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INTRODUZIONE
LE ORIGINI DEL DOCUMENTO
Il Piano è stato avviato con diverse presentazioni pubbliche promosse dalla
Associazione dei Comuni del Copparese alla fine del 2002 e all’inizio del 2003,
avendo come riferimento il “Documento di avvio al processo per la definizione
del Piano strategico dei Comuni del territorio Copparese” datato 12 febbraio
2003. L’incontro di presentazione di questo documento è stato preparato dalla
Associazione ed ha visto una attiva partecipazione dei rappresentanti dei principali soggetti pubblici e privati del territorio interessato dal Piano strategico
dei Comuni del Territorio Copparese.
Lo scopo del Piano è duplice:
1. creare prima una idea condivisa dei punti di forza e di debolezza dell’area;
2. concordare tra tutti i soggetti una lista di azioni da attuare nell’arco del prossimo decennio per realizzare la migliore idea di sviluppo urbano che valorizza le caratteristiche uniche dell’area.
Il Piano è due cose:
1. il processo di progressivo accordo tra gli operatori (pubblici e privati) sulle
analisi e sulle proposte per l’intera area di riferimento;
2. i documenti che esprimono il lavoro comune svolto e le modalità per attuare le azioni concordate.
I documenti principali del Piano sono tre:
1. un volume di indagine diagnostica denominato “Verso il Piano” (articolato
in sintesi dello stato di fatto, proposte di linee strategiche, dati fondamentali);
2. un volume di proposte, denominato “Il Piano”;
3. una dichiarazione di intenti sulle cose da fare (cioè le azioni incluse nel
Piano) tra i soggetti pubblici e privati interessati, denominato “Patto per lo sviluppo del territorio Copparese”.
Il presente volume costituisce la bozza del primo dei documenti sopra elencati, cioè l’indagine diagnostica.
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COMPOSIZIONE DEL DOCUMENTO
Il volume è così composto:
1. Sintesi stato di fatto e proposta di linee strategiche. Comprende la
esposizione sintetica dei principali punti di forza e debolezza, opportunità e
pericoli che ad oggi sono percepiti dai soggetti che aderiscono al Forum per
l’area oggetto del Piano, ovvero il territorio di tutti i Comuni aderenti al Piano
stesso. Comprende anche la individuazione delle possibili linee strategiche alla
luce della indagine diagnostica condivisa tra i soggetti del Forum, fino a questa fase di indagine preliminare. Una volta avviati i Gruppi di lavoro, sarà utile
concentrare le energie dei rappresentanti degli interessi pubblici e privati sulla
revisione e conferma della indagine diagnostica e soprattutto sulla parte propositiva, ovvero la definizione comune di obiettivi e singoli progetti da attuare nel prossimo decennio.
2. Per ognuna delle linee strategiche individuate, si intende convocare i
“Gruppi di lavoro” costituiti dai rappresentanti degli interessi pubblici e privati dell’area. Questa fase dovrebbe iniziare nel mese di giugno 2003 e concludersi rapidamente. Il Piano mira a favorire le comunicazioni trasversali tra tutti
i soggetti del Forum, in modo che la individuazione di obiettivi e progetti, e
la stessa definizione delle linee strategiche, avvengano come un processo continuo di confronto. In questo senso, il processo di costruzione del Piano prende corpo anche in occasioni aggiuntive rispettive agli incontri formali dei
Gruppi di lavoro prima indicati, che vanno intesi solo come una formula di
avvio di tale processo e che quindi non escludono altre forme di partecipazione alla definizione delle scelte, né ovviamente sono da intendersi come
forme alternative ai passaggi autorizzativi che ogni ente, nella sua autonomia,
vorrà o dovrà fare.
3. Lo stato di fatto del territorio dei Comuni del Copparese. Comprende
la sintesi estesa delle indagini di settore, esposte in forma discorsiva, con il
minimo carico di numeri, tabelle e in generale di riferimenti quantitativi. La
ricchezza dei documenti raccolti e della analisi svolte non ha bisogno di
molte presentazioni. Il territorio del Copparese si presenta non come una
piana priva di tratti caratteristici, ma come una trama di molti luoghi con
identità precise e profonde radici nella storia. È necessario che nella fase
propositiva, i Gruppi di lavoro non si limitino a identificare le cose giuste da
fare , ma anche i modi per comunicare all’interno e all’esterno dell’area lo
spirito di orgoglio e di appartenenza al territorio Copparese che trova ragioni d’essere non solo di tipo personale e affettivo ma anche di tipo oggettivo
e storico.
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4. Sul tema della comunicazione interna e esterna i Comuni aderenti al Piano
hanno sviluppato qualche prima iniziativa, ma il più resta ancora da fare,
anche perché la comunicazione è lo specchio di una amministrazione pro-attiva e in questo senso il lavoro da svolgere, non solo nel Copparese ma in generale, è ancora notevole. Si può presumere, già in questa fase, che il lavoro dei
Gruppi sarà utile e costruttivo se saprà anche porsi la domanda su che tipo di
comunicazione (ad esempio: Che cosa si vuole dire? A chi dirigere il messaggio? Perché lo dobbiamo dire?) dovrà essere abbinata ad ogni obiettivo e singolo progetto del Piano. Un tema di pari utilità sarà il livello territoriale della
comunicazione e il soggetto (pubblico, privato, misto) che dovrà farsene carico. Non è da escludere, che possa tornare utile un confronto (fatte sempre le
debite riduzioni di scala) con quanto già fatto da alcune città europee che
hanno già sperimentato piani strategici.
5. I dati fondamentali dell’area dei Comuni aderenti al Piano. In questa
terza parte sono comprese le indagini dettagliate sotto forma di schede tematiche o schede puntuali, che riportano i dati fondamentali del sistema urbanistico, economico e sociale dell’area oggetto del Piano. Da queste analisi puntuali è stata tratta la sintesi dello stato di fatto indicata al punto precedente.

