredi diretti Alfonso II d’Este, il ducato di Ferrara sarà reintegrato nello Stato 

Pontificio. 

Sarà a partire dall’XI secolo che la storia comincerà a parlare, con documentazione sempre più 

diretta, di Copparo (o Cupparium o Aucuparium o Massa Occuparii o Massa Copario o Coparii che 

dir si voglia) con riferimenti legati alle vicissitudini della sua pieve e di quanto si muoveva intorno 

ad essa. 

Copparo era formata dai quattro borghi originari, che ancora oggi animano il Palio cittadino di 

rievocazione medioevale, e cioè: la Dezima, il Crusar, la Furnas e la Motta. 

Una iscrizione murata fa dire al Camillucci che, durante il pontificato di Innocenzo II (1130-1143), 

la chiesa fu edificata per la seconda volta nel 1133 e che nel 1183, imperatore Federico 

Barbarossa, fu ricostruito il campanile (ricostruito anche nel 1778, nel 1813 e infine nel 1954, dopo 

che nel 1945 fu distrutto da un bombardamento). Eretta a Priorato nel 1581, sarà poi demolita 

perché “divenuta poco decente ed incapace per la sua antichità”; sarà riedificata e consacrata nel 

1594, assieme al cimitero (ad essa attiguo); quest’ultimo sarà poi spostato nel 1755, nel 1822 e, 

infine, nel 1900. 

Il territorio, ancora fortemente caratterizzato dalla presenza della natura, fu interessato da diversi 

devastanti eventi naturali, documentati da molte fonti storiche, come la prima rotta di cui si ha 

riferimento, nel 1150, quando il Po, deviando completamente il suo corso, allagò tutto il territorio 

tra il Volano e l’Adige e tra la “punta di Ficarolo” ed il mare. In quell’occasione, dicono le fonti, 

Copparo non fu invasa dalle acque, forse perché protetta da un sistema di argini predisposti per la 

difesa di un luogo considerato militarmente una fortezza, cioè una specie di “castrum” latino. 
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Poi, nel 1258, si verificò un forte terremoto, seguito, nel 1288, da una rovinosa inondazione del Po 

di Volano; nuove inondazioni si ebbero nel 1294 e nel 1295. Il Volano e il Primaro ruppero gli argini 

ancora nel 1328, mentre nel 1344 e nel 1362 si verificarono due rotte del Po Grande. Altre alluvioni 

vengono registrate nel 1365, nel 1369 e nel 1385; seguite da lunghi periodi di carestia (anche a 

causa della terrificante “peste nera” che nel 1348 decimò le popolazioni di tutta Europa) e da 

un’altra rotta del Po Grande nel 1474, che viene ricordata anche perché fu seguita da devastanti 

grandinate e da un terremoto. 

Il Po ruppe gli argini altre numerose volte, sino alle ultime del 1872 e del 1951, e si verificheranno 

anche frequenti mareggiate, nonostante le opere di bonifica effettuate nel XVI secolo dagli Estensi 

e di quelle successive, fino alla bonificazione definitiva effettuata dalla Società per la Bonifica dei 

Terreni Ferraresi (S.B.T.F.), avvenuta tra il 1880 e il 1909, che permetterà il recupero di oltre 

22.000 ettari di terreno paludoso, trasformando così il paesaggio della “bassa” nell’aspetto e nelle 

caratteristiche presenti ancora oggi.  

Oltre a questi eventi naturali catastrofici, vista la posizione del territorio in vicinanza delle terre del 

Polesine, la popolazione dovette affrontare i disagi  dovuti all’interminabile guerra tra Ferrara e la 

Repubblica di San Marco. Come, ad esempio, successe nel 1842, quando i Veneziani, 

oltrepassando il Po a Polesella per raggiungere Francolino, misero a ferro e fuoco il territorio 

attraversato, compresa Copparo, nonostante l’accanita resistenza opposta agli invasori; questo si 

ripeterà, sempre da parte di Veneziani, nel 1509, e da parte dello stesso esercito papalino, nell’atto 

di scacciare i Veneziani, nel 1644. 

Gli Estensi, dopo che il castello/fortezza eretto a Copparo fu incendiato durante uno di questi 

attacchi, decisero di realizzare al suo posto, nel 1540, una sontuosa dimora di campagna, o 

“delizia”, su progetto dell’architetto Terzo de Terzi. All’interno, i saloni furono affrescati da pittori 

come Girolamo da Campi, Benvenuto Tisi, Battista Dossi e il Bastianino. 

Questo avvenne perché, oltre ad essere attirati dalla bellezza del paesaggio, dall’abbondanza 

della selvaggina presente nelle ampie zone boschive e dalla pescosità delle acque, nella zona, già 

da tempo, aveva fama e faceva storia la sontuosa Villa di Cinzalino  assieme alla Villa vescovile di 

Sabbioncello (se ne parla già nel 1119), e una facoltosa famiglia di Saletta, già nel ‘300, aveva 

fatto erigere una deliziosa chiesetta, e gli Estensi non volevano essere secondi a nessuno in fatto 

di sontuosità. 

Un incendio nel 1808 e la successiva demolizione della parte pericolante nel 1822, cancellarono 

per sempre il sontuoso palazzo, sui quali resti, dopo l’acquisto dell’area da parte del Comune, 

verrà eretta la sede comunale, utilizzando dalla vecchia costruzione l’unica torre rimasta, nonché i 

due grandi delfini di marmo ancora oggi presenti ai lati della torre dell’orologio. 

Per quanto riguarda i borghi presenti nel territorio e già censiti nel 1431 (Copparo con 344 abitanti, 

Sabbioncello di Sopra con 90, Saletta con 155, Gradizza con 99, Sabbioncello di Mezzo con 183, 

Cesta con 42 e Coccanile con 93), non si ebbero espansioni significative, anche a causa dell’alta 

mortalità dovuta alle epidemie, alle inondazioni, alla malnutrizione e alle scarse condizioni 

igieniche/sanitarie, fino alla fine del 1800 (periodo delle grandi bonifiche). 

Dopo il periodo del Ducato Estense e il ritorno allo Stato Pontificio, a partire dal 1796, seguì il 

periodo dell’occupazione Napoleonica, nel quale Copparo aderì alla Repubblica, prima Cispadana, 

poi Cisalpina ed infine Italiana; trasformata, nel 1805, in Regno d’Italia. 

Il territorio del Regno fu diviso in Dipartimenti (con a capo un Prefetto), Distretti (con un 

Viceprefetto), Cantoni (con un Giudice di Pace) e Comuni (guidati dal Cancelliere del censo). 
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Dipendente dal Distretto di Ferrara, fu creato il Cantone di Copparo, comprendente i Comuni di 

Coccanile con Ambrogio, Sabbioncello di Sopra con Sabbioncello di Sotto, Gradizza e Fossalta, 

Saletta con Tamara, Corlo e Correggio, Guarda Ferrarese, Ro con Ruina e Zocca, Formignana 

con Tresigallo, Cornacervina, Rero e Finale e Cologna con Fossalta. 

Nel 1815, a seguito della caduta di Napoleone e il ritorno del Governo Papalino, Copparo subì un 

nuovo ordinamento amministrativo, in base al quale divenne sede di Governatorato con 

giurisdizione mandamentale comprendente gli “Appodiati” (cioè frazioni) di Coccanile con 

Ambrogio e Piumana, Formignana con Tresigallo, Rero con Finale, Saletta con Tamara, 

Sabbioncello di Sotto con Sabbioncello di Sopra e  Fossalta con Gradizza, Cologna con Berra e 

Serravalle ed infine Guarda con Ro e Zocca. 

Alla caduta del Governo Papalino, nel 1859, Copparo si annesse, con referendum, al Governo 

Repubblicano della Romagna, e subì l’ennesima modifica amministrativa: venne riconosciuto sede 

di Comune con aggregate le Delegazioni di Copparo con Cesta, Coccanile, Ambrogio, Saletta, 

Tamara e Gradizza, Sabbioncello con Sabbioncellino, Fossalta, Formignana, Tresigallo, Rero e 

Finale, Guarda con Ro, Zocca e Ruina, Cologna con Berra e Serravalle. Nell’anno successivo, il 

Governo della Romagna si annesse al Regno di Sardegna (poi Regno d’Italia). 

A seguito dell’opera di bonifica della S.B.T.F., si aggiungerà il territorio di Le Venezie (ora Jolanda 

di Savoia), portando Copparo ad essere il Comune Agrario più grande d’Italia. 

Successivamente, ben dodici frazioni del Mandamento inizieranno le procedure per ridimensionare 

il Comune in almeno tre entità più piccole, al fine di garantire un miglior accesso ai pubblici servizi 

da parte di quei cittadini lontani da Copparo, che difficilmente potevano raggiungere la sede 

comunale, data la scarsità di disposizione di mezzi di trasporto e la mancanza di una viabilità 

fruibile. Divisione che ebbero con legge n. 752 del 1908 (approvata dalla Camera il 15 dicembre 

1908 e dal Senato il 21 dicembre, e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 gennaio 1909). 

Dal 1881 al 1901 si verificò un notevole aumento della popolazione per il consistente flusso 

immigratorio al seguito dei lavoratori (in gran parte veneti e romagnoli) di supporto all’opera di 

bonifica e, successivamente, per gli insediamenti nelle terre bonificate. 

Tra le opere realizzate in questo periodo, vi furono la costruzione delle scuole elementari e 

l’ospedale (1901) e la realizzazione del tronco ferroviario Copparo-Ferrara (1903). 

Un altro grosso aumento della popolazione si ebbe tra la prima e la seconda Guerra Mondiale, 

quando si avviò l’attività di Berco che, superate nel tempo le 2500 maestranze, arrivò ad essere la 

più importante industria metalmeccanica dell’Emilia Romagna. 

Successivamente, dagli inizi degli anni ’50, con l’intervento dell’Ente Delta Padano per 

l’applicazione della riforma agraria nel basso ferrarese, si avviò anche la colonizzazione del 

territorio rurale. 

Attualmente il territorio di Copparo, della dimensione di 157 kmq, è caratterizzato dalla presenza di 

10 frazioni e 14 centri abitati, oltre che con i quattro Comuni dell’ex Mandamento, confina, a ovest 

e a sud  con il Comune di Ferrara dal quale è separato dal corso del Po di Volano. 

 

COMUNE DI FORMIGNANA 

Dati ricavati dalle seguenti opere: G. Pollastri (a c. di), Formignana appunti per una storia, Ferrara, 

ARSTUDIO, 1990; M. Folegati; Dall’unità d’Italia alla nascita del Comune autonomo, stampa 1994 

(Ariano Polesine, Artigiana Stampa); W. Brina-G. Bottardi (a c. di) 
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L'etimologia del nome è controversa, ma l'interpretazione più probabile è quella che fa derivare 

Formignana da un certo Firminiano, nominato in un documento dell'870, a cui il papa Adriano II 

concesse il privilegio delle terre. 

Il termine potrebbe altrimenti essere ricondotto a Termignana, essendo questa la zona più lontana 

della diocesi di Ravenna 

Una possibile radice per il toponimo è anche form, che indica un terreno erboso, ricco di foraggio. 

Formignana è stata durante tutta la sua storia un piccolo centro legato ai trasporti sul Po di Volano 

e all'agricoltura. 

Prima della nascita del Comune, Formignana era un borgo, prevalentemente agricolo. 

La Pieve di Formignana, attestata dunque sin dal 870, fu assegnata al Marchese Azzo Novello 

d'Este, mediante un atto d'investitura, nel 1251. Da questa data fino alla Devoluzione Estense 

(1598) fu una possessione dei Duchi d'Este. 

Ancora prima delle bonifiche, il paese è sempre stato un punto fondamentale per la navigazione 

sul Po di Volano: la chiusa di Valpagliaro consentiva infatti la navigazione ed era allo stesso tempo 

un centro "industriale". Esisteva un mulino ad acqua, che forniva lavoro a molti abitanti. 

Come piccolo paese di capanne circondato dalle paludi, Formignana era già noto nel 701, come 

"certificato" da un antico marmo posto sulla scala del campanile del paese. 

La prima menzione scritta risale comunque all'870 quando Papa Adriano II, in un documento 

ufficiale, confermava ai fratelli Firminiano il possedimento della corte omonima situata «tra 

Copparo, Coccanile, Final di Rero e Sabbioncello». 

Pochi anni dopo, nel 918, veniva nominata come donazione di Firminiano Console in un 

documento che provava, oltre all’esistenza del paese, che Formignana era direttamente dominata 

dalla Chiesa romana. Questa carta riconosceva, inoltre, che il paese era già organizzato come 

entità giuridica, sociale ed economica, con propri consoli come le più importanti Ferrara e 

Comacchio. 

Il territorio di Formignana, come molti della zona, era conteso tra le Diocesi di Ferrara e Ravenna. 

Nel 1152, allo scopo di sedare i tafferugli, intervenne addirittura Papa Eugenio III che sentenziò 

che Formignana era direttamente dipendente da Ravenna. 

A partire dal XIII Secolo il borgo venne annesso al Ducato Estense e da allora seguì le orme 

storiche della città di Ferrara e dei suoi domini. 

Una leggenda che riguarda Formignana è quella che vuole il paese come porto del Mare Adriatico: 

anche se nello stemma del Comune è presente un faro richiamante una antica presenza del mare, 

è storicamente certo che l'acqua che circondava il paese altro non era che la onnipresente acqua 

delle paludi. 

Formignana sorgeva comunque in un punto molto favorevole, soprattutto per la presenza di 

importanti vie di comunicazione: si trovava infatti lungo le sponde del Po di Volano. Fino al XVII 

Secolo infatti le vie d'acqua erano tra le più usate, tanto che gli affitti del passo di Valpagliaro (nei 

pressi del paese) erano tra i più elevati del territorio data l'enorme affluenza di viaggiatori. 

Successivamente, nel 1251, si ha la prima notizia del passaggio della zona in cui si trova il 

Comune di Formignana sotto il dominio estense. Se ne fa menzione nell’atto di investitura con cui 

l’arcivescovo di Ravenna assegna al Marchese Azzo VII (Novello) alcuni territori, tra i quali viene 

indicato anche quello di “Firmignanus”. Il territorio rimane possesso degli Estensi sino al 1595 -

anno in cui il Ducato di Ferrara torna sotto il papato - e segue poi le principali vicende che hanno 

caratterizzato la storia dell’Italia settentrionale sino all’unità del 1861. 
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A questa data Formignana era già una frazione del Comune di Copparo e rimase tale sino al 1908, 

anno in cui venne approvata in Parlamento (il 24 dicembre) la legge che distaccava dal comune di 

Copparo alcune frazioni e costituiva i cinque Comuni autonomi di Copparo, Ro, Berra, Formignana 

e Le Venezie (che in seguito prese il nome di Jolanda di Savoia).  

Come il vicino paese di Jolanda, anche il comune di Formignana ha origini recenti: è stato istituito 

nel 1910, dopo la grande bonifica meccanica, rendendosi indipendente da Copparo. 

All'epoca si estendeva per più di 4.000 ettari e comprendeva le frazioni di Tresigallo, Rero, Final di 

Rero, Roncodigà e Brazzolo, fino al 1961, quando Tresigallo si rese autonomo, dimezzando 

l'ampiezza di Formignana. 

 

COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA 

Dati ricavati dagli atti depositati presso l’archivio comunale e dal volume “Jolanda di Savoia – La 

storia di un paese” di M. Folegati e W. Matteucci, stampato dalla SATE s.r.l. di Ferrara nel 1995 

 

Fino dal secolo XI le nobili famiglie veneziane dei Quirini, Moro, Fontana e alcune altre godevano 

di un feudo di terreno nella zona valliva di Formignana e Tresigallo, che, verso la fine del secolo 

XIX, sarebbe stata definitivamente bonificata e occupata dall’insediamento del futuro Comune di 

Le Venezie. 

Questo nuovo territorio bonificato, facente parte del Mandamento di Copparo, si presentava come 

una grande distesa piatta e libera di essere disegnata a piacimento, situata, però, al di sotto del 

livello medio del mare di circa 2 metri, con una punta massima in corrispondenza della futura 

frazione di Contane, all’altezza della Corte delle Magoghe, dove il dislivello arriva a 3 metri e 44 

centimetri (quota più bassa di tutta Italia). 

Dapprima vennero divisi i terreni in fondi coltivabili da assegnare a famiglie coloniche e, quindi, 

furono realizzate le prime infrastrutture necessarie ad un insediamento abitativo e le case per i 

dirigenti della Società di Bonifica. 

Il luogo in cui sarebbe sorto il primo nucleo abitativo fu identificato nella zona compresa tra il 

Canale Malpiglio, a sud ovest, e il Canale Diversivo a nord. 

Si disegnò il corso principale, a cui fu attribuito il nome di Vittorio Emanuele, ai cui lati dovevano 

sorgere le nuove costruzioni. La progettazione su un’area completamente assente da precedenti 

abitazioni, permise di disegnare l’asse del corso su di una linea retta, con andamento nord-sud. 

Il 16 giugno del 1904 fu inaugurato l’oratorio gestito dalla suore di S. Vincenzo, giunte in barca da 

Comacchio per aprire l’asilo e la scuola per i figli dei pionieri, inizialmente operanti in una tettoia. 

I lavori su larga scala iniziarono attorno alla metà del primo decennio del XX secolo e videro la 

costruzione, ad opera della Società per la Bonifica dei Terreni Ferraresi (S.B.T.F.), dei primi edifici 

pubblici: la chiesa (completata nel 1914), l’asilo, la scuola, l’ufficio postale e telegrafico, i villini per 

il medico condotto, per il veterinario, per gli ispettori e gli amministratori della società. 

Inoltre, sempre da parte della S.B.T.F., furono costruiti nel 1904 il molino a cilindri e nel 1908 il 

panificio. Nello stesso anno il Comune di Copparo istituì una Delegazione di Stato Civile. 

Successivamente, il centro abitato fu dotato di un impianto di energia elettrica e di una condotta di 

acqua potabile prelevata dal Po e sterilizzata con un impianto situato in Località Trombona, nel 

territorio dell’attuale Comune di Berra. 
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L’intero comprensorio, che era interamente di proprietà della S.B.T.F. e che si estendeva su circa 

9.000 ettari, venne diviso in cinque grandi reparti, denominati: Venezie, Gherardi, Torbe, Ambrogio 

e Cesta; a loro volta, questi reparti erano divisi in 26 tenute. 

Qui le costruzioni furono realizzate con i criteri e le tipologie dell’epoca, in corrispondenza dei 

bisogni che la Società di Bonifica doveva soddisfare. Si assistette, così, alla costruzione di case 

coloniche con annesse la stalla, il fienile e il magazzino per il ricovero degli attrezzi agricoli per le 

tenute, mentre per il fabbisogno dell’intera zona si procedette alla costruzione di una grande stalla 

industriale. 

Il 24 dicembre 1908 la Camera del Regno approvò “la legge che distacca dal comune di Copparo 

alcune frazioni e costituisce i cinque comuni autonomi di Copparo, Ro, Berra, Formignana e Le 

Venezie”, al quale venne assegnato il 23 gennaio 1910, dopo un lungo contenzioso sui confini, un 

territorio di 115, 950 Kmq ed una popolazione di 3.082 abitanti. 

Sotto l’aspetto strutturale, il Comune di Le Venezie si trovava privo di edifici pubblici quali la 

residenza municipale e le scuole, nonché di personale impiegatizio. Inoltre, l’assenza di strade 

comunali che lo collegassero ai comuni limitrofi, lo isolava dal resto del territorio. 

Nel territorio di Le Venezie furono incluse anche le frazioni di Contane e Gherardi. 

La prima, a nord del capoluogo, nacque su alcuni dossi delle antiche valli prosciugate dalla 

bonifica e le prime costruzioni furono edificate su palafitte, al fine di evitare che venissero ingoiate 

dal terreno melmoso; la seconda, a sud, nacque in prossimità del centro abitato di Tresigallo. 

A seguito della visita del 15 maggio 1910 del Re Vittorio Emanuele II, il nome del comune venne 

cambiato, con Regio Decreto n. 203 del 1911, in Jolanda di Savoia (nome della neonata figlia del 

sovrano). 

Successivamente alla fine della Prima Guerra Mondiale si avviò la costruzione di alcune opere 

importanti, quali gli edifici scolastici pubblici del capoluogo (ora sede comunale) e della frazione di 

Gherardi e lo zuccherificio (da parte della Società Zuccherificio di Jolanda della Bonifica Ferrarese, 

costituita per iniziativa della S.B.T.F.). 

Successivamente (metà degli anni ’30), furono realizzati il campo da gioco, il mattatoio, la “Casa 

Littoria” (ora caserma dei Carabinieri) e il cinematografo. 

Nacque, quindi la necessità di costruire le abitazioni e, come per le prime costruzioni, avendo 

un’area completamente libera, si frazionò (1949) il terreno della S.B.T.F. in lotti regolari con strade 

ad incrocio perpendicolare. 

Un grande impulso alla colonizzazione dei centri (capoluogo e frazioni) e del territorio rurale si 

ebbe a seguito della riforma agraria, approvata con legge n. 841 del 1950 e dell’approvazione del 

primo Regolamento Edilizio Comunale, avvenuta il 6 aprile 1950. 

L’Ente Delta Padano avviò la colonizzazione del territorio rurale a mezzo di appoderamenti 

successivi, che riguardarono le zone a nord e ad est del centro abitato (Aziende Bendasi, 

Foscarina, Virginia VI, Le Goghe e Jolanda Nord) e le zone a sud (Aziende Burina, Gallina, Nuvolè 

e S. Agostino). 

Questi appoderamenti, oltre a prevedere la costruzione di case coloniche sparse nel territorio 

agricolo, videro la costruzione di piccoli borghi rurali, costituiti generalmente di una decina di case, 

disposte specularmente rispetto ad una strada comune di penetrazione, e di un’area comune nella 

quale erano ubicati l’aia e il fienile. Questi borghi furono denominati “Gruppi Risicoli”, in quanto 

erano abitati dagli addetti alla coltivazione della cultura del riso, tipica della zona. 
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Anche in questo caso le costruzioni vennero realizzate in base a delle tipologie costruttive 

standardizzate, che prevedevano l’abitazione, i proservizi nella corte e, per le case sparse, la 

stalla. 

Per raggiungere queste abitazioni, vennero realizzate numerose strade vicinali, che si 

svilupparono in una rete di traverse lunga più di 42 Km, che si andò ad aggiungere alla viabilità 

pubblica di oltre 87 km. 

Tutta questa rete stradale fu poggiata su terreni argillosi o addirittura torbosi, con tutte le 

problematiche connesse alla instabilità di questi suoli ed al passaggio di mezzi di lavoro pesanti, 

che obbligano alla continua manutenzione delle stesse. 

Agli inizi degli anni sessanta, grazie all’occupazione nel settore agricolo e nello zuccherificio, che 

contava più di 200 operai, il Comune di Jolanda di Savoia arrivò a contare più di 10.000 abitanti. 

 

COMUNE DI RO 

Dati forniti dall’Ufficio Tecnico Comunale 

 

Ro nasce come centro agricolo vicinissimo all'argine destro del Po, situato sulla strada che 

conduceva al ponte di barche di Polesella, sulla sponda rodigina. 

Ha condiviso tutta la sua storia con il “Grande” fiume, segnata soprattutto dalle terribili alluvioni che 

periodicamente colpivano la zona. 

I primi cenni storici risalgono alla modesta pieve di Ro, devastata nel 1509 e così povera da 

ricevere denaro in soccorso dalla cassa diocesana di Ferrara. Fu abbattuta non molto tempo dopo 

e sulla stessa area sorse nel 1774 la chiesa attuale, su disegno dell'architetto Antonio Foschini. 

La chiesa parrocchiale di San Martino Vescovo, a Ruina, eretta nel 1782, ha origini antichissime. Il 

centro abitato fu infatti sede di una delle prime "pievi" della diocesi. La chiesa, in stile barocco, è 

molto simile alle altre chiese costruite in provincia dall'architetto Antonio Foschini, tuttavia 

l'attribuzione è incerta. 

L’attuale chiesa parrocchiale di Guarda, dedicata a Maria Assunta, risale al 1771 e fece parte della 

diocesi d’Adria fino al 1818. E’ singolare per l’orientamento della bella facciata, rivolta al fiume, 

dove un tempo esisteva l’intero borgo. 

La fioritura economica iniziò a partire dal XIX secolo, grazie alle migliorate condizioni idrauliche. 

Il nome deriva probabilmente dal greco “reor” che significa "scorrere". 

Le vicende storiche del territorio sono strettamente collegate al Po ed alle numerose alluvioni e 

straripamenti del fiume. 

Fece parte del Ducato Estense e successivamente dello Stato Pontificio. 

All'unità d'Italia, Ro fu inserita nel Comune di Copparo ed ottenne autonomia amministrativa solo 

nel 1908. 

Il capoluogo comunale è stato strutturato a margine delle strade che lo hanno caratterizzato come 

centro fluviale di passo collocato sul dosso arginale. Da Zocca per la via Madonnina, che rende 

quasi indistinguibile la separazione dell’edificato dei due centri, si snoda la rete viaria di raccordo 

ala quadrilatero delle via Santini/S.P. Dazio di Guarda, Piazza Umberto I, via Roma, via 

Nugarazza, e, ancora dalla piazza, per il Crociato, fino al bivio di ponte Pioppa e della S.P. bivio di 

Guarda, fino all’attuale ponte per il veneto. La morfologia del centro, da tempo consolidato attorno 

ai predetti tracciati, e che rappresentano la prima fase, si è accresciuta per espansioni aggregative 

tendenti a saturare i varchi nell’edificato lungo le strade esistenti (Cà Madonnina) e su via 
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Santini/S.P. di Dazio di Guarda e via Roma. Infine, come caso a se, l’intervento pubblico/privato 

della zona P.I.P. lungo la S.P. Vallalbana. L’attività edilizia è stata consistente, inserendo le nuove 

residenze e gli interventi produttivi nello schema sopra descritto. Sulla totalità degli interventi quasi 

la metà è stata di nuova edificazione, ¼ sono stati cambi d’uso, 1/3 gli interventi produttivi, mentre 

irrilevanti sono state le ristrutturazioni. I servizi che dotano il centro sono quelli per il culto, 

l’istruzione e le aree sportive e tempo libero, uffici pubblici e servizi di centro. La pubblica 

illuminazione stradale nel periodo in esame è stata realizzata in tutte le principali vie che 

caratterizzano il centro abitato. La rete di fognatura depurata con il depuratore centrale 

dimensionato per 2000 a.e., copre tutto il centro abitato così come la f.e.m. AT, in direzione nord-

sud, attraversa la località Borgo Madonnina passando parallelamente alla S.P. Vallalbana per il 

ponte sul Po tagliando marginalmente l’abitato. La linea f.e.m. MT in linea aerea, raccorda le varie 

cabine (Cà Caniato, P.I.P) mentre le cabine della zona centrale sono collegate con cavo 

sotterraneo. Altre linee MT raccordano Ponte Pioppa e la centrale Acquedotto. La rete acquedotto 

che fin dal 1973 serviva quasi tutto l’abitato, non è mai stata ristrutturata. La rete gas, la cui posa è 

iniziata negli anni ’80, copre sufficientemente la località. Nel periodo in esame nella località è stato 

completato il Comparto P.E.E.P. 

Per quanto riguarda, invece, le frazioni: 

ALBERONE 

Nell’articolazione del centro si distinguono i nuclei Ponte Zuffi – Fossa, l’allineamento lungo la S.P. 

Ro – Cologna, fino all’aggregato di Campagnola. Al margine l’ex impianto produttivo zootecnico. 

La morfologia del centro è rilevabile dalla permanenza dei nuclei prima citati di prima fase, (Ponte 

Zuffi, Fossa e l’allineamento fino a Campagnola), seguita da aggregazioni di saturazione delle aree 

libere (via Argine Po, strabello Berteli) e successive modeste espansioni in via Fazzina. Hanno 

prevalso le nuove edificazioni residenziali (quasi la metà di tutti gli interventi) sul tratto stradale via 

Argine Po/strabello Bertelli, mentre se il peso dei cambi d’uso ha inciso per quasi 1/3, di scarso 

rilievo sono state le ristrutturazioni e le nuove edificazioni produttive. I servizi che dotano il centro 

sono quelli per il culto, gli Uffici pubblici, le aree sportive e tempo libero. La pubblica illuminazione 

stradale nel periodo in esame è stata realizzata in tutte le principali vie che caratterizzano il centro 

abitato; risultano privi pochi nuclei abitati. La rete di fognatura depurata copre tutto il centro abitato 

così come le reti di f.e.m. MT disposte all’esterno del centro in direzione ovest alimentano varie 

cabine di trasformazione. La rete acquedotto che fin dal 1973 serviva quasi tutto l’abitato, non è 

mai stata ristrutturata. La rete gas, la cui posa è iniziata negli anni ’80, copre sufficientemente la 

località. 

GUARDA 

Il centro è costituito da tre parti; Guarda, diviso dalle opere di presa dal Po, da borgo Ghetto, 

Cuccarone e Botteghina, in allineamento lungo la via Ro – Cologna, con la diramazione, lungo la 

via Vallaza, verso sud fino al borgo Viazza. La morfologia del centro è definita dai nuclei citati di 

prima fase (Guarda, Ghetto, Cuccarone, Botteghina, Viazza), seguita da aggregazioni di 

saturazione delle aree libere (Cuccarone, via Vallazza) e successive modeste espansioni. L’attività 

edilizia significativa sottolinea la prevalenza delle nuove edificazioni residenziali (oltre la metà di 

tutti gli interventi) su tutto il stradale principale, mentre è stato modesto il peso dei cambi d’uso 

(circa 1/3) e irrilevante quello delle ristrutturazioni e delle nuove edificazioni produttive. I servizi che 

dotano il centro sono quelli per il culto, gli Uffici pubblici, le aree sportive e tempo libero. La 

pubblica illuminazione stradale nel periodo in esame è stata realizzata in tutte le principali vie che 
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caratterizzano il centro abitato; risultano privi pochi nuclei abitati. La rete di fognatura depurata 

copre tutto il centro abitato così come le reti di f.e.m. MT disposte a ventaglio in direzione 

Botteghina, confluiscono all’impianto idrovoro, dopo aver alimentato varie cabine di 

trasformazione. La rete acquedotto che fin dal 1973 serviva quasi tutto l’abitato, non è mai stata 

ristrutturata. La rete gas, la cui posa è iniziata negli anni ’80, copre sufficientemente la località.  

RUINA 

Dal Perimetro del PRG vigente si distinguono le tre parti che costituiscono il centro, borgo 

Fornace/borgo Moella, il centro vero e proprio diviso dalla Provinciale Vallalbana e dal Canal 

Bianco e il borgo Vigara Nuova. 

La morfologia del centro si definisce per nuclei ed è distinta da una prima fase (borgo Moella, 

centro di Ruina, Osteria/via Collegio e borgo Vigara Nuova) seguita da espansioni per 

aggregazione (borgo Fornace, insediamento produttivo BBS Italia di Osteria/via Collegio). L’attività 

edilizia significativa dal 1984 ad oggi è sottolineata dalla prevalenza di edificazione residenziale 

all’estremità di borgo Fornace, i cambi d’uso nel centro, le nuove edificazioni produttive in Osteria 

(BBS Italia). La modesta attività edilizia che ha caratterizzato questi ultimi 20 anni è rappresentata 

da quasi la metà da cambi d’uso, da circa 1/3 di nuove costruzioni residenziali e da circa un ¼ da 

edifici produttivi. I servizi che dotano il centro sono quelli per il culto, l’Ufficio Postale, le aree 

sportive e per il tempo libero, baricentricamente ubicati, con percorrenze dai borghi Fornace e di 

Vigara Nuova che superano i 10’ a piedi. La pubblica illuminazione stradale nel periodo in esame è 

stata realizzata in tutte le principali vie che caratterizzano il centro abitato, compreso qualche 

punto luce sparso per l’illuminazione dei nuclei abitati. Anche la rete di fognatura non depurata è 

stata realizzata in gran parte del centro abitato così come la F.E.M. AT, in direzione nord-sud, 

attraversa la località Osteria/BBS, e quella MT raccorda le varie cabine BBS, Possessione Grande, 

Borgo Fornace. La rete acquedotto che fin dal 1973 serviva tutto l’abitato, non è mai stata 

ristrutturata a parte qualche tratto come quello di Via Possessione Grande, di recente ricostruito su 

strada anziché su suolo privato. La rete gas posata negli anni ’80, copre sufficientemente la 

località. 

ZOCCA  

Si distinguono le quattro parti che costituiscono il centro di Zocca, in allineamento lungo la SP 

Vallalbana i Borghi Cà Gorghi, Cà Barboni, Stradazza, fino a via Pompa e omonimo aggregato 

abitativo. In parallelo alla Provinciale, lungo la via Capitello, i borghi di Castel Bruciato e Castel 

Trivellino. A nord dell’aggregato di Zocca, si trova l’aggregato di Cà Madonnina, ultima propaggine 

dell’abitato di Ro, che rende quasi indistinguibile la separazione dell’edificato dei due centri. 

La morfologia del centro si definisce per nuclei ed è distinti da una prima fase (borghi Castel 

Bruciato e Castel Trivellino, centro di Zocca, Stradazza e Cà Gorghi) seguita da espansioni per 

aggregazione (Cà Barboni, Stradazza) e, in due fasi, lungo via Pompa. Il disegno sottolinea la 

prevalenza delle nuove residenze (oltre la metà degli interventi), inserite per saturazione nei varchi 

nell’edificato; modesto l’apporto di interventi per cambio d’uso, ristrutturazioni e nuove edificazioni 

non residenziali. I servizi che dotano il centro sono quelli per il culto, l’istruzione e le aree sportive 

e tempo libero. La pubblica illuminazione stradale nel periodo in esame è stata realizzata in tutte le 

principali vie che caratterizzano il centro abitato; risultano privi pochi nuclei abitati. La rete di 

fognatura depurata copre tutto il centro abitato così come la f.e.m. AT, in direzione nord-sud, 

attraversa la località Castel Bruciato passando parallelamente alla Provinciale e quella MT 

raccorda le varie cabine Fontana, Stradazza, Zocca. La rete acquedotto che fin dal 1973 serviva 
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tutto l’abitato, non è mai stata ristrutturata. La rete gas, la cui posa è iniziata negli anni ’80, copre 

sufficientemente la località. Nel periodo in esame nella località è stato completato il Comparto 

P.E.E.P. 

 

COMUNE DI TRESIGALLO 

 

Una tradizione leggendaria, peraltro non attestata da alcun riscontro storico, attribuisce il toponimo 

di Tresigallo alla presunta venuta dei Galli (Trans Galliam), ma l'etimologia più attendibile lo fa 

risalire a Tresicalis da Trisis = trivio, incrocio di strade e Calis = calle, strada, indicando dunque un 

luogo più elevato, dove correvano le principali vie di comunicazione. L'aspetto attuale di questo 

centro, di stampo razionalista sia nell'architettura che nell'impianto urbanistico, è il frutto del 

tentativo, negli anni a cavallo tra il terzo e il quarto decennio del '900, di farne una città 

rappresentativa dell'era fascista. 

Situato sulla sponda sinistra del Po di Volano, nella pianura orientale della provincia di Ferrara, è 

uno dei più antichi centri della zona. 

La sua “pieve” è documentata almeno dal 1044 d.C. e nella denominazione di S. Apollinare rivela 

l’origine dall’Esarcato di Ravenna. 

Negli “Statuti di Ferrara” del 1287 Tresigallo è citato come borgo di poche case in una zona 

circondata da vastissime paludi. 

Per secoli il territorio di Tresigallo, dove si insediarono i feudatari veneziani Quirini, Moro, Fontana, 

Badoer, Faliero, restò circondato da valli e paludi oltre l’argine (allora detto “cale”) che ad ovest 

dell’abitato metteva capo al Finale e raggiungeva il Po ad Ariano. 

Da ciò forse deriva il nome di Tresigallo: “transcalem”, aldilà dell’argine. Quest’argine fu poi in 

parte sostituito da Brazzolo ad est del paese. 

Questo è il segno delle successive opere di progressiva bonificazione delle attigue valli, in 

particolare di quella voluta da Alfonso II d’Este, la quale partì da Tresigallo ed impegnò molte 

famiglie nobili o alto-borghesi ferraresi legate alla Signoria Estense. 

Nei primi decenni dell’’800 cominciano a comparire i primi Catasti (1812 – 1831) in cui Tresigallo 

viene raffigurato dettagliatamente. Si tratta di un gruppo di poche case che ha conservato l’antico 

impianto, con una serie di abitazioni con aree di pertinenza ortive, insediate lungo un asse viario 

principale, forse un antico canale e attuale Viale Roma utilizzato nell’impianto rossoniano. A 

questo impianto si sommano le case isolate sparse sulle possessioni poste a coltura, appena fuori 

dal centro abitato. 

Sui campi delle “possessioni” si svolgeva la dura attività contadina delle famiglie che abitavano sui 

fondi, composte talvolta da venti, trenta ed anche quaranta persone, mentre nei borghi e nel centro 

abitato risiedevano i braccianti. 

Nella seconda metà dell’’800, con l’introduzione dei nuovi mezzi di prosciugamento meccanico, 

l’insediamento ha avuto tendenza a svincolarsi dalla servitù dell’idrografia. Nel 1913 la bonifica 

idraulica nel suo complesso poteva dirsi compiuta.  

Con la grande bonificazione ferrarese qui si sviluppò fortemente il bracciantato, che trovò un suo 

grande organizzatore nel giovanissimo Edmondo Rossoni (1884-1965) nativo di Tresigallo. 

Partecipe della vita del comune di Formignana, a cui nel passato era unito, Tresigallo, al principio 

di questo secolo era congiunto alle località vicine da vecchie strade, ed alla città dalla strada 

scorrente per lunghi tratti sull'argine sinistro del Volano.  
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La storia di Tresigallo languisce per secoli e realmente si consuma nel primo cinquantennio del 

secolo scorso. La congiuntura storica che rese possibile questo fu la presa di potere del regime 

fascista e in particolare la presenza al suo interno, dal 1921, di Edmondo Rossoni. 

Dunque, Tresigallo vive il suo periodo più importante a partire dai primi anni ‘30, quando per la 

volontà non solo politica ma anche di indirizzo progettuale dell’allora Ministro dell’Agricoltura 

Edmondo Rossoni, coadiuvato dall’apporto tecnico di un professionista del luogo, l’ing. Carlo 

Frighi, viene iniziata la costruzione di una strada a lunghi rettifili per accorciare le distanze verso 

Ferrara. 

Gli anni successivi vedono il sostanziale mutamento dell’aspetto del paese: vengono costruite le 

strade, le piazze, le grandi infrastrutture, i centri sportivi, educativi, sanitari, industriali, tutti seguenti 

una logica urbanistica e simbolico-formale, voluta da Edmondo Rossoni per frenare l’esodo verso 

la città. 

L’impianto territoriale dell’intervento si presenta come un trapezio viario, la cui base maggiore 

coincide con la Rossonia, l’attuale via del Mare, di collegamento tra Ferrara e l’Adriatico. Dopo il 

tracciamento della viabilità principale, secondo uno schema a griglia, e l’individuazione dei nodi 

connettivi di intersecazione tra due assi, si passa alla disposizione dei primi edifici su tali poli, per 

poi saturare poco a poco lo spazio tra le maglie, prestando attenzione al completamento 

architettonico solo in un secondo tempo.  

Agli incroci delle strade si collocano dei poli, due dei quali, collegati da via del Mare, fungono da 

ingresso alla cittadina: queste porte ideologiche, in virtù della loro funzione di accessi, sono dotate 

di edifici adattati prospetticamente alla struttura viaria con risultato scenografico. 

È particolarmente curata anche la prospettiva delle strade e la conclusione di queste con edifici 

che vogliono rappresentare precise funzioni; anche le piazze e gli angoli delle vie, dal punto di 

vista progettuale, sono maggiormente studiati per creare delle quinte urbane concluse. 

Gli edifici già presenti prima della ri-fondazione, se considerati compatibili con le prospettive 

progettate, sono mantenuti dopo aver compiuto alcune opere di adeguamento in facciata per 

omologare lo stile (asilo e chiesa). 

L’urbanistica fascista, in fase di progettazione, si avvale di un metodo di zonizzazione che espliciti 

l’ideologia del Regime nell’aggregato urbano; il processo diventa eminentemente politico e si serve 

della struttura della città per delineare una piramide gerarchica: il centro, come fulcro di 

rappresentanza e sede delle attività economiche e burocratiche; la prima periferia, in cui si trovano 

le piccole fabbriche e l’artigianato; la periferia operaia, più esterna, che accoglie le grandi industrie; 

le aree sportive e di ritrovo. L’idea è maggiormente sottolineata dall’utilizzo di elementi 

architettonici fortemente esteriorizzati che esaltano il senso simbolico della progettazione per zone 

e rendono evidenti i rimandi concettuali: il Balilla, luogo di svago fisico, si contrappone alla chiesa; 

il cimitero, che si trova al polo opposto della fabbrica, simbolo di lavoro. 

Nel fare di pochi anni il paese esistente, caratterizzato da una prevalente economia agricola, fu 

arricchito di edifici specialistici e residenziali, ma anche di un articolato sistema di fabbricati 

industriali e di nuovi collegamenti stradali, con l’intenzione di realizzare un polo di trasformazione 

in diretto collegamento con il programma di bonifica del territorio circostante. 