SIGNIFICATO DEL DOCUMENTO
Questa bozza di indagine diagnostica è stata prodotta tra il dicembre 2002 e il
maggio 2003. L’indagine diagnostica svolta ha un valore di indagine scientifica relativamente al metodo seguito, alla completezza dei dati raccolti, e alla
abilità e imparzialità con cui sono stati elaborati ed esposti. Ma il significato
più autentico della indagine consiste nel fatto che è stata prodotta mettendo in
pratica lo spirito di squadra che è alla base di ogni piano strategico di successo di tipo partecipato e condiviso come il nostro vuole e deve essere. Gli autori sono le molte persone che hanno costituito una commissione di lavoro costituita dai membri del Comitato Tecnico Scientifico del Piano integrato dai rappresentanti delle principali istituzioni pubbliche e dai soggetti privati principali dell’area. Tutti i documenti sono da tempo presenti nel sito internet del
Comune di Copparo e saranno accessibili anche attraverso dei collegamenti
presenti nei siti degli altri Comuni del Piano.
La distribuzione di questa bozza ha lo scopo di facilitare la presa di visione del
documento e la formulazione di integrazioni e osservazioni dall’interno dei 6
Comuni aderenti al Piano, in vista di una versione più completa. La presentazione a tutti soggetti pubblici e privati coinvolti nella formulazione del Piano
è prevista nella riunione del Forum dello Sviluppo, da svolgersi nel mese di
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giugno 2003. In quella sede, è prevista la partecipazione anche dei Presidenti
dei Gruppi di lavoro e degli iscritti ai Gruppi stessi.

UTILIZZO DEL DOCUMENTO
L’indagine diagnostica, comprendente le eventuali modifiche nel frattempo
apportate, verrà presentata in dettaglio al Forum di giugno, per consentire a
tutti i presenti di avere una base di conoscenza comune. Lo scopo finale del
documento è quello di presentare una analisi dell’area, che resta sempre aperta a integrazioni. Ma occorre ricordare che la indagine diagnostica è solo uno
strumento per avere una base condivisa sulla quale costruire delle proposte di
obiettivi e progetti concreti.
La fase delicata che si apre ora nella preparazione del Piano non deve essere
la produzione di versioni sempre migliorate della indagine diagnostica.
Occorre evitare di immettere troppe energie nella ricerca vana di una indagine diagnostica “perfetta” (che ovviamente non esiste). Quanto prodotto è una
base che può essere ritenuta sufficiente per iniziare a ragionare sul che fare da
ora in avanti. Bisogna quindi orientarsi verso l’avvio della fase propositiva, in
cui si passa dalla presa di coscienza comune di ciò che va e non va nel nostro
territorio per definire insieme che cosa si potrebbe fare.
Ci si deve quindi avviare verso la identificazione delle proposte. Con una
immagine si può dire che lo sguardo deve essere rivolto al presente e al futuro, con i piedi poggiati sull’analisi del presente e del passato. Il ruolo dei
Gruppi di lavoro consiste in due contributi:
Documento di analisi diagnostica

Il Piano (Documento di proposte di
linee strategiche, obiettivi, azioni)