Tresigallo è quindi uno dei pochi esempi superstiti e integrali di città di fondazione progettata a 

tavolino, o, come è stato detto di “ri-fondazione”, poiché il preesistente borgo agricolo, le poche e 

localizzate permanenze d’impianto rurale anteriori all’intervento di Rossoni, quando “compatibili” 

con il nuovo disegno urbanistico, sono state inglobate  quasi integralmente.  



 

Piano Strutturale Comunale 
Quadro Conoscitivo 
C – Matrice Territoriale 
C1 – Sistema Insediativo 

 

Pagina 32 
 

Caratterizzata dalla contemporaneità e dallo stile architettonico ed urbanistico razionalista, 

Tresigallo “Città del Novecento” è l’applicazione su scala reale delle teorie di scuola tedesca sulla 

progettazione democratica della “città nuova”, esempio architettonico di interesse attuale per 

esperti e studiosi della materia. 

Il modello di città proposto dal Ministro Rossoni per il suo paese natale si formò improvvisamente e 

velocemente nel corso di pochi anni: gli indirizzi e le strutture urbane principali erano già 

chiaramente delineate nel 1939. Fu in questo anno che decadde dalla carica di Ministro 

dell’Agricoltura e delle Foreste e ciò comportò il rallentamento di ogni programma e attività 

intrapresi: “l’attività edilizia  si congelava, le fabbriche chiudevano e questo centro abitato del 

ferrarese, come altre ‘città nuove’, assumeva l’aspetto di una delle tante desolanti eredità del 

fascismo.” A peggiorare la situazione contribuì in maniera definitiva lo scoppio della guerra, che 

bloccò ogni progetto. 

Il forte declino del settore produttivo ebbe immediate conseguenze sullo scenario urbano, il quale 

si è sostanzialmente ‘congelato’ mantenendo la sua immagine quasi inalterata nel tempo. Nel 

dopoguerra vennero riutilizzate le costruzioni degli anni '30 e in certi casi le  funzioni vennero 

riconvertite per rispondere ai nuovi bisogni. Gran parte degli edifici pubblici però mantenne la 

propria funzione a servizio della popolazione, rinnegando come è ovvio la propria origine fascista.  

Il passaggio fu abbastanza ‘naturale’: a Tresigallo gli edifici di Regime erano visti dagli abitanti più 

come diretta espressione delle volontà e dei progetti sociali di Rossoni che come affermazione del 

fascismo. 

Inoltre lo stile e il linguaggio architettonico che possono – in maniera sintetica ma non esaustiva – 

essere definiti come il risultato di un compromesso tra le tendenze razionaliste più innovative e 

l’atteggiamento reazionario-monumentale di impronta piacentiniana, rappresentano un elemento 

ricorrente e sicuramente caratterizzante della quasi totalità degli edifici di Tresigallo.  

Il fatto che questo ‘tipo di architettura’ rappresenti la ‘normalità’, che assimila e porta su un unico 

piano formale le residenze civili insieme agli edifici amministrativi di Regime e a quelli a sfondo 

ricreativo, ha sicuramente contribuito a limitare il rifiuto ideologico nei propri confronti. 

La pesante emigrazione che si è fermata solo negli anni ’80, in seguito, è stata causa 

dell'abbandono di alcuni edifici, soprattutto pubblici e di aggregazione, a cui, nei decenni passati, 

non si è stati in grado di trovare una destinazione utile e nello stesso tempo rispettosa. 

La caduta in disuso o un'impropria destinazione hanno creato una situazione per cui oggi alcuni 

degli edifici maggiormente significativi del paese si trovano in uno stato di avanzato degrado. 

Lunghi anni di abbandono o di scarsa manutenzione hanno provocato il decadimento materico e 

funzionale delle tecnologie e dei materiali 'innovativi' utilizzati in origine e superfetazioni e 

interferenze ne hanno contaminato il linguaggio architettonico. 

La nascita della Tresigallo1 moderna coincide con il progetto realizzato del ridisegno territoriale del 

medio corso del Volano e della sua prima strutturazione funzionale alla navigazione ed la trasporto 

merci del 900. 

Il disegno di Rossoni conclude una prima fase della storia moderna della Provincia, dotandola di 

infrastrutture essenziali alla industrializzazione dell'agricoltura  mantenendosi "inconsapevolmente" 

fedele ad una logica secolare di riscatto delle terre emerse, di congiunzione tra Ferrara ed il suo 

                                                 
1 Tresigallo come entità amministrativa fu creato solo nel 1961. 
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territorio, sino al mare (ma anche di una risposta dell'industria agroalimentare  alle capacità 

produttive delle nuove terre bonificate). 

Il risultato conclusivo è la complessa dotazione di infrastrutture, di industrie e centro abitato che 

sebbene costruiti e voluti con uno sforzo e qualche artificio , mantengono una loro validità 

strutturale e stratigrafica, una coerenza di fondo con le vocazioni territoriali, una continuità con la 

storia del territorio. Non a caso la localizzazione degli edifici e la loro originaria destinazione 

trovano ancora oggi una validità ed una potenzialità di recupero e rifunzionalizzazione che altre 

aree industriali hanno completamente perduto. 
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C.1.2.2. Gli edifici tutelati nei centri urbani e nel territorio rurale 

 

La LR 20/2000 e s.m. fra i contenuti strategici della pianificazione disciplina all’art. A-7 i Centri 

Storici, e all’art. A-8 gli insediamenti e infrastrutture storici del territorio rurale e all’art. A-9 gli edifici 

di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale, stabilendo nelle linee di definizione del 

Quadro Conoscitivo il momento per la ricostruzione dello stato del territorio con una valutazione 

tecnica delle risorse, delle opportunità e dei fattori di criticità, al fine di cogliere le interazioni tra i 

vari sistemi che compongono il territorio stesso. 

In merito agli aspetti legati al sistema insediativo urbano e rurale e con particolare specificità al del 

patrimonio edilizio, occorre sottolineare che i P.R.G. dei Comuni interessati dalla presente 

pianificazione, contengono già un censimento del patrimonio rurale e non, ai sensi dell’art. 40 della 

ex LR 47/78 e s. m. i., strutturato in modo diversificato come di seguito riportato. 

Gli elementi raccolti, a definizione del quadro conoscitivo, motivano ed orientano gli obiettivi e le 

scelte del Piano Strutturale verso politiche di uniformazione nell’individuazione del patrimonio 

edilizio di pregio storico-culturale e testimoniale, affinché vengano rese efficaci le norme di tutela a 

cui assoggettarli e per definire gli aspetti relativi alle condizioni di sostenibilità in rapporto alla 

individuazione dei limiti e delle condizioni derivanti dalle diverse sensibilità ambientali, storiche e 

paesaggistiche degli ambiti rurali, alle dotazioni infrastrutturali e territoriali e per la mobilità presenti 

sul territorio.  

Di seguito si riportano i dati relativi agli edifici di interesse rilevati nei Comuni dell’Unione, suddivisi 

tra quelli presenti nei centri abitati e quelli situati nel territorio rurale. 

 

COMUNE DI BERRA 

 

Ai sensi dell’articolo 18 delle norme tecniche d’attuazione del P.R.G. vigente, sono da considerarsi 

elementi storico-testimoniali, e quindi degni di tutela, le seguenti strutture: 

- manufatti idraulici come chiaviche, botti, idrovore, ponti costruiti anteriormente al 1939; 

- complessi produttivi e/o edifici singoli costruiti anteriormente al 1939 destinati alle attività di 

trasformazione, lavorazione e conservazione di prodotti agricoli, ittici,  e dell’argilla 

(ghiacciaie, fornaci, opifici); 

- ville, delizie, castelli, chiese, ed edifici storici come municipi, teatri, scuole, sedi di 

organizzazioni politiche. 

La cartografia in scala 1:10.000 relativa all’incremento delle dotazioni ambientali indica con 

apposita simbologia  “T”  gli elementi storico-testimoniali individuati  sul territorio comunale alla 

data di adozione del  P.R.G. 

Per questi elementi è prevista la conservazione mediante manutenzione ordinaria e straordinaria. 

Qualora siano previsti interventi di recupero o di ampliamento dell’esistente, si dovrà tener conto 

delle  tipologie e materiali tradizionali soprattutto per quel che riguarda gli edifici (copertura, 

grondaie, infissi, mantenimento degli allineamenti con i muri perimetrali esistenti, ecc.). 

Non è ammessa la demolizione di tali elementi tranne che nei casi di comprovata irrecuperabilità 

degli elementi per ragioni statiche o igieniche da  valutarsi con adeguata documentazione in sede 

di Commissione Edilizia Integrata. 

Le alberature, i filari e le siepi  ed i giardini tradizionali esistenti in prossimità degli edifici oggetto 
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del presente articolo, devono essere curati e conservati. Le norme relative alla loro tutela sono 

quelle previste nel Regolamento per la tutela ed incremento del verde. 

Le tavole di progetto del PRG vigente evidenziano le aree e gli edifici di antico impianto, 

urbani e del forese, soggetti alle discipline dettate per la zona A, e comprendenti parti 

edificate che rivestono carattere di valore storico, architettonico e ambientale. 

Con apposita campitura sono indicate le aree e gli edifici da assoggettarsi a previa disciplina 

particolareggiata del P.R.G. In questo caso il piano particolareggiato dovrà articolarsi in unità 

minime di intervento, individuate graficamente. 

Ogni unità minima di intervento è soggetta ad un progetto unitario, a cui farà riferimento una unica 

concessione, pur realizzabile in fasi distinte. 

Per ogni unità di intervento verrà indicata la destinazione d’uso compatibile. 

Per gli interventi che vadano oltre la manutenzione straordinaria parziale, il rilascio del titolo 

abilitativi edilizio è subordinato ad una indagine che accerti quali siano gli elementi da conservare, 

definisca le superfetazioni e peretta l’individuazione delle operazioni più pertinenti da consentire 

nell’immobile considerato. 

Per superfetazione si intende ogni costruzione che non rivesta nessun interesse per la lettura 

filologica dell’immobile e la definizione delle sue caratteristiche tipologiche, ossia che non faccia 

parte integrante dell’organismo originario, né delle sue organiche espansioni: si intendono 

ugualmente superfetazioni quelle costruzioni che hanno carattere di precarietà e non fanno parte 

integrante dell’organismo edilizio esistente. 

Le superfetazioni che risulteranno incompatibili con le caratteristiche dell’immobile, o in contrasto 

con l’ambiente, ovvero non si caratterizzino come realizzazioni di qualificato interesse 

architettonico, dovranno essere demolite nell’ambito dell’intervento edilizio, recuperando a spazio 

libero l’area precedentemente occupata. 

Tutti gli spazi interni ed esterni attualmente inedificati dovranno essere rigorosamente rispettati. 

In sede di attuazione di piano dovranno essere ripristinati o riorganizzati anche gli spazi interni che 

sono stati alterati ed occupati da aggiunte edilizie e superfetazioni. 

La cartografia di Piano individua con apposita campitura le seguenti categorie di intervento: 

A1 = Restauro Scientifico; 

A2a = Restauro conservativo e risanamento di Tipo A; 

A2b = Restauro conservativo e risanamento di Tipo B; 

A3  = Ristrutturazione edilizia; 

AR = Edifici ed aggregati edilizi rurali di valore architettonico ed ambientale. 

Gli interventi di categoria A1 A2a, A2b e A3 sono disciplinati dalle corrispondenti categorie di 

intervento definite nel regolamento edilizio. 

 

1. Edifici tutelati nei centri urbani. 

 

I centri storici dei centri abitati sono rappresentati nelle tavole 7.1 (Cologna), 7.2 (Berra) e 7.3 

(Serravalle) del P.R.G. 

L’allegato B del P.R.G. contiene il censimento e la schedatura dei fabbricati in zona A2, e 

precisamente: 
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N° Edificio Località 

1 Scardarella Berra 

2 Villino Mantovani Berra 

3 Villa Zuffi Serravalle 

4 Borgo Marchiori Berra 

5 Chiesa di Cologna e annessi Cologna 

6 Sifoni di Berra Berra 

7 Villa Spisani Cologna 

8 Villa Fabbri Cologna 

9 Livello Serravalle 

10 Chiesa di Berra e annessi Berra 

11 Chiesa di Serravalle e annessi Serravalle 

12 Madonna della Galvana Serravalle 

13 Palazzone Serravalle 

14 Borgo Coronella Cologna 

15 Sifoni Contuga Cologna 

16 Villa Giglioli Serravalle 

17 Ariosta Serravalle 

 

2. Edifici tutelati nel territorio rurale. 

 

La zona AR comprende gli insediamenti di interesse architettonico, ambientale e testimoniale 

esistenti nel territorio agricolo, il cui recupero e la cui salvaguardia assumono rilevanza ai fini di 

tutela dei caratteri e del paesaggio agrario. 

Ai sensi dell’art. 62 delle norme tecniche d’attuazione del P.R.G., nelle corti di valore storico-

testimoniale connesse all’agricoltura possono essere comprese le sotto elencate tipologie edilizie: 

- Case padronali o plurifamiliari per residenza rurale; 

- Case rurali isolate o ad elementi giustapposti; 

- Stalle, fienili e caselle; 

Gli interventi di restauro e ristrutturazione sono definiti dalla schedatura delle corti di valore storico 

testimoniale connesse all’agricoltura. 

E’ possibile un incremento della S.u.a  e delle unità abitative, previa comprovata necessità, 

solamente nei fabbricati a destinazione non residenziale classificati come ristrutturazione edilizia. 

Gli interventi in tal senso devono comunque salvaguardare gli aspetti formali e tipologici del 

fabbricato considerato. 

Nel caso in cui fosse necessario prevedere nuovi fabbricati da destinare ad abitazioni aziendali, 

magazzini o fabbricati di servizio, il posizionamento del nuovo fabbricato dovrà essere edificato al 

di fuori del perimetro AR. 

Sono ammessi tutti gli interventi sull’edilizia esistente. 

E’ ammesso l’ampliamento di edifici esistenti nei seguenti limiti: 

- per gli edifici esistenti connessi con l’agricoltura: 
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fino al raggiungimento di una Superficie utile residenziale pari a 150 mq per ogni 

nucleo familiare dedito all’attività agricola. Tale intervento si può configurare o come 

ampliamento dell’edificio residenziale esistente o come cambio d’uso di un edificio di 

servizio esistente nell’azienda. L’ampliamento non potrà comunque superare il 

40%della superficie esistente; 

- per gli edifici esistenti non connessi con l’agricoltura: 

adeguamento della Snr (garages, cantine, ecc.) fino ad una superficie massima pari a 20 mq 

per ogni  unità abitativa; 

adeguamento igienico sanitario di edifici residenziali esistenti alla data di adozione del P.R.G. 

per la realizzazione di servizi igienici e tecnologici purchè non determinino un incremento 

superiore a 50 mc. Per unità immobiliare anche oltre l’indice prescritto ed a condizione che 

tale adeguamento sia compatibile sotto il profilo estetico e funzionale con la tipologia 

dell’edificio e con l’organizzazione degli spazi liberi esistenti; 

sopraelevazione di edifici residenziali esistenti alla data di adozione del PRG fino al 

raggiungimento delle altezze minime regolamentari. 

 

L’allegato C del P.R.G. contiene il censimento e la schedatura dei fabbricati in zona AR, e 

precisamente: 

 

N° Edificio Località 

1 Granari/Casa Guerrato Cologna 

2 Cardinala Serravalle 

3 Fienile Rambalda Serravalle 

4 Corte Dossi Cologna 

5 Corte Ca’ Nova Serravalle 

6 Crepalda Talin Berra 

7 Possessione Rovere Cologna 

8 Corte Fossa Berra 

9 Fienilone Serravalle 

10 Giocola Serravalle 

11 Il Convento Serravalle 

12 La Botte Cologna 

13 Bottazzo Serravalle 

14 La Galantina Berra 

15 Pontaccio Serravalle 

16 Ponte Giglioli Serravalle 

17 Ponte del Piscio – Berra Berra 

18 Possessione Valgrande Cologna 

19 La Botte Serravalle 
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COMUNE DI COPPARO 

 

Con l’approvazione del P.R.G. da parte della Giunta Regionale, Delibera n. 446 del 31/01/84 (iter 

iniziato nel 1978), il Comune di Copparo definisce la perimetrazione dei Centri Storici, zone “A” e 

“B5”, del capoluogo e delle frazioni. 

In assenza della Disciplina Particolareggiata dei Centri Storici, era possibile autorizzare  solamente 

il restauro conservativo, il risanamento conservativo e la manutenzione ordinaria e straordinaria,  

bloccando di fatto tutti gli interventi sui fabbricati non aventi particolari valori di tipo architettonico o 

testimoniale ricadenti all’interno di tale perimetrazione. 

Con  delibera C.C. n. 164 del 31/07/1984 viene adottata la Disciplina Particolareggiata, 

successivamente controdedotta con Delibera C.C.  n. 12 del 23/01/1985. 

Con l’approvazione avvenuta con Delibera di G.R. n. 396 del 11/02/1986, furono definite le 

Categorie d’Intervento,  le Unità Minime d’intervento e le Unità Edilizie da applicare ai fabbricati e 

alle aree scoperte, superando così la fase d’immobilità determinata dalla mancanza dello 

strumento di pianificazione. 

Nella fase d’integrazione del P.R.G. con la D.P.C.S., le zone individuate come “B5” vengono 

trasformate in “B4”, mantenendo inalterate le perimetrazioni dei comparti. 

Gli elaborati allegati alla D.P.C.S. sono: 

Relazione Tecnica 

ANALISI: 

Tavola dell’analisi storica-catastale per anni 

Tavola di analisi storica-catastale sovrapposta 

Tavola con l’individuazione delle proprietà pubbliche 

Tavola di analisi delle altezze in gronda 

Tavola di analisi delle destinazioni d’uso Piani Terra e tipologie d’uso degli spazi scoperti 

Tavola di analisi delle destinazioni d’uso dei piani superiori 

Tavola di analisi delle condizioni fisiche dei fabbricati 

Tavola di analisi tipologica dei fabbricati e tipologico fisica degli spazi scoperti 

Tavola di analisi delle modificazioni degli edifici rispetto all’impianto originario 

PROGETTO: 

Tavole  P.3.1a / 3.8a  con l’individuazione dei perimetri di unità edilizie e unità minime di intervento 

così come definite all’art. 36 della L.R. n. 47/1985 

Tavole  P.3.1b / 3.8b con l’individuazione delle categorie di intervento sui fabbricati e sugli spazi 

scoperti. 

 

La cartografia della Disciplina Particolareggiata dei Centri Storici è stata realizzata in scala 1:1000 

e riguarda  i centri abitati di: Copparo, Saletta, Tamara, Fossalta, Sabbioncello S. Vittore, 

Ambrogio, Gradizza e Coccanile. 

 

La disciplina di intervento delle zone “A” è definita: 

- per gli edifici che sorgono all’interno delle sottozone “AR”, nell’Allegato A e negli elaborati 

grafici P.R.G.; 
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- per gli edifici situati nelle sottozone “A2”,  nell’allegato B e negli elaborati grafici P.R.G.; 

- per gli edifici all’interno delle zone “A1”, negli elaborati grafici del P.R.G.; 

 

All’interno delle zone “A2” ed “AR” gli elaborati necessari per il rilascio della concessione edilizia 

devono essere estesi all’interezza della zona, sia per quanto riguarda le modalità d’intervento, le 

destinazioni d’uso degli edifici e le sistemazioni esterne. 

Il Consiglio Comunale ha facoltà di modificare, con apposita delibera, la disciplina di intervento 

prevista dal  P.R.G. 

 

1. Edifici tutelati nei centri urbani. 

 

Le sottozone di riferimento sono: 

 

Zona A1: Nuclei fondativi del capoluogo e delle frazioni. 

Comprende quelle parti del centro urbano del capoluogo e delle frazioni costituite da insiemi di 

edifici di interesse storico, artistico, testimoniale aventi caratteri morfologici definiti e riconoscibili, e 

dalle aree ad essi circostanti che possono considerarsi parti integranti degli stessi, attorno alle 

quali si è prodotto lo sviluppo dei centri stessi. 

Gli interventi trasformativi devono interessare le U.M.I. e le singole U.E. 

Zona  B4: Insediamenti di antico impianto del capoluogo e delle frazioni. 

Comprende quegli insediamenti esistenti nel centro urbano capoluogo  e nelle frazioni di Tamara e 

Ambrogio costituiti da insiemi di edifici di interesse storico e testimoniale e dalle aree ad essi 

circostanti che possono considerarsi parte integrante degli stessi, aventi caratteri morfologici 

definiti e riconoscibili. 

In esse trovano applicazione le disposizioni di cui al Capitolo  IV  delle Norme Tecniche 

d’Attuazione del P.R.G. 

Gli interventi trasformativi possono interessare le singole U.E., salvaguardando l’unitarietà delle 

fronti degli edifici e dei loro caratteri stilistico-formali. 

Dovranno essere rispettati i caratteri formali e tipologici, materiali e tecniche costruttive dell’edificio 

principale. 

 

2. Edifici tutelati nel territorio rurale. 

 

Le sottozone di riferimento sono: 

 

Zona A2 : Edifici e complessi monumentali isolati. 

Comprende quegli edifici e quelli aggregati d’interesse storico, artistico e testimoniale, isolati nel 

territorio agricolo o posti in prossimità dei centri abitati, descritti e censiti nell’allegato  B  del  

P.R.G., aventi caratteri morfologici definiti e riconoscibili, e delle aree ad essi contigue  di valore 

ambientale e paesistico che possono considerarsi parte integrante degli stessi. 

L’allegato B comprende n. 12 fascicoli a schede, ognuno dei quali composto da: 

- una scheda iniziale con estratti cartografici del catasto storico e del catasto attuale – 

tipologie – destinazioni uso – caratteri storico/ambientali 

- caratteristiche formali – costruttive – interventi ammessi - varie 
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- documentazione fotografica 

Elenco delle schede: 

Scheda n. 1 Capitello di S. Antonio (Copparo) 

Scheda n. 2 Chiesetta di San Venanzio (Copparo) 

Scheda n. 3 Capitello di Via Catta  (Sabbioncello San Vittore) 

Scheda n. 4 La Mensa (Sabbioncello San Vittore) 

Scheda n. 5 Zenzalino (Copparo) 

Scheda n. 6 Chiesa di Sabbioncello San Pietro 

Scheda n. 7 Ex Casa del Fascio (Gradizza) 

Scheda n. 8 Chiesa e Convento dei Padri Passionisti (Cesta) 

Scheda n. 9 Complesso residenziale  Via di Mezzo (Sabbioncello San Vittore) 

Scheda n. 10 Capitello di Via Caseggiato (Saletta) 

Scheda n. 11 Capitello di Via Signora (Gradizza) 

Scheda n. 12 Capitello di Via Govoni (Tamara) 

 

 Zona  “AR”:  Edifici ed aggregati edilizi rurali di valore architettonico e ambientale. 

Comprende quegli insediamenti d’interesse architettonico, ambientale e testimoniale esistenti nel 

territorio agricolo, descritti e censiti negli allegati A del P.R.G., il cui recupero e la cui salvaguardia 

assumono rilevanza ai fini di tutela dei caratteri e del paesaggio agrario. 

Negli annessi rustici, elementi architettonici, quali colonne e pilastri, lesene, posti sui muri d’ambito 

e nei portici, costituiscono sempre oggetto di salvaguardia e recupero, quali che siano le categorie 

d’intervento previste. 

I porticati esistenti possono essere occlusi soltanto ricorrendo a tecnologie e ad elementi che ne 

consentano la piena intelligibilità e possono essere rimossi senza costituire pregiudizio all’assetto 

statico e formale. 

L’allegato “A” è costituito da 143 fascicoli a schede ognuno dei quali composto da: 

- una scheda iniziale con estratti cartografici del catasto storico e del catasto attuale – 

tipologie – destinazioni uso – caratteri storico/ambientali 

- caratteristiche formali – costruttive – interventi ammessi - varie 

- documentazione fotografica 

L’allegato è suddiviso nei seguenti raccoglitori: 

Allegato A1 da scheda n. 1 a scheda n. 30 

Allegato A2 da scheda n. 31 a scheda n. 65 

Allegato A3 da scheda n. 66 a scheda n. 104 

Allegato A4 da scheda n. 105 a scheda n. 143 

 

COMUNE DI FORMIGNANA 

 

Ai sensi dell’articolo 8 delle norme tecniche d’attuazione del P.R.G. vigente, gli edifici sono soggetti 

a conservazione sono tutti gli edifici specificatamente censiti e contrassegnati negli elaborati 4.A. 

4.B, 4.C, 5.A, 5.B, 5.C e 6. Quando le esigenze della conservazione non prescrivano una 

destinazione d'uso specifica, valgono a questo fine quelle previste, per le varie zone e per le varie 

categorie di edifici, dalle presenti norme.  
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Inoltre i tipi di intervento previsti sono indicati all’art. 27, per quanto riguarda i centri ed i nuclei 

edificati, ed all'articolo 31/3, per quanto riguarda gli edifici agricoli e non agricoli all'esterno dei 

centri e dei nuclei edificati.  

I tipi di intervento consentiti sul patrimonio esistente all’interno dei nuclei edificati, in via generale, 

sono i seguenti: 

- restauro scientifico; 

- il restauro e risanamento conservativo di tipo A; 

- il restauro e risanamento conservativo di tipo B; 

- la ristrutturazione edilizia; 

- il ripristino edilizio. 

Il tipo di intervento possibile è evincibile dalla cartografia di P.R.G. del capoluogo (tavv. 5.A e 5.B e 

5.C) e dei nuclei abitati (tav. 6).  

I gradi di tutela trovano applicazione in maniera diffusa su tutto il territorio edificato ma un parte 

consistente si concentra in zona A (zona culturale ambientale - tav. 5.C) dove si riscontrano il 

maggior numero di edifici sottoposti alla disciplina citata. 

 

1. Edifici tutelati nei centri urbani. 

 

Non esiste un censimento di piano per gli edifici sottoposti a decreto di vincolo da parte del 

ministero e della competente Soprintendenza. Tuttavia per quanto concerne gli immobili di 

proprietà comunale si può asserire con certezza che gli immobili vincolati in quanto aventi requisiti 

di interesse storico artistico sono i seguenti: 

 

N° Edificio Località 

1 Ex Biblioteca (foglio 10 - mapp. 58 – sub 3) Centro storico Formignana 

2 Teatro Comunale (foglio 10 - mapp. 58 – sub 4) Centro storico Formignana 

3 Centro sociale (foglio 10 mapp. 181) Centro storico Formignana 

4 Biblioteca (foglio 10 mapp. 181) Centro storico Formignana 

5 Locali ad uso socioculturale (foglio 10 mapp. 181) Centro storico Formignana 

6 Sede Municipale (foglio 10 mapp. 54) Centro storico Formignana 

 

E’ inoltre possibile supporre con sufficiente certezza che anche l’immobile adibito ad edifico di 

culto ed il rispettivo pinnacolo campanario siano sottoposti a vincolo da parte della soprintendenza. 

 

2. Edifici tutelati nel territorio rurale. 

 

Le zone omogenee "E" sono destinate all'esercizio delle attività agricole dirette e delle attività 

connesse con l'agricoltura; all’interno di tale zone gli interventi previsti e regolamentati dal P.R.G. 

si distinguono in "nuove costruzioni" e "interventi sull'esistente"; i secondi sono distinti in:  

D1) manutenzione ordinaria, quando gli interventi riguardano le piccole riparazioni dipendenti dal 

deterioramento prodotto dall'uso e quelle riparazioni necessarie ad integrare o mantenere in 

efficienza gli impianti tecnologici;  
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D2) manutenzione straordinaria, quando gli interventi riguardano tutte le opere di rinnovamento o 

sostituzione anche di parti strutturali degli edifici, sempre che non alterino la consistenza 

fisica, Ia struttura tipologica e le destinazioni d'uso. 

D3) ristrutturazione edilizia e, limitatamente agli edifici residenziali agricoli; ampliamento con 

aumento della superficie utile fino al limite massimo del 20 % della superficie utile esistente; 

D4) interventi su edifici classificati dal P.R.G. come edifici di interesse storico - artistico -

ambientale - tipologico  

 

Tali interventi, fatte salve le modalità di intervento D1 e D2, sono articolati nelle seguenti categorie:  

A2) restauro e risanamento conservativo ; 

A3) ristrutturazione edilizia.  

 

Tutti gli edifici esistenti nelle zone agricole e nelle zone B6 sono poi classificati dal P.R.G. secondo 

le risultanze del Censimento effettuato al proposito tenendo conto:  

- del collegamento funzionale dell'edificio con Ia produzione agricola (in base alla destinazione 

d'uso attuale ed alla appartenenza o meno a struttura produttiva agricola);  

- delle condizioni di manutenzione e abitabilità delle strutture edilizie (in base all'e- poca di 

costruzione, allo stato di conservazione, ecc.);  

- del carattere storico -ambientale (in base alle caratteristiche storiche, artistiche, tipologiche 

ed ambientali).  

 

La classificazione degli edifici esistenti e riportata sulle tavole di P.R.G. con apposita simbologia e 

conduce alla definizione degli interventi possibili sugli edifici esistenti; le limitazioni e/o e a seconda 

dei casi  le prescrizioni sugli interventi ammissibili sono le seguenti: 

- edifici classificati IA (funzionalmente collegati con le strutture agricole e la produzione 

agricola) e IB (non funzionalmente collegati con le strutture agricole e la produzione agricola.  

Sono ammessi tutti gli interventi slavo il cambio di destinazione d’uso per gli edifici classificati 

"IA” che è consentito solo quando volto al servizio degli operatori agricoli. 

- Edifici classificati IIA (pessime condizioni di manutenzione) IIB (scadenti condizioni di 

manutenzione) e IIC (buone condizioni di manutenzione).  

Sono ammessi tutti gli interventi. Gli interventi di ristrutturazione con ampliamento entro il 

20% per edifici classificati IIA e IIB sono ammessi solo se viene contestualmente risanato 

anche l’edificio preesistente.  

- Edifici classificati IIIA (edifici di interesse storico - architettonico e tipologico).  

Sono esclusi gli interventi di demolizione, di ristrutturazione, di ampliamento entro il 20% e di 

modifica di destinazione d’uso con aumento di carico urbanistico.  

- Edifici classificati IIB (edifici di interesse ambientale).  

Sono esclusi gli interventi di demolizione. Sono altresì esclusi gli interventi di ristrutturazione 

e ampliamento entro il 20 % nei soli casi in cui ciò comporti un'alterazione della tipologia 

originaria incompatibile a giudizio della Commissione Edilizia. 

- Edifici classificati IIIC (edifici privi di interesse storico architettonico - ambientale o privi di 

interesse tipologico).  

Sono ammessi tutti gli interventi.  
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Tutti gli edifici esistenti nelle zone agricole e nelle zone "B6" sono classificati sommando per 

ciascuno le indicazioni di tipo "I", di tipo "II", di tipo “III”. 

 

Detta classificazione è applicata per svariati edifici distribuiti su tutto il territorio comunale ma non 

soggetti a schedatura individuale dei caratteri tipologici e formali, pertanto non è possibile elencarli 

specificatamente. 

 

COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA 

 

Essendo il paese di recente formazione (inizio del 1900), non è presente un vero e proprio centro 

storico; peraltro, il P.R.G. vigente ha tutelato sia nel centro del capoluogo che delle frazioni, sia nel 

territorio rurale, quei primi fabbricati che hanno mantenuto nel tempo sostanzialmente invariato il 

loro impianto originario. 

Tra questi si citano gli immobili pubblici, situati nel capoluogo, uno ora “Sede Comunale” (ex 

scuole elementari) e l’altro un immobile residenziale denominato “La Rotonda”; che sono stati 

dichiarati d’interesse ai sensi del decreto legislativo 42/2004, con provvedimenti della Direzione 

Regionale della Soprintendenza per i Beni Culturali e Paesaggistici prot. n. 8109 e 8110 del 

21/06/2005. 

 

1. Edifici tutelati nei centri urbani. 

 

Gli immobili tutelati ricadono nelle zone residenziali di pregio ambientale identificate come B0.1 e 

B0.2. 

Le prime sono quelle prospicienti il Corso Matteotti, che, come è riportato nel paragrafo 

precedente, sono state le prime abitazioni di Jolanda di Savoia; mentre le seconde riguardano la 

zona dell’ex zuccherificio, degli edifici di pregio situati nella zona a sud del capoluogo e nella 

frazione di Gherardi. 

Gli interventi in questi immobili e nelle loro corti di pertinenza sono disciplinati dall’articolo 22 delle 

norme tecniche d’attuazione del PRG vigente, che prevede: 

 

OMISSIS 

C5 

Sugli immobili in fregio al Corso Matteotti si potrà intervenire solo previa approvazione di progetto 

unitario o di Piano di Recupero anche di iniziativa pubblica, ai sensi dell’art. 28 della LN 457/78, 

che riguardi la totalità di tali aree, da attuarsi anche per stralci. 

Fino all’approvazione di detto progetto o piano, potranno essere consentiti i soli interventi di 

manutenzione ordinaria e straordinaria, e non è consentita alcuna modifica o chiusura con 

recinzione delle aree inedificate prospicienti il Corso Matteotti. 

 

C6 

Nelle zone B.0.2 “ex-Zuccherificio Eridania ed edifici isolati” l’edificazione è considerata satura. E’ 

ammessa la sola costruzione di un’autorimessa, con SUL massima di mq. 20 e altezza massima 

non superiore a m. 3,00, per ogni alloggio esistente, da realizzare accorpate, mediante la 
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redazione di un progetto unitario per ogni edificio abitativo, nel rispetto di quanto prescritto all’art. 

4, comma 4, delle presenti norme. 

Qualora preesistano, alla data di entrata in vigore del P.R.G., manufatti regolarmente autorizzati, la 

nuova costruzione dovrà rispettare, in termini di dimensione, allineamento e sagoma, quanto già 

realizzato. 

 

C7 

Gli interventi di risrtrutturazione edilizia, effettuabili sugli edifici esistenti in zona B.0, dovranno 

essere esclusivamente relativi ai tipi previsti dall’art. 36, lettera A3, sotto categoria 1, della LR 

47/78 e successive modificazioni ed integrazioni, e precisamente: 

 il restauro ed il ripristino dei fronti esterni ed interni per le parti originarie ancora conservate e 

per gli elementi di particolare valore stilistico; mentre in genere deve essere salvaguardata 

l’unitarietà dei prospetti e la configurazione dei corpi edilizi; 

 il restauro ed il ripristino degli ambienti interni per le parti originarie ancora consistenti e per 

gli elementi di particolare valore stilistico; 

 il ripristino e la sostituzione delle opere necessarie per il riordino dei collegamenti verticali ed 

orizzontali collettivi, nonché dei servizi; 

 l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. 

Anche i parchi ed i giardini privati di particolare valore e consistenza vengono tutelati nella loro 

condizione attuale, potendosi prevedere l’abbattimento di piante ad alto fusto solo previa 

autorizzazione dell’Amministrazione comunale, la quale contempli la messa a dimora di nuove 

essenze arboree di pari pregio in compensazione. 

 

2. Edifici tutelati nel territorio rurale. 

 

Il P.R.G. vigente, inoltre, rileva gli “immobili rurali di pregio ambientale”, definiti dall’art. 31 delle 

Norme Tecniche d’Attuazione quali complessi edilizi in cui sono presenti case rurali ed eventuali 

servizi aventi caratteri rilevanti sotto il profilo tipologico e morfologico, e che per il loro valore 

storico documentario sono in grado di strutturare il paesaggio. 

Si tratta di quegli edifici costruiti prima degli appoderamenti dell’Ente Delta Padano, da parte della 

S.B.T.F., sulle poche terre emerse, faticosamente affrancate dalle acque con piccoli interventi di 

consolidamento, alzando argini artificiali nell’intento di controllare l’assetto idrografico della zona; 

rilevati nelle carte I.G.M. del 1863 e del 1936. 

Le tecnologie impiegate sono quelle tradizionali: impianti volumetrici a base rettangolare in laterizio 

e coperti a due falde. Nella maggior parte, questi edifici sono costituiti da un alloggio a due piani e 

da una stalla con fienile, divisi da un muro maestro (muro tagliafuoco) più o meno emergente dal 

filo superiore del coperto. 

La variante più ricorrente è quella caratterizzata dall’ampio aggetto frontale di una falda della 

stalla. 

Gli immobili rurali di pregio ambientale sono 21, e sono così identificati: 

01 – Fienile Cipelletti 

02 – Fienile Braendli 

03 – Cà Urania 

04 – Corte Parma 
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05 – Corte Salomone S. Eusebio 

06 – Gruppo Risicolo Ferrara 

07 – Gruppo Risicolo Ravenna 

08 – Corte Toti S. Gabriele 

09 – Corte Guidoni 

10 – Corte Baracchini 

11 – Corte Rossetti 

12 – Corte Cantore 

13 – Corte Margherita 

14 – Corte Ancillotto 

15 – Corte Calboli 

16 – Corte del Prete 

17 – Corte Primo 

18 – Gruppo Risicolo Alessandria 

19 – Corte Marcias 

20 – Corte Jolanda 

21 – Corte Mandriazza 

22 – Corte Garrone 

23 – Corte Mafalda 

24 – Corte Xidias 

25 – Corte Venezian 

26 – Corte Battisti 

27 – Corte Bernarda 

28 – Corte Corridoni 

29 – Corte Sauro 

30 – Corte Libia 

31 – Corte Oberdan 

32 – Corte Ippolito 

33 – Corte Marconi 

34 – Corte Corsi 

35 – Corte Bolzano 

36 – Corte Trento 

37 – Corte Randaccio 

38 – Corte Sansovino 

39 – Corte Cisi 

40 – Corte Bottego 

41 – Corte Vespucci 

42 – Corte Nuvolè 

43 – Corte Pascolone 

 

Per ognuno di questi immobili è stata redatta una scheda, indicante la localizzazione, la 

descrizione, la condizione e i vincoli; inoltre è presente l’individuazione planimetrica (C.T.R. e 

Catasto) e la documentazione fotografica. 
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Il citato art. 31 delle NTA prevede che, nel caso questi immobili siano ancora utilizzati per l’attività 

agricola, siano comunque esclusi gli ampliamenti in aderenza ad essi e le eventuali nuove 

costruzioni siano realizzate in sito separato; mentre, per il recupero di quegli edifici che hanno 

perso le caratteristiche di ruralità, le nuove destinazioni d’uso possibili, devono essere compatibili 

con la conservazione edilizia e con eventuali particolari condizioni in essere nel sito. 

Gli interventi edilizi possibili in questi fabbricati sono: 

- manutenzione ordinaria; 

- manutenzione straordinaria; 

- variazione destinazione d'uso; 

- ristrutturazione, ai sensi dell’art. 36 della LR 47/78 e successive modifiche ed integrazioni, 

comma 5, punto A3, sotto categoria 1, tipo di intervento che prevede la valorizzazione degli 

aspetti urbanistici architettonici mediante: 

- il restauro ed il ripristino dei fronti esterni ed interni per le parti originarie ancora 

conservate e per gli elementi di particolare valore stilistico; mentre in genere deve 

essere salvaguardata l’unitarietà dei prospetti e la configurazione dei corpi edilizi; 

- il restauro ed il ripristino degli ambienti interni per le parti originarie ancora consistenti e 

per gli elementi di particolare valore stilistico; 

- il ripristino e la sostituzione delle opere necessarie per il riordino dei collegamenti 

verticali ed orizzontali collettivi, nonché dei servizi; 

- l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. 

- restauro e risanamento conservativo. 

 

COMUNE DI RO 

 

L’articolo 27 delle Norme Tecniche d’Attuazione del P.R.G. disciplina gli interventi sui fabbricati 

facenti parte degli insediamenti urbani storici e sulle strutture insediative storiche non urbane, 

individuate e contrassegnate con appositi simboli e lettere nelle tavole del PRG, ai sensi dell’art. 

22 del P.T.C.P. 

Agli effetti delle modalità di tutela e valorizzazione essi sono assimilati alle zone culturali ambientali 

di tipo A – art. 36 della L.R. n. 47/78 – per i quali vigono, unitamente alle prescrizioni dell’art. 17 

della L.R. n. 6/95, le normative di cui alle categorie di intervento delle lett. A1) [restauro scientifico], 

A2) [restauro e risanamento conservativo] e A3) [ristrutturazione edilizia]. 

Le categorie attribuite ai complessi o ai singoli edifici individuano i seguenti modi di intervento 

idonei alla valorizzazione di tali insediamenti: 

A1 “Restauro scientifico” – Gli interventi di restauro scientifico riguardano unità edilizie che 

hanno assunto rilevante importanza nel contesto urbano territoriale per specifici pregi e 

caratteri architettonici ed artistici. Gli interventi di questa categoria consistono in un insieme 

sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’edificio, 

ne consentono la conservazione valorizzandone i caratteri e rendendone possibile un uso 

adeguato alle intrinseche caratteristiche. 

 

A2.1 “Restauro e risanamento conservativo di tipo A” – Gli interventi di restauro e risanamento 

conservativo di tipo A riguardano le unità edilizie il cui stato di conservazione consente di 
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riconoscere la rilevanza tipologica, strutturale e morfologica dell’edificio e permette il suo 

complessivo recupero. 

 

A2.2 “Restauro e risanamento conservativo di tipo B” – Gli interventi di restauro e risanamento 

conservativo di tipo B riguardano unità edilizie in mediocre stato di conservazione ed in 

carenza di elementi architettonici ed artistici di pregio, che fanno tuttavia parte integrante del 

patrimonio edilizio storico. 

 

A3 “Ristrutturazione edilizia” – Gli interventi riguardano le unità edilizie che non presentano 

alcuna caratteristica storico-ambientale ma sono tuttavia compatibili con l’organizzazione 

morfologica del tessuto urbanistico. Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono quelli volti a 

trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono 

portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi 

comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, 

l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi impianti, senza aumento del volume e delle 

altezze preesistenti. 

I tipi di intervento della categoria A3) Ristrutturazione edilizia sono i seguenti: 

A3.1 Ristrutturazione – Gli interventi di ristrutturazione riguardano unità edilizie con elementi 

o parti di esse, esterne od interne, ancora conservate nel loro assetto o nella 

configurazione originaria. 

A3.2 Ripristino edilizio – Gli interventi di ripristino edilizio riguardano gli spazi già edificati e 

ora completamente demoliti dei quali non è possibile reperire adeguata 

documentazione della loro organizzazione e per i quali è necessario ricostruire la 

compagine edilizia originaria. 

 

Nei fabbricati tutelati ricadenti in zona agricola sono ammessi mutamenti di destinazione d’uso non 

connessi con l’esercizio di attività agricole, purché compatibili con le caratteristiche tipologiche 

degli edifici stessi e con il contesto ambientale. 

 

Di seguito si riporta l’elenco delle schede degli edifici tutelati dal vigente P.R.G. 

 

 

N° 

scheda 

 

LOCALITA’ 

 

 

OGGETTO 

   

001 Ruina – Borgo 

Molla 

Borgo Molla 

002 Alberone Cantarana 

003 Zocca Cà Finotti 

004 Alberone Edificio rurale 

005 Guarda Idrovoro Marabino 

006 Zocca - Stradazza Cà Rossa 

007 Guarda Botari 

008 Zocca - Stradazza Cà Nova 

009 Ruina Cà Pantaloni 
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010 Ruina Vigara Nuova 

011 Alberone Palazzo Recchi (oratorio) 

012 Alberone Palazzo Recchi (villa 

padronale) 

013 Zocca Perdara 

014 Guarda Chiesa 

015 Ruina Collegio 

016 Ro/Guarda Palazzone 

017 Alberone Edificio rurale 

018 Ro Paoluzzina 

019 Ro Scannarola 

020 Guarda Vallazza 

021 Alberone La Vandeghina 

022 Alberone Marzara 

023 Guarda Paradiso 

024 Ro Ponte Pioppa 

025 Guarda Possessione Salmastri 

026 Ro Varosa 

027 Ro Chiesa 

028 Ro Municipio 

029 Ro Villa Conforti 

030 Ro Villa Beicamina 

031 Ro Villa Saracco 

032 Ro Villa Scutellari 

033 Ro Casa del Moro 

034 Ro Villa Trentini 

035 Ro Villa Santini 

036 Guarda Sifone idrovoro 

037 Ruina Chiesa 

038 Ruina Villa Marghini-Trevisani 

039 Zocca Villa Buzzoni 

040 Zocca Chiesa 

041 Ruina Villa padronale 

042 Guarda Ex Delegazione 

043 Guarda Ex Casa del Popolo 

 

COMUNE DI TRESIGALLO 

 

1. Immobili tutelati nel capoluogo. 

 

Si citano le casate dei Gualenghi, Macchiavelli, Freguglia, Isnardi, Aventi, Nigrisoli, Tassoni e 

Faruffini. Il capostipite di quest’ultima casata, Alessandro, fece costruire fra il 1517 ed il 1533 il 

palazzo turrito, che alla metà del secolo XVII nella persona del card. Carlo Pio della famiglia dei 

principi Pio di Savoia, prese il nome di Palazzo Pio dichiarato di interesse Storico-Artistico, ai sensi 

ex L. 1089/1939 giusto Decreto del Ministro Segretario di Stato per i Beni Culturali ed Ambientali 

del 03/08/90; oggi la proprietà è pubblica.  
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L'ospedale di Tresigallo venne costruito per iniziativa di Edmondo Rossoni nel 1935-36, su 

progetto dell'ing. Frighi. Dapprima destinato all'accoglienza dei malati di tubercolosi, è stato, in 

seguito al secondo conflitto mondiale, adattato a colonia. Dal 1992 è stato riconvertito in residenza 

sanitaria per anziani non autosufficienti (R.S.A.) e oggi patrimonio dell’Azienda U.S.L. di Ferrara. 

Oltre a questo palazzo, vi sono a Tresigallo altri immobili soggetti a tutela dichiarata, quali l’Ex GIL 

ora Casa Della Cultura e l’Ex Sede Municipale dichiarati di interesse storico artistico ai sensi del D. 

Lgs 490/99 con D.S.R. rispettivamente del 05.02.2003 e 28.02.2003. Altri assoggettati alla tutela 

del D. Lgs 42/2004 e s.m.i. sono di proprietà privata fra i quali il Domus Tua in P.le Forlanini, l’ex 

Fabbrica CEL.NA sulla via del Mare, e altri immobili di proprietà pubblica aventi più di cinqant’anni 

e quindi assoggettati alla disciplina del D. Lgs 42/2004 e s.m.i. fra i quali si citano di seguito quelli 

di proprietà dell’Amministrazione Comunale:  

Palazzina di Musica di P.zza Italia 

Casa Protetta 

Scuola Elementare P.le Forlanini 

Asilo Nido 

Portale Campo di Calcio 

Palazzina AVIS ex Centro telefonico T.I.M.O. 

Impianto della viabilità del Centro di Tresigallo e Piazza Repubblica 

Cimitero di Tresigallo e Rero 

Parco della Rimembranza – Rero 

Ex Farmacia di Rero 

E di proprietà di altri Enti pubblici (elenco non esaustivo per carenza di dati) 

Chiesa di Tresigallo e pertinenze 

Chiesa di Rero 

Chiesa Final di Rero 

Ex Ospedale F.lli Boeri con Parco e Palazzine 

Chiesa Roncodigà 

Edificio di propr. Curia in zona rurale (Poss.ne Palazzo di via Argine sx Volano) 

Ex Casa del Fascio ora Caserma Carabinieri in V.le Roma 

Sede del Centro Operativo della Protezione Civile su Via del Mare 

 

Fra gli immobili di proprietà privata, dichiarati di interesse storico artistico ai sensi del D. Lgs 

42/2004  - art. 10 comma 3 lett. A) con D.S.R. si elencano i seguenti: 

- Ex Fabbrica CEL.NA in via del mare n. 4 - D.S.R. del 14/9/2004 

- Ex Domus Tua - D.S.R. del 29/12/2006 

Per quanto attiene la pianificazione urbanistica comunale, il PRG Variante Generale approvata nel 

2002, ha declarato che Tresigallo città di Fondazione, non esprime una specifica zona “A” di cui 

all'art. 13 - comma 4 della ex L.R. 47/78 e successive modifiche e integrazioni. Gli interventi 

meritevoli di tutela sono da individuarsi nell’impianto viario e negli edifici monumentali che 

costituiscono gli elementi caratterizzanti l’edificato di fondazione. La zona centrale di Tresigallo è 

stata perimetrata per individuare la struttura urbana omogenea dell’impianto di fondazione. Gli 

edifici della zona centrale meritevoli di tutela stati individuati in una tavola specifica, N° AC.1 con 

un n° corrispondente a singole schede di fascicolo separato, nelle quali risulta l’analisi dell’edificio 
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ed i tipi di intervento compresi gli usi. La tavola di riferimento pertanto è suddivisa in 17 isolati 

caratterizzati dalle seguenti tipologie di edifici quali: 

 - Tipo isolato - Edifici di norma monofamiliari residenziali 

 - Tipo a schiera - Edifici bifamiliari e a schiera 

 - Tipo in linea – Edifici residenziali plurifamiliari. 

 - Tipo d’angolo - Edifici residenziali situati in corrispondenza delle intersezioni stradali 

Le schede di riferimento per gli edifici catalogati sono in totale n. 149 e contengono inoltre 

indicazioni precise sullo stato di conservazione degli edifici stessi, sui tipi di interventi possibili a cui 

si devono attenere nel rispetto delle NTA e sul tipo di attività presente al piano terra.  

Con la Variante specifica adottata nel 2004 è stato inserito un vincolo di tutela nei confronti delle 

opere murarie che recintano gli edifici realizzati durante il periodo del Ventennio fascista. Tali 

opere, oltre a rivestire anch’esse, unitamente agli edifici, un valore storico, svolgono ancor oggi la 

funzione di delimitare l’area di pertinenza appartenente all’edificio di cui costituiscono la recinzione 

e consentono l’individuazione del perimetro originale. 

Sono state redatte pertanto otto schede per il censimento delle opere murarie oggi ancor esistenti, 

dove sono indicati i maggiori caratteri dell’originalità. 

Nel corso del 2004/2005 l’Amministrazione Comunale ha partecipato, unitamente alla 

Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Ravenna al progetto di Ricerca e 

schedatura dell’Architettura Razionalista con Finanziamento Regionale ai sensi della L.R. 16/2002.  

L’idea del progetto di schedatura e catalogazione del patrimonio architettonico di Tresigallo nasce 

con scopo innanzitutto conoscitivo, in secondo luogo dall’esigenza della città stessa di riattribuire 

ruolo e identità a ciascuna delle sue parti, così come al suo insieme. In tal modo si cerca di  

rafforzare il maggior potenziale della città che si fonda su un presupposto di collaborazione, di 

messa a sistema delle diverse specificità e vocazioni urbane, riuscendo ad esprimere il meglio 

della città moderna sotto i diversi aspetti: architettonico, culturale e sociale. 

Il censimento, la schedatura e la catalogazione dei beni architettonici esistenti, devono costituire 

un’occasione concreta per porre la programmazione degli interventi sulla città su basi alternative, 

non tanto o non esclusivamente orientati a incentivare il recupero del singolo immobile, quanto alla 

valorizzazione e alla conservazione di aree storicamente e culturalmente interessanti. 

Occorre partire dall’affermazione che i valori sottesi agli aspetti architettonici e urbani, sono valori 

che costituiscono l’essenza stessa dell’identità del luogo, non mere questioni o emergenze che 

vanno assunte come problematiche secondarie. Ciò significa, quindi, rielaborare una nuova cultura 

dello sviluppo che assuma 'la tutela' come prerogativa di una reale e duratura rivitalizzazione.  

La ricerca si è proposta, attraverso il progetto di schedatura, di censire il patrimonio architettonico 

della Tresigallo del XX secolo, quantificandone l’entità, rilevandone la consistenza, le condizioni 

fisiche e lo stato di manutenzione, il tipo di proprietà, i riferimenti storici e l’uso attuale, i materiali. 

L’esito del Progetto si è concretizzato con la produzione di schede suddivise come segue: 

 

schede SU- settore urbano: 

La scheda SU viene introdotta da ICCD come strumento per l’analisi di un settore urbano 

caratterizzato da omogeneità di tessuto edilizio con lo scopo di dare una definizione dello stato 

attuale e storico del settore analizzato, nel suo complesso e nei singoli episodi architettonici che lo 

compongono. La presenza di allegati (sotto forma di planimetrie, fotografie, schemi di 
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aggregazione delle singole unità ecc) facilita l’individuazione delle caratteristiche macroscopiche, 

di dettaglio e di specifico interesse della zona edificata e dei manufatti che la compongono. 

Nonostante Tresigallo rappresenti un unicum urbanistico e architettonico in quanto frutto di 

un unico processo di ri-fondazione (nel quale poco o nulla si è conservato delle 

preesistenze), per ragioni organizzative e di comodità di consultazione, si è stabilito di 

suddividere il centro in macrosettori individuati dagli assi viari principali e dalle piazze: ne 

risulta un complesso di 17 schede SU. 

In particolare si sottolineano alcuni aspetti rilevanti per l’analisi: 

asse extra-urbano: Rossonia, attuale via del Mare, arteria di collegamento tra Ferrara e l’Adriatico 

sulla quale si è sviluppata la zona industriale con stabilimenti delimitati da recinzioni che li 

separano in modo netto dal resto del territorio, mantenendo però alcuni riferimenti assiali con la 

struttura viaria e alcuni richiami al contesto urbano tresigallese. 

assi urbani: viale Roma: su cui sorgono gli edifici più importanti e rappresentativi come la Casa del 

Balilla e la Casa del Fascio e del quale in seguito si è riportato un allegato inserito all’interno della 

scheda SU (settore urbano) eseguita per l’intero viale. 

Via Corridoni interseca perpendicolarmente viale Roma e collega il canapificio Cafioc al cimitero, 

passando per la piazza principale; via Verdi: destinata alle attività pubbliche e sociali tra cui 

l’ospedale, la caserma dei carabinieri e gli edifici destinati all’istruzione, come le scuole elementari, 

l’asilo, la Casa del ricamo, le strutture per lo svago, tra cui la sala da ballo, l’albergo, il ristorante. 

poli: incroci tra strade principali, due dei quali, collegati da via del Mare, fungono da ingresso alla 

cittadina (piazzale Forlanini). 

piazza principale: piazza della Repubblica, situata al centro del paese sull’incrocio di due assi, con 

i suoi portici e negozi al piano terra è pensata per il popolo, non accoglie nessun edificio pubblico 

che possa esprimere ed imporre le ideologie del regime. 

 

Le schede, evidenziate in apposita planimetria, sono numerate come segue: 

01_ Via del Mare (extraurbano) 

02_ Via Giordano Bruno 

03_ Via del Mare (urbano) 

04_ Viale Verdi 

05_ Via delle Arti 

06_ Via Dante Alighieri 

07_ Via Vittoria 

08_ Via Roma 

09_ Viale Ferrara 

10_ Via del Lavoro 

11_ Via I Maggio 

12_ Via Filippo Corridoni 

13_ Piazza della Repubblica 

14_ Via Giuseppe Garibaldi 

15_ Via Giuseppe Mazzini 

16_ Via Guglielmo Marconi 

17_ Via Antonio Gramsci 
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schede A_architettura: 

La scheda A, strumento realizzato per la individuazione degli elementi caratterizzanti gli edifici 

storici, pur con alcuni limiti di rigidezza dei campi di compilazione, si è rivelata comunque efficace 

anche per l’analisi dei fabbricati e dei complessi “moderni” di particolare rilevanza nel centro di 

Tresigallo. 

È stata pertanto utilizzata per l’approfondimento dello studio di beni di particolare rilevanza e 

originalità artistica, estetica, storico-culturale di epoca ‘rossoniana’. Le schede compilate sono le 

seguenti: 

 

01_ Ex Casa della GIL 

02_ Ex Casa del Fascio 

03_ Albergo Italia 

04_ Domus Tua 

05_ Asilo-chiesa-portico 

06_ Scuole elementari 

07_ Struttura sanitaria assisitita (ex Ospedale) 

08_ Cimitero 

09_ Condominio “Fior di loto” 

10_ Casa del merletto 

11_ Ex Municipio 

12_ Ex edificio della Guardia di Finanza 

13_ Ingresso al campo sportivo 

14_ Industria Mazzoni (ex CEL.NA) 

15_ Sede della Protezione Civile (ex Industria Xilon) 

16_ Ex Industria SAIMM 

17_ Ex deposito del grano 

18_Ex centrale ENEL 

 

2. Immobili tutelati nel territorio rurale. 

 

Sono inoltre stati individuati nel medesimo PRG, gli insediamenti puntuali, definiti in un perimetro 

ed uniti senza soluzione di continuità tra loro, nonché gli insediamenti storici isolati e singoli edifici 

sia nei centri abitati che in zona rurale, e indicati con apposita simbologia, di particolare interesse 

architettonico ambientale con le relative pertinenze originarie ove individuabili. Quindi, la Variante 

Generale PRG, contempla anche una schedatura puntuale di tutti gli edifici rurali e per le 

pertinenze. In tale scheda sono contenute informazioni conoscitive sullo stato dell'immobile , 

sull'uso degli ambienti e sulla sua attuale utilizzazione Agricola. Ovvero se è ancora connesso 

all'agricoltura oppure se può avere altre destinazioni. La scheda quindi fornisce tutte le indicazioni 

relative agli usi ed agli interventi possibili  (modificazione  degli immobili) .  

Pertanto gli edifici isolati o le unità insediative di valore storico-architettonico-ambientale in 

territorio agricolo e quelli ora inglobati nei centri abitati, ma esterni al perimetro di Zona Centrale 

Tav AC.1 di Tresigallo, esistenti alla data del censimento (2000) - risultano individuati da apposita 

simbologia negli elaborati di P.R.G./V. in scala 1:5.000 e tale classificazione ha lo scopo di 

articolare le indicazioni riguardanti le modalità di riutilizzo e i criteri di intervento. 
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Il censimento svolto, in relazione al grado di interesse tipo-morfologico individua 4 diverse tipologie 

insediative del patrimonio architettonico rurale: 

- Tipo A - Edifici con carattere monumentale di tipo specialistico e non (manufatti che 

presentano precise caratteristiche funzionali di tipo non residenziale, chiese, ecc...). 

Di cui alla scheda di tipo A 

- Tipo B - Ville padronali di origine prevalentemente sette-ottocentesca compreso  l’eventuale 

parco e fabbricati di servizio, in taluni casi inglobate nel tessuto edilizio dei centri 

edificati o ancora costituenti emergenze architettonico-ambientali del territorio 

agricolo. Di cui alla scheda di tipo A 

- Tipo C - Edilizia minore in linea od a schiera, organizzata in due o più piani fuori terra, di 

origine sette-ottocentesca, a prevalente destinazione residenziale. Di cui alla scheda 

di tipo A e B 

- Tipo D - Complessi colonici tradizionali della zona agricola di terre vecchie e della bonifica –

otto-novecentesca comprendenti casa colonica, corte, fabbricati di servizio (quali 

fienili, stalle, ecc.) di norma riconducibili ad un impianto a corte (edifici che presentano 

uno stretto rapporto funzionale-formale tra manufatto e corte o spazio libero 

circostante). Di cui alla scheda di tipo B 

Il tipo D viene ulteriormente scomposto in: 

D1. Residenza + proservizio 

D2 Residenza + fienile + proservizio 

D3: Corte composta da più residenze, proservizi e fienili 

- Tipo E - Edilizia minore in linea o a schiera, organizzata in due o più piani fuori terra, costruita 

dopo il 1900 a prevalente destinazione residenziale , fuori dal centro abitato, di cui 

alla scheda B 

Il problema della salvaguardia è naturalmente posto come elemento cardine e principio ordinatore 

della scheda stessa. 

Sono state quindi redatte n. 25 Schede di tipo A e n. 168 schede di tipo B 
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C.1.3. Il sistema dei territori urbanizzati 

 

C.1.3.1. L’attività edilizia 

 

Il primo dato ad essere analizzato è il numero delle pratiche edilizie istruite dal 1999 al 2010 (dal 

01/01/1999 al 30/05/2010 dagli Uffici Tecnici Comunali e dal 01/06/2010 al 31/12/2010 dal Servizio 

Unico Edilizia Imprese SUEI dell’Unione), suddivise tra concessioni edilizie/permessi di costruire e 

autorizzazioni edilizie e denunce di inizio attività (D.I.A.). 

Seppure il numero totale di pratiche istruite all’anno è pressoché costante nel tempo fino al 

manifestarsi della crisi economica e finanziaria globale, la liberalizzazione dell’attività edilizia 

affrontata prima con il DPR 380/2001 (Testo Unico dell’Edilizia, successivamente modificato 

estendendo il campo dell’attività edilizia libera e l’introduzione della segnalazione certificata di 

inizio attività SCIA) e poi, a livello regionale, con la LR 31/2002, ha provocato l’inversione di 

tendenza nella tipologia di pratiche istruite dagli uffici tecnici dei 6 comuni. 

Infatti, se nel 1999, le concessioni edilizie erano 815 (52% del totale), contro 758 (48%) tra 

autorizzazioni e D.I.A., nel 2010 i permessi di costruire sono 253 ( 33%) e le D.I.A. sono 510 

(67%). 

Questa inversione di tendenza, mette in evidenza anche la predilezione che l’utenza mostra nei 

confronti degli interventi di recupero del patrimonio esistente (soggetti a D.I.A.) rispetto a quelli di 

nuova costruzione (soggetti invece a permesso di costruire). 

Un altro dato che si evince è quello del calo drastico delle pratiche edilizie presentate negli ultimi 

tre anni di rilevazione (-34,3% nel 2010 rispetto al 2007); anni in cui la crisi economica e finanziaria 

globale ha fatto sentire i suoi effetti pesantemente anche nei confronti dell’attività edilizia. 

Il calo più consistente si è avuto nei confronti dei permessi di costruire (-41,3%), che vengono 

rilasciati per gli interventi più consistenti, mentre per le denunce di inizio attività il calo è meno 

pesante (-30,2%). Questo è dovuto in parte alle misure di semplificazione che negli ultimi anni 

hanno dirottato diversi interventi edilizi dalla disciplina del permesso di costruire alla DIA, alla 

comunicazione di inizio attività e alla SCIA, e in parte alla contingenza economica che ha bloccato 

gli interventi di carattere economico più rilevante (nuove costruzioni e ampliamenti), confinando 

l’attività edilizia ad interventi meno impattanti come quelli di ristrutturazione e manutenzione del 

patrimonio esistente. 

Tutto come indicato nella tabella e nel grafico sottostanti: 
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ANNO

1999 117 40 455 454 52 20 40 99 45 85 106 60 815 758 1.573

2000 113 42 328 212 52 23 57 71 50 69 57 114 657 531 1.188

2001 104 51 288 228 49 39 66 52 50 64 52 133 609 567 1.176

2002 107 39 301 246 47 41 58 91 38 54 68 107 619 578 1.197

2003 64 93 140 384 23 35 40 112 32 73 56 129 355 826 1.181

2004 56 87 213 371 23 79 47 89 22 66 57 122 418 814 1.232

2005 50 82 196 321 20 55 49 92 30 51 72 126 417 727 1.144

2006 43 76 196 308 25 44 43 94 20 62 52 113 379 697 1.076

2007 30 141 259 258 22 70 52 78 22 81 46 103 431 731 1.162

2008 42 80 228 202 37 53 33 74 21 73 44 91 405 573 978

2009 23 87 172 173 25 52 22 29 16 61 27 73 285 475 760

2010* 29 91 127 216 30 31 22 29 21 82 24 61 253 510 763

PARZIALE 778 909 2903 3373 405 542 529 910 367 821 661 1232 5643 7787

TOTALE

%

AUT./

D.I.A.

CONC./

PERM.

AUT./

D.I.A.
TOTALE

6 COMUNI

TABELLA PRATICHE EDILIZIE ISTRUITE DAL 1999 AL 2010

AUT./

D.I.A.

CONC./

PERM.

AUT./

D.I.A.

CONC./

PERM.

AUT./

D.I.A.

CONC./

PERM.

AUT./

D.I.A.

CONC./

PERM.

TIPO 

PRATICA

CONC./

PERM.

AUT./

D.I.A.

CONC./

PERM.

13.4301.439 13.430

10,71% 8,85% 14,10% 100,00%

1.188947

46,73% 7,05%

1.893

* In data 01/06/2010 le funzioni in materia edilizia sono state trasferite all'Unione dei Comuni Terre e Fiumi, ad eccezione del

Comune di Berra, che le ha trasferite dal 01/01/2011. Nella tabella si sono comunque tenuti separati i dati a livello comunale.

RO TRESIGALLOBERRA COPPARO FORMIGNANA JOLANDA DI S.

12,56%

1.687 6.276
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Un altro fattore che ha favorito la liberalizzazione dell’attività edilizia è il processo di uniformazione 

dei regolamenti locali e dei modelli delle istanze edilizie, che i comuni hanno messo in campo 

prima grazie al Coordinamento tra gli Uffici Tecnici e con lo Sportello Unico Associato per le 

Imprese, e poi con il conferimento al Servizio Unico Edilizia e Imprese dell’Unione dei Comuni 

Terre e Fiumi delle competenze relative all’attività edilizia. 

Occorre anche considerare che a cavallo dell’anno 2000 si è provveduto in tutti e sei i Comuni 

all’approvazione di una Variante Generale dei PRG, inserendo nuove aree di espansione 

residenziale e produttiva e, quindi, rilanciando l’attività edilizia. 



 

Piano Strutturale Comunale 
Quadro Conoscitivo 
C – Matrice Territoriale 
C1 – Sistema Insediativo 

 

Pagina 56 
 

 

Analizzando, invece, l’attività edilizia delle nuove costruzioni e degli ampliamenti di carattere 

residenziale realizzati dal 1999 al 2010, che in totale sommano una superficie lorda (comprensiva, 

cioè, dei muri e delle superfici accessorie degli alloggi) di 208.099 mq, si riscontra un andamento 

altalenante, slegato all’andamento della popolazione presente sul territorio, che si attesta 

mediamente ad una quantità di 17.342 mq. 

Tale andamento può essere dovuto in parte al mercato immobiliare e a contingenze di carattere 

economico generale, ma anche a situazioni specifiche dei singoli territori, come, ad esempio, 

l’approvazione di Varianti ai Piani Regolatori e di Piani Urbanistici Attuativi. 

Per quanto riguarda le contingenze di carattere economico, si evidenzia nel 2008 un forte calo 

dell’attività edificatoria (-22,20% rispetto al 2007) e soprattutto nel 2009 (-32,89% rispetto al 2008) 

in tutto il territorio dovuto alla crisi economica globale, trattata nel capitolo A.8.9. “La crisi 

finanziaria 2008 ed effetti sull’economia locale”. Nel 2010 il dato ha un piccolo incremento dello 

0,80% rispetto all’anno precedente. 

Tutto come riportato nelle successive tabelle e grafici. 

 

UNIONE DEI COMUNI 

COMUNE 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 TOTALE

BERRA 1.965 2.417 3.552 2.482 1.645 1.606 1.417 1048 1.527 496 1.031 771 19.957

COPPARO 7.472 7.392 8.704 11.797 10.710 5.412 6.866 11.240 11.411 8.540 7.456 6.939 103.939

FORMIGNANA 1.530 1.375 1300 1.692 491 2.037 1.407 859 1.486 1.184 35 350 13.746

JOLANDA DI S. 575 1.296 681 2.886 1.898 1.667 3.384 2.989 1.057 1.171 906 632 19.142

RO 3.383 6.802 2.991 1294 2.983 1298 2.309 2.544 3.414 802 266 1.284 29.370

TRESIGALLO 1.211 406 795 2.185 2.192 4.181 3.047 3.262 1.084 2.905 439 238 21.945

TOTALE 16.136 19.688 18.023 22.336 19.919 16.201 18.430 21.942 19.979 15.098 10.133 10.214 208.099

% PARZIALI (*) 22,01 -8,46 23,93 -10,82 -18,67 13,76 19,06 -8,95 -24,43 -32,89 0,80

% PROGR. (**) 22,01 11,69 38,42 23,44 0,40 14,22 35,98 23,82 -6,43 -37,20 -36,70

TABELLA NUOVE COSTRUZIONI E AMPLIAMENTI DAL 1999 AL 2010

* percentuale di variazione della superficie rispetto all’anno precedente. 

** percentuale di variazione della superficie rispetto al 1999. 

 



 

Piano Strutturale Comunale 
Quadro Conoscitivo 
C – Matrice Territoriale 
C1 – Sistema Insediativo 

 

Pagina 57 
 

16.136

19.688

18.023

22.336

19.919

16.201

18.430

21.942

19.979

15.098

10.13310.214

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

UNIONE TERRE E FIUMI

NUOVA COSTRUZIONE E AMPLIAMENTO

 

Singolarmente analizzati i 6 Comuni hanno delle situazioni diverse tra loro, anche a seconda dei 

periodi di approvazione delle Varianti Generali e Speciali ai propri PRG, come si evince dalle sotto 

riportate tabelle e grafici. 
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ANNO
RISTRUT. 

EDILIZIA

ALTRI 

INTERV.

N. MQ. N. N.

1999 25 1.965 53 39

2000 18 2.417 41 54

2001 33 3.552 22 49

2002 21 2.482 47 39

2003 16 1.645 14 34

2004 22 1.606 9 25

2005 15 1.417 10 25

2006 11 1.048 7 25

2007 11 1.527 8 11

2008 22 496 9 11

2009 16 1.031 1 6

2010 11 771 2 16

TOTALE 221 19957 223 334

COMUNE DI BERRA

NUOVA 

COSTRUZIONE E 

AMPLIAMENTO
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Dall'analisi del dato emerge una sintesi comune che riguarda il calo dei permessi di costruire 

dovuto all'avvento delle DIA e SUPERDIA, 

Altresì, si evince, dall’analisi delle tipologie edilizie assentite, come prima ricordato, che il privato 

tende al recupero del patrimonio edilizio esistente. 
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ANNO
RISTRUT. 

EDILIZIA

ALTRI 

INTERV.

N. MQ. N. N.

1999 84 7.472 74 41

2000 151 7.392 86 51

2001 179 8.704 74 1

2002 228 11.797 76 1

2003 54 10.710 101 2

2004 51 5.412 51 0

2005 34 6.866 41 1

2006 39 11.240 45 4

2007 48 11.411 71 19

2008 36 8.540 68 28

2009 29 7.456 95 -

2010 39 6.939 68 32

TOTALE 972 103.940 850 180

COMUNE DI COPPARO

NUOVA 

COSTRUZIONE E 

AMPLIAMENTO
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L’attività edilizia del Comune di Copparo conserva, pur in presenza di un leggero calo demografico 

ed alle difficoltà del comparto, un andamento che può definirsi buono fino al 2008. 

La lettura dei dati complessivi porta a considerare come il mercato si muova, in presenza di piani 

particolareggiati che producono quantità non costanti di nuove superfici. 

La fine di un ciclo (2005) o l’apertura di una nuova fase (2002) sono coincidenti con le vicende 

dello strumento urbanistico generale, che oltre a prevedere nuove espansioni, tende ad assumere 

correttivi per sbloccare situazioni pregresse. 

La domanda accumulata nelle fasi di fine ciclo trova perciò soddisfazione nelle fasi iniziali della 

tornata successiva e poiché le quantità in gioco non sono comunque mai rilavanti, l’andamento 

risulta caratterizzato da salti notevoli, che si succedono con la periodicità di 3-4 anni. 
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ANNO
RISTRUT. 

EDILIZIA

ALTRI 

INTERV.

N. MQ. N. N.

1999 8 1.530 40 4

2000 7 1.375 10 19

2001 6 1.300 6 12

2002 10 1.692 4 10

2003 8 491 7 4

2004 8 2.037 5 10

2005 7 1.407 3 7

2006 6 859 5 10

2007 5 1.486 5 12

2008 11 1.184 20 6

2009 6 35 8 11

2010 4 350 14 12

TOTALE 86 13.746 127 117

COMUNE DI FORMIGNANA

NUOVA 

COSTRUZIONE E 

AMPLIAMENTO
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Nel Comune di Formignana, l’attività edilizia ha un andamento altalenante, con un minimo di meno 

di 500 mq. di SL nell’anno 2003 e un massimo di più di 2.000 mq. nell’anno 2004, fino al 2008. 

Attestando la media di SL fino al 2008 in circa 1.300 mq. 

Negli ultimi due anni della crisi il dato precipita a 35 mq nel 2009 e 350 nel 210, abbassando la 

media dell’intero periodo 1999-2010 a 1.145,5 mq. 
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ANNO
RISTRUT. 

EDILIZIA

ALTRI 

INTERV.

N. MQ. N. N.

1999 6 575 18 16

2000 20 1.296 13 24

2001 16 681 29 21

2002 23 2.886 13 22

2003 14 1.898 13 13

2004 17 1.667 23 7

2005 20 3.384 17 12

2006 21 2.989 9 13

2007 15 1.057 28 9

2008 8 1.171 17 8

2009 7 906 11 4

2010 12 632 10 6

TOTALE 179 19.142 201 155

COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA

NUOVA 

COSTRUZIONE E 

AMPLIAMENTO
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Nel Comune di Jolanda di Savoia, l’attività edilizia di nuova costruzione e ampliamento ha avuto un 

grosso aumento nel 2002, a seguito dell’avvenuta urbanizzazione delle aree di espansione 

residenziale realizzate nella parte ad est del capoluogo, previste nella Variante Generale del PRG 

del 2000. 

Un successivo impulso all’attività si è avuto a partire dal 2005, grazie alla costruzione dei fabbricati 

previsti nelle urbanizzazioni delle aree di espansione residenziale realizzate a seguito 

dell’approvazione del PRU dell’area dell’ex zuccherificio. 

Attualmente risultano in fase di costruzione i fabbricati di due lottizzazioni residenziali, che 

prevedono l’urbanizzazione di circa 29.900 mq di superficie territoriale, comprendente circa 15.700 

mq di superficie fondiaria edificabile e un totale di 239 abitanti teorici. 
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ANNO
RISTRUT. 

EDILIZIA

ALTRI 

INTERV.

N. MQ. N. N.

1999 21 3383 9 100

2000 20 6.802 6 89

2001 11 2.991 12 87

2002 12 1.294 11 63

2003 14 2.983 16 74

2004 11 1.298 13 64

2005 11 2.309 15 53

2006 19 2.544 13 50

2007 18 3.414 9 76

2008 14 802 7 73

2009 8 266 3 5

2010 4 1.284 7 34

TOTALE 163 29.371 121 768

COMUNE DI RO

NUOVA 

COSTRUZIONE E 

AMPLIAMENTO
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L’attività edilizia nel Comune di Ro ha avuto un picco nel 2000 (mq. 6.802 di nuove costruzioni e 

ampliamenti), a seguito dell’approvazione dell’ultima Variante Generale del PRG vigente 

(21/12/1999), per poi avere un andamento altalenante fino alla crisi economica del 2008. Con una 

media di circa mq. 2.450. 
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ANNO
RISTRUT. 

EDILIZIA

ALTRI 

INTERV.

N. MQ. N. N.

1999 5 1.211 8 93

2000 2 406 12 43

2001 4 795 13 35

2002 10 2.185 17 41

2003 6 2.192 16 34

2004 10 4.181 20 27

2005 9 3.047 24 39

2006 5 3.262 18 29

2007 11 1.084 25 9

2008 22 2.905 22 11

2009 2 439 14 11

2010 2 238 14 8

TOTALE 88 21.945 203 380

COMUNE DI TRESIGALLO

NUOVA 

COSTRUZIONE E 

AMPLIAMENTO
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Nel Comune di Tresigallo l'attività edilizia è rimasta sostanzialmente bloccata fino all’approvazione, 

nel 2002, della Variante Generale del PRG, dopo di ché si ha un’impennata nel 2004 che si 

mantiene fino al 2008, tranne che per l’anno 2007. Negli anni della crisi economica e finanziaria 

globale (2009 e 2010) l’attività edilizia ha subito un forte abbattimento (-84,9% nel 2009 rispetto 

all’anno precedente e un ulteriore -45,8% nel 2010 rispetto al 2009). 
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C.1.3.2. Le abitazioni vuote 

 

Per verificare la tendenza allo svuotamento del patrimonio edilizio residenziale esistente, si sono 

presi in esame i dati ricavati dai Censimenti ISTAT della popolazione effettuati negli anni 1991 e 

2001, mentre per il 2006 i dati sono stati ottenuti incrociando il database del Sistema Informativo 

Territoriale (SIT) dell’Unione con i gestionali delle anagrafiche comunali e la banca dati delle 

utenze del Gestore del Servizio Idrico Integrato (CADF S.p.A.), come riportato nella tabella e 

nell’istogramma sottostanti. 

 

anni

comuni abit.tot % vuote abit.tot % vuote abit.tot % vuote

BERRA 2751 8,47 233 2818 14,44 407 2894 6,88 199

COPPARO 7731 7,35 568 8104 8,69 704 9104 7,51 684

FORMIGNANA 1308 14,76 193 1328 10,17 135 1670 18,08 302

JOLANDA DI SAVOIA 1539 10,72 165 1526 10,48 160 1599 7,50 120

TRESIGALLO 1997 8,91 178 2218 10,64 236 2586 15,47 400

RO 1721 10,28 177 1717 8,10 139 1884 10,72 202

totali 17047 8,88 1514 17711 10,06 1781 19737 9,66 1907

I dati riportati nella tabella sono stati raccolti nel modo seguente: per gli anni 1991 e 2001 i dati provengono da: ISTAT 13° e 14° censimento della popolazione 

residente e abitazioni nelle Province Italiane -fascicolio Provinciale/ Ferrara. Per quanto riguarda il dato relativo al 2006 il risultato è stato ottenuto costruendo la 

colonna delle abitazioni totali dalla banca dati SIT civici puri più il numero degli alloggi di tipo condominiale (ottenuto per i Comuni di Berra-Ro-Formignana-Copparo-

Jolanda di Savoia direttamente dai tecnici Comunali e per Tresigallo  è stato ricavato dalla banca dati dell'anagrafe) meno i civici ricadenti in zona produttiva da PRG. A 

questo dato definito"abitazioni totali" ho tolto il numero delle concessioni cadf "utenze residenti e non" per l'anno 2006.
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Numericamente si riscontra una crescita costante delle abitazioni vuote, che dalle 1.514 unità del 

1991 passano a 1.781 nel 2001 e si attestano su 1.907 nel 2006. 

Invece, la percentuale di abitazioni vuote passa dal 8,88% del 1991, al 10,06% del 2001, al 9,66% 

del 2006, evidenziando, quindi, un calo nell’ultimo periodo dovuto all’aumento delle unità abitative 

totali, che passano da 17.047 del 1991, a 17.711 del 2001, a 19.737 del 2006. 

Di seguito si riportano gli istogrammi relativi all’evoluzione in ogni singolo Comune. 
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Per quanto riguarda il Comune di Berra, si riscontra un picco di abitazioni vuote nel 2001, con 407 

unità ed una percentuale sulle abitazioni totali del 14,44%, che si ridimensiona nel 2006 con 199 

unità ed una percentuale del 6,88%. 
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La situazione nel Comune di Copparo è pressoché costante negli anni di riferimento; dalle 568 

unità del 1991, si passa a 704 nel 2001 e a 684 nel 2006. 
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Nel Comune di Formignana la situazione si modifica in modo significativo dal 2001 al 2006, 

passando da 135 unità abitative vuote a 302, pari al 18,80% delle abitazioni totali. 
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La situazione nel Comune di Jolanda di Savoia, negli anni di riferimento, è pressoché costante, 

seppur tendente al calo; dalle 165 unità del 1991, si passa a 160 nel 2001 e a 120 nel 2006. 
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Nel Comune di Ro si ha un leggero calo dal 1991 al 2001 ed un lieve aumento delle abitazioni 

vuote dal 2001 al 2006, passando da 139 unità a 202, pari al 10,72%. 
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Nel Comune di Tresigallo si evidenzia un aumento considerevole delle unità abitative vuote nel 

periodo dal 2001 al 2006, che da 236 passano a 400, in relazione al considerevole aumento delle 

abitazioni totali, che da 2.218 passano a 2.586. 
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C.1.3.3. Le aree di espansione residenziale previste nei P.R.G. vigenti 

 

Innanzi tutto occorre considerare l’arco temporale che Piani Regolatori Comunali hanno avuto a 

disposizione per poter attuare le previsioni di espansione in essi contenute. A tal fine, si riporta di 

seguito la tabella indicante le date di approvazione dell’ultima variante generale, che, ai sensi di 

quanto disposto dall’articolo 15, comma 1, della L.R. n. 47/1978 e s. m., deve essere effettuata di 

norma ogni dieci anni, nonché la data di approvazione di eventuali varianti speciali che hanno 

modificato la quantificazione di zone di espansione residenziali e/o produttive, ai sensi dell’articolo 

15, comma 4, della medesima L.R. n. 47/1978. 

 

Comune Ultima variante generale 

(art. 15, comma 1, LR n. 47/78) 

Ultima variante speciale 

(art, 15, comma 4, LR n. 47/78) 

n. atto data n. atto data 

Berra Delibera di G. P. n. 481 31/08/1999 Delibera di G.P. n. 362 

Delibera di C.C. n. 43 

14/09/2004 

07/09/2007 

Copparo Delibera di G. R. n. 1675 09/05/1995 Delibera di G.P. n. 411 

Delibera di G.P. n. 321 

05/10/2005 

18/09/2007 

Formignana Delibera di G. R. n. 1667 23/09/1997 Delibera di C.C. n. 34 

Delibera di C.C. n. 47 

30/08/2006 

30/11/2006 

Jolanda di Savoia Delibera di G. P. n. 188 26/04/2000 Delibera di C.C. n. 28 26/07/2002 

Ro Delibera di G. P. n. 738 21/12/1999 Delibera di C.C. n. 21 

Delibera di C.C. n. 4 

26/04/2004 

30/01/2008 

Tresigallo Delibera di G. P. n. 85 12/03/2002 Delibera di C.C. n. 7 

Delibera di C.C. n. 1 

06/04/2006 

12/01/2009 

 

I Piani Regolatori Comunali prevedevano complessivamente una superficie per espansioni 

residenziali di mq. 1.385.743, dei quali sono stati realizzati mq. 316.075, pari al 22,81%, sono in 

corso di realizzazione mq. 429.534, pari al 31%, sono in fase di progettazione mq. 187.294, pari al 

13,52% e restano ancora da realizzare mq. 452.840, pari al 32,68%.  
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COMUNE PREVISTE REALIZZATE IN CORSO DI 

REALIZZAZIONE

IN FASE DI 

PROGETTAZIONE

NON 

REALIZZATE
MQ. MQ. MQ. MQ. MQ.