GRUPPI DI LAVORO
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PUNTI DI FORZA E
OPPORTUNITÀ

PUNTI DI FORZA E
OPPORTUNITÀ

PUNTI DI DEBOLEZZA
E PERICOLI

PUNTI DI DEBOLEZZA
E PERICOLI

A) selezionare tra i progetti esistenti quelli che meglio di altri da un lato rafforzano i punti di forza dell’area e consentono di cogliere le opportunità per il
futuro prossimo e, dall’altro lato, diminuiscono i punti di debolezza e prevengono i pericoli per l’area;
B) identificare nuovi obiettivi e azioni (progetti singoli) che colmano eventuali carenze nella gamma di azioni già ora disponibili.
Nello svolgere questa importante funzione, i Gruppi di lavoro dovrebbero
compiere uno sforzo sia di fantasia sia di concretezza, identificando solo le
azioni che possono essere sostenute in modo ragionevole viste le risorse esistenti o vista la volontà dei soggetti partecipanti al Forum di realizzarle comunque (e quindi di ricercare con forza nuove risorse).
In allegato si trova una scheda di identificazione di una nuova azione, che
serve come pro memoria per la discussione nei Gruppi di lavoro.
Le qualità delle proposte, cioè la identificazione delle singole azioni che costituiranno il Piano, saranno oggetto del lavoro dei Gruppi e dei contributi che
gli operatori pubblici e privati sapranno dare.

Gastone Ave
Coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico

Copparo, giugno 2003
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TRACCIA AD USO DEI GRUPPI DI LAVORO PER
LA IDENTIFICAZIONE DI UNA AZIONE (PROGETTO) DA
INSERIRE NEL PIANO (1-3 MAX PP., CARATTERE ARIAL 12)
TITOLO

SOGGETTO PRINCIPALE PROPONENTE

ALTRI PRINCIPALI SOGGETTI PARTECIPANTI ALLA DEFINIZIONE E ATTUAZIONE
DELLA AZIONE

COSTI DI REALIZZAZIONE E DI GESTIONE (STIMA), FONTI DI FINANZIAMENTO

BENEFICI ATTESI (ECONOMICI E SOCIALI), PRINCIPALI SOGGETTI BENEFICIATI,
TERRITORIO SU CUI RICADONO I BENEFICI ATTESI

COSTI,ECONOMICI E NON, DERIVANTI DALLA NON ATTUAZIONE DELLA AZIONE.
SOGGETTI TITOLARI DEI COSTI DI NON ATTUAZIONE DEL PROGETTO;
TERRITORI SU CUI RICADONO TALI COSTI

TEMPI DI ATTUAZIONE (SE NECESSARIO, DISTINTI IN TEMPI DI COSTRUZIONE E
TEMPI DI REALIZZAZIONE/GESTIONE)

AZIONE INSERITA NEL SEGUENTE OBIETTIVO:

AZIONE FACENTE PARTE DELLA SEGUENTE LINEA STRATEGICA:

ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE (RIVOLTA ALL’INTERNO E ALL’ESTERNO
DELL’AREA) , SE RITENUTA NECESSARIA PER LA COSTRUZIONE DEL PROGETTO E
LA SUA REALIZZAZIONE/GESTIONE NEL TEMPO. SOGGETTI ATTUATORI DELLA
COMUNICAZIONE. COSTI E FINANZIAMENTI PREVISTI. IL BUDGET DELLA
COMUNICAZIONE È GIÀ COMPRESO NELLE STIME DEI COSTI DELLA AZIONE?
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PREMESSA
I contenuti e gli obiettivi del presente elaborato sono già stati enunciati dal
“Documento di avvio al processo per la definizione del Piano strategico dei
Comuni del territorio copparese” del 12-02-2003.
Si tratta della fase preliminare del Piano che si sostanzia nella diagnosi della
situazione di partenza ed individuazione di alcuni assi su cui agire e su cui si
concentrerà il processo partecipativo di formazione del Piano strategico.
Il presente documento contiene, quindi, l’analisi dei punti di forza, debolezza,
opportunità e pericoli e l’indicazione di progetti su cui concentrare l’analisi
successiva.
Il lavoro di diagnostica è stato svolto da gruppi operativi diretti da professionalità diverse e complementari con il coordinamento del Direttore del Piano
Strategico Dott.ssa Daniela Ori:
IDENTITÀ, CITTADINANZA, ASSOCIAZIONI E COMUNITÀ
FORMAZIONE E CULTURA
PATRIMONIO CULTURALE, STORICO E ARTISTICO
Arch. Giancarlo Medici
POPOLAZIONE
Dott.ssa Chiara Sapigni
GOVERNO, SERVIZI, SICUREZZA, FISCALITÀ LOCALI
Rag. Maurizio Pesci
ECONOMIA, IMPRESE E COMMERCIO
TURISMO, SISTEMA DELL’ACCOGLIENZA
E TEMPO LIBERO
AMBIENTE/AGENDA 21
Dott.ssa Antonella Montagna
URBANISTICA, TERRITORIO E INFRASTRUTTURE
Ing. Stefano Farina
SANITÀ E SERVIZI ALLA PERSONE
Dott.ssa Giovanna Cuccuru
MEDICINA DI COMUNITÀ
Dott. Dario Pelizzola
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TEMATICHE
URBANISTICA
INFRASTRUTTURE
OFFERTA
INSEDIATIVA