BERRA 132.035 0 20.700 0 111.335

COPPARO 690.687 223.779 245.552 91.850 129.506

FORMIGNANA 45.703 10.522 0 7.868 27.313

JOLANDA 93.542 27.242 29.870 0 36.430

RO 96.931 0 20.380 0 76.551

TRESIGALLO 326.845 54.532 119.032 87.576 65.705

TOTALE 1.385.743 316.075 435.534 187.294 446.840

% 100,00 22,81 31,43 13,52 32,25

UNIONE DEI COMUNI

 

UNIONE DEI COMUNI

22,81

31,4313,52

32,25

REALIZZATE

IN CORSO DI

REALIZZAZIONE
IN FASE DI PROGETTAZIONE

NON REALIZZATE

 
 

A livello di Unione dei Comuni le varie fasi di attuazione delle aree di espansione residenziale sono 

riportate nel diagramma e le percentuali oscillano tra il 13,52% e il 32,25%, mentre a livello dei 

singoli Comuni le situazioni sono molto diverse, come si evince dalle sotto riportate tabelle. 

 

 

LOCALITA' PREVISTE REALIZZATE IN CORSO DI 

REALIZZAZIONE

IN FASE DI 

PROGETTAZIONE

NON 

REALIZZATE
MQ. MQ. MQ. MQ. MQ.

BERRA 43.435 0 14.700 0 28.735

COLOGNA 35.000 0 0 0 35.000

SERRAVALLE 53.600 0 6.000 0 47.600

TOTALE 132.035 0 20.700 0 111.335

% 100,00 0,00 15,68 0,00 84,32

COMUNE DI BERRA
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COMUNE DI BERRA

0% 16%

0%

84%

REALIZZATE
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IN FASE DI PROGETTAZIONE

NON REALIZZATE

 
 

Per quanto riguarda il Comune di Berra, che ha ottenuto l’approvazione dell’ultima variante 

generale al P.R.G. con deliberazione di Giunta Provinciale n. 481 del 31/08/1999, ed ha ottenuto 

l’approvazione di una variante speciale, ai sensi dell’art. 15, comma 4, della L.R. n. 47/78 e s. m., 

con deliberazione di Giunta Provinciale n. 362 del 14/09/2004, la previsione di mq. 132.035 di aree 

di espansione residenziale risulta per la maggior parte (111.335 mq., pari all’84,32%) ancora da 

realizzare. 

Peraltro, se da un lato non è stata data attuazione alle previsioni delle zone di espansione previste 

nel PRG, dall’altra sono state realizzate le seguenti urbanizzazioni residenziali particolari: 

a) a Berra un’urbanizzazione di mq 11.598 in Zona B1 inedificata,  da parte di società 

immobiliare veneta; 

b) a Serravalle un’urbanizzazione di mq 6.000, tramite piano particolareggiato d'iniziativa 

privata, previsto in data antecedente all'approvazione PRG. 

Dall'analisi del suddetto quadro si evince che: 

 tra quella realizzata e in corso di realizzazione si ha una superficie per nuove urbanizzazioni 

pari a mq 17.598; 

 la restante parte di attività edificatoria dell’ultimo decennio si è riversata nel recupero del 

patrimonio edilizio esistente, attraverso interventi di ristrutturazione e ampliamento. 
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COMUNE PREVISTE REALIZZATE IN CORSO DI 

REALIZZAZIONE

IN FASE DI 

PROGETTAZIONE

NON 

REALIZZATE
MQ. MQ. MQ. MQ. MQ.

COPPARO 497.501 206.414 196.079 69.842 25.166

PONTE S. P. 11.598 3.632 7.966 0 0

BRAZZOLO 0 0 0 0 0

AMBROGIO 27.115 3.785 0 0 23.330

S. APOLLINARE 0 0 0 0 0

CESTA 13.563 4.290 5.967 0 3.306

COCCANILE 28.742 0 0 0 28.742

FOSSALTA 6.400 0 0 0 6.400

GRADIZZA 14.630 1.636 0 9.768 3.226

S.S. PIETRO 16.844 0 0 5.636 11.208

S.S. VITTORE 12.530 0 0 0 12.530

SALETTA 19.620 4.022 0 0 15.598

CAMATTE 0 0 0 0 0

TAMARA 42.144 0 35.540 6.604 0

TOTALE 690.687 223.779 245.552 91.850 129.506

% 100,00 32,40 35,55 13,30 18,75

COMUNE DI COPPARO

 

COMUNE DI COPPARO

32%

36%

13%

19%

REALIZZATE

IN CORSO DI REALIZZAZIONE
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Per quanto riguarda il Comune di Copparo, che ha ottenuto l’approvazione dell’ultima variante 

generale al P.R.G. con deliberazione di Giunta Regionale n. 1675 del 09/05/1995, ed ha ottenuto 

l’approvazione dell’ultima variante speciale, ai sensi dell’art. 15, comma 4, della L.R. n. 47/78 e s. 

m., con deliberazione di Giunta Provinciale n. 321 del 18/09/2007, la previsione di mq. 690.687 di 

aree di espansione residenziale risulta in molta parte realizzata, in corso di realizzazione o di 

progettazione, e cioè per una superficie di mq. 561.181, pari ad una percentuale del 81,25%; 

mentre rimane ancora da realizzare una superficie di mq. 129.506, pari ad una percentuale del 18, 

75%. 

Se poi si analizzano i dati alla luce delle dinamiche interne, risulta evidente come sia ancora attiva 

l’attrazione del capoluogo rispetto alle frazioni e come la parte situata ai confini con il Comune di 

Ferrara dimostri ancora un buon dinamismo. 

Per Copparo, infatti, dei quasi 500.000 mq previsti solo il 5% non è stato attivato, a causa di 

condizioni problematiche per quanto riguarda il regime delle proprietà. 
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Anche Tamara, la principale frazione situata a ovest, dimostra la propria capacità di attrazione 

degli investimenti con il 100% delle aree attivate. 

Le frazioni situate a sud, lungo il Po di Volano (Sabbioncello S. Vittore, Sabbioncello S. Pietro e 

Fossalta) non hanno ancora potuto beneficiare delle prospettive di sviluppo legate a progetto 

provinciale dell’Idrovia, che nelle previsioni rilancerà la richiesta unitamente all’entrata in funzione 

del polo ospedaliero di Cona. Disponendo di minime quantità di aree per ampliamenti residenziali 

non si  raggiunge la dimensione sufficiente per giustificare un intervento di urbanizzazione, pur 

sussistendo l’interesse degli imprenditori e una certa richiesta. 

Discorso completamente diverso per i centri dell’area orientale del territorio (Coccanile, Cesta e 

soprattutto Ambrogio), che presentano una situazione di quasi completa stagnazione. 

 

LOCALITA' PREVISTE REALIZZATE IN CORSO DI 

REALIZZAZIONE

IN FASE DI 

PROGETTAZIONE

NON 

REALIZZATE
FORMIGNANA 45.703 10.522 0 7.868 27.313

BRAZZOLO 0 0 0 0 0

TOTALE 45.703 10.522 0 7.868 27.313

% 100,00 23,02 0,00 17,22 59,76

COMUNE DI FORMIGNANA

 

COMUNE DI FORMIGNANA

23%

0%

17%60%

REALIZZATE
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IN FASE DI PROGETTAZIONE
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Per quanto riguarda il Comune di Formignana, che ha ottenuto l’approvazione dell’ultima variante 

generale al P.R.G. con deliberazione di Giunta Regionale n. 1667 del 29/03/1997, ed ha approvato 

una variante speciale, ai sensi dell’art. 15, comma 4, della L.R. n. 47/78 e s. m., con deliberazione 

di Consiglio Comunale n. 34 del 30/08/2006, la previsione di mq. 45.703 di aree di espansione 

residenziale risulta per circa la metà realizzata o in fase di progettazione, e cioè per una superficie 

di mq. 18.390, pari ad una percentuale del 40,24%; mentre rimane ancora da realizzare una 

superficie di mq. 27.313, pari ad una percentuale del 59,76%. 

 

LOCALITA' PREVISTE REALIZZATE IN CORSO DI 

REALIZZAZIONE

IN FASE DI 

PROGETTAZIONE

NON 

REALIZZATE
MQ. MQ. MQ. MQ. MQ.

JOLANDA 93.542 27.242 29.870 0 36.430

CONTANE 0 0 0 0 0

GHERARDI 0 0 0 0 0

TOTALE 93.542 27.242 29.870 0 36.430

% 100,00 29,12 31,93 0,00 38,95

COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA
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COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA
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Per quanto riguarda il Comune di Jolanda di Savoia, che ha ottenuto l’approvazione dell’ultima 

variante generale al P.R.G. con deliberazione di Giunta Provinciale n. 188 del 26/04/2000, ed ha 

approvato una variante speciale, ai sensi dell’art. 15, comma 4, della L.R. n. 47/78 e s. m., con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 26/07/2002, la previsione di mq. 93.542 di aree di 

espansione residenziale risulta per un po’ più della metà realizzata o in  corso di realizzazione, e 

cioè per una superficie di mq. 57.112, pari ad una percentuale del 61,05%; mentre rimane ancora 

da realizzare una superficie di mq. 36.430, pari ad una percentuale del 38,95%. 

Tutte le nuove aree residenziale erano previste in espansione al centro urbano del capoluogo, 

nella zona est, in prosecuzione di una precedente lottizzazione realizzata a partire dagli anni 90, e 

nella zona sud, inserita all’interno del Programma di Riqualificazione Urbana, approvato nel 2002, 

per il recupero del comparto dell’ex zuccherificio ora demolito. 

La superficie per aree di espansione residenziale ancora da realizzare corrisponde ad una zona 

sempre inserita nel comparto dell’ex zuccherificio, per la quale esiste già una progettazione di 

massima presentata dalla proprietà dell’area ed approvata assieme al PRU. 

 

LOCALITA' PREVISTE REALIZZATE IN CORSO DI 

REALIZZAZIONE

IN FASE DI 

PROGETTAZIONE

NON 

REALIZZATE
MQ. MQ. MQ. MQ. MQ.

ALBERONE 20.104 0 0 0 20.104

GUARDA 16.734 0 0 0 16.734

RO 40.002 0 20.380 0 19.622

ZOCCA 12.685 0 0 0 12.685

RUINA 7.406 0 0 0 7.406

TOTALE 96.931 0 20.380 0 76.551

% 100,00 0,00 21,03 0,00 78,97

COMUNE DI RO
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Per quanto riguarda il Comune di Ro, che ha ottenuto l’approvazione dell’ultima variante generale 

al P.R.G. con deliberazione di Giunta Provinciale n. 738 del 21/12/1999, ed ha approvato una 

variante speciale, ai sensi dell’art. 15, comma 4, della L.R. n. 47/78 e s. m., con deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 21 del 26/04/2004, la previsione di mq. 96.931 di aree di espansione 

residenziale risulta in corso di realizzazione per una superficie di mq. 20.380 ad una percentuale 

del 21,03, mentre rimane ancora da realizzare una superficie di mq. 76.551, pari ad una 

percentuale del 78,97%. 

Si evince dalla lettura dei dati rilevati che, a parte due località, quella di Zocca e Ruina, dal 2000 

sulle restanti sono state individuate dal P.R.G. (mantenendo pressoché lo stato della previgente 

pianificazione), aree praticamente identiche per dimensione; solo a Ruina,  contrariamente a 

Zocca, ancora oggi insiste pur non attuata, una modesta superficie, ragionevolmente dettata dalla 

vicinanza con il territorio di Ferrara e dalla presenza nella località di BBS.  

La valorizzazione del territorio attraverso forme di promozione delle emergenze storico testimoniali 

ha con ogni probabilità dettato, al momento purtroppo per il solo capoluogo, l'avvio di alcuni 

comparti residenziali apprezzabili per superficie e per abitanti teorici insediabili. 

Strumenti come i piani urbanistici attuativi, indispensabili per legge, rendono problematica 

l’urbanizzazione delle aree di espansione nelle piccole località per via dell'aspetto economico 

connesso, ovvero lo sbilanciamento tra costi e profitti di questo genere di mercato. L'indirizzo 

dell'imprenditoria di settore è pertanto quello di trarre la sua principale ragion d’essere 

dall'edificazione delle aree di completamento o di consolidamento rimaste, auspicando possibili 

nuove saldature tra le esistenti z.t.o. di tipo B.  

 

LOCALITA' PREVISTE REALIZZATE IN CORSO DI 

REALIZZAZIONE

IN FASE DI 

PROGETTAZIONE

NON 

REALIZZATE
MQ. MQ. MQ. MQ. MQ.

TRESIGALLO 251.328 54.532 80.220 87.576 29.000

FINAL DI RERO 38.812 0 38.812 0 0

RERO 36.705 0 0 0 36.705

RONCODIGA' 0 0 0 0 0

TOTALE 326.845 54.532 119.032 87.576 65.705

% 100,00 16,68 36,42 26,79 20,10

COMUNE DI TRESIGALLO
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COMUNE DI TRESIGALLO

17%

36%27%

20%

REALIZZATE
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IN FASE DI PROGETTAZIONE

NON REALIZZATE

 
 

Infine, per quanto riguarda il Comune di Tresigallo, che ha ottenuto l’approvazione dell’ultima 

variante generale al P.R.G. con deliberazione di Giunta Provinciale n. 85 del 12/03/2002, ed ha 

approvato una variante speciale, ai sensi dell’art. 15, comma 4, della L.R. n. 47/78 e s. m., con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 06/04/2006, la previsione di mq. 326.845 di aree di 

espansione residenziale risulta per il 53,1% realizzata o in corso di realizzazione, e cioè una 

superficie di mq. 173.564, mentre il 46,89% pari a 153.281 mq., è in fase di progettazione o non è 

attuata. 

Si rileva che la tendenza negli ultimi 2 anni precedenti alla crisi economica e finanziaria globale ha 

avuto una impennata importante dovuta al crescente interesse per l'abitato di Tresigallo 

principalmente da parte di operatori esterni. 
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C.1.3.4. Le aree produttive esistenti e previste nei P.R.G. vigenti 

 

Relativamente alle zone produttive, l’Unione dei Comuni presentava una superficie esistente di 

mq. 2.218.288 alla quale si devono aggiungere le previsioni fatte dai Piani Regolatori Generali 

nell’ultima Variante Generale o Speciale, che si quantificano in mq. 2.115.912. 

Della sopra menzionata previsione, al 31/12/2010, risultano realizzati mq. 699.327, pari al 33,05%, 

sono in corso di realizzazione mq. 456.206, pari al 21,56%, sono in fase di progettazione mq. 

15.008, pari allo 0,71%, ed, infine, risultano ancora da realizzare mq. 945.331, pari al 44,68%. 

Tutto come riportato nelle sottostanti tabella e grafico. 

 

UNIONE DEI COMUNI 

COMUNE ESISTENTI PREVISTE REALIZZATE IN CORSO 
DI REAL. 

IN FASE DI 
PROGET. 

NON 
REALIZZATE 

  MQ. MQ. MQ. MQ. MQ. MQ. 

BERRA 347.365 212.975 29.396 0 0 183.579 

COPPARO 942.535 1.053.047 170.632 414.697 0 467.718 

FORMIGNANA 121.808 31.858 0 0 15.008 16.850 

JOLANDA 144.760  81.374 0 41.509 0 39.865 

RO 231.408 116.000 30.000 0 0 86.000 

TRESIGALLO 430.412 620.618 469.299 0 0 151.319 

TOTALE 2.218.288 2.115.872 699.327 456.206 15.008 945.331 

%   100,00 33,05 21,56 0,71 44,68 

UNIONE DEI COMUNI

33,05

21,560,71

44,68 REALIZZATE

IN CORSO DI REAL.

IN FASE DI PROGET.

NON REALIZZATE

 
Come per le aree di espansione residenziale, anche per quelle produttive, si riscontrano molte 

differenze a livello dei singoli comuni, come si evince dalle sotto riportate tabelle e grafici. 
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COMUNE DI BERRA 

LOCALITA' ESISTENTI PREVISTE REALIZZATE IN CORSO 
DI REAL. 

IN FASE DI 
PROGET. 

NON 
REALIZZATE 

  MQ. MQ. MQ. MQ. MQ. MQ. 

BERRA 59.625 107.635 23.396 0 0 84.239 

COLOGNA 149.160 27.600 6.000 0 0 21.600 

SERRAVALLE 138.580 77.740 0 0 0 77.740 

TOTALE 347.365 212.975 29.396 0 0 183.579 

%   100,00 13,80 0,00 0,00 86,20 

COMUNE DI BERRA

13,80

0,000,00

86,20

REALIZZATE

IN CORSO DI REAL.

IN FASE DI PROGET.

NON REALIZZATE

 
Nel Comune di Berra, ai 347.365 mq di aree produttive esistenti si sono aggiunti 212.975 mq di 

aree produttive previste dall’ultima variante del PRG; delle quali risultano realizzati 29.396 mq, pari 

al 13,80%, mentre risultano ancora non realizzati 183.579 mq, pari all’86,20%. 

Dall'analisi del dato tabellare emerge la stessa problematica delle aree residenziali, dovuta più ad 

una tendenza a consolidare o recuperare il tessuto produttivo esistente che ad espanderla, fatto 

salvo alcune poche realtà produttive che mirano ad un ampliamento dell'attività esistente. 

Le opere più significative riguardano una nuova area produttiva in Berra realizzata con il contributo 

“Obiettivo 2”, il recupero di una fabbrica dismessa in Serravalle e l'apertura di una discarica con 

recupero di materiale inerte da parte di un imprenditore privato. 

 

COMUNE DI COPPARO 

LOCALITA' ESISTENTI PREVISTE REALIZZATE IN CORSO 
DI REAL. 

IN FASE DI 
PROGET. 

NON 
REALIZZATE 

  MQ. MQ. MQ. MQ. MQ. MQ. 

COPPARO 661.661 798.007 85.256 388.622 0 324.129 

PONTE S. P. 4.859 5.115 5.115 0 0 0 

BRAZZOLO 9.455 11.297 11297 0 0 0 

AMBROGIO 20.000 9.585 0 0 0 9.585 

S. APOLLINARE 8.080 3.960 0 0 0 3.960 

CESTA 41.347 34.062 7.380 0 0 26.682 

COCCANILE 6.146 0 0 0 0 0 

FOSSALTA 4.656 69.742 37.292 0 0 32.450 

GRADIZZA 26.790 0 0 0 0 0 

S.S. PIETRO 7.505 22.523 22.523 0 0 0 
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S.S. VITTORE 6.836 0 0 0 0 0 

SALETTA 22.475 0 0 0 0 0 

CAMATTE 0 0 0 0 0 0 

TAMARA 122.725 98.756 1.769 26.075 0 70.912 

TOTALE 942.535 1.053.047 170.632 414.697 0 467.718 

%   100,00 16,20 39,38 0,00 44,42 

COMUNE DI COPPARO

16,20

39,38

0,00

44,42 REALIZZATE

IN CORSO DI REAL.

IN FASE DI PROGET.

NON REALIZZATE

 
Nel Comune di Copparo, ai 942.535 mq di aree produttive esistenti, si sono aggiunti nell’ultima 

variante di PRG ulteriori 1.053.047 mq di superficie per aree produttive previste, dei quali 170.632 

mq, pari al 16,20%, risultano realizzati, 414.737 mq, pari al 39,38%, sono in corso di realizzazione, 

mentre restano da realizzare 467.718 mq, pari al 44,41%. 

Anche nel comparto produttivo Copparo capoluogo e Tamara rappresentano le realtà che 

raccolgono quasi interamente la totalità delle richieste di ampliamento. 

Per Copparo è in fase di completamento un importante intervento di oltre 30 ettari che ha 

caratterizzato gli ultimi anni e che ha potuto soddisfare quasi interamente la domanda di 

consolidamento delle imprese locali, anche extracomunali.  

In questo comparto occorre però precisare che ci si trova in presenza di un mercato debole dove, 

ad eccezione di singolarità straordinarie (Berco, Vortex, Ferri, ecc.), è il pubblico che genera 

dinamiche di attrazione, con una politica di incentivi e sovvenzioni e con la realizzazione diretta 

delle zone produttive. 

La limitatezza delle risorse pubbliche, anche se supportate negli ultimi anni dalle azioni di sostegno 

dell’Unione Europea, rendono più lenta l’ultimazione delle previsioni contenute nel PRG. 

 

COMUNE DI FORMIGNANA 

LOCALITA' ESISTENTI PREVISTE REALIZZATE IN CORSO 
DI REAL. 

IN FASE DI 
PROGET. 

NON 
REALIZZATE 

  MQ. MQ. MQ. MQ. MQ. MQ. 

FORMIGNANA 121.808 31.858 0 0 15.008 16.850 

BRAZZOLO 0 0 0 0 0 0 

TOTALE 121.808 31.858 0 0 15.008 16.850 

%   100,00 0,00 0,00 47,11 52,89 
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COMUNE DI FORMIGNANA

0,000,00

47,11

52,89

REALIZZATE

IN CORSO DI REAL.

IN FASE DI PROGET.

NON REALIZZATE

 
Nel Comune di Formignana, ai 121.808 mq di superficie produttiva esistente, sono stati aggiunti 

dall’ultima variante al PRG ulteriori 31.858 mq, dei quali 15.008 mq, pari al 47,11%, sono in fase si 

progettazione ed i rimanenti 16.850 mq, pari al 52,89%, risultano ancora da realizzare. 

 

COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA 

LOCALITA' ESISTENTI PREVISTE REALIZZATE IN CORSO 
DI REAL. 

IN FASE DI 
PROGET. 

NON 
REALIZZATE 

  MQ. MQ. MQ. MQ. MQ. MQ. 

JOLANDA 83.007 81.374 0 41.509 0 39.865 

CONTANE 19.773 0 0 0 0 0 

GHERARDI 41.980 0 0 0 0 0 

TOTALE 144.760 81.374 0 41.509 0 39.865 

%   100,00 0,00 51,01 0,00 48,99 

COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA

0,00

51,01

0,00

48,99
REALIZZATE

IN CORSO DI REAL.

IN FASE DI PROGET.

NON REALIZZATE

 
Nel Comune di Jolanda di Savoia, ai 144.760 mq di superficie produttiva esistente, situata per la 

maggior parte nel comparto denominato ex C.A.J.A.S., nella zona ad est del centro abitato del 

capoluogo, sono stati aggiunti come previsione dall’ultima variante al PRG e soprattutto dal 

Programma di Riqualificazione Urbana (PRU), approvato nel 2002, ulteriori 81.374 mq, dei quali 
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risultano in corso di realizzazione 41.509 mq, localizzati nell’area un tempo occupata dallo 

zuccherificio, ora demolito, urbanizzati dall’Amministrazione Comunale. 

All’interno di detta area produttiva, sono presenti sia lotti liberi che lotti già occupati da capannoni, 

una volta al servizio dell’attività dello zuccherificio, e ora da recuperare a fini produttivi artigianali. 

Restano ancora 39.965 mq di superficie produttiva, che, per la maggior parte, corrisponde all’area 

prevista nel PRU per l’ubicazione di un centro commerciale, non realizzato anche a causa della 

mutuata situazione legislativa/programmatica di livello regionale e provinciale. 

 

COMUNE DI RO 

LOCALITA' ESISTENTI PREVISTE REALIZZATE IN CORSO 
DI REAL. 

IN FASE DI 
PROGET. 

NON 
REALIZZATE 

  MQ. MQ. MQ. MQ. MQ. MQ. 

ALBERONE 46.820 0 0 0 0 0 

GUARDA 0 0 0 0 0 0 

RO 106.853 116.000 30.000 0 0 86.000 

ZOCCA 5575 0 0 0 0 0 

RUINA 72.160 0 0 0 0 0 

TOTALE 231.408 116.000 30.000 0 0 86.000 

%   100,00 25,86 0,00 0,00 74,14 

COMUNE DI RO

25,86

0,000,00

74,14

REALIZZATE

IN CORSO DI REAL.

IN FASE DI PROGET.

NON REALIZZATE

 
Nel Comune di Ro, ai 231.408 mq di superficie produttiva esistente, sono stati aggiunti con l’ultima 

variante al PRG 116.000 mq di nuove previsioni di aree produttive, dei quali 30.000 mq, pari al 

25,86%, risultano già realizzati, mentre i restanti 86.000 mq, pari al 74,14%, sono ancora da 

realizzare. 

Sia dall'impianto del P.R.G. risalente al 1984 e successive varianti, ed altresì dalla variante 

generale del 2000, risulta che Guarda è l’unica località priva di aree produttive. Modesta è la 

superficie di Zocca connessa alla presenza di piccole realtà artigianali presenti dall'impianto, 

mentre significativo è il dato connesso alle superfici produttive del capoluogo (55% del totale) e di 

Ruina (32% del totale); nella località di Alberone, la superficie che ancora si evince dopo la 

variante generale al P.R.G. del 2000 (circa un 12% del totale) identifica prevalentemente la zona 

produttiva dell'ormai dismessa attività di allevamento zootecnico ed una piccola attività artigianale. 
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Dal 1999, tra la superficie produttiva del capoluogo vi è la nuova zona P.I.P. d'iniziativa SIPRO, 

urbanizzata per il 27% del totale (I° stralcio di 30.000 mq. , edificato per circa il 50%).  

 

COMUNE DI TRESIGALLO 

COMUNE ESISTENTI PREVISTE REALIZZATE IN CORSO 
DI REAL. 

IN FASE DI 
PROGET. 

NON 
REALIZZATE 

  MQ. MQ. MQ. MQ. MQ. MQ. 

TRESIGALLO 127.810 166.697 166.697 0 0 0 

FINAL DI RERO 297.891 449.210 297.891 0 0 151.319 

RERO 4.711 4.711 4.711 0 0 0 

RONCODIGA' 0 0 0 0 0 0 

TOTALE 430.412 620.618 469.299 0 0 151.319 

%   100,00 75,62 0,00 0,00 24,38 

COMUNE DI TREISGALLO

75,62

0,000,00

24,38

REALIZZATE

IN CORSO DI REAL.

IN FASE DI PROGET.

NON REALIZZATE

 
Nel Comune di Tresigallo, ai 430.412 mq di aree produttive esistenti, si sono aggiunti con l’ultima 

variante al PRG altri 620.618 mq di aree produttive previste, dei quali 469.299 mq, pari al 75,62%, 

sono stati realizzati e 151.319 mq, pari al 24,38%, restano ancora da realizzare. 

La situazione delle aree produttive risulta ormai consolidata sulle aree storiche per lo più collocate 

nell'ambito di Final di Rero. 

L'Amministrazione ha messo in atto mediante accordi con SIPRO un'area artigianale con lo scopo 

di decentrare le attività che attualmente risultano in ambito prettamente residenziale. 

Il PRG prevede aree di espansioni ulteriori intorno all'area "Mazzoni" che attualmente risultano 

ancora non avviate. 
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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.  

Il suddetto censimento è necessario anche al fine di valutare le potenzialità residue delle stesse e 

la eventuale necessità di ulteriori ambiti specializzati per il potenziamento delle attività esistenti o 

l’insediamento di nuove attività produttive sul territorio, da attuarsi attraverso il POC. 

Nel territorio dell’Unione non si rilevano ambiti specializzati per attività produttive di rilevo sovra-

comunale (vedi Par. A.2.9.1 della Relazione Generale del presente Piano), ma il PTCP di Ferrara, 

come modificato dalla Variante adottata il 29/05/2014, individua un particolare ambito di rilievo 

comunale definito di “riorganizzazione”, che cioè costituisce “la possibile risposta alla 

frammentazione del produttivo in un territorio che, per dimensioni comunali e per basso 

numero di Comuni, non può utilmente perseguire la linea di accorpamento intercomunale degli 

ambiti produttivi praticata nella parte più densa del territorio regionale”. 

Detto ambito di riqualificazione (CR2) è costituito dall’area produttiva di Copparo occupata da 

BERCO e della Via Primicello, per il quale il quale il PTCP, in particolare all’art. 42 delle 

Norme di Attuazione, detta delle direttive nei confronti del PSC. 

In totale si rileva che nel territorio sono esistenti n. 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 totale di mq. 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. 
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AMBITI SPECIALIZZATI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE 

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 Rero ASP_C1-T-002 330.601 326.908 2.244 

TOTALE      2.753.347 1.913.844 265.260 

%      13,86 
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AMBITI PRODUTTIVI PER COMUNE 

COMUNE N. AMBITI S.T. S.F. TOT. S.F. LIBERA % S.F. 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 

 

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. 2.753.347, 

con una percentuale di ribasso del 18,75%.  

Come meglio è evidenziato nella sotto riportata tabella. 

 

CONFRONTO AREE PRODUTTIVE DEI PRG CON AMBITI PRODUTTIVI PSC 

COMUNE S.T. PRG S.T. PSC DIFFERENZA % 

BERRA 376.761 299.237 -77.524 -20,58 

COPPARO 1.527.864 1.375.450 -152.414 -9,98 

FORMIGNANA 136.816 138.326 1.510 1,10 

JOLANDA DI S. 186.269 394.036 207.767 111,54 

RO 261.408 158.294 -103.114 -39,45 

TRESIGALLO 899.711 373.006 -526.705 -58,54 

TOTALE 3.388.829 2.753.347 -635.482 -18,75 

 

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 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. 
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C.1.3.5. L’edilizia residenziale pubblica (E.R.P.) 

 

Tra le misure a sostegno dell’abitazione in affitto per le famiglie in evidente difficoltà economica 

merita particolare rilievo l’edilizia residenziale pubblica (E.R.P.). Mentre consistenza e 

caratteristiche dell’Edilizia Residenziale Pubblica sono reperibili grazie all’Anagrafe dell’Utenza 

E.R.P. e ai dati diffusi dalle singole Aziende Casa ACER che, ai sensi della L.R. 24/2001, 

gestiscono la maggior parte del patrimonio di alloggi trasferito da quella stessa legge alle 

Amministrazioni Municipali, più complesso è stimare e analizzare l’entità della domanda di E.R.P., 

cioè il numero di famiglie che, accertato il possesso dei requisiti, sono state inserite nelle 

graduatorie comunali di assegnazione. 

Il dato risulta oggi indisponibile a livello nazionale e solo parzialmente noto in ambito regionale, 

anche a causa delle oggettive difficoltà conoscitive derivanti dalla dispersione e difformità delle 

informazioni soprattutto nelle regioni dove, come accade in Emilia-Romagna, ogni comune stila 

una propria graduatoria ed ha facoltà di adottare criteri che possono differire per tipologia e 

frequenza di aggiornamento: graduatorie aperte o chiuse (bandi) aggiornabili periodicamente e con 

diverse modalità di assegnazione dei punteggi. 

A tal fine sono state realizzate due indagini suppletive: l’una volta a conoscere l’entità della 

domanda, quindi al numero di domande presenti nelle graduatorie E.R.P. vigenti al 31 marzo del 

2010, indirizzata a tutti i comuni in possesso di patrimonio E.R.P. e l’altra volta ad analizzare le 

caratteristiche della domanda E.R.P., quindi dei nuclei familiari inseriti nelle graduatorie, indirizzata 

ad un campione ristretto di comuni che nel caso della provincia di Ferrara è costituito da: Ferrara, 

Cento, Comacchio, Bondeno e Copparo (comuni che complessivamente rappresentano il 63,0% 

della popolazione residente in provincia, il 64,4% delle famiglie residenti sul territorio provinciale, il 

69,2% della dotazione di alloggi E.R.P. della provincia ed il 68,0% degli utenti E.R.P. della 

provincia). 

Nella seguente è rappresentata una elaborazione sintetica dei risultati della prima indagine, quella 

dedicata alla quantificazione delle domande E.R.P.. 

 

Graduatorie di assegnazione E.R.P. nei Comuni della provincia di Ferrara – Anni 2009 – 

2010 
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Ancor più che il numero complessivo delle domande, che comunque raggiunge il ragguardevole 

valore di 3.139 unità, colpisce il raffronto con il numero dei cittadini e delle famiglie residenti, 

mediamente le domande rappresentano circa lo 0,9% della popolazione residente (il dato medio 

regionale, stimato, è pari all’1,0%) e l’1,9% delle famiglie (in regione si stima il 2,2%): è in 

particolare quest’ultimo rapporto (il confronto con i cittadini residenti produce indicazioni meno utili 

dal momento che non si conosce il numero dei componenti delle famiglie dei richiedenti) consente 

di valutare la differente pressione espressa dalla domanda proveniente dai diversi territori e che 

varia dall’1,2% nel caso di Ferrara allo 0,2% di Masi Torello e Ro. Altresì significativo il confronto 

con il patrimonio E.R.P. dei differenti territori: se il numero delle domande in graduatoria ha 

un’entità mediamente pari al 46,9% del parco alloggi esistente, nel Comune di Sant’Agostino il loro 

numero supera quello degli alloggi E.R.P. che risultano, peraltro, per la loro quasi totalità già 

assegnati. 
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Per quanto riguarda i comuni dell’Unione, la situazione che si ricava è la seguente: 

Graduatorie assegnazioni ERP nei Comuni dell'Unione - Anni 2009 e 2010 

Comune 

Domande 

in 

graduatori

a 2009 

Domande 

in 

graduatori

a 2010 

Totale 

domande 

in 

graduatori

a 

Assegna

zioni in 

corso 

2009 

Alloggi 

E.R.P. 

Domand

e su 

alloggi 

(%) 

Domand

e su 

popolaz. 

(%) 

Domand

e su 

famiglie 

(%) 

Berra 18 0 18 3 138 13,0 0,3 0,8 

Copparo 0 97 97 8 228 42,5 0,6 1,3 

Formignan

a 21 0 21 2 43 48,8 0,7 1,7 

Jolanda di 

S. 0 13 13 2 81 16,0 0,4 1,0 

Ro 6 0 6 4 112 5,4 0,2 0,4 

Tresigallo 0 28 28 12 96 29,2 0,6 1,4 

Unione 45 138 183 31 698 26,2 0,5 1,1 

 

Allo scopo di fornire un quadro più completo dell’offerta E.R.P., nella seguente tabella viene 

riportata l’entità del patrimonio rilevato al 31 dicembre 2008: a fronte di uno stock complessivo di 

6.693 alloggi di proprietà pubblica, a livello provinciale, si contano 6.274 alloggi ad uso E.R.P. di 

cui 6.094 per la locazione ordinaria, 61 dedicati all’emergenza abitativa e 119 ad altro uso. 
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Estrapolando dalla questa tabella i dati relativi ai Comuni dell’Unione, si ottengono i seguenti 

risultati: 
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Non 

specificato

Locazione 

semplice

Occupazione 

senza titolo

Proposto per 

decadenza

Occupazione 

abusiva

Totale ERP 

ordinaria

Locazione 

semplice

Proposto per 

decadenza

Totale ERP 

emergenza

Berra 0 134 0 2 0 136 0 0 0 0 136

Copparo 0 213 0 5 0 218 1 0 1 0 219

Formignana 0 41 0 0 0 41 0 0 0 0 41

Jolanda di S. 0 77 0 2 0 79 0 0 0 0 79

Ro 0 96 0 6 0 102 0 0 0 0 102

Tresigallo 0 78 0 6 0 84 3 0 3 0 87

Unione 0 639 0 21 0 660 4 0 4 0 664

Totale alloggi 

occupati
Comune

Alloggi ERP per tipologia di utilizzo occupati nei Comuni dell'Unione al 31/12/2008

ERP ordinaria ERP emergenza abitativa

Altro

 

A livello provinciale risultano 419 alloggi non occupati. Nella seguente tabella sono indicate le 

ragioni della non occupazione alla data della rilevazione (31 dicembre 2008): 

 

Alloggi ERP in Provincia non occupati per motivo della non occupazione al 31 dicembre 

2008 

 
Come si evince dalla sopra riportata tabella, a livello di Unione dei Comuni risultano 34 alloggi non 

occupati. 

Il quadro normativo prevede l’individuazione di tre aree nelle quali ripartire la generalità dei nuclei 

assegnatari: l’area di accesso all’ERP (già definita con atto regionale), l’area della permanenza e 
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quella della decadenza. All’interno dell’area dell’accesso e della permanenza vanno individuate le 

diverse fasce, con particolare riguardo a quella di protezione che deve garantire ai nuclei meno 

abbienti particolari condizioni agevolate nella determinazione del canone. 

In base alle disposizioni della L.R. 24/2001, in presenza di nuclei particolarmente disagiati, i 

Comuni dovranno prevedere un canone minimo e su richiesta degli stessi nuclei dovranno 

prevedere di esonerarli in tutto o in parte dal pagamento del canone ed eventualmente delle spese 

accessorie. 

Tornando ai 6.155 alloggi occupati nella Provincia di Ferrara, nella tabella riportata nella pagina 

seguente si osserva la distribuzione in ordine alle differenti Aree e fasce di canone. La maggior 

parte degli assegnatari, 5.483 casi pari all’89,1% del totale, ricade nell’area d’accesso dove sono 

previste quattro tipologie di canone: il canone di protezione e il canone misto sono quelli 

maggiormente rappresentati (rispettivamente 2.616 e 1.994 assegnatari, pari al 42,5% ed al 32,4% 

del totale), seguono il canone minimo e l’esonero parziale o totale con quote più modeste 

(nel’ordine 669 e 204 assegnatari pari al 10,9% ed al 3,3%). 

A livello regionale la situazione è analoga: dei 50.941 alloggi occupati la maggior parte degli 

assegnatari, 44.497 casi pari all’87,4% del totale, ricade nell’area dell’accesso dove i canoni 

maggiormente rappresentati sono: il canone di protezione ed il canone misto (vi ricadono 

rispettivamente 21.672 e 16.417 assegnatari, pari al 42,5% ed al 32,2% del totale), seguono il 

canone minimo e l’esonero parziale o totale con quote decisamente più modeste (nell’ordine 6.139 

e 269 assegnatari pari al 12,1% ed allo 0,5% del totale). 

Nell’area della Permanenza vi sono 602 assegnatari (il 9,8% del totale), mentre in quella di 

decadenza ve ne ricadono 70 (pari all’1,1% del totale) di cui 56 (pari allo 0,9% del totale) con 

canone base per decadenza in fase di dichiarazione e 14 (pari allo 0,2% del totale) con canone 

maggiorato. Anche in questo caso la situazione rispecchia l’andamento medio regionale dove su 

5.705 assegnatari (pari all’11,2% del totale) nella fascia di decadenza ve ne ricadono 628 di cui 

338 (pari allo 0,7% del totale) con canone base per decadenza in fase di dichiarazione e 290 (pari 

allo 0,6%) con canone maggiorato. 

Nella successiva tabella III.14. sono indicati i canoni medi annuali corrispondenti ad ogni fascia di 

canone nelle diverse province. Considerando i valori medi calcolati per le diverse fasce di 

appartenenza in provincia di Ferrara si osserva un canone medio annuo di 1.401 euro (circa 116 

euro mensili), valore paragonabile a quello medio regionale pari a 1.423 euro anno (circa 118 euro 

mensili), si rileva inoltre una spiccata variabilità tra le differenti fasce di canone. Altra 

considerazione attiene, come descritto in precedenza, alla notevole concentrazione di utenti 

nell’area dell’accesso e, nell’ambito di questa, nelle fasce di protezione (dove il canone 

corrisponde a circa 80 euro mensili sia a livello provinciale che come media regionale) e di canone 

misto (circa 150 euro mensili in provincia di Ferrara e 148 euro mensili come media regionale). 
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C.1.4. Il sistema delle dotazioni territoriali 

 

Il sistema delle dotazioni territoriali, è costituito dall'insieme degli impianti, opere e spazi attrezzati 

che concorrono a realizzare gli standard di qualità urbana ed ecologico ambientale definiti dalla 

pianificazione (art. A-22 della LR 20/2000), ed in particolare da: 

 le infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti, intesi come gli impianti e le reti 

tecnologiche che assicurano la funzionalità e la qualità igienico sanitaria degli insediamenti; 

 le dotazioni ecologiche ed ambientali, ossia l'insieme degli spazi, delle opere e degli 

interventi che concorrono, insieme alle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti, 

a migliorare la qualità dell'ambiente urbano, mitigandone gli impatti negativi. Le dotazioni 

sono volte in particolare: alla tutela e risanamento dell'aria e dell'acqua ed alla prevenzione 

del loro inquinamento; alla gestione integrata del ciclo idrico; alla riduzione dell'inquinamento 

acustico ed elettromagnetico; al mantenimento della permeabilità dei suoli e al riequilibrio 

ecologico dell'ambiente urbano; alla raccolta differenziata dei rifiuti; 

 le attrezzature e spazi collettivi, intesi come il complesso degli impianti, opere e spazi 

attrezzati pubblici, destinati a servizi di interesse collettivo necessari per favorire il migliore 

sviluppo della comunità e per elevare la qualità della vita individuale e collettiva (sono 

compresi tra questi: l’istruzione, l’assistenza e i servizi sociali e igienico sanitari, la pubblica 

amministrazione, la sicurezza pubblica e la protezione civile, le attività culturali, associative e 

politiche, il culto, gli spazi a verde attrezzati per il gioco, la ricreazione, il tempo libero e le 

attività sportive, gli altri spazi aperti di libera fruizione per usi pubblici e collettivi, i parcheggi 

pubblici diversi da quelli a diretto servizio degli insediamenti). 