AMBIENTE

POPOLAZIONE

ECONOMIA,
IMPRESE

PATRIMONIO
CULTURALE,
STORICO,
ARTISTICO

GOVERNO,
SERVIZI,
SICUREZZA,
FISCALITÀ LOCALI

IDENTITÀ
CITTADINANZA
ASSOCIAZIONI

FORMAZIONE E
CULTURA

ANALISI
Fase diagnostica iniziale
“Verso il Piano”

SANITÀ E
SERVIZI ALLA
PERSONA

TURISMO,
SISTEMA
ACCOGLIENZA

Definizione di linee
strategiche, obiettivi,
singoli progetti/azioni

PROPOSTE
Fase propositiva
“Il Piano”

Per ognuna delle tematiche generali individuate, si sono definite:
1. Sintesi delle analisi sullo stato di fatto del settore (punti di forza, debolezza,
opportunità e pericoli)
2. Elenco delle proposte eventualmente già esistenti (cioè elenco dei singoli
progetti) e indicazioni di eventuali nuove proposte (ovvero nuovi progetti).
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PRIME LINEE STRATEGICHE
Il presente documento rappresenta, quindi, l’analisi dello “stato di salute” del
territorio e l’individuazione di tematiche generali su cui saranno chiamati ad
esprimersi i gruppi di lavoro che dovranno elaborare la proposta di Piano strategico.
DOCUMENTO
“VERSO IL PIANO”
DIAGNOSTICA CON
PRIME LINEE
STRATEGICHE

GRUPPI DI
LAVORO
CONDIZIONE
DIAGNOSTICA
E LINEE
STRATEGICHE

DOCUMENTO
“IL PIANO”

Pur trattandosi di un documento preliminare al Piano e di analisi della situazione di fatto riveste grande importanza ai fini del percorso successivo: Verso
il Piano rappresenta, infatti, sia il documento che sarà veicolato e partecipato
per la stesura del Piano strategico che la base di lavoro per i gruppo tematici
che dovranno dibattere delle future linee strategiche.
È bene ribadire le motivazioni che hanno portato i Sindaci dell’Associazione
dei Comuni del copparese a promuovere il Piano strategico: la più immediata è Invertire il calo demografico attraverso azioni di implementazioni degli
insediamenti residenziali e produttivi con particolare attenzione alla qualità dei
servizi, alla ecocompatibilità, allo “star bene”.
Vi è però una motivazione che travalica e va oltre l’urgente e l’immediato:
rispondere alla domanda “quale sviluppo per il nostro territorio?”.
Diceva il Sindaco di Copparo - Tumiati Davide - Referente politico del Piano
strategico a proposito della scelta effettuata dai Sindaci dell’Associazione:
“(omissis)… Abbiamo capito, che è possibile pensare ad una dimensione locale dello sviluppo e questo è ancor più possibile farlo oggi e si deve fare, in una
economia oramai globalizzata.
Abbiamo capito che non esistono ricette di sviluppo locale governate dall’alto e
neanche modelli che si possano tal quale prendere da un luogo e riproporli o
riprodurli in un altro.
Perché gli attori del nostro destino siamo noi e dipende solo da noi non subire
ma governare la globalizzazione. Come? Con strategie che stimolino i cittadini perché solo noi siamo in grado di fare sentire la nostra voce, la voce di chi
vive in questo territorio ed ha deciso di investire su di questo, in vari modi
(decidendo di abitare con la famiglia, aprendo una attività produttiva o commerciale, facendo investimenti, acquistando terreni agricoli).
È un lavoro, mi rendo conto, apparentemente astratto o pieno di enunciazio-