 

C.1.4.1. Le infrastrutture per l’urbanizzazione e le dotazioni ecologiche ed ambientali 

 

Nel presente capitolo si riportano i dati relativi alle infrastrutture per l’urbanizzazione e alle 

dotazioni ecologiche ed ambientali presenti nel territorio dell’Unione dei Comuni, e precisamente: 

 servizio idrico integrato (fognatura, depurazione e acquedotto) 

 canali e regimazione delle acque 

 dotazioni energetiche (rete elettrica, illuminazione pubblica e gas metano) 

 telefonia e telecomunicazioni 

 gestione dei rifiuti 

 

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 

 

l’Agenzia per i Servizi Pubblici di Ferrara esercita le sue funzioni di programmazione e controllo 

sull’erogazione del Servizio Idrico Integrato (SII), ossia l’insieme dei servizi pubblici relativi 

all’approvvigionamento e alla distribuzione di acqua per usi civili (acquedotto), alla fognatura e alla 

depurazione delle acque reflue. 

Nel territorio provinciale di Ferrara operano due gestori, Hera s.p.a. e C.A.D.F. s.p.a., ai quali 

compete la gestione:  
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 del servizio acquedottistico, inteso come manutenzione, rinnovo, potenziamento, estensione 

della rete di adduzione e distribuzione, degli impianti di captazione, potabilizzazione, 

sollevamento, serbatoi di accumulo, laboratori di analisi e controllo, per la fornitura di acqua 

potabile ad usi civile, produttivo, zootecnico, agricolo e altri usi; 

 del servizio di depurazione, inteso come manutenzione, rinnovo, potenziamento, estensione 

degli impianti di depurazione delle acque reflue, provenienti dalle pubbliche fognature, e dei 

laboratori di analisi e controllo; 

 del servizio di fognatura, inteso come manutenzione, rinnovo, potenziamento, estensione, 

della rete fognaria e relativi impianti di sollevamento e opere accessorie. 

L’affidamento del servizio e le relative modalità di gestione sono regolate da apposite convenzioni 

che l’Agenzia stipula con i gestori. 

Nel territorio dell’Unione dei Comuni il gestore del servizio idrico integrato è l’Azienda C.A.D.F. 

s.p.a., con sede a Codigoro (FE) in Via Alfieri n. 3. 

L'Azienda è stata costituita in data 21/08/2001 a seguito della trasformazione del Consorzio Acque 

Delta Ferrarese in Società  per Azioni adeguando lo Statuto alle regole previste dall'Unione 

Europea per le Aziende Pubbliche "In House". 

Il suddetto consorzio, a sua volta, era nato il 03/01/1994 dalla fusione di altri due consorzi: il 

Consorzio Acquedotto Basso Ferrarese (CABF), formato da 8 Comuni (Berra, Codigoro, 

Comacchio, Goro, Jolanda di Savoia, Lagosanto, Massa Fiscaglia e Mesola), costituito il 

27/05/1935, ed il Consorzio Intercomunale Acquedotto di Copparo (CIA), formato da 7 Comuni 

(Copparo, Formignana, Migliarino, Migliaro, Ostellato, Ro, Tresigallo), costituito il 21/09/1924. 

A questi comuni si aggiunge quello di Comacchio nel 2004, prima con la gestione del ciclo idrico 

integrato (acquedotto, fognatura e depurazione), dal 1° gennaio 2004, poi con l’entrata del 

Comune stesso nella compagine societaria in data 3 febbraio 2004. 

Nel dicembre del 2004 l'Autorità di Ambito per i servizi pubblici della Provincia di Ferrara, conferma 

a C.A.D.F. s.p.a., secondo le modalità previste dall’art. 113 del TU 267/00, per la durata di 

vent'anni, la gestione del servizio idrico integrato nei Comuni di Berra, Codigoro, Comacchio, 

Copparo, Formignana, Goro, Jolanda di Savoia, Lagosanto, Massafiscaglia, Mesola, Migliarino, 

Migliaro, Ostellato, Ro e Tresigallo. 

Allegato alla Convenzione di affidamento del Servizio, vi è il Piano di Ambito di Prima Attivazione 

elaborato dall’Autorità su scala temporale di tre anni (2005 – 2007).  

Prima della scadenza del Piano triennale, l’Autorità ha inoltre predisposto e approvato (in data 

17/12/2007) il Piano definitivo che definisce la pianificazione e la programmazione del S.I.I. per i 

restanti 17 anni della durata dell’affidamento (2008 - 2024). 

La Società C.A.D.F. s.p.a. è amministrata dal Presidente che, con il Consiglio di Amministrazione 

nominato dall'Assemblea dei soci rappresentanti in 15 Comuni, delibera sugli atti fondamentali 

dell'Azienda (bilanci, tariffe, indirizzi...), mentre la responsabilità  gestionale è affidata al Direttore 

Generale. 

Di seguito si riportano i dati relativi alle reti di fognatura, depurazione e acquedotto rilevati dal 

gestore e inseriti nel Piano di Ambito del Servizio Idrico Integrato 2008-2024, e un’analisi sulla 

sicurezza idraulica e gestione della risorsa idrica effettuata dal medesimo gestore nel maggio del 

2008. 

 

ACQUEDOTTO 
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Dati ricavati da: sito Cartografico della Provincia, forniti da C.A.D.F. s.p.a. (aggiornamento dati al 

18/01/2005) e dal Piano di Ambito del Servizio Idrico Integrato del 2008-2024 

 

Il CADF S.p.A. gestisce due centrali di potabilizzazione: 

 la centrale di Ro Ferrarese, alimentata da acqua di falda tramite 29 pozzi; 

 la centrale di Serravalle (Berra), alimentata da acqua superficiale prelevata dal Fiume Po.  

 

Le due centrali interconesse servono 66.294 utenze (utenze intese come numero di contatori) 

ubicate nei quindici comuni serviti. Le utenze sono suddivise nei seguenti usi: 

1. domestico residente  60,32% 

2. domestico non residente 30,03% 

3. non domestico – attività   8,29% 

4. comunità     0,15% 

5. comunale     0,70% 

6. zootecnico     0,32% 

7. antincendio     0,19% 

 

Di seguito si riportano i dati dei prelievi nelle due centrali dal 2001 al 2010. 

 

Mese 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Gennaio 617.826 775.343 890.541 534.159 558.426 667.716 640.153 597.998 805.991 700.257

Febbraio 517.994 615.477 663.582 423.238 536.950 639.373 530.066 492.815 733.806 653.600

Marzo 644.182 602.935 559.009 686.164 626.668 680.451 575.122 560.593 799.255 588.828

Aprile 621.535 603.677 600.781 491.678 592.367 583.113 653.588 643.569 567.638 607.540

Maggio 855.283 733.105 739.177 534.458 698.666 643.569 498.151 755.057 564.410 746.510

Giugno 959.076 910.138 1.111.579 706.709 701.644 725.080 573.932 964.671 648.227 700.250

Luglio 1.195.503 1.196.173 946.313 848.487 800.644 712.259 657.528 828.260 747.723 793.575

Agosto 1.222.020 1.096.282 1.006.342 941.957 809.594 688.977 724.323 945.021 859.905 787.100

Settembre 873.037 896.780 803.722 741.276 602.721 608.178 611.676 846.075 651.864 653.800

Ottobre 570.400 718.444 735.268 658.950 732.749 620.187 634.640 727.808 573.775 597.123

Novembre 774.930 871.805 612.853 679.551 670.370 560.971 697.925 755.355 572.666 673.200

Dicembre 733.889 858.325 544.823 587.177 641.133 592.313 525.539 790.460 977.530 664.840

Totale 9.585.675 9.878.484 9.213.990 7.833.804 7.971.932 7.722.187 7.322.643 8.907.682 8.502.790 8.166.623

PRELIEVO ACQUA CENTRALE DI RO

Fonte dati: sito Autorità di Ambito Territoriale Ottimale di Ferrara (ATO6).
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Mese 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Gennaio 760.581 540.019 365.099 804.947 783.818 727.364 745.446 594.286 490.891 553.062

Febbraio 710.916 660.403 630.576 800.899 752.352 604.914 680.736 718.746 404.133 604.116

Marzo 816.437 879.642 814.823 717.910 797.926 709.492 720.889 798.891 543.357 776.281

Aprile 795.176 873.648 907.054 819.886 779.518 691.552 763.343 638.960 699.777 768.366

Maggio 764.193 896.801 965.485 914.136 830.693 810.095 939.798 709.591 800.169 711.700

Giugno 651.420 877.382 840.687 1.004.863 972.201 978.565 1.073.730 593.530 1.018.060 928.966

Luglio 787.828 759.930 1.118.875 1.121.952 1.069.011 1.288.610 1.276.690 1.016.500 1.122.943 1.167.800

Agosto 901.232 915.281 1.251.167 1.113.109 1.171.952 1.255.828 1.221.299 1.129.099 1.192.317 1.158.056

Settembre 749.176 768.100 1.038.779 959.318 896.930 1.026.057 928.964 850.734 898.552 807.294

Ottobre 906.703 743.187 905.844 859.998 681.299 792.481 720.892 595.956 964.770 784.032

Novembre 566.387 315.219 807.516 756.950 695.560 757.211 534.071 465.183 771.785 653.767

Dicembre 584.011 367.902 791.495 820.753 735.466 742.630 702.203 378.126 528.216 675.998

Totale 8.994.060 8.597.514 10.437.400 10.694.721 10.166.726 10.384.799 10.308.061 8.489.602 9.434.970 9.589.438

PRELIEVO ACQUA CENTRALE DI SERRAVALLE

Fonte dati: sito Autorità di Ambito Territoriale Ottimale di Ferrara (ATO6).
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La centrale di potabilizzazione di Ro è stata realizzata nel 1927 per fornire acqua potabile 

inizialmente ai Comuni di Copparo, Formignana, Migliarino e Ostellato, successivamente ai 

Comuni di Ro, Tresigallo e Migliaro, mediante il trattamento delle acque greggie prelevate dalla 

falda artesiana situata fra i centri di Ro e Guarda, in fregio alla sonda destra del Po. 

Nel corso degli anni sono state realizzate opere di potenziamento della centrale, fino al 

raggiungimento degli attuali 29 pozzi e la capacità di emungimento per una punta di 500 l/sec. 

 

La centrale di potabilizzazione di Serravalle (Berra) è stata realizzata nel 1952 e utilizza l’acqua 

irrigua del Po, per fornire acqua potabile (insieme alla centrale di Ro) ai Comuni di Berra, 

Codigoro, Comacchio, Copparo, Formignana, Goro, Jolanda di Savoia, Lagosanto, Massafiscaglia, 

Mesola, Migliaro, Ostellato, Ro e Tresigallo. 

La centrale è stata ampliata nel corso degli anni in corrispondenza con l’aumento delle esigenze 

delle popolazioni servite. L’opera di presa, inizialmente costituita da un unico torrino, è oggi 

formata di due torrini di uguali dimensioni. 

La capacità di emungimento della centrale è per una punta di 600 l/sec., tramite 4 tubazioni in 

acciaio trattate contro la corrosione. 
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Prelievo 18.579.735 18.475.998 19.651.390 18.528.525 18.138.658 18.106.986 17.630.704 17.397.284 17.937.760 17.756.061

Immissione 18.389.735 18.286.008 19.461.390 18.421.139 17.949.279 17.921.638 17.450.475 17.207.712 17.764.892 17.574.876

% 98,98 98,97 99,03 99,42 98,96 98,98 98,98 98,91 99,04 98,98

PRELIEVO ACQUA ED IMMISSIONE IN RETE

Fonte dati: sito Autorità di Ambito Territoriale Ottimale di Ferrara (ATO6).
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Dalla tabella e dal grafico soprastanti, che mostrano l’andamento del prelievo e della immissione in 

rete da parte del gestore, si evince che i maggiori prelievi sono stati effettuati nel 2003 (anno 

caratterizzato da temperature molto elevate e un periodo primaverile/estivo molto lungo, con 

conseguente estensione della stagione turistica da aprile a settembre). Successivamente il 

prelievo risulta in costante calo fino al 2008, per poi risalire leggermente nel 2009. 

 

 

Sulla base di autocontrolli effettuati dai gestori e trasmessi mensilmente all’Agenzia di Ambito 

dall’anno 2006 viene realizzato il rapporto annuale di sintesi sulla qualità dell’acqua potabilizzata 

ed immessa in rete. 

Di seguito si riportano le tabelle contenenti i dati del rapporto dell’anno 2010. 
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Dall’analisi dei dati associati alle cartografie ufficiali pubblicate sul sito Cartografico della Provincia 

di Ferrara e forniti dal gestore della rete (CADF), si traggono le seguenti considerazioni in merito 

allo stato di fatto della rete stessa: 

L’approvvigionamento avviene attraverso sistema di pozzi con diffusione capillare della rete ed è 

da considerarsi importante fonte d’approvvigionamento per gli insediamenti costieri durante il 

periodo estivo. 

Dai dati forniti a corredo della cartografia della rete d’adduzione si rileva che è considerata dal 

gestore in buono stato di manutenzione per il 52%. 
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La rete d’adduzione è stata posata prevalentemente negli anni ’70 e il 70% di questa è in fibro-

cemento amianto. 

La rete secondaria di distribuzione è stata posata per il 53% negli anni 1950-70,  il 70% della quale 

è in fibro-cemento amianto. 

Dal metadato fornito dal gestore si ricava che il 26% della rete (anni di posa 1990/2001) è da 

considerarsi in buono stato di manutenzione e il restante 74% mediamente in discrete condizioni. 

Si riportano di seguito i grafici e le tabelle a confortano delle considerazioni  di cui sopra: 

 

RETE DELL'ACQUEDOTTO DEI COMUNI DELL’UNIONE 

CATEGORIA 
LUNGHEZZA 

(Km) 
MATERIALE 

DIAMETRO 

PREV 

CONDIZIO

NI 

PREVAL. 

ANNI DI 

POSA 
NOTE 

ADDUZIONE 

24,891 acciaio 600/800 buone 1970 

La rete 

attraversa 

Ro, Copparo, 

Formignana e 

Tresigallo 

15,656 
cemento 

armato 
da 270 a 325   1930   

68,340 
fibro-cemento 

amianto 
  discrete 1970   

32,832 
ghisa 

sferoidale 
da 200 a 600 buone 1990/1995   

TOTALE 141,719      

DISTRIBUZIONE 

7,876 acciaio   discrete 1960/1970   

376,182 
fibro-cemento 

amianto 
80 discrete 1950/1970   

3,801 ghisa  200 discrete 1950   

3,971 ghisa grigia 
da 200 a 

6000 
discrete     

6,475 
ghisa 

sferoidale 
da 70 a 200 buone 1990/1995   

31,692 polietilene   buone 1990/2000   

106,347 PVC   buone 1990/2001   

1,800 /       
rete non 

descritta 

TOTALE 538,144      

 

ALLACCIAMENTI 92,515 

    

TOTALE  630,659 

 

Errore. Il collegamento non è valido.Errore. Il collegamento non è valido. 
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RETE DI ADDUZIONE 

 

Errore. Il collegamento non è valido.          Errore. Il collegamento non è valido. 

 

Errore. Il collegamento non è valido. 

 

Errore. Il collegamento non è valido. 
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RETE DI DISTRIBUZIONE 

 

Errore. Il collegamento non è valido.          Errore. Il collegamento non è valido.           

 

Errore. Il collegamento non è valido. 

 

Errore. Il collegamento non è valido. 

 

DISTRIBUZIONE DELLA RETE 

0
50

100
150
200
250
300
350

B
e
rra

C
o
p

p
a

ro

F
o
rm

ig
n

a
n

a

J
o
la

n
d

a
 d

i

S
a
v
o
ia

R
o

T
re

s
ig

a
llo

COMUNI

V
A

L
O

R
I

Estensione totale rete potabile Rete di captazione greggia Rete di adduzione Rete di distribuzione Allacciamenti

 



 

Piano Strutturale Comunale 
Quadro Conoscitivo 
C – Matrice Territoriale 
C1 – Sistema Insediativo 

 

Pagina 107 
 

 

 

Per quanto riguarda le perdite, il dato fornito da ISTAT indica un parametro medio del 38% 

sull’intera rete Nazionale con situazioni di grave criticità (80%) nel meridione e punte d’eccellenza 

(10-18%) in alcune aree del Nord e del Centro Italia. 

A livello locale dei 6 Comuni dell’Unione il dato di dispersione fornito dal gestore, a fronte 

dell’aumento dell’estensione della rete, è in costante calo e per l’anno 2008 si assesta 

leggermente al di sotto della media nazionale, come evidenziato nelle tabelle sottostanti. 

 

 

PERDITE RETE ACQUEDOTTO ANNO 2006 (DATI DEFINITIVI) 

Comune 
Utenze 

attive 

Acqua 

potabile 

consegn. 

all'utenza 

Rete di 

captaz. 

greggia 

Rete di 

adduz. 

Rete di 

distrib. 
Allacc. 

Estens. 

totale 

rete 

potabile 

Perdite 

di rete 

(CADF) 

Perdite 

di rete 

(CADF) 

  n. m3 Km Km Km Km Km % 
m3/Km x 

anno 

Berra 2.721 424.437 0,645 37,494 75,410 13,600 127,149 

42,20 3.366 

Copparo 8.725 1.564.075 0,000 36,395 244,490 43,390 324,275 

Formignana 1.480 251.876 0,000 22,065 26,149 7,335 55,549 

Jolanda di S. 1.513 253.142 0,000 12,251 109,429 7,620 129,300 

Ro 1.692 230.300 3,971 14,481 44,574 8,510 71,536 

Tresigallo 2.420 366.488 0,000 15,860 39,303 12,060 67,223 

Totale 18.551 3.090.318 4,616 138,546 539,355 92,515 775,032 42,20 3.366 

 

SUDDIVISIONE RETE POTABILE

1% 18%

69%

12%

Rete di captazione greggia Rete di adduzione

Rete di distribuzione Allacciamenti

ACQUA POTABILE CONSEGNATA ALL'UTENZA

14%

51%
8%

8%

7%
12%

Berra Copparo Formignana

Jolanda di Savoia Ro Tresigallo

UTENZE ATTIVE

15%

47%
8%

8%

9%

13%

Berra Copparo Formignana

Jolanda di Savoia Ro Tresigallo

DITRIBUZIONE TERRITORIALE DELLA RETE

16%

42%7%

17%

9%
9%

Berra Copparo Formignana

Jolanda di Savoia Ro Tresigallo
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PERDITE RETE ACQUEDOTTO ANNO 2007 (DATI DEFINITIVI) 

Comune 
Utenze 

attive 

Acqua 

potabile 

consegn. 

all'utenza 

Rete di 

captaz. 

greggia 

Rete di 

adduz. 

Rete di 

distrib. 
Allacc. 

Estens. 

totale 

rete 

potabile 

Perdite 

di rete 

(CADF) 

Perdite 

di rete 

(CADF) 

  n. m3 Km Km Km Km Km % 
m3/Km x 

anno 

Berra 2.714 416.851 0,646 37,489 73,002 13,570 124,7065 

39,00 3.033 

Copparo 8.777 1.511.086 0,000 36,395 243,142 43,885 323,422 

Formignana 1.490 223.082 0,000 22,063 27,514 7,450 57,027 

Jolanda di S. 1.509 248.583 0,000 12,249 108,541 7,545 128,335 

Ro 1.678 235.893 3,971 14,480 45,215 8,390 72,056 

Tresigallo 2.407 354.063 0,000 16,568 39,051 12,035 67,6544 

Totale 18.575 2.989.558 4,6165 139,2444 536,465 92,875 773,2009 39,00 3.033 

 

PERDITE RETE ACQUEDOTTO ANNO 2008 (DATI DEFINITIVI) 

Comune 
Utenze 

attive 

Acqua 

potabile 

consegn. 

all'utenza 

Rete di 

captaz. 

greggia 

Rete di 

adduz. 

Rete di 

distrib. 
Allacc. 

Estens. 

totale 

rete 

potabile 

Perdite 

di rete 

(CADF) 

Perdite 

di rete 

(CADF) 

  n. m3 Km Km Km Km Km % 
m3/Km x 

anno 

Berra 2.694 416.285 0,646 37,592 73,149 13,47 124,8557 

37,80 2.847 

Copparo 8.836 1.332.797 0,000 36,264 242,512 44,18 322,9559 

Formignana 1.487 202.483 0,000 22,159 27,559 7,435 57,1523 

Jolanda di S. 1.507 245.359 0,000 12,251 110,966 7,535 130,7519 

Ro 1.663 221.478 9,281 16,038 44,296 8,315 77,9304 

Tresigallo 2.434 334.729 0,000 16,568 38,645 12,17 67,3829 

Totale 18.621 2.753.131 9,9267 140,8714 537,126 93,105 781,0291 37,80 2.847 

 

Per quanto riguarda i serbatoi, nel territorio dei Comuni dell’Unione, sono presenti le seguenti 

strutture: 

 

Comune Indirizzo Pensile 

(mc) 

Vasca 

terra 

(mc) 

Imp. 

Soll. 

(l/sec.) 

Volume 

totale 

Anno di 

costruz. 

Berra Via Postale, 190/A 900   900 1995 

Copparo Viale Ricci, 69 350   350 1956 

Formignana Via Ruffetta, 40   200 200 1990 

Jolanda di S. Strada Reale, 2 250   250 1950 

TOTALE  1.500 0 200 1.700  
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DEPURAZIONE 

 

La data del 31 dicembre 2005 ha rappresentato il termine di scadenza degli adeguamenti alla 

direttiva 91/271/CEE, recepita dal D.lgs. 152/99 e s.m. (ora D.lgs. 152/06) e dalla deliberazione di 

Giunta Regionale n. 1053/03. 

A tale data gli agglomerati di consistenza compresa fra 2.000 e 10.000 AE e quelli di consistenza > 

10.000 AE con recapito in aree sensibili o in bacini drenanti ad esse afferenti , sono dichiarati 

"conformi in termini di trattamento delle acque reflue urbane" quando tutti gli scarichi terminali delle 

reti fognarie ad essi asserviti siano sottoposti, rispettivamente, ad un trattamento "secondario" o ad 

un trattamento "più spinto del secondario" (ovvero non possono più esistere scarichi di reti fognarie 

non depurate in acque superficiali, ed il trattamento depurativo al quale tali scarichi sono sottoposti 

non può più essere di I livello). 

I predetti trattamenti devono garantire il rispetto dei valori limite di emissione di cui all'Allegato 5 - 

D.lgs. 152/99 e s.m. Inoltre la regione Emilia - Romagna, a fronte di quanto previsto dalle Norme 

Tecniche del Piano di Tutela delle Acque (PTA) approvato dall’Assemblea Legislativa con 

deliberazione n. 41 del 21 dicembre 2005, che recepisce le disposizioni della Deliberazione del 

Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Fiume Po n. 7/20048, è stata dichiarata bacino 

drenante afferente alle aree sensibili ai sensi dell’art.5, comma 4 della Direttiva 91/271/CE. 

Dalle Norme del PTA discende pertanto la necessità che tutti gli scarichi degli agglomerati di 

consistenza > 10.000 AE dovranno essere sottoposti trattamenti più spinti del secondario, per 

conseguire l'abbattimento del 75% dell'azoto e del fosforo sull'intero territorio regionale.  

 

Nel Piano di Ambito del SII 2008-2024 è stato ricostruito un quadro conoscitivo che tiene conto dei 

seguenti punti, al fine di valutare gli interventi necessari per ottemperare agli obblighi comunitari: 

 elenco degli agglomerati di consistenza compresa fra 2.000 e 10.000 AE che presentano 

scarichi di rete fognaria non depurati ovvero scarichi depurati con impianti di I livello; 

 elenco degli agglomerati di consistenza superiore a 10.000 AE che presentano scarichi di 

rete fognaria non depurati ovvero depurati con impianti di I livello; 

 elenco degli agglomerati di consistenza superiore a 2.000 AE che presentano scarichi di rete 

fognaria depurati con impianti di II livello con limite allo scarico di cui alla tabella III LL.RR. 

7/83 e 42/86; 

 elenco degli impianti a servizio degli agglomerati di consistenza superiore a 10.000 AE che 

recapitano in area sensibile (Delta del Po e fascia di 10 km dalla linea di costa) non conformi 

alla tabella 2 - Allegato 5 D.lgs. 152/99 per l'azoto e/o il fosforo; 

 elenco degli impianti a servizio degli agglomerati di consistenza superiore a 10.000 AE che 

recapitano in bacino drenante afferente ad area sensibile non conformi alla tabella 2 - 

Allegato 5 D.lgs. 152/99 per l'azoto e/o il fosforo. 
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Per quanto riguarda i dati dei flussi informativi relativi agli agglomerati di consistenza superiore o 

uguale a 2.000 AE, aggiornati al 31/12/2007, nei sei comuni dell’Unione, la situazione è la 

seguente: 

 

DATI SUGLI AGGLOMERATI DI CONSISTENZA > =  2000 AE 
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CADF Berra 1.964 0 45 2.009 100 2.009 100 2.009 0 0 

CADF Tresigallo 7.898 0 417 8.315 98 8.149 98 8.149 0 0 

CADF Copparo 10.284 90 730 11.104 100 11.104 100 11.104 0 0 

 

IMPIANTI DI TRATTAMENTO AL SERVIZIO DI AGGLOMERATI DI CONSISTENZA > = 2000 AE 
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BERRA BERRA 1.964 0 45 2.009 2.500 FA II 

SCOLO 

CONTARINELLO CADF Berra 2.009 

TRESIGALLO 

TRESIGALLO 

NUOVO 7.732 0 417 8.149 16.000 FAT III 

CANALETTA 

TRESIGALLO CADF Tresigallo 8.315 

COPPARO COPPARO 10.284 90 730 11.104 18.000 FAT III 

CANAL 

VECCHIO CADF Copparo 11.104 

     21.262        

 

Dall’analisi delle sopra riportate tabelle, si evince che nel territorio dell’Unione non sono presenti 

agglomerati di consistenza superiore o uguale a 2.000 AE non depurati ovvero con impianti di I 

livello. 

 

Per quanto riguarda, invece gli agglomerati con popolazione compresa tra 200 e 1999 unità, i dati 

forniti da C.A.D.F. s.p.a. delineano la seguente situazione: 
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Berra Cologna 931 100 931 100 931 30 100 30 961 100 961 100 961 DFE014 2.000 FA II 961

Berra Serravalle 1.830 100 1.830 100 1.830 53 100 53 1.883 100 1.883 100 1.883 DFE015 2.500 FA II 1.883

Copparo Saletta 584 99 578 99 578 8 100 8 592 99 586 99 586 DFE051 800 - I 592

Copparo Ambrogio 1.093 99 1.082 99 1.082 16 100 16 1.109 99 1.098 99 1.098 DFE048 300 - I 1.109

Copparo Coccanile-Cesta 1.407 99 1.393 99 1.393 20 100 20 1.427 99 1.413 99 1.413 DFE049 1.200 - I 1.427

Jolanda Jolanda 1.607 86 1.382 86 1.382 24 100 24 1.631 86 1.406 86 1.406 DFE081 2.400 FAT III 1.631

Ro Ruina 374 79 295 0 0 8 0 0 382 79 303 0 0 382

Ro Guarda 511 79 404 79 404 11 100 11 522 79 415 79 415 DFE108 800 - I 522

Ro Alberone 607 79 480 79 480 13 100 13 620 79 493 79 493 DFE107 800 - I 620

Ro Ro-Zocca 1.522 79 1.202 79 1.202 31 100 31 1.553 79 1.233 79 1.233 DFE110 2.000 FAT III 1.553

Tresigallo Roncodigà 192 96 184 0 0 13 0 0 205 96 197 0 0 205
Tresigallo Rero 289 96 277 0 0 20 0 0 309 96 297 0 0 309

AGGLOMERATI CON POPOLAZIONE COMPRESA TRA 200 E 1999 AE UNIONE - ANNO 2007

 

Dall’analisi della sopra riportata tabella, si evidenzia innanzi tutto la mancanza di impianti di 

depurazione per i centri di Rero e Roncodigà (Comune di Tresigallo) e di Ruina (Comune di Ro). 

Inoltre, si rilevano alcuni centri (segnati in arancio), nei quali la percentuale di abitanti equivalenti 

(AE) serviti dagli impianti di depurazione risulta inferiore al 90% degli abitanti equivalenti presenti 

nel medesimo agglomerato. 

 

Nel medesimo Piano di Ambito, sono previsti gli interventi di adeguamento della rete in corso di 

realizzazione e programmati dal gestore, che per gli agglomerati nel territorio dell’Unione dei 

Comuni sono: 

 

 INTERVENTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE 

 

Agglomerati con AE > 2.000 

Scarichi non depurati 
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 Adeguamenti impianti: agglomerati superiori ed inferiori a 2.000 AE 

 Interventi realizzati/in corso 

 
 

 INTERVENTI PROGRAMMATI 
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Inoltre, il gestore prevede per il periodo 2013-2014 la realizzazione, nel territorio di Copparo, dei 

seguenti interventi: 

 collettamento di Ambrogio (Vallazza) a Cesta e al depuratore di Copparo e dismissione 

impianto da 300 AE; 

 collettamento di Ambrogio (Via Bonfieni)  al depuratore di Copparo e dismissione impianto da 

300 AE. 
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FOGNATURA 

 

Per quanto riguarda la rete fognaria esistente nei 6 comuni dell’Unione, la situazione risulta la 

seguente: 

 

COMUNE DATO NERA BIANCA MISTA TOTALE

METRI 9.599 366 25.201 35.166

% 27 1 72 100

METRI 8.892 11.353 60.137 80.382

% 11 14 75 100

METRI 0 1.374 18.001 19.375

% 0 7 93 100

METRI 2.949 6.525 7.934 17.408

% 17 37 46 100

METRI 748 543 19.870 21.161

% 4 3 94 100

METRI 3.431 10.424 24.548 38.403

% 9 27 64 100

METRI 25.619 30.585 155.691 211.895

% 12 14 73 100

JOLANDA DI S.

RO

TRESIGALLO

UNIONE

RETE FOGNATURA UNIONE DEI COMUNI

BERRA

COPPARO

FORMIGNANA

 

UNIONE DEI COMUNI

12

14

73

NERA

BIANCA

MISTA

 

COMUNE DI BERRA

27

1

72

NERA

BIANCA

MISTA

       

COMUNE DI COPPARO

11

14

75

NERA

BIANCA

MISTA
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COMUNE DI FORMIGNANA

0 7

93

NERA

BIANCA

MISTA

          

COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA

17

37

46
NERA

BIANCA

MISTA

 

COMUNE DI RO

4 3

94

NERA

BIANCA

MISTA

          

COMUNE DI TRESIGALLO

9

27

64

NERA

BIANCA

MISTA

 
Dall’analisi dei dati forniti si evidenzia che una elevata percentuale della rete di raccolta acque, 

73% (pari a 155 Km), è con sistema misto, mentre si assestano al 14% (pari 30 Km) la rete delle 

acque bianche (meteoriche) e al 12% (pari a 25 Km) quella delle acque nere, per un Totale di 198 

Km. di rete distribuita sui sei Comuni (17% Berra – 38% Copparo – 9% Formignana – 8% Jolanda 

di Savoia – 10% Ro – 18% Tresigallo). 

 

Un altro dato da tenere in considerazione è la tipologia di materiale con cui sono realizzate le reti, 

che per i comuni dell’Unione è il seguente: 

 

    ANALISI SUL SISTEMA FOGNANTE IN BASE AI MATERIALI UTILIZZATI PER 

LA RETE 

MATERIALE 
LUNGHEZZA 

(ml.) 
% 

Acciaio 168 0,09 

Calcestruzzo 7.338 3,72 

Cemento Armato Vibrato 120.889 61,28 

Fibrocemento_amianto 2.307 1,17 

Muratura 1.821 0,92 

PVC 19.675 9,97 

non conosciuto 45.089 22,85 

TOTALI 197.287 100,00 
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            ANALISI  DELLA RETE IN BASE ALLA TIPO DI  MATERIALE

4%

61%
10%

23%
0%

1%
1%

Acciaio Calcestruzzo Cemento Armato Vibrato

Fibrocemento_amianto Muratura PVC
non conosciuto

 
 

Si rileva, innanzi tutto, che la parte più consistente della rete (61%) è in cemento armato vibrato; 

peraltro, è rilevante anche la percentuale (23%) di rete di cui non è conosciuto il materiale della 

tubazione. 

 

Infine, dalla cartografia si rilevano consistenti parti di territorio urbanizzato non ancora asservite e 

un massiccio utilizzo di rete mista con incidenza sui costi di depurazione e smaltimento. 

 

Non è stato possibile effettuare un’analisi in merito alla vetustà della rete in quanto sono disponibili 

dati solo per il 18,24% (pari a 36 Km) del totale, di cui 29,4 Km di rete mista posata nel 1940, 5,4 

Km di rete bianca posata nel 1970 e 1,2 Km posati fra il 1998 e il 2001. 

 

SICUREZZA IDRAULICA 

 

Dal Piano di Ambito del Servizio Idrico Integrato si rileva che i principali problemi inerenti le reti 

fognarie sono di due tipi: 

 rispetto delle norme del D.lgs. 152/06 e della DGR 1053/03 (adeguamenti comunitari); 

 riduzione ed eliminazione dei problemi di allagamento dei centri urbani. 

 

Requisito fondamentale per la corretta individuazione degli interventi risolutori degli allagamenti è 

la rilevazione della rete fognaria e la sua implementazione su modello di simulazione idraulica. 

Il tema della sicurezza idraulica è oggetto di un apposito Tavolo Tecnico Provinciale, al quale 

partecipano, tra gli altri, l’Amministrazione Provinciale, il Servizio Tecnico di Bacino della Regione 

Emilia-Romagna, l’AIPO, l’ARNI, l’ATO, il Consorzio di Bonifica, alcune amministrazioni locali e gli 

enti gestori del servizio idrico integrato. In detto Tavolo, grazie all’apporto delle conoscenze 

specifiche degli Enti coinvolti, si stanno delineando le direttive da mettere in atto al fine di risolvere 

le problematiche legate a questo tema. 

Nell’ambito di detto Tavolo il gestore del servizio idrico integrato del territorio dell’Unione dei 

Comuni Terre e Fiumi (CADF S.p.A.) ha predisposto un apposito studio denominato “Sicurezza 

idraulica e gestione della risorsa idrica”, suddiviso in due parti, una relativa alle “aree urbane in 

sofferenza e ipotesi di fattibilità per ridurre il rischio allagamenti” e una di “individuazione bacini di 

laminazione e casse di espansione nel territorio di competenza”. 
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Di seguito si riporta lo studio effettuato dal gestore del SII (CADF S.p.A.) nel mese di maggio del 

2008 inerente alla sicurezza idraulica e gestione della risorsa idrica nel territorio dei comuni 

dell’Unione Terre e Fiumi. 

 

Aree urbane in sofferenza e ipotesi di fattibilità per ridurre il rischio allagamenti. 

 

PREMESSA 

 

L’analisi eseguita Comune per Comune ha evidenziato come una delle maggiori criticità, per 

quanto attiene alle reti di fognatura, sono i problemi degli allagamenti. 

Molte notizie e proposte d’intervento riportate, sono legate alla conoscenza da parte dei Tecnici del 

Gestore del Servizio circa il funzionamento delle reti gestite, altre sono state individuate a seguito 

di modellazioni idrauliche. 

 

DESCRIZIONE DEI SISTEMI DI DRENAGGIO URBANO E INTERVENTI IPOTIZZATI 

 

BERRA 

Il sistema di raccolta e smaltimento delle acque reflue nel Capoluogo e nelle frazioni di Serravalle 

e Cologna è unitario. 

Gli impianti di depurazione sono ubicati: 

- a Berra -Via Puccini, con scarico nello Scolo Contarinello; 

- a Serravalle -Via Capatti, con scarico nel canale Re dei Fossi; 

- a Cologna -Via Provinciale, con scarico nel canale Scolo di Cologna. 

Nella frazione di Serravalle è necessario adeguare lo scarico delle acque nere in Via A. Moro 

(Zona Artigianale), mediante la costruzione di una stazione di sollevamento che recapiti i reflui 

nella rete urbana. 

Relativamente agli allagamenti, bisogna ricordare che nel Capoluogo sono state costruite due 

nuove condotte, una in Via Mazzocchi e l’altra in Via Bellaria, con scarico nel canale Contarinello, 

inoltre è stato adeguato lo scarico nei pressi del cimitero. Rimane da completare il potenziamento 

dei collettori terminali di Via Veneto e Via Piave. 

Nella frazione di Serravalle, in presenza di forti precipitazioni meteoriche, sono stati registrati 

allagamenti nei comparti di Via Matteotti-Giovanni XXIII° e in Via Grandi. Non si esclude che la 

botte a sifone “Crepalda” sul Canal Bianco e il tombinamento di significativi tronchi del canale Re 

dei Fossi, a valle degli scarichi fognari, possano pregiudicare il regolare deflusso delle acque. Si 

ipotizza, per ridurre il rischio allagamenti, di potenziare la parte tombinata dello scolo Palazzone, 

impiegando elementi scatolari di adeguata sezione. Successivamente sarà possibile 

costruire uno scolmatore di piena a presidio della condotta fognaria acque miste esistente, con 

recapito nello scolo Palazzone tombinato. 

 

COPPARO 

Il sistema di raccolta e smaltimento delle acque reflue a Copparo è generalmente unitario, con 

recapito delle acque nere del Capoluogo e delle frazioni di Tamara-Saletta, Gradizza e Coccanile-

Cesta-Ponte S. Pietro al depuratore di Via Alta, con scarico nello Scolo di Copparo. 
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L’abitato di Ambrogio dispone di trattamento reflui autonomo, con due piccoli depuratori in Via 

Vallazza con scarico nella Fossa Vallazza e in Via Bonfieni con scarico nello Scolo Carletto. 

Sono in fase di studio ipotesi per collettare i reflui dei due impianti al depuratore del Capoluogo 

utilizzando la condotta in pressione Coccanile-Cesta-Ponte S. Pietro, sufficientemente 

dimensionata per lo scopo e trasformare i due impianti in stazioni di sollevamento. 

Gli scarichi degli abitati di Sabbioncello S. Vittore, S. Pietro e Fossalta sono collettati al depuratore 

intercomunale di Tresigallo. Le acque meteoriche di Sabbioncello S. Vittore e Fossalta recapitano 

nel Po di Volano, quelle di Sabbioncello S. Pietro nel condotto Sabbioncello. 

Per Brazzolo, sarà costruito a breve un depuratore, dimensionato per trattare anche i reflui della 

borgata in Comune di Formignana. 

Per Cà Matte e S. Appolinare, asservite da pubblica fognatura, si sta valutando il tipo di 

trattamento finale per adeguare gli scarichi. 

Relativamente agli allagamenti, i disagi più significativi causati da eventi meteorici, sono stati 

registrati nel Capoluogo, anche se nelle frazioni pur con modeste estensioni territoriali urbanizzate, 

i sistemi drenanti non sempre sono stati in grado di assorbire gli eventi senza conseguenze. 

La rete per le acque meteoriche del Capoluogo può essere divisa in tre macro-comparti: 

1. Nord, compreso fra il canale Naviglio e Viale I.Ricci, con direttrici delle condotte da Sud a 

Nord e recapito nel canale Naviglio; 

2. Centrale, compreso fra Viale I. Ricci e Via Luciano Marchi-San Guglielmo ecc. con direttrici 

delle condotte da Ovest a Est e recapito nello Scolo di Copparo – canale Mezzavilla; 

3. Sud, che comprende Via del Lavoro -Via dello Sport – Strada Comunale Bassa e la recente 

urbanizzazione di Via Alta, con direttrici delle condotte da Nord a Sud e recapito nel canale 

Brusabò Alto. 

1. Nel comparto Nord, che comprende l’intera Zona Artigianale-Industriale, il sistema di raccolta 

e smaltimento delle acque reflue è generalmente separato. 

Le acque meteoriche confluiscono in più punti nel canale Naviglio. 

In questo comparto non si sono registrate significative sofferenze del sistema, ad esclusione 

dell’area compresa fra: Via Nervesa della Battaglia, Cadore, Montebello, ecc. In questo 

sottobacino le acque meteoriche confluiscono in Via I. Ricci e successivamente nello scolo di 

Copparo–canale Mezzavilla. 

Con i lavori di riqualificazione della viabilità del comparto, è stata costruita una condotta per 

le sole acque meteoriche, con direzione Sud-Nord. Con il prolungamento della nuova 

condotta fino al canale Naviglio (A), sarà possibile ridurre sensibilmente il rischio allagamenti. 

Per ridurre il carico idraulico della condotta di Viale I. Ricci, si prevede di costruire n° 2 

condotte di sfioro, rispettivamente in Via Carletti e in Via 2 Giugno, con scarico nel canale 

Naviglio (H-H¹). La costruzione dei due scolmatori porterà un sensibile beneficio oltre che nel 

comparto in oggetto, anche in quello Centrale. 