11

ni, ma non è così, c’è un metodo, un lavoro continuo e costante appunto che
si deve fare. Dobbiamo farlo per noi e per i nostri figli soprattutto.
Il Piano Strategico è proprio un termine per cercare di definire ciò che una
comunità vuole essere, le tappe il percorso di attuazione, il metodo per raggiungerlo. Si fa il Piano Strategico o quando c’è una crisi strutturale o quando
una Comunità cerca il proprio senso di appartenenza e ricerca una precisa
idea e visione di sviluppo.
Insisto su questi termini perché sappiamo (perché è stato detto da autorevoli esperti)
che oggi più che mai c’è l’esigenza di programmare lo sviluppo.
Per fare questo occorre proprio “scegliere” una precisa visione di sviluppo partendo dai 2-3 elementi forti o potenzialmente forti di questo territorio. Spesso,
tra l’altro, si tratta di mettere a sistema delle cose che già ci sono, ma occorre
legarle e costruire le alcune strategie condivise.
Ma non solo, il Prof. Poma ci sottolineava nel convegno tenuto a dicembre che
oggi per essere efficaci nello sviluppo economico, occorre dover pensare anche
a qualcosa di nuovo.
Sviluppo oggi è saper fare quelle cose che in pochi sanno produrre, nei settori
avanzati della farmaceutica, della logistica, dei servizi alla persona, della cultura e del sapere. Sapendo selezionare ed affrontando le priorità delle priorità.
Domandandoci sempre prima di fare le cose: “quali saranno da qui a dieci
anni le tre priorità su cui investire?
Il nostro territorio ha fatto in questi ultimi anni una serie di investimenti molto
ragionati e concertati, mettendo al centro: qualità della vita, qualità della
cultura e qualità dell’istruzione, oggi occorre affrontare il problema del
ridisegno della nostra propria identità (perduta o non ben emersa) e la parola
chiave è valorizzare i pezzi del nostro patrimonio (gli ASSET, significativo è il
recente articolo apparso sul Sole 24 Ore del 11/02/2003, di GREG CLARK: ogni
città parta dai propri asset).
La cosa certa è che non è più sufficiente per nessuno governare solo di istinto
o con il buon senso, che certamente restano fondamentali presupposti, ma oggi
occorre essere convinti e consapevoli di cosa si sta facendo e comunicare verso
quale direzione si sta andando in modo che chi ha idee e progetti possa inserirsi. E questo va fatto in modo diffuso su tutto il territorio: per questo ci deve
essere un piano strategico per tutte le frazioni ed i quartieri.
Il metodo strategico della pianificazione a differenza della pianificazione
urbanistica è più continuo e meno definito spazialmente e questo si è potuto
vedere in molti esempi di variabili economiche e sociali intervenute in vari programmi e può comportare deroghe che consentono, in una determinata circostanza, un programma non previsto inizialmente dal piano regolatore. Questo
avviene spesso già oggi semplicemente perché al momento della redazione del
piano non si era a conoscenza di quella informazione e cioè non si conosceva
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la precisa volontà di un soggetto ad intervenire nel territorio; anche perché
spesso gli interventi che si determinano sono il frutto di occasioni che si creano incrociando previsioni e occasioni frutto di negoziazioni tra partner istituzionali e/o privati, condotti in alcuni casi dai Comuni, in altri da società
miste di sviluppo e, in altri ancora, da consorzi.
D’altra parte è anche ovvio pensare che fosse necessario un nuovo modo e ruolo
della pianificazione urbanistica che risponda ai tempi della moderna economia.
Già molti anni fa (1993) il Prof. Ave G. scriveva su Paesaggio Urbano “la transizione da città-fabbrica a città-impresa comporta un nuovo ruolo per la pianificazione urbanistica. Nella città-impresa l’amministrazione locale deve promuovere lo sviluppo, anziché limitarsi a controllarlo come faceva in precedenza. Il passaggio da città-fabbrica a città-impresa comporta prima di ogni altro
cambiamento, un diverso ruolo della amministrazione pubblica.
Identikit della pianificazione urbanistica
nella città-fabbrica e nella città-impresa
Città-fabbrica

Città-impresa

espansione

sviluppo interno

l’amministrazione controlla lo
sviluppo

l’amministrazione promuove lo
sviluppo

piani di espansione

piani di riuso urbanistico

cittadini utenti

cittadini clienti

base industriale univoca

base economica complessa

piano urbanistico una volta per
tutte

piano strategico di sviluppo con
calibramento continuo

il promotore e l’amministrazione
sono avversari

il promotore e l’amministrazione sono
corresponsabili dello sviluppo della città

la fabbrica può vincere in una città
debole

l’economia e la città possono vincere
solo insieme, altrimenti è perdita
collettiva

la partecipazione serve ad approvare il
piano

la partecipazione serve a contribuire il
consenso, a conoscere la domanda di
mercato e sociale, a definire gli obiettivi
del piano

lo strumento urbanistico principale è il
piano disegnato delle densità fondiarie
e degli usi consentiti

lo strumento principale è il piano di
sviluppo strategico, integrato da un
programma di marketing urbano
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Per le amministrazioni di una città - impresa un fattore chiave per il successo è la capacità di avere delle idee strategiche e di trovare i mezzi per attuarle.
Tra i vari problemi che richiedono piani strategici vi sono:
1) trasporti e reti di comunicazione efficienti a livello transfrontaliero ed europeo;
2) una base economica diversificata;
3) programmi urbanistici ed amministrazioni locali attenti ai bisogni della collettività ed alle domande delle imprese;
4) una forza lavoro resa competitiva da programmi di educazione permanente;
5) una immagine positiva della città e della sua regione.
Esiste una ragione strutturale che dovrebbe, da sola, essere sufficiente a far
considerare con attenzione l’opportunità di concepire l’urbanistica come un
piano di sviluppo strategico integrato da un programma di marketing urbano.
L’economia è in rapida trasformazione e l’industria manifatturiera ha cessato
di essere la fonte di reddito principale nelle maggiori città europee. Anche laddove è ancora quantitativamente importante, il modo di produzione è profondamente cambiato rispetto al passato. La diversità dei settori e delle componenti
economiche e sociali è fonte di ricchezza e di solido sviluppo, senza i costi della
crescita spaziale o quantitativa. Ci potranno essere oasi dove il marketing
urbano sarà finalizzato alla crescita spaziale su terreni precedentemente agricoli, ma in una Europa già densamente edificatasi si può dubitare che questo
rientri tra le finalità primarie del piano urbanistico locale. È solo una questione di tempo, e tutte le città la cui economia è basata prevalentemente sui settori industriali tradizionali, dovranno porsi il problema di come promuovere
una diversificazione della base economica locale. In una parola, dovranno
chiedersi come diventare una città-impresa di successo”.

CONTENUTO ANALISI DIAGNOSTICA
Il lavoro di diagnostica ha esaminato le seguenti tematiche:
1. Identità, cittadinanza, associazioni e comunità;
2. Popolazione;
3. Formazione e cultura;
4. Patrimonio culturale, storico e artistico;
5. Governo, servizi, sicurezza e fiscalità locali;
6. Economia, imprese (agricole, industriali, commerciali, servizi), sinergie e
condizioni della competitività;
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7. Turismo, sistema dell’accoglienza e tempo libero;
8. Urbanistica, territorio e infrastrutture (esteso a : mercato immobiliare, offerte insediative);
9. Sanità e servizi alle persone;
10. Ambiente.
Particolare attenzione è stata dedicata alla enucleazione dei punti di forza e di
debolezza per fotografare l’attuale stato di fatto, ma anche alle opportunità e
rischi per cogliere l’evoluzione futura.
Si è trattato, inoltre, di abbozzare alcune linee strategiche da affidare all’approfondimento dei gruppi tematici.

CONTESTO DELL’ANALISI
L’analisi diagnostica ha interessato tutto il territorio dell’ex mandamento
(Comuni di Copparo, Berra, Jolanda di Savoia, Ro, Tresigallo, Formignana).
Le modalità di riferimento delle fonti sono state diverse tra loro: in alcuni casi
è stato di aiuto il lavoro già svolto da alcuni progetti avviati: identità e sviluppo, medicina di comunità, piani per la salute/sociale, Agenda 21.
Una mole consistente di dati sono stati forniti dalle Amministrazioni Comunali,
reperiti da pubblicazioni regionali, provinciali, annuari C.D.S, siti Internet dei
Comuni.