Il Consorzio di Bonifica per i nuovi scarichi nel canale Naviglio, impone considerevoli riduzioni 

di sezione delle condotte. Per rendere l’asta idraulica idonea agli scopi, si ipotizza di 

destinare le aree di cava poste a Nord del canale a invasi di piena (B). 

2. Nel comparto Centrale, di più antico insediamento urbano, il sistema di raccolta e 

smaltimento delle acque reflue è unitario. Le acque meteoriche mediante uno scolmatore di 

piena, ubicato in Via Podgora, confluiscono nello scolo di Copparo- canale Mezzavilla. 
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Lo scolo di Copparo è costituito da aree private, ciò comporta disagi in occasione dei lavori di 

manutenzione del canale. 

Le frequenti tracimazioni dello scolo di Copparo, in presenza di intense precipitazioni, fanno 

supporre che gli allagamenti siano causati principalmente dalla inadeguata capacità d’invaso 

del canale. 

Gli allagamenti più frequenti sono stati registrati in Via Pellico-Modonesi e nel comparto di 

Via Podgora-Sauro-Re di Puglia, in modo meno significativo in Via Di Vittorio, Matteotti e 

Colombo. 

In prossimità di Via Pellico-Modonesi, nel breve periodo sarà completata una vasca di 

laminazione interrata in cav con impianto di sollevamento che, ad evento ultimato, dovrà 

restituire le acque raccolte in pubblica fognatura (C). 

Per lo scolo di Copparo è in corso il progetto di ampliamento del canale, dall’interferenza con 

la condotta fognaria di Via Podgora fino al condotto Mezzavilla (D). 

Da un rilievo idraulico e topografico del Tecnico incaricato dal Comune, risulta che il tronco di 

condotta che da Via F.lli Cervi raggiunge lo scolo di Copparo (Via Podgora) è costituito da 

tubazioni in cemento con Ø variabili da un minimo di 600 mm ad un massimo di 1200. Il 

profilo longitudinale del collettore presenta diverse anomalie con tratti aventi modesta 

pendenza e tratti in controtendenza, i quali risultano andare in pressione per eventi di pioggia 

aventi tempi di ritorno di 10 anni. Considerato che il collettore, posizionato nell’alveo di un 

vecchio fosso di scolo, ricade in buona parte all’interno di cortili privati impedendo di fatto la 

possibilità di ristrutturazione, si ipotizza di adeguare il sistema di drenaggio mediante la 

costruzione di tre scolmatori di piena (E), rispettivamente nelle Vie Marconi, Mazzini e 

Campanati con recapito nella nuova condotta fognaria posizionata lungo le Vie Longo, 

Mazzini e Alta, con scarico nello scolo di Copparo. 

3. Nel comparto Sud, il sistema è unitario, con recapito delle acque nel comparto Centrale. 

Solo una modesta area compresa fra Via dello Sport e la Strada Comunale Bassa, mediante 

uno scolmatore, posto nell’incrocio fra la Strada Provinciale e la Via Comunale Bassa, 

scarica nel canale Brusabò. 

Nelle recenti urbanizzazioni, sono stati autorizzati sistemi separati. Le acque nere 

confluiscono nel reticolo urbano asservito da depuratore, quelle bianche confluiscono 

medianti fossi utilizzati come laminazione nel canale Brusabò. 

Per evitare picchi di portata in ingresso nel canale Brusabò, nella lottizzazione di Via Alta è 

stata costruita una vasca di laminazione posta lungo la strada Provinciale. 

In Via del Lavoro la fognatura è separata, anche in questo sottobacino le acque nere 

confluiscono nel reticolo del comparto Centrale, quelle meteoriche mediante una stazione di 

sollevamento, collocata nel parcheggio antistante il canale, sono recapitate nel canale 

Brusabò. 

La capacità di smaltimento della stazione di sollevamento è stata ridotta, in quanto il 

Consorzio di Bonifica ha imposto di scaricare un quantitativo di acqua compatibile con le 

portate del canale. 

Per liberare tutta la potenzialità dell’impianto, si sta valutando di ampliare la cassa di 

laminazione della lottizzazione di Via Alta (F). 

Un’area con significativi problemi di allagamento è quella di Via dello Sport, dove sono 

insediati i servizi e le attività sportive: piscina, campi polivalenti, ecc. Non si esclude, per 
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migliorare il sistema di smaltimento delle acque meteoriche, di costruire un tronco di condotta 

con funzione di scolmatore di piena che colleghi Via dello Sport con il fosso di laminazione 

della lottizzazione di Via Manin (G). 

 

FORMIGNANA 

Il sistema di raccolta e smaltimento delle acque reflue a Formignana è prevalentemente unitario, 

con recapito delle acque nere all’impianto di sollevamento di Via Brazzolo collegato al depuratore 

intercomunale di Tresigallo. 

Le acque meteoriche raccolte nei pozzetti-caditoia, ubicati ai lati delle strade, confluiscono nei 

collettori fognari e mediante scolmatori di piena sono recapitate a gravità nella Fossa di 

Formignana. 

Il sistema di drenaggio urbano, riferito alla rete fognaria pubblica di scolo, in presenza di eventi 

meteorici anche modesti, ha manifestato sofferenze. 

Il Comune, per individuare le criticità del sistema e ipotizzare soluzioni per ridurre il rischio 

allagamenti, ha incaricato un professionista. 

Con lo studio sono stati ricostruiti: i tracciati, gli scorrimenti delle tubazioni, i diametri e il tipo di 

materiale utilizzato, il numero dei pozzetti (nodi), gli impianti di sollevamento, gli scolmatori di 

piena, i punti di recapito nei canali consortili, l’andamento altimetrico delle sedi stradali interessate 

dai vari collettori fognari. 

Lo studio evidenzia l’assoluta necessità, per i nuovi insediamenti e dove sia possibile anche per 

quelli esistenti, di costruire condotte separate allo scopo di convogliare direttamente le acque 

meteoriche in corsi d’acqua superficiali senza gravare ulteriormente sulla rete fognaria esistente. 

Dalla conoscenza della rete di fognatura urbana, per ridurre il rischio allagamenti, sono stati 

ipotizzati diversi interventi. 

Le considerazioni contenute nello studio, ribadiscono che gli interventi previsti potranno servire 

come contributi al contenimento dei fenomeni di allagamento più che come soluzioni del problema, 

che potrebbe consistere nella realizzazione di sfioratori di piena variamente ubicati per poter 

scaricare complessivamente non meno di 400-550 lt/sec. nel reticolo idraulico consortile. 

La soluzione o le soluzioni a questi problemi è legata principalmente alla portata del canale 

consortile denominato Fossa di Formignana ed in particolare al tratto tombinato. A questo 

problema, si fa riferimento al progetto del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara di trasferire 

mediante pompaggio parte della portata che attualmente interessa la Fossa di Formignana nel Po 

di Volano, venendo in tal modo diminuita la portata che interessa il centro abitato di Formignana, 

liberando una potenzialità che potrebbe essere risolutiva ai fini di poter sfiorare le portate di piena 

sopra ipotizzate (A). 

A seguito dei recenti nubifragi, con strade e scantinati allegati, è stata esaminata l’ipotesi di 

adeguare e potenziare il sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche nel comparto di 

Via Consul Ruffetta, dove si sono registrati i disagi più significativi, con scarico a gravità nei fossi 

limitrofi, eliminando l’esistente impianto di sollevamento. 

Sulla base delle ipotesi avanzate e dei rilievi eseguiti, riferiti alla rete topografica del competente 

Consorzio di Bonifica, è stata accertata la possibilità di scaricare a gravità le acque meteoriche nel 

canale consortile Fossa Marchesina. 

Considerata la favorevole giacitura dei luoghi si ritiene che l’intervento (B), già ipotizzato nello 

studio generale del sistema fognario, di scaricare le acque meteoriche nel fosso privato in 
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prossimità di Via Ruffetta lato Ovest in corrispondenza dell’incrocio con Via Frescobaldi, possa 

ridurre sensibilmente la frequenza e la superficie degli allagamenti. 

Per risolvere i problemi dei frequenti allagamenti nei comparti di Via Vittoria e Via Maianti, si 

ipotizza per Via Vittoria la costruzione di uno scolmatore che passando per Via Roma possa 

confluire le acque meteoriche in esubero nella Fossa di Formignana (C). In via Maianti sarebbe 

sufficiente risezionare il fosso di guardia stradale e adeguare il collegamento del fosso con il 

canale Barattine (D). 

 

JOLANDA DI SAVOIA 

Nel Capoluogo e nelle frazioni, il sistema di raccolta e smaltimento delle acque reflue è separato. 

Il sistema di trattamento dei reflui è autonomo per ogni centro abitato. 

Gli impianti sono ubicati: 

- nel Capoluogo -Strada Provinciale Gran Linea, con scarico nel canale Malpiglio Nuovo; 

- a Contane -Via Belvedere, con scarico nel canale Giuseppina; 

- a Gherardi -Via Centro, con scarico nel canale Mottatonda. 

A seguito di interventi di potenziamento e razionalizzazione della rete di pubblica fognatura per la 

raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, realizzati nel corso degli ultimi anni, non si stati 

registrati significativi episodi di allagamento. 

 

RO 

I sistemi di raccolta e smaltimento delle acque reflue nel Capoluogo e nelle frazioni di Guarda, 

Alberane e Ruina, sono unitari. 

Nel Capoluogo e negli abitati di Guarda e Alberane i reflui sono trattati con impianti autonomi. Per 

l’abitato di Ruina sono programmati interventi di adeguamento. 

Gli scarichi degli impianti e gli sfiori di presidio, recapitano rispettivamente: 

- Capoluogo –Via Nugarazza , nello Scolo di Ro; 

- Guarda –Via Botteghina, nel Condotto di Guarda; 

- Alberone –Via Cantarana, nello Scolo Guazzo. 

Per quanto riguarda gli allagamenti, sono da segnalare problemi in concomitanza ad eventi di 

particolare intensità nel Capoluogo -Via Madonnina. 

Gli allagamenti potrebbero essere causati dallo scarico nel canale consorziale che, nel periodo 

estivo per effetto dell’immissione di acqua a scopo irriguo, può procurare ritardi al deflusso delle 

acque. 

 

TRESIGALLO 

Il sistema di raccolta e smaltimento delle acque reflue nel Capoluogo e nelle frazioni di Final di 

Rero, Rero e Roncodigà è generalmente unitario. 

I reflui del Capoluogo e della frazione di Final di Rero sono convogliati al depuratore intercomunale 

di Via Grotta, con scarico nella Canaletta Tresigallo. 

Nelle frazioni di Rero e Roncodigà i reflui sono trattati con impianti autonomi. 

A Rero sono presenti due impianti di trattamento, il principale in Via Valle Oriola con scarico nel 

canale Condotto Rero ed una vasca imhoff per una borgata inferiore a 50 abitanti in Via Vignazza, 

con scarico nel Condotto Riserva. 
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A Roncodigà, servita da una vasca imhoff ubicata in Via Frassino con scarico nel canale Molino, è 

previsto l’adeguamento degli scarichi di Via Pelagallo. 

Circa gli allagamenti, a Rero e Roncodigà non sono stati registrati particolari disagi, sia per le 

modeste estensioni territoriali delle località, sia per la presenza di una rete di canali consorziali 

sufficiente a garantire lo scolo delle superfici. 

Anche a Final di Rero dopo la realizzazione e l’adeguamento di alcuni scolmatori di piena, nel Po 

di Volano ed altri nel canale Molino, non si sono registrati episodi di allagamento. Va segnalata 

una criticità del sistema in quanto l’unico corpo idrico che può allontanare le acque piovane 

dell’abitato è il Canale Molino, tombinato nel tronco che attraversa la parte centrale del 

paese, con una portata già al limite del carico idraulico attuale, in particolare nel periodo estivo 

quando il Consorzio di Bonifica immette acqua a scopo irriguo. Gli sviluppi urbanistici a monte del 

tombinamento dovranno quindi essere regolamentati in modo da non aumentare le portate di picco 

idraulico. 

Si sono registrati episodi di allagamento su tutta la strada Provinciale Via del Mare, fino al confine 

del territorio comunale. Nel primo tratto (abitato di Final di Rero fino a Piazzale Po) il problema è 

stato parzialmente risolto con l’aggiunta e la sostituzione di caditoie e con la pulizia 

della fognatura. 

Nel secondo tratto, da Piazzale Po - Via Matteotti al campo sportivo gli allagamenti dipendono dal 

fatto che tutte le fognature del centro hanno scarichi di bianca e scolmatori di piena nel canale 

tombinato denominato Canaletta Tresigallo, con portata idraulica insufficiente rispetto alle punte di 

carico, in particolare nel periodo estivo per effetto del rincollo per uso irriguo. Anche la parte 

centrale del paese (Piazza Repubblica) e i limitrofi insediamenti con zone edificate depresse sono 

soggette ad allagamenti in quanto la rete mista sfiora nel tratto tombinato. 

Sarebbe necessario rivedere, congiuntamente al competente Consorzio di Bonifica, il 

dimensionamento di tutto il tronco di canale tombinato prospiciente Via del Mare o come ipotizzato 

costruire a monte dell’abitato una cassa di espansione sul Condotto Finale collegato alla Canaletta 

di Tresigallo (A), venendo diminuita la portata del canale consortile che interessa il centro abitato, 

sarà possibile liberare una potenzialità che potrebbe essere risolutiva ai fini di poter sfiorare le 

portate di picco della rete fognaria. 

Una ipotesi ugualmente risolutiva per diminuire la portata della Canaletta di Tresigallo e sfiorare 

nel canale tombinato le portate di picco della rete fognaria, riguarda la costruzione di uno 

scolmatore a presidio del canale, posizionato in prossimità della rotatoria Jolanda-Formignana, 

collegato al fosso di laminazione della lottizzazione ex SADA, adeguatamente dimensionato (B). 

In Via Resistenza, per ridurre il carico idraulico della condotta fognaria e conseguentemente il 

rischio allagamento di alcuni scantinati, si ipotizza di costruire una condotta fognaria acque 

meteoriche con scarico nei fossi in fregio a Via Corridoni (C). 

Altra criticità è stata registrata a Nord del Capoluogo, in Via Turati-De Gasperi, dove le acque 

bianche recapitano in un fosso di scolo collegato al canale consorziale Scolo Pioppo, di sezione 

insufficiente a garantire lo scolo delle aree, tenuto conto che in tale fosso recapita anche un 

impianto di sollevamento per le acque bianche provenienti dalla zona di Via Giordano Bruno e in 

futuro un’area ad uso residenziale da urbanizzare. 

Il fosso dovrà essere ampliato o tombinato con condotte di sezione adeguata alle attuali e future 

esigenze idrauliche (D). 
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Peraltro, il Consorzio di Bonifica, con propria delibera n. 61 del 04/12/2009, al fine di evitare che le 

nuove urbanizzazioni del territorio comportassero un’ulteriore alterazione dei regimi idraulici della 

rete dei canali consortili nata prevalentemente per scolare terreni agricoli, ha determinato le 

procedure di calcolo dei volumi di accumulo per l’applicazione del principio di “invarianza idraulica”. 

Tale direttiva è da applicare in tutti i casi di nuove urbanizzazione da realizzare nel territorio 

consortile; e subordina il rilascio dei certificati di collaudo dell’urbanizzazione, di abitabilità e/o 

agibilità all’attestazione da parte del Consorzio medesimo di avvenuta verifica della rispondenza 

della opere di mitigazione idraulica a quanto prescritto in fase di autorizzazione. 

Al fine di rispettare il principio di invarianza idraulica definito dal Consorzio di Bonifica, sono state 

realizzate nel corso del tempo diversi invasi per la raccolta temporanea delle acque piovane 

(vasche di laminazione) a servizio delle nuove urbanizzazioni, che entrano in funzione durante le 

piogge intense e di breve durata che rischierebbero di mettere sofferenza le reti fognarie e i canali 

consortili. 

Dalla ricognizione fatta dal gestore del SII, nell’abito del Tavolo Provinciale, risulta che nel territorio 

dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi sono esistenti 10 vasche di laminazione, mentre ne sono 

previste ulteriori 17, come specificato nelle seguenti tabelle. 

Tale ricognizione è stata anche acquisita dalla Provincia di Ferrara nella bozza di Quadro 

Conoscitivo del Piano Provinciale di Tutela delle Acque (PPTA), in fase si redazione. 

 

VASCHE DI LAMINAZIONE ESISTENTI 

N. COMUNE LOCALITA’ INDIRIZZO DITTA TIPOLOGIA 

1 BERRA Berra Via Postale Programma 

Immobiliare s.r.l. 

Fosso a lato 

dell'urbanizzazione 

2 BERRA Berra Via Piave  Fosso a lato 

dell'urbanizzazione 

3 COPPARO Copparo Via Leonardo Da 

Vinci 

Comune di 

Copparo 

Fosso a lato della 

strada con 

sollevamento 

4 COPPARO Copparo Via Canapa Dott.ssa Cerutti 

Carlotta 

Vasca in terreno con 

argini con 

sollevamento 

5 COPPARO Copparo Via Canapa Dott.ssa Cerutti 

Carlotta 

Vasca in terreno con 

argini con 

sollevamento 

6 COPPARO Tamara Via Govoni Soc. Imm. "La 

Perla" 

Fosso a lato 

dell'urbanizzazione 

7 COPPARO Tamara Via Grazia Deledda Andreotti 

costruzioni S.r.l. 

Fosso a lato della 

strada 

8 FORMIGNANA Formignana Via Fontanella FORCAR S.r.l. Ex Macero 

9 RO Ro Via Dazio I.C.P. Costruzioni 

S.r.l. 

Mecero esistente 

10 TRESIGALLO Tresigallo Via Rossetta S.I.PRO  

 

VASCHE DI LAMINAZIONE PREVISTE 

N. COMUNE LOCALITA_ INDIRIZZO DITTA TIPOLOGIA 

1 COPPARO Ponte San Pietro Strada Comunale Società SEI Cava in esercizio 
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argine canale 

Naviglio 

2 COPPARO Ponte San Pietro Strada Comunale 

argine canale 

Naviglio 

Società agricola 

Corte Italia 

Cava in Progetto 

3 COPPARO Copparo Via Canapa  Cassa di espansione 

4 COPPARO Copparo Via Podgora Comune di 

Copparo 

Vasca in terreno con 

argini senza 

sollevamento 

5 COPPARO Copparo Via Manin Comune di 

Copparo 

Fosso a lato della 

strada 

6 COPPARO Copparo Via Togliatti Comune di 

Copparo 

Vasca interrata in 

c.a. con soll. 

7 FORMIGNANA Formignana Via Menighini, Via 

Nevatica 

Comune di 

Formignana 

Vasca in terreno 

senza argini senza 

sollevamento 

8 FORMIGNANA Formignana Via Fontanella Forplast S.a.s. Fosso a lato 

dell'urbanizzazione 

9 FORMIGNANA Formignana Via Fontanella Forplast S.a.s. Fosso a lato 

dell'urbanizzazione 

10 FORMIGNANA Formignana Via Consul, Via 

Ruffetta 

Comune di 

Formignana 

Fosso a lato 

dell'urbanizzazione 

11 FORMIGNANA Formignana Via Maianti Comune di 

Formignana 

Fosso a lato 

dell'urbanizzazione 

12 TRESIGALLO Final di Rero S.P. Copparo-

Migliarino 

Veneri Lamberti, 

Maestri Luciana 

Vasca in terreno 

senza argini senza 

sollevamento 

13 TRESIGALLO Tresigallo Via dello Sport Guerrini Vittorio Vasca in terreno 

senza argini senza 

sollevamento 

14 TRESIGALLO Tresigallo Ex SADA Il Parco S.a.s. Fosso a lato 

dell'urbanizzazione 

15 TRESIGALLO Tresigallo Via Corridoni Comune di 

Tresigallo 

Fosso a lato 

dell'urbanizzazione 

16 TRESIGALLO Tresigallo Via Corridoni Comune di 

Tresigallo 

Fosso a lato 

dell'urbanizzazione 

17 TRESIGALLO Tresigallo Via De Gasperi  Fosso a lato 

dell'urbanizzazione 
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CANALI E REGIMAZIONE DELLE ACQUE 

Dati ricavati da: sito Cartografico della Provincia, forniti dal Consorzio di Bonifica Pianura di 

Ferrara 

Aggiornamento dati: 30/09/2005. 

  

Come si denota anche dal nome dato all’Unione dei Comuni (Terre e Fiumi), la rete dei canali 

gestiti dal Consorzio di Bonifica evidenzia la particolare ricchezza d’acqua di questo territorio 

abbracciato tra i rami del Po Grande e del Po di Volano. 

Importante è la capillarità della rete con i suoi, con i suoi 794 Km, suddivisi in: 

 518 Km di rete promiscua 

 148 km di rete di scolo 

 128 km di rete per l’irrigazione. 

 

RETE  DEI  CANALI DISTRIBUITA SUL TERRITORIO DELL’UNIONE 

uso km rete complessiva km rete demanio km rete privata 

PROMISCUO 518 513 5 

SCOLO 148 147 1 

IRRIGUO 128 104 24 

TOTALI 794 764 30 

 

RETE COMPLESSIVA DEI CANALI

65%
19%

16%

PROMISCUO SCOLO IRRIGUO
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RETE DEI CANALI PER TIPOLOGIA
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A colpo d’occhio risaltano le terre di bonifica (Le Venezie – ora Jolanda di Savoia) e  il nord-est del 

Copparese (Valli d’Ambrogio e la zona di Sant’Apollinare). 

E’ un territorio che però mostra una grande fragilità idrogeologica, soprattutto in riferimento agli 

eventi calamitosi naturali e alle piene del Po, che hanno causato diverse inondazioni nel corso 

degli anni, e alla risalita del cuneo salino nei periodi di siccità. 

Il problema degli allagamenti, dovuto soprattutto a fattori climatici in evoluzione,  risulta accentuato 

dall’eliminazione delle casse d’espansione naturali, conseguente allo spianamento dei dossi e la 

cementificazione dei terreni agricoli contigui ai centri abitati. 

Concorrono alle considerazioni di cui sopra l’insufficienza dell’impianto di sollevamento di Codigoro 

e di Contuga (Berra) e la mancanza d’impianti di sollevamento intermedi e di casse d’espansione a 

servizio delle aree impermeabilizzate. 

Altre problematiche che si rilevano son l’interferenza fra rete di scolo e irriguo (Botti Napoleoniche) 

e la diminuzione di approvvigionamento idrico durante i periodi di siccità. 
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DOTAZIONI ENERGETICHE 

 

Nel presente paragrafo si descrivono le dotazioni energetiche presenti sul territorio dell’Unione dei 

Comuni, composte da: 

 Rete elettrica e illuminazione pubblica 

 Rete del gas metano 

 

RETE  ELETTRICA E ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

Dati ricavati da: Catasto reti elettriche fornito dai gestori della rete elettrica (Enel s.p.a. e Terna 

S.p.A.) e dai Comuni dell’Unione 

Aggiornamento: anno 2008 

Le linee ed impianti elettrici o elettrodotti, definiti quali l'insieme delle opere (costituito da 

linee, cabine, stazioni e sottostazioni di trasformazione, ecc.) che danno luogo al sistema 

elettrico mediante il quale l'energia prodotta viene resa disponibile agli utilizzatori, si 

suddividono in tre classi, così come definite dal DM.LL.PP 21/03/1988, n. 449: 

 Classe 

DM 449 

Identificazione corrente TENSIONE 

(1) 

Tipo di utilizzo 

Prevalente 

 Descrizione Sigla kV  

Prima Bassa Tensione BT 0,4 Distribuzione energia 

elettrica alla clientela 

diffusa 

Seconda Media Tensione MT 15 Distribuzione 

Secondaria  

Terza Alta Tensione 

 

 

Altissima tensione 

  

AT 

 

AAT 

132 

 

220 

380 

Trasmissione e 

Distribuzione Primaria 

Trasmissione 

Trasmissione 

(1) Impianti più diffusi sul territorio della Regione Emilia-Romagna 

 

In adempimento a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale (LR 30/2000 e s.m.) in 

materia, i gestori delle reti devono trasmettere annualmente il catasto delle proprie reti e gli 
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aggiornamenti dei propri programmi di sviluppo delle reti con potenza alla Provincia di Ferrara e ai 

Comuni. 

Dal catasto delle reti, relativo al territorio dell’Unione, si evince che la rete elettrica di alta tensione 

(AT) interessa i seguenti centri abitati e le località: 

 Copparo capoluogo – nella zona Industriale (comparto Berco e Via del Lavoro) 

 Formignana capoluogo – nel comparto nord in prossimità della scuola elementare e media, 

che ricade interamente all’interno della fascia di rispetto dell’elettrodotto. 

 

Questi sono i due punti critici della rete, in termini di inquinamento elettromagnetico e impatto 

ambientale e visivo, per i quali occorrerebbe intervenire in merito attraverso la redazione di 

appositi piani di risanamento da parte del gestore. 

Peraltro, sono presenti anche situazioni di interazione delle linee MT con i centri abitati, soprattutto 

riguardo a linee aree in cavo scoperto, che si auspica siano sostituite da altre tipologie di impianto 

meno impattanti al livello di inquinamento e visivo. 

 

Gli eventi che provocarono il black-out sull’intero territorio nazionale (settembre 2003) e quelli che, 

a causa di un’ondata di maltempo, produssero l’interruzione del servizio di erogazione dell’energia 

elettrica in diverse province italiane fra cui Ferrara e Rovigo (febbraio 2004), hanno messo, inoltre, 

in evidenza la vetustà degli impianti di distribuzione e, quindi, la necessità di investire nella sua 

manutenzione e ammodernamento. 

 

Infine, per quanto riguarda la rete dell’illuminazione pubblica, le caratteristiche sono diversificate 

da Comune a Comune. Al momento della redazione del presente Quadro Conoscitivo non esiste 

rilevazione degli impianti della pubblica illuminazione presenti sul territorio. 

Per quanto riguarda l’inquinamento luminoso e il risparmio energetico, preme evidenziare che, ai 

sensi della LR 19/2003 e delle circolari e direttive di specificazione, compete alle Provincie e ai 

Comuni definire, sulla base dei criteri contenuti nella direttiva regionale, l'estensione delle zone di 

protezione dall'inquinamento luminoso nell'intorno degli osservatori e nelle zone della rete Natura 

2000. 

La nuova direttiva regionale approvata con DGR 1668 del 18/11/2013 definisce le zone di 

protezione speciale quali aree sottoposte a particolare tutela dall’inquinamento luminoso, 

circoscritte intorno agli osservatori o al sistema regionale delle Aree naturali protette, dei siti della 

Rete Natura 2000 e delle aree di collegamento ecologico, come definiti ai sensi della LR 6/2005 

“Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei 

siti della Rete Natura 2000” e s.m.i. 

La Provincia di Ferrara, con la delibera di Giunta n. 32 del 29/05/2014, ha adottato una variante 

specifica al PTCP vigente nella quale, tra l’altro, individua (Tav. 5.3) gli ambiti territoriali interessati 

dalle zone di Parco e dai Siti della Rete Natura 2000 definiti, ai sensi dell’art. 3 della citata DGR 

1688/2013, Zone di protezione dall’Inquinamento luminoso, dando atto che alla data di adozione 

delle presenti Norme non è stato segnalato nel territorio provinciale nessun Osservatorio 

Astronomico ed Astrofisico cui applicare la medesima disciplina (art. 30bis Norme PTCP). 

 

Ai fini della predetta normativa, si evidenzia che il territorio dell’Unione dei Comuni sono presenti le 

seguenti aree della Rete Natura 2000:  
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Bacini di Jolanda (ZPS) 

Codice Zps IT4060014 

Data di istituzione: 2004 

Superficie Zps 45 ha 

Altezze min-max: -3 m / 0.5 m 

Il sito è costituito da due aree disgiunte: i bacini dell’ex zuccherificio di Jolanda di Savoia e una 

piccola zona umida realizzata attraverso l’applicazione di misure agroambientali comunitarie, 

localizzati la seconda circa due chilometri e mezzo più a Nord dei primi, in quella che si può 

considerare come l’area Natura 2000 morfologicamente più depressa della Regione Emilia-

Romagna e d’Italia (quote tra –4 e –1 m s.l.m.). 

 

Fiume Po da Stellata a Mesola e Cavo Napoleonico (SIC e ZPS) 

Codice Sic: IT4060016; Codice Zps IT4060016 

Data di istituzione: 2004 

Superficie pSic e Zps: 3.140 ha 

Altezze min-max: 7 m / 16 m 

Il sito è derivato da un originaria localizzazione presso Porporana-Isola Bianca per una ventina di 

chilometri lungo il Fiume Po, ed è stato infine esteso per circa 120 km di ambienti ripariali a 

includere la riva destra del Po alle radici del Delta (85 km), la confluenza del Panaro a partire da 

Bondeno (9 km) e infine il Cavo Napoleonico dal Reno (presso Sant’Agostino) fino al Po stesso (18 

km). Interessati dal sito sono i Comuni rivieraschi di Berra e Ro. 

 

Il sito dei Bacini di Jolanda non è interessato da impianti di illuminazione. 

Per quanto attiene, invece, il SIC/ZPS del Fiume Po sono presenti i seguenti impianti: 

Nel Comune di Berra 

- un impianto di pubblica illuminazione posta sugli argini secondari della area golenale del 

complesso turistico "la Porta del Delta" in Serravalle, realizzato negli anni 1980. 

- un punto luce nella area golenale dell'ex traghetto in Berra (installato da Provincia nei pressi 

del nuovo pontile turistico). 

Nel Comune di Ro, risultano realizzati impianti di illuminazione nell’area interessata dal sito in 

prossimità dell’ambito del Mulino sul Po; l’impianto è posto sugli argini dell’area golenale e 

comprende circa 10 punti luce realizzati fra il 1999 e il 2000 nell’intervento complessivo della 

Riqualificazione ai fini turistici del Museo Galleggiante finanziato con i fondi DOCUP 2000/2006. 

 

GAS METANO 

Dati pervenuti direttamente dai gestori delle reti (Edison DG, Hera ed E-On Rete). 

Aggiornamento: anno 2008. 

 

La rete di distribuzione del gas si articola in 398 km di cui 298 gestiti da Hera (comuni di Berra, 

Copparo, Jolanda di Savoia e Ro), 90 Km gestiti da E-On Rete (ex Thuga Mediterranea) (comuni 

di Formignana e Tresigallo) e 10 Km gestiti da Edison DG (Comune di Jolanda di Savoia). 
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Gestore: Hera/Edison DG

Materiale ACCIAIO NON NOTO POLIETILENE TOTALE

Lunghezza (m.) 230.301 2.792 75.778 308.871

% 74,56 0,90 24,53 100,00

Gestore: E-On Rete

Materiale ACCIAIO NON NOTO POLIETILENE TOTALE

Lunghezza (m.) 0 89.525 0 89.525

% 0,00 100,00 0,00 100,00

TOTALI 230.301 92.317 75.778 398.396

% 57,81 23,17 19,02 100,00

UNIONE DEI COMUNI

 

COPERTURA TERRITORIALE DEI GESTORI DI RETE

78%

22%

Gestore: Hera/Edison DG

Gestore: E-On Rete

 

RETE GAS - TIPOLOGIA MATERIALI

58%23%

19%

ACCIAIO NON NOTO POLIETILENE

 

Si riportano di seguito le tabelle con le indicazioni riguardanti lunghezza e tipologia della tubazione 

ripartita per comune e relativo gestore di rete. 

 

Gestore: Hera

Materiale ACCIAIO NON NOTO POLIETILENE TOTALE

Lunghezza (m.) 60.427 0 97 60.524

% 99,84 0,00 0,16 100,00

COMUNE DI BERRA
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 Comune di Berra

100%

0%0%

ACCIAIO NON NOTO POLIETILENE

 

Gestore: Hera

Materiale ACCIAIO NON NOTO POLIETILENE TOTALE

Lunghezza (m.) 111.568 223 62.647 174.438

% 63,96 0,13 35,91 100,00

COMUNE DI COPPARO

 

Comune di Copparo

64%
0%

36%

ACCIAIO NON NOTO POLIETILENE

 

Gestore: E-On Rete

Materiale ACCIAIO NON NOTO POLIETILENE TOTALE

Lunghezza (m.) 0 40271 0 40271

% 0,00 100,00 0,00 100,00

COMUNE DI FORMIGNANA

 

Comune di Formignana

0%

100%

0%

ACCIAIO NON NOTO POLIETILENE
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Gestore: Hera/Edison DG

Materiale ACCIAIO NON NOTO POLIETILENE TOTALE

Lunghezza (m.) 70.680 0 7.890 78.570

% 89,96 0,00 10,04 100,00

COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA

 

Comune di Jolanda di Savoia

90%

0%
10%

ACCIAIO NON NOTO POLIETILENE

 

Gestore: Hera

Materiale ACCIAIO NON NOTO POLIETILENE TOTALE

Lunghezza (m.) 48.053 2.569 5.241 55.863

% 86,02 4,60 9,38 100,00

COMUNE DI RO

 

 Comune di Ro

86%

5% 9%

ACCIAIO NON NOTO POLIETILENE

 

Gestrore: E-On Rete

Materiale ACCIAIO NON NOTO POLIETILENE TOTALE

Lunghezza (m.) 0 49.254 0 49.254

% 0,00 100,00 0,00 100,00

COMUNE DI TRESIGALLO
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Comune di Tresigallo

0%

100%

0%

ACCIAIO NON NOTO POLIETILENE

 
Alla rete di distribuzione va aggiunto il nuovo gasdotto Cavarzere-Minerbio che trasporta gas 

naturale da un terminale marino di rigassificazione di fronte a Porto Viro. 

La rete si sviluppa in 94 KM di tubo d’acciaio di diametro 762mm/914.4mm, pressione Max in 

esercizio 75 bar. 

Il nuovo gasdotto (posato negli anni 2006-2007) attraversa il territorio comunale di Berra (ad est di 

Cologna) e di Copparo (ad est di Coccanile/Cesta attraversa l’Azienda Zenzalino e a sud-est taglia 

i territori di Gradizza in confine con Formignana – SSV –SSP, con attraversamento del Po di 

Volano verso il  Comune di Ferrara). 

Alla buona copertura territoriale fa da contrappeso l’impossibilità di far fronte ad un mercato dei 

prezzi in costante aumento per una cronica dipendenza dalla produzione straniera. 

Per quanto riguarda le parti del territorio dei Comuni dell’Unione non metanizzate, che sono state 

individuate dai singoli Consigli Comunali in applicazione alle disposizioni dell’art. 8, comma 10, 

lettera c, della legge 23/12/1998, n. 448 (legge finanziaria 1999), la fornitura del gas avviene quasi 

esclusivamente attraverso depositi di gas di petrolio liquefatto (G.P.L.) o gas metano, a servizio di 

singoli fabbricati, forniti da ditte private operanti nel settore. 

Ai sensi di quanto indicato nella Tabella A del D.P.R. 26/08/1993, n. 412, tutto il territorio 

dell’Unione dei Comuni è ricompresa in zona climatica E, e cioè il cui numero di gradi giorno è 

compreso tra 2.100 e 3.000, intendendo per “gradi giorno” la somma, estesa a tutti i  giorni di un 

periodo annuale convenzionale di riscaldamento, delle sole differenze positive giornaliere tra  la  

temperatura dell'ambiente,  convenzionalmente  fissata  a  20(gradi)C, e la temperatura  media  

esterna  giornaliera. 

Negli ultimi anni, anche grazie agli incentivi rilasciati dallo Stato e all’evoluzione della tecnologia 

nel settore energetico, si stanno installando anche negli edifici isolati nelle campagne del territorio 

dell’Unione impianti di produzione di calore, e soprattutto acqua calda, da energia solare. 

 

TELEFONIA  E TELECOMUNICAZIONI 

 

Nel contesto della più ampia azione di regolamentazione finalizzata alla tutela della salute e 

dell’ambiente dall’inquinamento elettromagnetico , la LR 30/2000 stabilisce, all’art. 3  comma 1, che 

le Province debbano dotarsi di un Piano provinciale per la Localizzazione delle Emittenti Radio e 

Televisive (PLERT), nel quale individuare le aree idonee alla localizzazione degli impianti per 

emittenza televisiva. 

Per quanto riguarda la Provincia di Ferrara, il PLERT è stato adottato con deliberazione di C.P. n. 

146/93455 del 05/12/2007 e approvato con deliberazione di C.P. n. 31/15329 del 24/03/2010, dal 
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quale sono stati ricavati i dati relativi agli impianti di emittenza radio televisiva presenti e previsti 

nel territorio dell’Unione dei Comuni. 

Per quanto riguarda, invece, i dati relativi agli impianti di telefonia mobile, si è provveduto 

direttamente dagli archivi degli uffici tecnici dei Comuni dell’Unione, che detenevano il compito di 

rilasciare gli atti abilitativi in materia fino al 30/05/2010, e dal SUEI dell’Unione per il periodo 

successivo. 

 

Di seguito si riportano i dati relativi ai siti per antenne di radio e TV e di telefonia mobile presenti 

nel territorio dell’Unione dei Comuni al 31/12/2010. 

 

 Siti per antenne radio e TV (dal PLERT della Provincia di Ferrara): 

sito n. 20 COPPARO (centro abitato) Via Cavour, 14  

sito n. 21 COPPARO (centro abitato) Via Garibaldi, 108  

sito n. 31 FORMIGNANA (centro abitato) Via Mari, 10/Via Scarpari  

sito n. 36 TRESIGALLO  (inter. Pubb. Residenziale) Via del Mare  

 

 Siti per antenne di telefonia mobile 

Comune di Berra  n. 2 siti nel centro abitato di Berra e n. 1 sito  a Serravalle, zona 

depuratore. 

Comune di Copparo  n. 10 siti distribuiti nei seguenti luoghi 

Copparo capoluogo: centrale Enel, Via Bertoni, Via dello Sport, depuratore di Copparo, torre 

piezometrica, campanile della chiesa di Copparo. 

Tamara: mobilificio Zanelle e via de Pisis. 

Ambrogio: Via Faccini e Via San Carlo (cimitero). 

Comune di Formignana n. 2 siti in Via dell’Artigianato (zona industriale) e n. 1 sito in Via 

Provinciale per Finale (no C.A.) 

Comune di Jolanda di Savoia  n. 1 sito in Strada Reale (no C.A.), n. 1 sito in Via Togliatti 

(C.A.) e n. 1 sito in Località Gran Linea (no C.A.) 

Comune di Ro n.  2 siti a Zocca (in Via Castello e Via Risorgimento), n. 1 sito a Ruina (C.A.) 

in Via Collegio (stabilimento BBS) e n. 1 sito a Guarda in Via Recchi. 

Comune di Tresigallo n. 4 siti distribuiti in Via Grotta, Via Compagnoni, Via del Mare e 

presso il cimitero del capoluogo. 

 

FIBRA OTTICA 

In ultimo, si vuole riportare il dato relativo ai nuovi impianti di trasmissione di dati a banda larga a 

mezzo della fibra ottica che, da settembre 2005, si sta realizzando sul territorio della Provincia di 

Ferrara, attraverso una rete cablata e 45 impianti radio atti a servire tutto il bacino di utenze. 

Si tratta di una doppia rete, la prima, denominata “Lepida”, destinata alle Pubbliche 

Amministrazioni e la seconda, di proprietà della società Delta Web s.p.a., destinata ai privati 

cittadini. 

La realizzazione dell’infrastruttura pubblica della Provincia di Ferrara è stata inserita nel 4° stralcio 

del progetto complessivo regionale per l’e-governement. 
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Mentre, per quanto riguarda la rete privata, i 26 Comuni e la Provincia hanno sottoscritto nel 2004 

la Convenzione con  la società per la realizzazione della rete di circa 193 Km tra dorsali e 

diramazioni dalle dorsali principali. 

Il progetto prevede l’utilizzo di tre diverse tecnologie di connessione: fibra ottica  (per 19 comuni) – 

HDSL (per 3 comuni) e satellite (per 4 comuni, tra cui  Ro e Berra).  

 

GESTIONE DEI RIFIUTI 

Dati ricavati dal Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR), approvato dal Consiglio 

Provinciale con deliberazione n. 100/101515 del 27/10/2004, così come aggiornato dalla 

deliberazione di C. P. 48/20422 del 01/04/2009 (verifica e adeguamento del Piano Provinciale di 

Gestione dei Rifiuti) e dai rapporti periodici dell’Osservatorio Provinciale dei Rifiuti. 

 

Il riferimento normativo in materia di gestione dei rifiuti è costituito essenzialmente dal titolo I della 

parte IV del D.Lgs. 152/2006 (Codice ambiente), articolato in sei parti, successivamente modificato 

e integrato con i D.Lgs n. 284/2006 e n. 4/2008), che ha quasi integralmente abrogativo della 

disciplina previgente (cd. Decreto Ronchi n. 22/1997): infatti, l’art. 264 del Codice ambiente abroga 

formalmente il decreto Ronchi, tuttavia la maggior parte delle norme in esso contenute rispecchia 

l’impianto normativo dello stesso decreto abrogato. 