SCENARIO DI RIFERIMENTO
L’Associazione dei Comuni del Copparese comprende i Comuni di Berra,
Copparo, Formignana, Jolanda di Savoia, Ro, Tresigallo.
Nel novembre del 1999, i rispettivi Consigli Comunali deliberavano il
Protocollo d’intesa per la costituzione dell’Associazione dei Comuni ai sensi
della Legge Regionale n. 3/’99.
Nel mese di dicembre dello stesso anno tutti i Comuni approvavano l’Atto
Costitutivo dell’Associazione ed il relativo Regolamento.
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 del 09-02-2000, ha dichiarato istituita l’Associazione dei Comuni
di Copparo, Berra, Jolanda di Savoia, Tresigallo, Formignana, Ro.
Il Comune capofila è stato individuato nel Comune di Copparo.
L’Associazione gestisce attualmente, tramite convenzione approvata da tutti i
Consigli Comunali, i seguenti servizi:

15

SERVIZI

SEDE

Servizi Sociali

Copparo

Sportello Unico

Berra

Canili

Jolanda di Savoia

La Conferenza dei Sindaci, organo deliberante dell’Assemblea, nel mese di
ottobre 2002 ha deciso di procedere agli studi di fattibilità per la gestione associata dei seguenti ulteriori servizi:

PROPOSTA SERVIZI
DA ASSOCIARE

COMUNE PROPOSTO
QUALE CAPOFILA

Protezione Civile

Berra

Ufficio casa

Ro

Polizia Municipale

Formignana

Catasto

Tresigallo

Statistica e CED

Copparo

Armonizzazione Regolamenti
Edilizi e di Igiene

Copparo

CENNI STORICI
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Fino al 1909 il Comune di Copparo, o meglio il Mandamento di Copparo, è stato
un Comune unico. Con Legge n. 752 pubblicata sulla Gazzetta del Regno n. 5 del
1909 vengono distaccate alcune frazioni
e costituiti i cinque Comuni autonomi di
Copparo, Ro, Berra, Formignana e Le
Venezie.
Viene cancellato il più grosso Comune
rurale d’Italia, all’epoca abitato da 46.000
abitanti circa. Nel 1911 il Comune di Le
Venezie, in onore del Re che inaugurò la
strada reali, modificò il nome in Jolanda
di Savoia. Nel 1962 il Comune di
Formignana si divise e venne costituito il
Comune di Tresigallo.
Fonte: Archivio Comune di Copparo

Fonte: Archivio Comune di Copparo
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Seduta del Consiglio Commutativo di Copparo del 19 Aprile 1833
Viene nominata una deputazione per la classifica dei contribuenti della tassa
del testatico, “un consigliere per ogni villaggio”:
VILLAGGIO

CONSIGLIERE

Copparo Capoluogo

Andrea Pavanelli

Coccanile

Luigi Camattari

Ambrogio

Giacomo Canè

Cesta

Enrico Castellani

Tamara

Filippo Delbuono

Saletta

Luigi Modonesi

Fossalta

Annibale Maranini

Formignana

Ignazio Guidoboni

Tresigallo

Bernardo Buzzoni

Berra

Giorgio Cavallari

Serravalle

Bartolomeo Benazzi

Guarda Ferrarese

Matteo Zaino

Ro

Paolo Bergami

Zocca e Ruina

Raimondo Colla

N.B.
Non si fa cenno al Comune di Jolanda di Savoia già Le Venezie in quanto le
opere di bonifica iniziano solo attorno al 1870.
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Estratto dalla pubblicazione “Jolanda di Savoia La Storia di un Paese”
Fine 1800 ed inizio 1900
Bonifica delle valli oltre Ambrogio da cui nascerà Le Venezie
19
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Associazione Mandamentale per il Risveglio Copparese. Palazzo Comunale, Asilo
Infantile Conte Giovanni Gulinelli, Piazza, Tiro a segno, Ospedale, la Ferrovia, Insegna
dell’Associazione, effigie del Presidente, conte Ginoberto Gulinelli, 1903.
Immagine tratta dal libro “Copparo in cartolina”

Libertas. Alberone, Ruina, Ro, Serravalle,
Guarda, Berra, Cologna, Zocca, 1906.
Cartolina Commemorativa in ricordo della
Festa del 20 settembre 1906, per la
separazione delle Ville di Ruina, Ro, Guarda,
Cologna, Berra, Serravalle da Copparo. Si
tratta di una stampa rarissima e di grande
interesse: la Libertà, pressochè una replica
della Statua americana, schiaccia, novella
San Giorgio, il mostro demoniaco che,
sull’orrendo capo, si fregia dello scudo
dell’oppressore, il Comune di Copparo!
Immagine tratta dal libro “Copparo in cartolina”
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Fonte Archivio Comune di Copparo.
Decreto del Re d’Italia di delimitazione dei
confini territoriali dei cinque Comuni nati dal
Comune di Copparo nel 1909 cioè: Copparo,
Ro, Berra, Formignana, Le Venezie.