In particolare sono confermati: 

 la finalità di pubblico interesse conferita alle attività di gestione dei rifiuti; 

 la classificazione dei rifiuti in urbani, speciali, pericolosi, in ragione della loro provenienza; 

 il divieto di abbandono e deposito incontrollato; 

 le competenze spettanti allo Stato (funzioni di indirizzo e coordinamento, obiettivi di qualità 

dei servizi di gestione dei rifiuti, metodi e procedure per il campionamento e l’analisi dei 

rifiuti); alle Regioni (predisposizione, adozione e aggiornamento dei piani regionali di 

gestione dei rifiuti e dei piani di bonifica, autorizzazione all’esercizio delle operazioni di 

smaltimento e di recupero dei rifiuti, anche pericolosi) e agli enti locali (funzioni di 

programmazione e organizzazione dello smaltimento dei rifiuti, modalità di svolgimento del 

servizio di raccolta, trasporto, e smaltimento). 

Di rilievo è poi la centralità dell’Autorità d’ambito e delle sue funzioni, nonché l’istituzione 

dell’apposito Catasto dei rifiuti, articolato in sezioni nazionali e regionali, l’istituzione della tariffa per 

la gestione dei rifiuti, le norme sulle autorizzazioni e le iscrizioni necessarie a svolgere attività di 

recupero e smaltimento; l’istituzione del consorzio nazionale degli imballaggi. 

Inoltre, la parte IV del decreto disciplina la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati, anche in 

attuazione delle direttive comunitarie sui rifiuti, sui rifiuti pericolosi, sugli oli usati, sulle batterie 

esauste, sui rifiuti di imballaggio, sui policlorobifenili (PCB), sulle discariche, sugli inceneritori, sui 

rifiuti elettrici ed elettronici, sui rifiuti portuali, sui veicoli fuori uso, sui rifiuti sanitari e sui rifiuti 

contenti amianto”, facendo espressamente salve disposizioni “specifiche, particolari o 

complementari”: riferendosi alle discipline di settore, tra cui, in particolare, si segnalano quelle 

relative alle discariche (D.Lgs n. 36/2003, di recepimento della direttiva 1991/31/CE); agli impianti 

portuali di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico (D.Lgs n. 182/2003, attuativo 

della direttiva 2000/59/CE); quelle relative all’incenerimento dei rifiuti (D.Lgs n. 133/2005, attuativo 

della direttiva 2000/76/CE) e quelle relative alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle 
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apparecchiature elettriche ed elettroniche e per il loro smaltimento (D.Lgs n. 151/2005, direttiva 

2003/95/CE e successive modifiche). 

L'obiettivo primario del PPGR 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 dei rifiuti, limitando la necessità di 

movimentazione, tenuto anche conto delle possibilità offerte dai contesti geografici limitrofi. 

Per i rifiuti urbani non pericolosi l'autosufficienza, all'interno di ciascun Ambito Territoriale Ottimale 

(ATO), e la prossimità nello smaltimento sono contenuti obbligatori del Piano e rappresentano 

principi finalizzati rispettivamente, a far si che ogni comunità si faccia carico delle problematiche 

ambientali derivanti dalle attività che essa stessa pone in essere nonché a contenere i rischi 

ambientali connessi alla movimentazione e al trasporto dei rifiuti. 

Gli obiettivi generali del Piano sono inoltre rappresentati: 

- dalla massima diffusione delle tecnologie di recupero e riciclo; 

- dalla realizzazione di una adeguata rete di impianti; 

- dal rispetto del principio di prossimità. 

Il Piano determina le azioni idonee al conseguimento degli obiettivi indicati ed in particolare: 

- individua gli ambiti di riferimento per gli impianti di recupero e smaltimento, esistenti e nuovi, 

e sub-ambiti di gestione per il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani; 

- prevede eventuali nuovi impianti di recupero e smaltimento dei Rifiuti Urbani per il fabbisogno 

di trattamento e smaltimento; 

- propone uno scenario impiantistico di riferimento alla gestione dei Rifiuti Speciali, anche 

pericolosi, con lo scopo principale di ridurre la loro movimentazione; 

- definisce i criteri di efficienza ambientale per la gestione dei rifiuti. 

Il Piano persegue inoltre l’obiettivo di pianificazione, già contenuto nella L.R.20/00, di prevedere il 

consumo del territorio solo quando non sussistano alternative. 

Nella definizione dello scenario di gestione dei rifiuti viene quindi favorito, a parità di condizioni, il 

sistema che utilizza il minor consumo di territorio, ad esempio con l’adeguamento di impianti 

esistenti, la limitazione dell’uso di discariche verso impianti a tecnologia più complessa, che 

favoriscono il recupero di materia ed energia. 

Un obiettivo del Piano è quindi rappresentato dalla limitazione della dipendenza della discariche, 

intese esclusivamente come supporto ad una rete impiantistica per la gestione dei rifiuti da 

garantire nel territorio provinciale. Si deve in ogni modo ricordare che l’organizzazione della 

gestione integrata dei RU, secondo quanto disposto dal Dlgs 22/97 era già stata definita 

dall’accordo di programma del 1998 tra la Provincia e i Comuni interessati. 

L’accordo di programma suddetto prevedeva, infatti, uno scenario impiantisco per la gestione 

integrata dei RU, che è stato aggiornato dal Piano alla luce delle evoluzioni sia normative che 

impiantistiche nel frattempo intervenute. Questo costituisce un obiettivo strategico del Piano, in 
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quanto il sistema impiantistico ipotizzato si basa su uno scenario condiviso, su un impianto 

tecnologico consolidato e sul principio di ridurre la dipendenza dalle discariche verso la 

promozione del recupero di materia ed energia dai rifiuti. 

Il PPGR espone tre diversi scenari di riferimento del nuovo sistema di gestione dei rifiuti urbani, al 

fine di verificare quale di questi sia compatibile con le disposizioni legislative in materia, basandosi: 

- sullo sviluppo di azioni volte a ridurre la produzione dei rifiuti e alla gestione dei cicli produttivi 

più efficienti (LCA); 

- sul garantire l'autosufficienza dello smaltimento dei RU nell'ambito; 

- sulla definizione di una offerta di smaltimento che costituisca un incentivo alla minimizzazione 

dei rifiuti e allo sviluppo del recupero; 

- sulla riduzione del ricorso allo smaltimento in discarica di rifiuto, non sottoposto a trattamenti 

idonei a stabilizzarlo biologicamente e a rimuoverne le componenti pericolose; 

- sullo sviluppo della raccolta differenziata integrata (monomateriale, multimateriale, frazione 

secca, organica e verde giardino) finalizzata al recupero; 

- sul recupero della frazione organica dei RU ai fini agronomici, della sostanza organica e 

inerte, presente nel rifiuto residuo (dopo le raccolte differenziate), valorizzabile in interventi di 

ripristino ambientale, e della frazione secca a scopo energetico; 

- sulla riduzione della movimentazione dei rifiuti, ai fini ambientali, attraverso una rete 

adeguata ed integrata di impianti di smaltimento/trattamento. 

A seguito dell’analisi dei tre scenari, il PPGR individua come sostenibile quello basato su un 

“sistema integrato”, nel quale, cioè, sono previsti: 

- lo sviluppo della raccolta differenziata; 

- l’utilizzo dell’attuale inceneritore (Canal Bianco a Ferrara); 

- il trattamento meccanico-biologico presso Ostellato; 

- il recupero energetico della frazione secca dal meccanico-biologico in un ulteriore impianto di 

incenerimento (adeguamento dell’impianto di Canal Bianco). 

 

La verifica al PPGR del 2009 si è posta l’obiettivo di individuare strategie concrete per l’attuazione 

del Piano stesso, i cui contenuti principali sono finalizzati in via prioritaria: 

1. alla riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti, anche attraverso il 

riciclaggio e recupero di materia dai rifiuti, inteso come prioritario ad ogni altra forma 

di recupero; 

2. alla minimizzazione dell’impatto sull’ambiente e sulla salute, fermo restando la necessità di 

garantire l’autosufficienza dell’ambito provinciale. 

Lo scenario impiantistico dei rifiuti urbani (RU) e speciali assimilabili agli urbani (RSA), riportato 

nella relazione generale della verifica del 2009, inclusa la potenzialità di trattamento 

dell’inceneritore di Ferrara pari 130.000 tonnellate/anno per lo smaltimento dei RU e dei RSA, 

esclusivamente per la potenzialità residuale, fino ad un massimo di 30.000 tonnellate/anno, è in 

grado di garantire la domanda di smaltimento dei rifiuti prodotti sul territorio provinciale. 

 

Dal 2003, anno di adozione del Piano Provinciale, è stata avviata l’attività di verifica e monitoraggio 

dei dati relativi alla produzione, raccolta, recupero, e smaltimento dei rifiuti, attività 
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affidata poi all’Osservatorio Provinciale dei Rifiuti (OPR), istituito nel 2004, il quale ha provveduto 

negli anni alla raccolta ed elaborazione dei dati necessari al monitoraggio dell’andamento dei flussi 

e di raggiungimento degli obiettivi. 

Tali dati sono stati regolarmente pubblicati attraverso report quadrimestrali e di sintesi annuale, 

oltre a ricerche specifiche sulla produzione di alcune tipologie di rifiuti speciali e sull’efficienza degli 

impianti di recupero e selezione presenti sul territorio provinciale. 

La sintesi di quanto rilevato dall’OPR può essere così sintetizzata, mettendo in particolare a 

confronto gli obiettivi fissati dal PPGR e i risultati conseguiti (vedi grafico): 

 l’obiettivo di raccolta differenziata del 40% è stato raggiunto nel 2007, in ritardo rispetto a 

quanto previsto dal PPGR; 

 la produzione dei rifiuti è aumentata fino al 2005, contrariamente a quanto ipotizzato dal 

PPGR, per poi invertire la tendenza, e diminuendo per i due anni successivi 2006 e 2007 

(tale dato risulta nella provincia di Ferrara in controtendenza con quanto rilevato in tutte le 

altre province della Regione Emilia-Romagna); 

 la popolazione residente è aumentata dal 2003 in poi di circa 8.200 unità, con un tasso di 

crescita costante di circa lo 0.5%, anche questo in controtendenza con quanto previsto dal 

PPGR; 

 ciononostante, la produzione pro-capite è aumentata fino al 2005 per poi diminuire, anche a 

fronte dell’aumento della popolazione; 

 il potenziamento degli impianti strategici della provincia si è concretizzato nel 2008, con la 

chiusura del vecchio inceneritore di Ferrara avvenuto nel 2005 e l’ampliamento di quello 

nuovo; 

 negli anni di osservazione (2003-2007) per effetto dell’aumentata produzione dei rifiuti e 

dell’aumento della popolazione il sistema ha richiesto una capacità di smaltimento aumentata 

rispetto alle previsioni di 113.000 t; 

 per risolvere situazioni di emergenza di rifiuti abbandonati sul territorio provinciale si è reso 

necessario incrementare il conferimento dei rifiuti speciali assimilabili nelle discariche per 

rifiuti urbani come compensazione economica, il sistema ha quindi richiesto una ulteriore 

capacità di smaltimento di 200.000 tonnellate; 

 è stato necessario ampliare le discariche per garantire l’autosufficienza dell’ambito 

provinciale. 
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Per quanto riguarda la raccolta, il PPGR individua tre aree (sub-ambiti), come individuati dalla 

planimetria sottostante. 

 
Tutti i comuni dell’Unione ricadono nel sub-ambito G2, il cui servizio è stato affidato, a seguito della 

convenzione sottoscritta in data 20 dicembre 2004, dall’Autorità di ambito ad AREA S.p.A., avente 

sede in Via Volta n. 26 a Copparo, per la durata di 13 anni. 

Con la Convenzione l’Autorità regola la gestione dei servizi inerenti al ciclo dei rifiuti urbani da 

parte del Gestore. 

Tale gestione riguarda: 

a) il servizio di spazzamento e lavaggio strade piazze ed aree pubbliche; 

b) il servizio di raccolta e di trasporto dei rifiuti urbani e assimilati; 
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c) la rimozione dei rifiuti di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade o aree 

pubbliche o sulle strade o aree private ad uso pubblico; 

d) le operazioni di pretrattamento e di avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti di cui alle 

lett. ”a” “b “, “c” . 

In attesa dell’approvazione del Piano di ambito, di cui all’art. 17 della LR 25/99, è allegata alla 

convenzione il Piano di prima attivazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e il Disciplinare 

Tecnico specificativo dei contenuti del servizio e dei connessi adempimenti. 

Il Piano di prima attivazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani (2005-2007) si conforma alla 

pianificazione nazionale e regionale in materia di rifiuti e in particolare definisce: 

- il modello gestionale organizzativo prescelto; 

- il piano finanziario ed il programma degli interventi e degli investimenti necessari ed i relativi 

tempi di attuazione; 

- gli obiettivi e gli standard di qualità dei servizi di gestione dei rifiuti eventualmente articolati 

per zone territoriali; in prospettiva dovrà in particolare essere resa omogenea la tariffa di 

riferimento articolata con riguardo alle caratteristiche delle diverse zone del territorio dell'ATO 

e alla qualità dei servizi da fornire.  

Il Piano d’Ambito di prima attivazione è composto di 6 capitoli ed è completato da un Disciplinare 

Tecnico che individua dettagliatamente gli standards del Servizio. 

Il sistema di smaltimento e trattamento dei rifiuti urbani nel territorio provinciale è costituito da: 

- cinque discariche (di cui una – in comune di Bondeno - esaurita nel dicembre 2003) 

ubicate nei Comuni di Sant’Agostino, Argenta, Jolanda di Savoia e Comacchio;  

- due inceneritori ubicati nel Comune di Ferrara;  

- un impianto meccanico-biologico ubicato nel Comune di Ostellato che dal trattamento dei 

rifiuti urbani produce una frazione secca proveniente dalla selezione meccanica (in forma di 

balle circolari chiamate Rotoballe) e un compost di non- qualità chiamato biostabilizzato.  

Il sistema di gestione dei rifiuti urbani è inoltre caratterizzato da tre stazioni di trasferenza e/o 

piattaforme ecologiche al servizio di raccolta dei rifiuti urbani localizzati presso gli impianti di 

smaltimento esistenti.  

Tale sistema di gestione può essere sintetizzato come nel seguente grafico: 
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Tale Piano di prima attivazione, in origine, doveva avere validità di tre anni, aggiornato 

annualmente da programmi annuali; peraltro, a causa dell’incertezza normativa del settore, a 

seguito della mancata approvazione dei decreti attuativi del D.Lgs. 152/2006, l’Autorità di ambito 

ha prorogato l’approvazione del Piano di Ambito di medio/lungo termine, provvedendo solamente 

ad un aggiornamento di quello di prima attivazione. 

 

Dal 1° gennaio 2009 è vietato smaltire in discarica i rifiuti urbani, che devono invece essere 

conferiti negli impianti di trattamento, salvo casi di situazioni di emergenza adeguatamente 

documentati dai gestori ed avvallato dalla Provincia. 

Le discariche rimangono al servizio del sistema integrato di smaltimento e recupero dei RU, 

previsto dal PPGR, come polmone per eventuale fermi tecnici della rete impiantistica e per lo 

smaltimento dei RSA che non possono essere recuperati né come materia né come energia. 

Per i rifiuti di origine industriale, che per caratteristiche merceologiche possono essere assimilabili 

ai rifiuti urbani, è consentito lo smaltimento nelle discariche per rifiuti speciali non pericolosi 

dedicati al ciclo del rifiuto urbano nel rispetto delle indicazioni riportate nella deliberazione di 

Assemblea n°1 del 6 febbraio 2006 dell’ATO6 di Ferrara, ovvero approvazione del documento 

“Attuazione dello scenario PPGR: individuazione degli spazi discariche e flussi di smaltimento di 

rifiuti urbani e speciali”. 

Nell’accordo discariche, approvato dall’Autorità con la deliberazione sopra citata, sono indicate le 

previsioni sul fabbisogno di smaltimento, e precisamente: 

- 336.000 tonnellate di rifiuti urbani da smaltire nelle discariche della Provincia di Ferrara nel 

periodo 2005-2012; 

- 420.000 tonnellate per lo smaltimento dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani nel periodo 

2005-2012 nelle discariche della Provincia di Ferrara; 
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- 150.000 tonnellate per lo smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi (scorie) nel periodo 

2008-2012. 

Il documento prevede quindi: 

- una disponibilità di discariche al 1 gennaio 2005 di 165.000 tonnellate (tab.1) 

- una disponibilità impiantistica di ulteriori 770.000 tonnellate nel periodo 2005-2012 (tab. 2) 

Il documento non comprende la discarica di AREA s.p.a. (V lotto di circa 200.000 tonnellate) per 

soddisfare le situazioni di emergenza relative ai rifiuti abbandonati (Migliaro e Mesola). 

 
 

In allegato al resoconto della raccolta differenziata dell’anno 2007, l’Osservatorio Provinciale dei 

Rifiuti (OPR) ha verificato lo stato dell’accordo sulle discariche di cui sopra constatando che i 

quantitativi di rifiuti urbani prodotti sul territorio provinciale di Ferrara e smaltiti nelle discariche 

della Provincia nel triennio 2005-2007, pari a 255.106 tonnellate, risultavano inferiori alle quantità 

presunte, pari a 271.000 tonnellate, confermando quindi le previsioni dell’accordo. 

Per quanto riguarda, invece, i rifiuti speciali conferiti nelle discariche della Provincia nel triennio 

2005-2007, pari a 398.175 tonnellate, l’OPR riscontrava un notevole superamento della previsione 

dell’accordo, pari a 180.000 tonnellate, dovuto al conferimento da parte di AREA s.p.a. dei rifiuti 

abbandonati (Mesola e Migliaro) e di speciali non pericolosi finalizzati alla compensazione 

economica per risolvere tale emergenza. 

Si deve evidenziare che rispetto alle previsioni impiantistiche contenute nel sopraccitato accordo 

erano subentrate nel corso del 2006 e 2007 le seguenti situazioni: 

- momentaneamente chiusura della discarica di Sant’Agostino per la manutenzione dell’ultima 

vasca (l’impianto è entrato in funzione nell’estate 2007); 

- ritardo esercizio della nuova discarica di Comacchio, entrato in funzione nell’estate del 2007 

(in ritardo di circa un anno rispetto alle previsioni); 

- avvio nel 2007 della nuova discarica per rifiuti speciali non pericolosi della capacità di 

200.000 tonnellate, non inserita nell’accordo in quanto prevista per risolvere le situazioni di 

emergenza di rifiuti abbandonati sul territorio. 

In riferimento a quanto riportato sopra la situazione delle discariche rispetto a quanto contenuto 

nell’accordo risultava cambiata, in quanto agli inizi del 2007 la discarica ex 2B in Jolanda di Savoia 

risultava esaurita, in anticipo alle previsioni, mentre era entrata in funzione una nuova discarica di 
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200.000 tonnellate, autorizzata a smaltire i rifiuti abbandonati (Migliaro e Mesola) e gli speciali non 

pericolosi per la compensazione delle emergenze. 

Pertanto, il fabbisogno di smaltimento nella discarica di Jolanda di Savoia è stato aggiornato come 

riportato nella seguente tabella: 

 
 

Nell’ultimo resoconto dell’OPR disponibile (relativo all’anno 2010) si rileva che, a partire dal 2009, 

è stato attivato il sistema integrato previsto dal PPGR con l’utilizzo dell’inceneritore di Ferrara, al 

quale viene avviata la parte preponderante dei rifiuti urbani prodotti. 

 

Nel corso del 2010 sono state complessivamente prodotte, nel territorio provinciale, circa 261.800 

tonnellate di rifiuti urbani ed assimilati che risultano in aumento rispetto al 2009 facendo registrare 

un +4,6%. Questo trend conferma quanto osservato nel primo e nel secondo quadrimestre del 

2010 in cui si 

registrava rispettivamente un aumento di +3,1% e +8,1% nella produzione di rifiuti urbani rispetto 

agli stessi periodi del 2009. 
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Come evidenziato in tabella 1, l’aumento complessivo del 4,6% del monte rifiuti è dovuto 

esclusivamente 

ad un incremento dei quantitativi di rifiuti differenziati che passano dalle 106.700 t del 2009 alle 

118.200 t del 2010 con un aumento di circa 11.500 t. Inoltre, si sottolinea nel rapporto, che 

l’aumento del monte rifiuti non è dovuto esclusivamente alla maggior produzione degli stessi da 

parte dei cittadini ma spesso concorrono fortemente anche altri fattori quali l’assimilazione dei rifiuti 

speciali delle attività produttive e l’aumento di quel tipo di raccolte indipendenti da fattori 

comportamentali della popolazione che sono perlopiù legate a fattori meteo/climatici o stagionali. 

Dal punto di vista dell’effettiva produzione di rifiuto da parte dei cittadini, quindi, non si dovrebbero 

considerare gli apporti del verde e dell’avvio a recupero, che ammontano complessivamente a 

circa 8.000 t. 

Si otterrebbe quindi, tra il 2009 e il 2010, un aumento della effettiva produzione di rifiuti 

quantificabile in circa 3.500 t al posto delle 11.500, con un incremento percentuale del monte rifiuti 

pari all’ 1,4%. 

Dati ancora provvisori confermano una tendenziale crescita della produzione dei rifiuti anche a 

livello regionale in cui pare registrarsi un aumento complessivo medio attorno al 3% con punte per 

alcune province che sfiorano il 6%. 

Per quanto riguarda il dato della raccolta differenziata, si evidenzia un calo tra il 2008 e il 2009, 

con maggiore evidenza per il bacino gestito da AREA SPA, dovuto alla variazione introdotta dalla 

Regione Emilia Romagna in merito al metodo di calcolo delle RD che sposta tra i rifiuti 

indifferenziati gli scarti derivanti dal trattamento delle raccolte multimateriali. (Allegato 4 alla DGR 

n.1620/2001 così come modificato dalla DGR n.2317/2009) Ciò comporta un calo di circa 10 punti 

percentuali per i 17 Comuni di AREA che si riflette a livello provinciale in un calo di circa 3 punti. 

Si osserva che l’obiettivo fissato dalla Legge 296/2006 (che prevedeva il raggiungimento del 50% 

di RD a livello provinciale entro il 2009) non è stato raggiunto nonostante i numerosi sforzi e le 

modifiche dei servizi volti ad un generale efficientamento dei sistemi di raccolta. 

Nella tabella e nel grafico riportati di seguito si riportano i dati delle percentuali di rifiuti differenziati 

rispetto al totale. 
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Per quanto riguarda i rifiuti indifferenziati prodotti nel 2010, le destinazioni finali sono state le 

seguenti: 

 
 

L’andamento percentuale delle destinazioni finali dei rifiuti indifferenziati, che dimostra come 

l’utilizzo delle discariche per lo smaltimento di rifiuti urbani indifferenziati sia in graduale e netta 

diminuzione, passando dal 75% nel 2007 al 5% nel 2010, come evidenziato nel seguente grafico. 

 

 
 

Per consentire il rispetto del limite autorizzato di smaltimento al termovalorizzatore pari a 130.000 

tonnellate, a partire dal mese di giugno 2010 i rifiuti provenienti dai territori di AREA 17, di 
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Comacchio e di Argenta sono stati avviati all’impianto di trattamento meccanico-biologico di 

Ostellato per un totale di circa 35.200 ton, la cui lavorazione ha prodotto sovvalli per 15.850 ton, 

avviati al termovalorizzatore come rifiuti speciali. 

Nel 2010 sono risultate attive sul territorio principalmente quattro discariche presso cui sono stati 

smaltiti, oltre i rifiuti urbani nella parte non conferita all’inceneritore per i motivi di fermo impianto o 

di superamento della potenzialità autorizzata, anche rifiuti speciali derivanti dal libero mercato. Le 

quattro discariche principali sono: Comacchio, Jolanda di Savoia, Argenta e S. Agostino. 

 

Per quanto riguarda la tipologia dei rifiuti urbani a confronto con le previsioni di Piano, dal 2006 al 

2010, l’Osservatorio  Provinciale dei Rifiuti (OPR) fornisce i seguenti dati: 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

4 5 6 7 8 9 10

Popolazione 353.358 355.809 357.979 358.966 359.994

Popolazione previsione 353.358 355.809 357.588 359.376 361.173 362.979 364.794

Produzione 251.120.520 248.031.208 252.064.173 250.384.333 261.827.817

Produzione previsione 251.120.520 248.031.208 245.550.896 243.095.387 243.095.387 243.095.387 243.095.387

RD 97.923.208 100.233.398 110.227.133 106.738.368 118.226.843

RD previsioni 97.923.208 100.233.398 112.666.651 121.471.239 133.604.247 145.876.679 158.012.002

RU indifferenziati 153.197.312 147.797.810 141.837.040 143.645.965 143.600.974

RU indifferenziati previsioni 153.197.312 147.797.810 132.884.245 121.624.148 109.491.140 97.218.708 85.083.385

CONFRONTO PRODUZIONE RU CON PREVISIONI PPGR

CONFRONTO PRODUZIONE RU CON PREVISIONI PPGR
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Scorporando i dati di raccolta dei rifiuti urbani dal 2006 al 2010 relativi ai comuni dell’Unione si 

ottengono le seguenti tabelle e grafici: 
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COMUNI ABITANTI

TOTALE PRO-CAPITE A SMALTIMENTO TOTALE % RD TOT. TOTALE PRO-CAPITE

N. Kg. Kg./ab. Kg. % Kg. Kg. % Kg. Kg./ab.

BERRA 5.754 1.440.730 250 1.353.269 41,0 505.483 1.858.752 56,3 3.299.482 573

COPPARO 17.736 5.164.780 291 3.600.662 34,9 1.548.715 5.149.377 49,9 10.314.157 582

FORMIGNANA 2.894 597.990 207 855.202 46,9 371.211 1.226.413 67,2 1.824.403 630

JOLANDA DI S. 3.245 852.260 263 915.400 44,9 268.883 1.184.283 58,2 2.036.543 628

RO 3.616 1.079.710 299 864.112 38,3 315.091 1.179.203 52,2 2.258.913 625

TRESIGALLO 4.691 1.410.340 301 1.638.422 45,8 528.228 2.166.650 60,6 3.576.990 763

UNIONE 37.936 10.545.810 278 9.227.067 39,6 3.537.611 12.764.678 54,8 23.310.488 614

RACCOLTA RU ANNO 2006

A RECUPERO

RU INDIFFERENZIATI RU DIFFERENZIATI RU RACCOLTI
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COMUNI ABITANTI

TOTALE PRO-CAPITE A SMALTIMENTO TOTALE % RD TOT. TOTALE PRO-CAPITE

N. Kg. Kg./ab. Kg. % Kg. Kg. % Kg. Kg./ab.

BERRA 5.520 1.515.750 275 1.734.165 49,4 263.102 1.997.267 56,9 3.513.017 636

COPPARO 17.584 4.995.580 284 3.908.282 40,0 875.496 4.783.778 48,9 9.779.358 556

FORMIGNANA 2.845 604.110 212 767.225 48,7 205.227 972.452 61,7 1.576.562 554

JOLANDA DI S. 3.187 906.340 284 812.613 43,5 147.100 959.713 51,4 1.866.053 586

RO 3.514 1.128.520 321 1.146.610 47,0 165.302 1.311.912 53,8 2.440.432 694

TRESIGALLO 4.626 1.260.550 272 1.391.495 47,1 301.921 1.693.416 57,3 2.953.966 639

UNIONE 37.276 10.410.850 279 9.760.390 44,1 1.958.148 11.718.538 53,0 22.129.388 594
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RACCOLTA RU ANNO 2007
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COMUNI ABITANTI

TOTALE PRO-CAPITE A SMALTIMENTO TOTALE % RD TOT. TOTALE PRO-CAPITE

N. Kg. Kg./ab. Kg. % Kg. Kg. % Kg. Kg./ab.

BERRA 5.438 1.319.720 243 1.335.174 44,1 373.251 1.708.425 56,4 3.028.145 557

COPPARO 17.474 4.785.396 274 3.346.650 35,7 1.254.431 4.601.081 49,0 9.386.477 537

FORMIGNANA 2.819 506.944 180 525.305 39,8 287.767 813.072 61,6 1.320.016 468

JOLANDA DI S. 3.174 1.023.330 322 855.868 41,2 198.781 1.054.649 50,8 2.077.979 655

RO 3.465 1.062.310 307 1.045.974 45,1 209.388 1.255.362 54,2 2.317.672 669

TRESIGALLO 4.676 1.391.220 298 1.466.029 45,0 398.533 1.864.562 57,3 3.255.782 696

UNIONE 37.046 10.088.920 272 8.575.000 40,1 2.722.151 11.297.151 52,8 21.386.071 577

RACCOLTA RU ANNO 2008

RU INDIFFERENZIATI RU DIFFERENZIATI RU RACCOLTI
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COMUNI ABITANTI

TOTALE PRO-CAPITE A SMALTIMENTO TOTALE % RD TOT. TOTALE PRO-CAPITE

N. Kg. Kg./ab. Kg. % Kg. Kg. % Kg. Kg./ab.

BERRA 5.345 1.617.795 303 1.749.153 51,9 630 1.749.783 52,0 3.367.578 630

COPPARO 17.048 5.852.472 343 4.000.713 40,6 1.565 4.002.278 40,6 9.854.750 578

FORMIGNANA 2.817 768.367 273 707.977 47,9 746 708.723 48,0 1.477.090 524

JOLANDA DI S. 3.138 1.156.583 369 898.872 43,7 630 899.502 43,7 2.056.085 655

RO 3.424 1.194.163 349 1.115.812 48,3 667 1.116.479 48,3 2.310.642 675

TRESIGALLO 4.613 1.682.146 365 1.405.308 45,5 726 1.406.034 45,5 3.088.180 669

UNIONE 36.385 12.271.526 337 9.877.835 44,6 4.964 9.882.799 44,6 22.154.325 609

A RECUPERO

RACCOLTA RU ANNO 2009
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COMUNI ABITANTI

TOTALE PRO-CAPITE A SMALTIMENTO TOTALE % RD TOT. TOTALE PRO-CAPITE

N. Kg. Kg./ab. Kg. % Kg. Kg. % Kg. Kg./ab.

BERRA 5.308 1.661.802 313 1.976.059 54,2 5.590 1.981.649 54,4 3.643.451 686

COPPARO 17.245 6.238.791 362 4.738.566 43,2 1.795 4.740.361 43,2 10.979.152 637

FORMIGNANA 2.810 806.833 287 842.811 51,1 827 843.638 51,1 1.650.471 587

JOLANDA DI S. 3.089 1.156.609 374 879.695 43,2 1.720 881.415 43,2 2.038.024 660

RO 3.460 1.277.571 369 1.183.448 48,1 842 1.184.290 48,1 2.461.861 712

TRESIGALLO 4.617 1.681.669 364 1.441.101 46,1 649 1.441.750 46,2 3.123.419 677

UNIONE 36.529 12.823.275 351 11.061.680 46,3 11.423 11.073.103 46,3 23.896.378 654

A RECUPERO

RACCOLTA RU ANNO 2010

RU INDIFFERENZIATI RU DIFFERENZIATI RU RACCOLTI
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ANDAMENTO RACCOLTA 2006-2010
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Dai dati sopra riportati, si evince come, seppur di fronte ad un andamento non costante, sia la 

quantità (da 9.227.07 Kg a 11.061680 Kg) che la percentuale (da 39,6% a 46,3%) di Rifiuto 
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Urbano Differenziato (RD) a recupero sia aumentata rispetto alla quantità totale di Rifiuto Urbano 

raccolto; la quale, a sua volta, passa da 23.310.488 Kg (pari a 614 Kg per abitante) a 23.896.378 

Kg (pari a 654 Kg per abitante). 

 

Il Polo Crispa 

 

Nel territorio dell’Unione dei Comuni è presente, in Località Crispa del Comune di Jolanda di 

Savoia, una delle discariche del sistema provinciale di gestione dei rifiuti. 

Tale impianto è situato in confine con il territorio comunale di Copparo, in adiacenza alla SP 16 

Copparo – Codigoro e al Collettore Acque Alte, e occupa nel suo complesso una superficie di circa 

27 Ha. 

La realizzazione dell’impianto cominciò agli inizi degli anni ’80, dapprima con una convenzione tra i 

Comuni di Tresigallo, Formignana e Jolanda di Savoia, ai quali si aggiunsero quelli di Berra, 

Copparo e Ro, per la progettazione, realizzazione e gestione di una discarica di prima categoria 

per rifiuti solidi urbani. 

Nel 1982 il Comune di Jolanda di Savoia individuò l’area su cui sorgerà la futura discarica e l’anno 

successivo, con concessione edilizia n. 1453-1/83 del 17/01/1983, autorizzò la realizzazione 

dell’impianto, il cui esercizio venne autorizzato, in via provvisoria, dalla Regione Emilia-Romagna, 

con deliberazione di Giunta Regionale n. 5457 del 24/09/1985, al Comune di Tresigallo. 

Successivamente (1986) la gestione venne affidata ad un Consorzio Intercomunale Smaltimento 

Rifiuti Solidi Urbani, per la gestione della discarica “Crispa” – 1° lotto – di cui facevano parte i 

Comuni di Tresigallo, Formignana, Jolanda di Savoia, Berra, Copparo e Ro. 

Nel 1994 nascque il Consorzio Aziendale di Igiene Ambientale e Servizi Polivalenti – C.A.I.A.S. – 

di cui facevano parte gli stessi comuni del Consorzio Intercomunale e si realizzò la gestione 

comune delle attività di raccolta e smaltimento rifiuti facenti capo alla discarica “Crispa”. 

Nel 1995 il C.A.I.A.S. assunse la denominazione di Consorzio A.R.E.A. (Azienda Recupero 

Energia Ambiente), con sede a Copparo, nel quale, dal 1997, entrarono a far parte i comuni facenti 

capo al Consorzio Aziendale Smaltimento Rifiuti (C.A.S.R.) costituito dai comuni di Codigoro, 

Goro, Lagosanto, Massafiscaglia, Migliaro Migliarino e Mesola. Nel 2000 si aggiungono i comuni di 

Ostellato, Voghiera, Masi Torello e Portomaggiore, per un totale di 17 comuni. 

Nel 2001 il Consorzio A.R.E.A. assunse la forma giuridica di società per azioni. 

 

L’area di influenza del polo interessa prevalentemente zone agricole non urbanizzate, con 

dominante a nord la rete infrastrutturale di trasporto (SP16), con le sue caratteristiche di 

collegamento est-ovest per i comuni del Basso Ferrarese, mentre i nuclei urbani rimangono in 

zone a minore suscettibilità ambientale. 

La presenza di nuclei abitativi è evidenziata nella seguente tabella: 

ENTRO I 1000 M 

Tipologia Distanza (m) Localizzazione 

Case sparse (la più vicina al 

polo) 

700 Nord-ovest 

Case sparse 800 Est 

Case sparse 1.000 Nord-ovest 
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PICCOLI CENTRI URBANI 

Ambrogio 3.000 Nord 

Borgo Brazzolo 900 Nord 

Brazzolo 3.000 Sud-ovest 

CENTRI URBANI 

Jolanda di Savoia 5.000 Est 

Copparo 6.000 Ovest 

 

Il polo di trattamento de smaltimento dei rifiuti comprende diversi segmenti impiantistici tra loro 

complementari e correlati, che possono così riassumersi: 

 impianto di trasbordo FORSU e stazione dei trasferenza; 

 impianto di selezione e recupero del secco; 

 piattaforma ecologica e stoccaggio; 

 stoccaggio rifiuti speciali e deposito idropulitrici; 

 impianti di smaltimento rifiuti – discariche esaurite; 

 impianti di smaltimento rifiuti – discariche in coltivazione; 

 opere complementari ed accessorie agli impianti. 

L’impianto di trasbordo, entrato in funzione nel 2001, consiste in una pressa per la compattazione 

della frazione organica (FORSU) proveniente dalla raccolta sul territorio e l’ottimizzazione del 

trasporto con l’utilizzo di due scarrabili da mc 39/cad., le dimensioni dell’impianto, intese quale 

ingombro, risultano di m. 44,00 x 18,00 circa. 

La stazione di trasferenza, entrata in funzione nel 2003, risulta il punto di conferimento, selezione e 

trattamento di tutte le frazioni merceologiche di rifiuti solidi urbani (RSU), al fine di garantire la 

qualità ottimale di ogni singola frazione in funzione dell’utilizzazione prevista, sia in termini di 

composizione merceologica sia in termini di quantità. In tale stazione viene conferito il materiale 

riciclabile (escluso il vetro), derivante dalla raccolta multi materiale tramite cassonetti stradali, che, 

dopo una separazione semi-manuale su nastro, viene pressato ed imballato. La stazione è 

disposta all’interno di un capannone delle dimensioni di m. 65,10 x 25,00, nonché tettoia di m. 

12,00 x 26,00, ed altezza pari a m. 6,35. 

La piattaforma ecologica è un’area su cui viene svolta l’attività di messa in riserva (R13) di rifiuti 

non pericolosi e pericolosi (verde e ramaglie, ingombranti legnosi, ferro e metalli nonché altri rifiuti 

riutilizzabili). Tale area era precedentemente individuata nella zona sud-est del polo e poi, a 

seguito della realizzazione di un lotto di coltivazione, è stata spostata nella zona a nord-ovest. 

Lo stoccaggio rifiuti (DACIA) è un edificio adibito a deposito preliminare di rifiuti speciali (batterie, 

pile, farmaci scaduti, oli e grassi vegetali, contenitori vuoti e bonificati di fitofarmaci, ecc.) di m. 

10,00 x 20,00 realizzato nel 1999. All’esterno del capannone è presente una piazzola in cls 

armato, utilizzata per lo stoccaggio temporaneo di teli in nylon ad uso agricolo. 

Sono, inoltre, presenti un edificio di m. 9,60 x 5,15 destinato a deposito preliminare di rifiuti speciali 

(accumulatori al piombo, oli e grassi naturali, tubi al neon, ecc.) e un deposito idropulitrici di m. 

3,40 x 3,40. 

 

Per quanto riguarda le coltivazioni, la discarica risulta così composta: 

 1° lotto di discarica per rifiuti non pericolosi. 
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Il lotto di discarica esaurita risulta avere una dimensione alla base di m. 100 x 100 ed 

un’altezza massima di m. 17,00/18,00. Il periodo di coltivazione è andato dal gennaio del 

1987 al gennaio del 1990, con volume abbancato di circa 150.000 mc. 

Il lotto è stato oggetto di bonifica e recupero ambientale con autorizzazioni provinciali del 

21/11/1995 e del 27/01/1997. 

 2° lotto di discarica per rifiuti non pericolosi. 

Il lotto di discarica esaurita risulta avere una dimensione alla base di m. 210,00 x 75,00 ed 

un’altezza massima di m. 12,00. Il periodo di coltivazione è andato dal gennaio del 1990 al 

febbraio del 1994, con volume abbancato di circa 110.000 mc. 

Il lotto è stato oggetto di bonifica e recupero ambientale con autorizzazioni provinciali del 

16/08/1995 e del 14/10/1997. 

 3° lotto di discarica per rifiuti non pericolosi. 

Il lotto di discarica esaurita risulta avere una dimensione alla base di m. 110,00 x 210,00 ed 

un’altezza massima di m. 14,00. Il periodo di coltivazione è andato dal maggio del 1996 al 

settembre del 2000, con volume abbancato di circa 151.290 mc. 

Il lotto è stato oggetto di recupero ambientale con autorizzazione provinciale del 18/12/2001. 

 Vallo tra il 1° e il 2° lotto di discarica per rifiuti non pericolosi. 

Il vallo ha dimensioni in pianti di circa m. 20,,0 x 14,00 ed altezza massima di m. 14,00. Il 

periodo di coltivazione è andato dal maggio 1998 all’aprile del 2000, con un volume 

abbancato di circa 30.000 mc. 

 Discarica per rifiuti inerti. 

Il lotto risulta avere una dimensione pari a m. 100,00 x 100,00 e ne è stato autorizzato 

l’esercizio con atto provinciale del 18/08/1999. 

 4° lotto – 1° stralcio – di discarica per rifiuti non pericolosi. 

Il lotto di discarica esaurita risulta avere base a forma trapezoidale pari a circa m. 200,00 x 

200,00 ed un’altezza massima di m. 14,00. Il periodo di coltivazione è andato dall’ottobre del 

2000 al novembre del 2005, con quantità di rifiuti abbancata di circa 320.000 ton. 

 Vallo tra il 2° e il 3° lotto di discarica per rifiuti non pericolosi. 

In pianta risulta avere una dimensione alla base di m. 200,00 x 20,00 ed un’altezza massima 

di m. 14,00. Il periodo di coltivazione del vallo è andata dall’agosto 2004 al giugno 2006, con 

un quantitativo di rifiuti abbancato di oltre 68.000 ton. 

 4° lotto – 2° stralcio – di discarica per rifiuti non pericolosi. 

Il lotto di discarica in coltivazione risulta avere base a forma trapezoidale pari a circa m. 

200,00 x 200,00 ed un’altezza massima prevista di m. 14,00. L’esercizio è stato autorizzato 

dall’Amministrazione Provinciale nel 2005 e prevede una capacità di abbancamento di circa 

510.000 mc. 

 5° lotto di discarica per rifiuti non pericolosi, profilatura, normalizzazione morfologica e 

saturazione dei valli. 

Con autorizzazione integrata ambientale (AIA) prot. 103191 del 31/12/2006, 

l’Amministrazione Provinciale ha autorizzato la realizzazione di un nuovo lotto di discarica e 

la saturazione di valli tra lotti esistenti, per una capacità complessiva di abbancamento di 

254.937 mc. 
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Nel polo sono, inoltre, presenti una palazzina ad uso uffici (m. 9,00 x 9,00), un locale accettazione 

(m. 2,70 x 8,00), un locale pesa (m. 8,00 x 2,70), un edificio ad uso magazzino/spogliatoio (m. 

10,30 x 20,30), un box ad uso ufficio (m. 9,84 x 6,00), un box ad uso archivio (m. 7,38 x 2,46), 

nonché un lavaggio automatico delle gomme dei mezzi ed una viabilità interna. 

Infine, è stato realizzato un impianto per la generazione di energia elettrica da biogas di discariche 

da rifiuto non pericolosi prodotto dai lotti n. 2, 3 e 4 e dal vallo tra il 2° e il 3° lotto. Le opere 

comprendono una serie di pozzi di captazione verticale collegati ad una tubazione che porta ad un 

motore endotermico. L’impianto fornisce l’energia elettrica necessaria all’illuminazione del polo nei 

periodi notturni. 

Tutto il polo risulta delimitato da una recinzione atta ad impedire l’ingresso ai non autorizzati ed è 

presente una mitigazione ambientale e visiva, costituita da una fila di alberi autoctoni e da una 

siepe, lungo i lati perimetrali nord ed est. 

Per quanto riguarda il monitoraggio delle coltivazioni, in allegato all’AIA è stato approvato un 

“Piano di Sorveglianza e Controllo dell’Impianto”, che prevede il rilevamento periodico dei 

parametri stabiliti a mezzo di prelievi nei pozzi piezometrici distribuiti all’interno e all’esterno del 

polo della discarica, effettuati mediante auto-controllo e sottoposto a verifica da parte degli organi 

competenti, e, nel caso di raggiungimento dei livelli di guardia dei parametri l’esecuzione di 

campionamenti aggiuntivi in modo da verificare l’esistenza di una eventuale correlazione fra 

l’inquinamento di fondo ed una possibile contaminazione proveniente dalla discarica. 

Tale “inquinamento di fondo” è stato valutato in ambito di un Piano di Investigazione effettuato nel 

2003 dal gestore, a seguito dell’apertura di una procedura avviata dagli organi di controllo per il 

superamento dei limiti previsti dall’allegato 1, punto 3 (tabella acque sotterranee), del DM 471/99 in 

alcuni pozzi piezometrici e chiusa con la constatazione che tale superamento era presente anche 

in pozzi al di fuori del raggio di influenza della discarica. 

 

Per quanto riguarda il conferimento dei rifiuti urbani (RU) e speciali assimilati (RSA) nella discarica 

Crispa di Jolanda di Savoia, l’Osservatorio Provinciale dei Rifiuti (OPR), nei resoconti periodici 

effettuati, ha raccolto i seguenti dati (espressi in tonnellate): 

Tipologia 

rifiuto 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008* 2009 2010 

Rifiuti Urbani 56.944 40.013 15.359 34.716 74.683 46.568  701 462 

RSA prov. 45.180 51.087 42.621 88.186 62.702 35.907  11.311 235 

RSA extra-prov. 0 0 0 40.110 51.783 36.880  14.104 0 

Totale 102.124 91.100 57.980 163.012 189.168 119.335  26.116 697 

* Per il 2008 c’è solo i dati del 2° quadrimestre. 

 

Dal Quadro Conoscitivo del PRGR adottato con deliberazione di Giunta Regionale n. 103 del 

03/02/2014 si rileva la situazione della discarica di Jolanda di Savoia al 2011, come riportata nella 

seguente tabella. 

Volume 

autorizzato 

(mc) 

Capacità 

residua al 

31/12/11 

(mc) 

Totale 

smaltito 

(t) 

Rifiuti urbani 

(t) 

Altri rifiuti 

speciali non 

pericolosi 

(t) 

Ulteriori 

quantificavi 

pianificati 

(t) 

52.500      25.081 32.524 120 32.404 250.000 
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C.1.4.2. Le attrezzature e gli spazi collettivi 

 

Di seguito si riportano le superfici degli spazi per attrezzature di interesse pubblico presenti e 

previsti nei PRG vigenti dei comuni dell’Unione, in raffronto prima con le disposizioni della legge 

regionale n. 47/1978 e poi con quelle della legge regionale n. 20/2000. 

 

1. Raffronto con la legge regionale n. 47/1978 

 

Contestualmente all’espansione delle aree residenziali e produttive, nei PRG vigenti è stata 

prevista la realizzazione delle aree per standard urbanistico che, ai sensi dell’art. 46 della LR n. 

47/1978, per i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti devono essere almeno di 25 mq 

per abitante, così suddivisi: 

 6 mq di aree per l’istruzione dell’obbligo, asili nido, scuole materne 

 4 mq di aree per attrezzature di interesse comune 

 12 mq di aree per spazi pubblici attrezzati a parco per il gioco e lo sport 

 3 mq di aree per parcheggi pubblici 

 

mentre, per gli altri comuni, devono essere di 30 mq, così ripartiti: 

 7 mq di aree per l’istruzione dell’obbligo, asili nido, scuole materne 

 4 mq di aree per attrezzature di interesse comune 

 14 mq di aree per spazi pubblici attrezzati a parco per il gioco e lo sport 

 5 mq di aree per parcheggi pubblici 

 

Nella tabella sottostante si riportano i dati relativi alle aree per standard urbanistici esistenti nei 

comuni dell’Unione, raffrontate con le previsioni dell’art. 46 della LR n. 47/1978 per la popolazione 

residente al 31/12/2010. 

 

COMUNE ABITANTI

ESISTENTI LR 47/78 ESISTENTI LR 47/78 ESISTENTI LR 47/78 ESISTENTI LR 47/78 ESISTENTI LR 47/78

BERRA 5.308 33.639 31.848 31.489 21.232 48.677 63.696 14.235 15.924 128.040 132.700

COPPARO 17.245 105.011 103.470 224.464 68.980 392.593 206.940 56.646 51.735 778.714 431.125

FORMIGNANA 2.810 20.564 16.860 16.168 11.240 81.192 33.720 16.289 8.430 134.213 70.250

JOLANDA DI SAVOIA 3.089 9.940 18.534 70.764 12.356 204.514 37.068 12.930 9.267 298.148 77.225

RO 3.460 11.876 20.760 39.049 13.840 51.548 41.520 7.628 10.380 110.101 86.500

TRESIGALLO 4.617 14.850 27.702 68.301 18.468 279.709 55.404 35.942 13.851 398.802 115.425

TOTALE 36.529 195.880 219.174 450.235 146.116 1.058.233 438.348 143.670 109.587 1.848.018 913.225

DIFFERENZA

CONFRONTO DEGLI STANDARD ESISTENTI CON IL FABBISOGNO PREVISTO DALL'ART. 46 DELLA L.R. N. 47/78

PARCHEGGI PUBBLICI
AREE PER ISTRUZIONE 

DELL'OBBLIGO

AREE PER ATTREZ. DI 

INTERESSE COMUNE

SPAZI PUBBLICI 

ATTREZZ. A PARCO

TOTALE AREE PER 

STANDARD

-23.294 304.119 619.885 34.083 934.793
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195.880219.174
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1.058.233

438.348

143.670109.587
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913.225
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Il totale delle aree per standard urbanistici (1.848.018 mq.) è quasi il doppio di quelli previsti 

dall’art. 46 della LR 47/1978 (926.150 mq.). 

Se si considera ognuna delle categorie delle aree per standard, risultano carenti rispetto alle 

previsioni di legge le aree per l’istruzione dell’obbligo, che, invece di avere una superficie di mq. 

219.174, sono di mq. 195.880, con un deficit di mq. 23.294. 

Le aree per parcheggi pubblici sono circa il 30% in più rispetto a quelli imposti dalla LR 47/1978, 

mentre le aree per attrezzature di interesse comune e gli spazi attrezzati a parco per il gioco e lo 

sport sono addirittura più del doppio. 

 

Oltre alle aree per standard urbanistici esistenti, i PRG vigenti prevedono altre aree, alcune in 

corso di progettazione o di realizzazione ed altre solo previste. Tra queste vi sono anche quelle 

inserite nelle nuove zone di espansione residenziale e produttiva, nelle quantità previste dalla 

legge. 

 

Nelle tabelle sottostanti si riportano le aree per standard urbanistici, suddivise nelle categorie di cui 

all’art. 46 della LR n. 47/1978, previste nei PRG dei comuni dell’Unione. Inoltre, sono divise tra 

aree esistenti, aree inserite nei PUA e non realizzate al di fuori di tali ambiti. 
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COMUNE

N. MQ. N. MQ. N. MQ. N. MQ.

BERRA 7 33.639 7 33.639 0 0 0 0

COPPARO 15 105.011 15 105.011 0 0 0 0

FORMIGNANA 3 20.564 3 20.564 0 0 0 0

JOLANDA DI SAVOIA 2 9.940 2 9.940 0 0 0 0

RO 0 16.949 0 11.876 0 0 0 5.073

TRESIGALLO 0 14.850 0 14.850 0 0 0 0

TOTALE 27 200.953 27 195.880 0 0 0 5.073

%

A) AREE PER L'ISTRUZIONE DELL'OBBLIGO, ASILI NIDO, SCUOLE MATERNE

AREE PREVISTE AREE INSERITE IN P.P.

100,00% 97,48% 0,00%

AREE NON REALIZZATEAREE ESISTENTI

2,52%

ISTRUZIONE

97,48%

0,00%2,52%

AREE ESISTENTI AREE INSERITE IN P.P. AREE NON REALIZZATE

 
Per quanto riguarda le aree per l’istruzione dell’obbligo, l’unica previsione di ulteriori spazi è quella 

del Comune di Ro con 5.073 mq., che risultano ancora da realizzare. 

 

COMUNE

N. MQ. N. MQ. N. MQ. N. MQ.

BERRA 17 31.489 17 31.489 0 0 0 0

COPPARO 61 522.707 49 224.464 6 70.032 6 228.211

FORMIGNANA 4 16.168 4 16.168 0 0 0 0

JOLANDA DI SAVOIA 12 70.764 12 70.764 0 0 0 0

RO 0 74.550 0 39.049 0 0 0 35.501

TRESIGALLO 0 68.301 0 68.301 0 0 0 0

TOTALE 94 783.979 82 450.235 6 70.032 6 263.712

%

B) AREE PER ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE

100,00%

AREE PREVISTE AREE INSERITE IN P.P.AREE ESISTENTI

57,43% 8,93%

AREE NON REALIZZATE

33,64%

 



 

Piano Strutturale Comunale 
Quadro Conoscitivo 
C – Matrice Territoriale 
C1 – Sistema Insediativo 

 

Pagina 158 
 

ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE

57,43%

8,93%

33,64%

AREE ESISTENTI AREE INSERITE IN P.P. AREE NON REALIZZATE

 
In questo caso, oltre i 450.235 mq. già realizzati, vi sono altri 70.032 mq. previsti in PUA del 

Comune di Copparo e 263.712 mq. al di fuori di questi ambiti, divisi tra i comuni di Copparo e Ro, 

che portano ad un totale di aree per attrezzature di interesse comune di 783.979 mq.; quasi il 

doppio di quelli esistenti. 

 

COMUNE

N. MQ. N. MQ. N. MQ. N. MQ.

BERRA 17 31.489 17 31.489 0 0 0 0

COPPARO 61 522.707 49 224.464 6 70.032 6 228.211

FORMIGNANA 4 16.168 4 16.168 0 0 0 0

JOLANDA DI SAVOIA 12 70.764 12 70.764 0 0 0 0

RO 0 74.550 0 39.049 0 0 0 35.501

TRESIGALLO 0 68.301 0 68.301 0 0 0 0

TOTALE 94 783.979 82 450.235 6 70.032 6 263.712

%

B) AREE PER ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE

100,00%

AREE PREVISTE AREE INSERITE IN P.P.AREE ESISTENTI

57,43% 8,93%

AREE NON REALIZZATE

33,64%

 

ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE

57,43%

8,93%

33,64%

AREE ESISTENTI AREE INSERITE IN P.P. AREE NON REALIZZATE

 
Anche in questo caso, alla situazione esistente di 1.058.233 mq. si prevede di aumentare 

considerevolmente le superfici di aree per spazi pubblici attrezzati a parco per il gioco e lo sport, 

arrivando ad un totale di 1.828.831 mq., divisi in 223.357 mq. di aree inserite in PUA e 547.241 

mq. di aree al di fuori di questi ambiti. 
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COMUNE

N. MQ. N. MQ. N. MQ. N. MQ.

BERRA 14 15.286 12 14.235 2 1.051 0 0

COPPARO 120 151.013 56 56.646 38 47.388 26 46.979

FORMIGNANA 31 16.289 31 16.289 0 0 0 0

JOLANDA DI SAVOIA 16 16.076 8 12.930 4 701 4 2.445

RO 0 7.628 0 7.628 0 0 0 0

TRESIGALLO 3 41.137 0 35.942 3 5.195 0 0

TOTALE 184 247.429 107 143.670 47 54.335 30 49.424

%

D) AREE PER PARCHEGGI PUBBLICI

58,07% 21,96%

AREE ESISTENTI AREE INSERITE IN P.P.

100,00% 19,98%

AREE PREVISTE AREE NON REALIZZATE

 

PARCHEGGI

58,07%
21,96%

19,98%

AREE ESISTENTI AREE INSERITE IN P.P. AREE NON REALIZZATE

 
Infine, anche le aree per parcheggi pubblici di 143.670 mq. vengono aumentate di molto, 

prevedendo un totale di 247.429 mq., suddivisi in 54.335 mq. previste in PUA e 49.424 mq. in aree 

al di fuori di tali ambiti. 

Come nel caso delle aree per spazi pubblici attrezzati a parco per il gioco e lo sport, molti di questi 

spazi vengono individuati nelle nuove aree di espansione, sia residenziali che produttive, previste 

nei PRG, e per questo molte di queste risultano in corso di realizzazione o di progettazione. 

 

Di seguito si riportano le tabelle delle superfici per standard urbanistici dei singoli comuni 

dell’Unione. 
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COMUNE DI BERRA 

 

LOCALITA'

N. MQ. N. MQ. N. MQ. N. MQ.

Berra 4 20.930 4 20.930 0 0 0 0

Cologna 1 8.919 1 8.919 0 0 0 0

Serravalle 2 3.790 2 3.790 0 0 0 0

TOTALE 7 33.639 7 33.639 0 0 0 0

% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00%

AREE PREVISTE AREE ESISTENTI
AREE INSERITE IN 

P.P.

AREE NON 

REALIZZATE

A) AREE PER L'ISTRUZIONE DELL'OBBLIGO, ASILI NIDO, SCUOLE MATERNE

 

LOCALITA'

N. MQ. N. MQ. N. MQ. N. MQ.

Berra 8 11.480 8 11.480 0 0 0 0

Cologna 5 8.010 5 8.010 0 0 0 0

Serravalle 4 11.999 4 11.999 0 0 0 0

TOTALE 17 31.489 17 31.489 0 0 0 0

% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00%

AREE PREVISTE AREE ESISTENTI
AREE INSERITE IN 

P.P.

AREE NON 

REALIZZATE

B) AREE PER ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE

 

LOCALITA'

N. MQ. N. MQ. N. MQ. N. MQ.

Berra 12 61.487 5 48.677 0 0 6 9.355

Cologna 8 39.802 4 30.870 0 0 4 8.932

Serravalle 9 41.380 4 23.940 2 2.004 5 17.440

TOTALE 29 142.669 13 103.487 2 2.004 15 35.727

% 100,00% 72,54% 1,40% 25,04%

C) AREE PER SPAZI PUBBLICI ATTREZZATI A PARCO PER IL GIOCO E LO SPORT

AREE PREVISTE AREE ESISTENTI
AREE INSERITE IN 

P.P.

AREE NON 

REALIZZATE

 

LOCALITA'

N. MQ. N. MQ. N. MQ. N. MQ.

Berra 10 10.162 3 5.600 1 651 6 2.845

Cologna 6 8.120 3 4.440 1 400 3 3.680

Serravalle 11 17.505 6 4.195 0 0 5 13.310

TOTALE 27 35.787 12 14.235 2 1.051 14 19.835

% 100,00% 39,78% 2,94% 55,43%

D) AREE PER PARCHEGGI PUBBLICI

AREE PREVISTE AREE ESISTENTI
AREE INSERITE IN 

P.P.

AREE NON 

REALIZZATE
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ISTRUZIONE

100,00%

0,00%0,00%

AREE ESISTENTI AREE INSERITE IN P.P. AREE NON REALIZZATE

ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE

100,00%

0,00%0,00%

AREE ESISTENTI AREE INSERITE IN P.P. AREE NON REALIZZATE

 

VERDE ATTREZZATO

72,54%

1,40%

25,04%

AREE ESISTENTI AREE INSERITE IN P.P. AREE NON REALIZZATE

PARCHEGGI

39,78%

2,94%

55,43%

AREE ESISTENTI AREE INSERITE IN P.P. AREE NON REALIZZATE

 
Per quanto riguarda il Comune di Berra, rimangono invariate le quantità di standard per l’istruzione 

(33.639 mq.) e per le attrezzature di interesse comune (31.489 mq.), mentre sono previste nuove 

superfici di verde attrezzato (37.731 mq.) e parcheggi (20.886 mq), che, però, risultano in corso di 

realizzazione in minima parte. 

Le aree appaiono equamente distribuite nei centri abitati del territorio comunale, in ragione del 

peso dei singoli centri. 
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COMUNE DI COPPARO 

 

LOCALITA'

N. MQ. N. MQ. N. MQ. N. MQ.

Copparo 7 53.318 7 53318 0 0 0 0

Brazzolo 0 0 0 0 0 0 0 0

Ponte S. Pietro 0 0 0 0 0 0 0 0

Ambrogio 3 23.672 3 23.672 0 0 0 0

S.Apollinare 0 0 0 0 0 0 0 0

Cesta 1 16.833 1 16.833 0 0 0 0

Coccanile 1 2.538 1 2.538 0 0 0 0

Fossalta 0 0 0 0 0 0 0 0

Gradizza 0 0 0 0 0 0 0 0

Sabbioncello San Pietro 0 0 0 0 0 0 0 0

Sabbioncello San Vittore 1 3.730 1 3.730 0 0 0 0

Saletta 1 2.080 1 2.080 0 0 0 0

Camatte 0 0 0 0 0 0 0 0

Tamara 1 2.840 1 2.840 0 0 0 0

TOTALE 15 105.011 15 105.011 0 0 0 0

% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00%

A) AREE PER L'ISTRUZIONE DELL'OBBLIGO, ASILI NIDO, SCUOLE MATERNE

PREVISTE AREE ESISTENTI
AREE INSERITE IN 

P.P.

AREE NON 

REALIZZATE

 

LOCALITA'

N. MQ. N. MQ. N. MQ. N. MQ.

Copparo 27 353.754 19 115.020 4 28.732 4 210.002

Brazzolo 2 5.132 2 5.132 0 0 0 0

Ponte S. Pietro 0 0 0 0 0 0 0 0

Ambrogio 5 19.885 5 19.885 0 0 0 0

S.Apollinare 1 4.136 1 4.136 0 0 0 0

Cesta 1 7.447 1 7.447 0 0 0 0

Coccanile 3 12.202 3 12.202 0 0 0 0

Fossalta 6 57.890 3 7.001 1 32.680 2 18.209

Gradizza 2 7.807 2 7.807 0 0 0 0

Sabbioncello San Pietro 2 4.282 2 4.282 0 0 0 0

Sabbioncello San Vittore 3 9.878 3 9.878 0 0 0 0

Saletta 4 18.493 3 9.873 1 8.620 0 0

Camatte 0 0 0 0 0 0 0 0

Tamara 5 21.801 5 21.801 0 0 0 0

TOTALE 61 522.707 49 224.464 6 70.032 6 228.211

% 100,00% 42,94% 13,40% 43,66%

B) AREE PER ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE

PREVISTE AREE ESISTENTI
AREE INSERITE IN 

P.P.

AREE NON 

REALIZZATE
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LOCALITA'

N. MQ. N. MQ. N. MQ. N. MQ.

Copparo 65 539.816 31 243.305 21 178.571 13 117.940

Brazzolo 0 0 0 0 0 0 0 0

Ponte S. Pietro 1 768 0 0 1 768 0 0

Ambrogio 8 54.420 3 33.913 2 4.849 3 15.658

S.Apollinare 1 11.987 1 11.987 0 0 0 0

Cesta 1 11.024 1 11.024 0 0 0 0

Coccanile 3 28.834 1 21.262 0 0 2 7.572

Fossalta 0 0 0 0 0 0 0 0

Gradizza 1 5.653 1 5.653 0 0 0 0

Sabbioncello San Pietro 1 19.830 1 19.830 0 0 0 0

Sabbioncello San Vittore 2 11.575 1 6.350 0 0 1 5.225

Saletta 6 38.568 2 21.336 2 10.539 2 6.693

Camatte 0 0 0 0 0 0 0 0

Tamara 5 45.213 1 17.933 1 4.321 3 22.959

TOTALE 94 767.688 43 392.593 27 199.048 24 176.047

% 100,00% 51,14% 25,93% 22,93%

C) AREE PER SPAZI PUBBLICI ATTREZZATI A PARCO PER IL GIOCO E LO SPORT

AREE INSERITE IN 

P.P.

AREE NON 

REALIZZATE
PREVISTE AREE ESISTENTI

 

LOCALITA'

N. MQ. N. MQ. N. MQ. N. MQ.

Copparo 68 72.148 36 34.518 24 24.361 8 13.269

Brazzolo 0 0 0 0 0 0 0 0

Ponte S. Pietro 2 1.328 1 448 1 880 0 0

Ambrogio 9 12.135 4 5.029 2 1.995 3 5.111

S.Apollinare 2 1.665 2 1.665 0 0 0 0

Cesta 2 1.548 1 812 1 736 0 0

Coccanile 8 8.686 2 2.802 2 1.152 4 4.732

Fossalta 6 21.887 2 1.115 2 10.386 2 10.386

Gradizza 4 2.916 1 660 1 672 2 1.584

Sabbioncello San Pietro 5 6.576 2 1.552 2 4.232 1 792

Sabbioncello San Vittore 4 4.270 0 0 1 870 3 3.400

Saletta 4 4.715 3 1.235 0 0 1 3.480

Camatte 0 0 0 0 0 0 0 0

Tamara 6 13.139 2 6.810 2 2.104 2 4.225

TOTALE 120 151.013 56 56.646 38 47.388 26 46.979

% 100,00% 37,51% 31,38% 31,11%

D) AREE PER PARCHEGGI PUBBLICI

PREVISTE AREE ESISTENTI
AREE INSERITE IN 

P.P.

AREE NON 

REALIZZATE
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ISTRUZIONE

100,00%

0,00%0,00%

AREE ESISTENTI AREE INSERITE IN P.P. AREE NON REALIZZATE

ATTREZZATURE DI INTEESSE COMUNE

42,94%

13,40%

43,66%

AREE ESISTENTI AREE INSERITE IN P.P. AREE NON REALIZZATE

 

VERDE ATTREZZATO

51,14%

25,93%

22,93%

AREE ESISTENTI AREE INSERITE IN P.P. AREE NON REALIZZATE

PARCHEGGI

37,51%

31,38%

31,11%

AREE ESISTENTI AREE INSERITE IN P.P. AREE NON REALIZZATE

 
Nel Comune di Copparo non sono previste nuove superfici di standard per l’istruzione (già 105.111 

mq.), invece sono previste nuove superfici per le attrezzature di interesse comune (94.367 mq.), 

per il verde attrezzato (375.095 mq.) e per i parcheggi (94.367 mq.), che risultano in buona fase di 

attuazione (circa la metà delle aree). 

Nella collocazione spicca, naturalmente, il capoluogo, ma, comunque, vi è una sufficiente 

distribuzione delle aree per standard anche nelle frazioni. 
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COMUNE DI FORMIGNANA 

 

LOCALITA'

N. MQ. N. MQ. N. MQ. N. MQ.

Formignana 3 20.564 3 20.564 0 0 0 0

Brazzolo 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTALE 3 20.564 3 20.564 0 0 0 0

% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00%

AREE PREVISTE AREE ESISTENTI
AREE INSERITE IN 

P.P.

AREE NON 

REALIZZATE

A) AREE PER L'ISTRUZIONE DELL'OBBLIGO, ASILI NIDO, SCUOLE MATERNE

 

LOCALITA'

N. MQ. N. MQ. N. MQ. N. MQ.

Formignana 4 16.168 4 16.168 0 0 0

Brazzolo 0 0 0 0 0 0

TOTALE 4 16.168 4 16.168 0 0

% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00%

B) AREE PER ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE

AREE PREVISTE AREE ESISTENTI
AREE INSERITE IN 

P.P.

AREE NON 

REALIZZATE

 

LOCALITA'

N. MQ. N. MQ. N. MQ. N. MQ.

Formignana 32 80.492 32 80.492 0 0 0 0

Brazzolo 2 700 2 700 0 0 0 0

TOTALE 34 81.192 34 81.192 0 0 0 0

% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00%

C) AREE PER SPAZI PUBBLICI ATTREZZATI A PARCO PER IL GIOCO E LO SPORT

AREE PREVISTE AREE ESISTENTI
AREE INSERITE IN 

P.P.

AREE NON 

REALIZZATE

 

LOCALITA'

N. MQ. N. MQ. N. MQ. N. MQ.

Formignana 29 15.694 29 15.694 0 0 0 0

Brazzolo 2 595 2 595 0 0 0 0

TOTALE 31 16.289 31 16.289 0 0 0 0

% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00%

D) AREE PER PARCHEGGI PUBBLICI

AREE PREVISTE AREE ESISTENTI
AREE INSERITE IN 

P.P.

AREE NON 

REALIZZATE
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ISTRUZIONE

100,00%

0,00%0,00%

AREE ESISTENTI AREE INSERITE IN P.P. AREE NON REALIZZATE

ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE

100,00%

0,00%0,00%

AREE ESISTENTI AREE INSERITE IN P.P. AREE NON REALIZZATE

 

VERDE ATTREZZATO

100,00%

0,00%0,00%

AREE ESISTENTI AREE INSERITE IN P.P. AREE NON REALIZZATE

PARCHEGGI

100,00%

0,00%0,00%

AREE ESISTENTI AREE INSERITE IN P.P. AREE NON REALIZZATE

 
Nel Comune di Formignana non sono previste nuove superfici di standard. Complessivamente 

sono previsti 20.564 mq. di aree per l’istruzione, 16.168 mq. di aree di interesse comune, 81.192 di 

aree a verde attrezzato e 16.289 mq. di aree per parcheggi pubblici. 

Le aree sono prevalentemente collocate nel capoluogo comunale. 



 

Piano Strutturale Comunale 
Quadro Conoscitivo 
C – Matrice Territoriale 
C1 – Sistema Insediativo 

 

Pagina 167 
 

 

COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA 

 

LOCALITA'

N. MQ. N. MQ. N. MQ. N. MQ.

Jolanda di Savoia 2 9.940 2 9.940 0 0 0 0

Contane 0 0 0 0 0 0 0 0

Gherardi 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTALE 2 9.940 2 9.940 0 0 0 0

% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00%

AREE PREVISTE AREE ESISTENTI
AREE INSERITE IN 

P.P.

AREE NON 

REALIZZATE

A) AREE PER L'ISTRUZIONE DELL'OBBLIGO, ASILI NIDO, SCUOLE MATERNE

 

LOCALITA'

N. MQ. N. MQ. N. MQ. N. MQ.

Jolanda di Savoia 9 39.885 9 39.885 0 0 0 0

Contane 1 3.083 1 3.083 0 0 0 0

Gherardi 2 27.796 2 27.796 0 0 0 0

TOTALE 12 70.764 12 70.764 0 0 0 0

% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00%

AREE PREVISTE AREE ESISTENTI
AREE INSERITE IN 

P.P.

AREE NON 

REALIZZATE

B) AREE PER ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE

 

LOCALITA'

N. MQ. N. MQ. N. MQ. N. MQ.

Jolanda di Savoia 26 346.780 10 191.903 4 6.272 12 148.605

Contane 3 17.380 2 886 0 0 1 16.494

Gherardi 1 11.725 1 11.725 0 0 0 0

TOTALE 30 375.885 13 204.514 4 6.272 13 165.099

% 100,00% 54,41% 1,67% 43,92%

C) AREE PER SPAZI PUBBLICI ATTREZZATI A PARCO PER IL GIOCO E LO SPORT

AREE PREVISTE AREE ESISTENTI
AREE INSERITE IN 

P.P.

AREE NON 

REALIZZATE

 

LOCALITA'

N. MQ. N. MQ. N. MQ. N. MQ.

Jolanda di Savoia 14 14.489 8 12.930 4 701 2 858

Contane 0 0 0 0 0 0 0 0

Gherardi 2 1.587 0 0 0 0 2 1.587

TOTALE 16 16.076 8 12.930 4 701 4 2.445

% 100,00% 80,43% 4,36% 15,21%

D) AREE PER PARCHEGGI PUBBLICI

AREE PREVISTE AREE ESISTENTI
AREE INSERITE IN 

P.P.

AREE NON 

REALIZZATE
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ISTRUZIONE

100,00%

0,00%0,00%

AREE ESISTENTI AREE INSERITE IN P.P. AREE NON REALIZZATE

ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE

100,00%

0,00%0,00%

AREE ESISTENTI AREE INSERITE IN P.P. AREE NON REALIZZATE

 

VERDE ATTREZZATO

54,41%

1,67%

43,92%

AREE ESISTENTI AREE INSERITE IN P.P. AREE NON REALIZZATE

PARCHEGGI

80,43%

4,36%

15,21%

AREE ESISTENTI AREE INSERITE IN P.P. AREE NON REALIZZATE

 
 

Per quanto riguarda Jolanda di Savoia, rimangono invariate le superfici di standard per l’istruzione 

(9.940 mq.) e per attrezzature di interesse comune (70.764 mq.), mentre sono previste nuove aree 

di verde attrezzato (171.371 mq.) e parcheggi (3.146 mq.). Spicca tra queste ultime, il dato delle 

superfici per verde attrezzato, che risulta per la maggior parte ancora da realizzare. 

Le aree risultano prevalentemente localizzate nel capoluogo. 
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COMUNE DI RO 

 

LOCALITA'

N MQ. N MQ. N MQ. N MQ.

Ruina 0 0 0 0

Zocca e Ro Sud 2.020 2.020 0 0

Ro 14.929 9.856 0 5.073

Guarda 0 0 0 0

Alberone 0 0 0 0

TOTALE 16.949 11.876 0 5.073

% 100,00% 70,07% 0,00% 29,93%

AREE PREVISTE AREE ESISTENTI
AREE INSERITE IN 

P.P.

AREE NON 

REALIZZATE

A) AREE PER L'ISTRUZIONE DELL'OBBLIGO, ASILI NIDO, SCUOLE MATERNE

 

LOCALITA'

N MQ. N MQ. N MQ. N MQ.

Ruina 5.478 5.243 0 235

Zocca e Ro Sud 6.052 4.810 0 1.242

Ro 18.803 17.256 0 1.547

Guarda 31.048 11.740 0 19.308

Alberone 13.169 0 0 13.169

TOTALE 74.550 39.049 0 35.501

% 100,00% 52,38% 0,00% 47,62%

AREE PREVISTE AREE ESISTENTI
AREE INSERITE IN 

P.P.

AREE NON 

REALIZZATE

B) AREE PER ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE

 

LOCALITA'

N MQ. N MQ. N MQ. N MQ.

Ruina 46.571 6.872 0 39.699

Zocca e Ro Sud 21.120 10.991 0 10.129

Ro 75.707 19.295 0 56.412

Guarda 29.884 10.742 0 19.142

Alberone 45.209 3.648 0 41.561

TOTALE 218.491 51.548 0 166.943

% 100,00% 23,59% 0,00% 76,41%

C) AREE PER SPAZI PUBBLICI ATTREZZATI A PARCO PER IL GIOCO E LO SPORT

AREE PREVISTE AREE ESISTENTI
AREE INSERITE IN 

P.P.

AREE NON 

REALIZZATE

 

LOCALITA'

N MQ. N MQ. N MQ. N MQ.

Ruina 2.375 2.375 0 0

Zocca e Ro Sud 3.488 1.384 0 2.104

Ro 13.605 5.294 0 8.311

Guarda 3.424 0 0 3.424

Alberone 9.753 1.569 0 8.184

TOTALE 32.645 10.622 0 22.023

% 100,00% 32,54% 0,00% 67,46%

D) AREE PER PARCHEGGI PUBBLICI

AREE PREVISTE AREE ESISTENTI
AREE INSERITE IN 

P.P.

AREE NON 

REALIZZATE
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ISTRUZIONE

70,07%

0,00%

29,93%

AREE ESISTENTI AREE INSERITE IN P.P. AREE NON REALIZZATE

ATTREZZATURE DI INTERESSE PUBBLICO

52,38%

0,00%

47,62%

AREE ESISTENTI AREE INSERITE IN P.P. AREE NON REALIZZATE

 

VERDE ATTREZZATO

23,59%

0,00%

76,41%

AREE ESISTENTI AREE INSERITE IN P.P. AREE NON REALIZZATE

PARCHEGGI

32,54%

0,00%67,46%

AREE ESISTENTI AREE INSERITE IN P.P. AREE NON REALIZZATE

 
Nel Comune di Ro sono previste nuove superfici di standard per l’istruzione (5.073 mq.), per le 

attrezzature di interesse comune (35.501 mq.), per il verde attrezzato (166.943 mq.) e per i 

parcheggi (22.023 mq.). 
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COMUNE DI TRESIGALLO 

 

LOCALITA'

N. MQ. N. MQ. N. MQ. N. MQ.

Tresigallo 14.850 14.850 0 0

Final di Rero 0 0 0 0

Rero 0 0 0 0

Roncodigà 0 0 0 0

TOTALE 14.850 14.850 0 0

% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00%

AREE PREVISTE AREE ESISTENTI
AREE INSERITE IN 

P.P.

AREE NON 

REALIZZATE

A) AREE PER L'ISTRUZIONE DELL'OBBLIGO, ASILI NIDO, SCUOLE MATERNE

 

LOCALITA'

N. MQ. N. MQ. N. MQ. N. MQ.

Tresigallo 31.873 31.873 0 0

Final di Rero 19.520 19.520 0 0

Rero 9.520 9.520 0 0

Roncodigà 7.388 7.388 0 0

TOTALE 68.301 68.301 0 0

% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00%

AREE PREVISTE AREE ESISTENTI
AREE INSERITE IN 

P.P.

AREE NON 

REALIZZATE

B) AREE PER ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE

 

LOCALITA'

N. MQ. N. MQ. N. MQ. N. MQ.

Tresigallo 244.348 212.229 2 11.386 4 20.733

Final di Rero 58.031 43.350 1 6.651 1 8.030

Rero 20.974 19.940 0 1 1.034

Roncodigà 4.190 4.190 0 0

TOTALE 327.543 279.709 18.037 6 29.797

% 100,00% 85,40% 5,51% 9,10%

AREE NON 

REALIZZATE

C) AREE PER SPAZI PUBBLICI ATTREZZATI A PARCO PER IL GIOCO E LO SPORT

AREE PREVISTE AREE ESISTENTI
AREE INSERITE IN 

P.P.

 

LOCALITA'

N. MQ. N. MQ. N. MQ. N. MQ.

Tresigallo 19.832 16.247 2 3.585 0

Final di Rero 13.420 11.810 1 1.610 0

Rero 5.325 5.325 0 0

Roncodigà 2.560 2.560 0 0

TOTALE 41.137 35.942 3 5.195 0

% 100,00% 87,37% 12,63% 0,00%

D) AREE PER PARCHEGGI PUBBLICI

AREE PREVISTE AREE ESISTENTI
AREE INSERITE IN 

P.P.

AREE NON 

REALIZZATE
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ISTRUZIONE

100,00%

0,00%0,00%

AREE ESISTENTI AREE INSERITE IN P.P. AREE NON REALIZZATE

ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE

100,00%

0,00%0,00%

AREE ESISTENTI AREE INSERITE IN P.P. AREE NON REALIZZATE

 

VERDE ATTREZZATO

85,40%

5,51%
9,10%

AREE ESISTENTI AREE INSERITE IN P.P. AREE NON REALIZZATE

PARCHEGGI

87,37%

12,63% 0,00%

AREE ESISTENTI AREE INSERITE IN P.P. AREE NON REALIZZATE

 
La maggior parte delle superfici per standard previste nel PRG del Comune di Tresigallo risultano 

realizzate, ad eccezione di 47.834 mq. di aree di verde attrezzato e 5.195 mq. di parcheggi che 

risultano ancora non realizzati. 
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2. Raffronto con la legge regionale n. 20/2000 

 

Ai sensi di quanto previsto dal comma 2 del sopra citato art. A-24, le attrezzature e gli spazi 

collettivi di carattere comunale riguardano in particolare: 

a) l’istruzione; 

b) l’assistenza e i servizi sociali e igienico-sanitari; 

c) la pubblica amministrazione, la sicurezza pubblica e la protezione civile; 

d) le attività culturali, associative e politiche; 

e) il culto; 

f) gli spazi aperti attrezzati a verde per il gioco, la ricreazione, il tempo libero e le attività 

sportive; 

g) gli altri spazi aperti di libera fruizione per usi pubblici collettivi; 

h) i parcheggi pubblici diversi da quelli al diretto servizio dell’insediamento. 

 

Peraltro, a differenza della previgente LR 47/1978, la nuova legge urbanistica non determina la 

quota di ogni singola dotazione o raggruppamento di dotazioni, ma stabilisce le seguenti quote di 

dotazioni minime di aree pubbliche per attrezzature e spazi collettivi, oltre alle aree destinate alla 

viabilità, riferite al dimensionamento complessivo degli insediamenti esistenti e previsti dalla 

pianificazione: 

a) per l'insieme degli insediamenti residenziali, 30 mq. per ogni abitante effettivo e potenziale; 

b) per l’insieme degli insediamenti ricreativi, ricettivi, direzionali e commerciali, 100 mq. per ogni 

100 mq. di superficie lorda di pavimento; 

c) per l'insieme degli insediamenti produttivi, industriali, artigianali e per il commercio 

all'ingrosso, una quota non inferiore al 15% della superficie complessiva destinata a tali 

insediamenti. 

 

Per quanto riguarda le aree per attrezzature e spazi collettivi per gli insediamenti residenziali, si è 

calcolato il fabbisogno necessario partendo dalla popolazione attuale (31/12/2010), essendo 

ininfluente il dato della popolazione gravitante sul territorio. 

Relativamente agli insediamenti per ricreativi, ricettivi, direzionali e commerciali, per le quali non 

sono disponibili dati diretti, si stima la loro presenza all’interno delle zone residenziali di circa un 

10% del totale. Pertanto, considerato che il numero di persone per famiglia/alloggio medio oscilla 

tra 2,2 e 2,3, si ricava che la superficie per standard per la dotazione residenziale corrisponde a 

circa 54 mq. per ogni alloggio e, pertanto (avendo ipotizzato una superficie media per alloggio di 

120 mq.), di 45 mq. ogni 100 mq. di superficie lorda. 

Da ciò deriva che per la percentuale di superficie ad uso diverso, si debbano prevedere ulteriori 55 

mq., al fine di rispettare il quantitativo minimo di 100 mq. ogni 100 mq. di superficie lorda di 

pavimento previsto dalla LR 20/2000. 

Infine, per quanto riguarda le dotazioni necessarie per gli insediamenti produttivi, si sono 

considerate le aree produttive esistenti. 

Dalla sommatoria dei dati sopra espressi, risulta una quantità di dotazioni territoriali di aree per 

attrezzature e spazi collettivi esistenti leggermente superiore alle quantità richieste dalla LR 

20/2000. Se, invece, consideriamo le aree previste dai vigenti PRG (sommando a quelle esistenti 

anche quelle non realizzate), si ottiene un dato quasi doppio rispetto alla superficie richiesta. 
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Questo per quanto attiene il livello complessivo dei Comuni dell’Unione. Per quanto riguarda, 

invece, le singole realtà comunali, si riscontrano alcune situazione di deficit (Berra, Copparo e Ro) 

nei confronti della situazione attuale e un singolo caso di carenza di aree (Comune di Berra) nei 

confronti delle aree previste dai PRG vigenti. 

Tutto come evidenziato nella tabella e nei grafici sottostanti. 

 

ABITANTI
AREE 

RICHIESTE

S.T. 

PRODUT.

AREE 

RICHIESTE

BERRA 5.308 159.240 35.033 347.365 52.105 246.378 128.040 138.446

COPPARO 17.245 517.350 113.817 942.535 141.380 772.547 778.714 1.546.419

FORMIGNANA 2.810 84.300 18.546 121.808 18.271 121.117 134.213 134.213

JOLANDA DI S. 3.089 92.670 20.387 144.760 21.714 134.771 298.148 472.665

RO 3.460 103.800 22.836 231.408 34.711 161.347 110.101 317.618

TRESIGALLO 4.617 138.510 30.472 620.618 93.093 262.075 398.802 451.831

TOTALE 36.529 1.095.870 241.091 2.408.494 361.274 1.698.236 1.848.018 3.061.192
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