Delibera Consiliare del 13 maggio 1910 con cui viene approvato lo
Statuto dell’Ospedale Mandamentale S. Giuseppe che “estende la sua sfera
d’azione ai Comuni di Copparo, Le Venezie, Ro, Berra e Formignana”.
Il territorio è stato diviso con legge del 1909, ma nel 1910 i Consigli
deliberano la gestione unitaria dell’Ospedale.
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IL TERRITORIO
Ubicazione e confini:
I Comuni dell’Associazione del Copparese si trovano nella Regione Emilia
Romagna e confinano 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 il Comune di Codigoro e Mesola.
Il comparto si trova ad est di Ferrara a nord della strada Ferrara - Mare a ovest
della via “Romea”.

ALCUNI DATI (al 31/12/2001)
COMUNI DELL’ASSOCIAZIONE

Kmq.

DENSITÀ

BERRA

5.844

68,61

85,27

COPPARO

18.029

157,07

114,78

FORMIGNANA

2.838

22,36

126,92

JOLANDA DI SAVOIA

3.370

108,10

31,17

RO

3.825

43,06

88,83

4.748
38.654

20,81
420,01

228,16
92,03

TRESIGALLO
TOTALI
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POPOLAZIONE

IDENTITÀ, CITTADINANZA,
ASSOCIAZIONI E COMUNITÀ
FORMAZIONE E CULTURA
PATRIMONIO CULTURALE,
STORICO E ARTISTICO

ATTO DI SEPARAZIONE
DEL COMUNE DI COPPARO
E COSTITUZIONE DI CINQUE COMUNI
Le Valli dette di Ambrogio stendentesi dal fiume Po fin quasi al Po di Volano,
delimitate a ponente dagli argini del Canal Bianco e del Brazzolo in Comune
di Copparo, ed a levante dalle Valli in territorio del Comune di Codigoro, per
una superficie di oltre 16.000 ettari, vennero bonificate in dipendenza ed attuazione della Legge 6 luglio 1875, n. 2605 che dichiarò le relative opere di pubblica utilità.
Per non accennare a tentativi di bonificazioni fatti in tempi remoti (1464-1580)
dagli Estensi e che per altro non interessano questa regione, si sa di un primo
tentativo di bonificazione idraulica nelle Valli Burina e Gualenga, rispettivamente di ha. 343 l’una e ha. 163 l’altra, con scarico delle acque rispettivamente nei canali Serraro e Vergavara, intrapreso da una Società promossa e costituita dal Conte Francesco Aventi su progetto compilato dal Conte Francesco
Mognoni ingegnere: ma dopo quattro anni di inutili tentativi, la Società Aventi,
con R.D. 2 agosto 1868, venne sciolta.
Poco dopo sorse a Londra una Società che, sotto il titolo di “Ferrarese Land
Reclamation Company Limited” si riprometteva di eseguire la bonifica meccanica ed a questa Società si aggregarono poi, e cioé nel 1872, la Società Italiana
dei Lavori Pubblici di Torino, la Banca di Torino e la Banca U. Geisser & C.
fondando così una nuova Società che prese il nome di Società Italiana per
la Bonificazione dei Terreni Ferraresi, con un capitale interamente versato
di £. 5.000.000 e che venne approvata con R.D. 22 dicembre 1872.
La nuova Società acquistati ben 22.000 ettari dei terreni bonificanti, intraprese
i lavori verso il 1873, l’anno successivo alla terribile rotta del Po, concentrando tutta la forza meccanica in uno stabilimento idrovoro a Codigoro, presso il
Volano, per scaricare ivi direttamente le acque.
Il 17 ottobre 1880, dopo compiuti lavori di canalizzazione per i quali furono
scavati ed approfonditi per 170 km. di canali fra vecchi e nuovi, l’opera, collaudata, venne dichiarata “compiuta secondo i progetti”.
La bonificazione era però lungi ancora dall’essere compiuta e mercé la tenacia
e la costanza della Società, si procedette ad opere di compimento che iniziatesi nel 1902 vennero ultimate nel 1909, comprendendo in esse la costruzione
di due strade, l’una partendosi dalla Via detta del Brazzolo, alquanto a sud
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della frazione Ambrogio di Copparo, tocca il punto centrale della bonificazione e cioé il nuovo paese e Comune di cui tratta la presente relazione, e di là
prosegue fino a congiungersi con la provinciale Codigoro-Ariano con un percorso di km. 15.670 da ovest ad est, l’altra lunga km. 11,400 si stacca da
Serravalle presso il Po, scende a sud fino ad incontrare la prima a circa 2 km.
inferiormente al nuovo paese.
Con la bonificazione, là dove era silenzio ed inerzia e l’aria era quella grave e
miasmatica della palude, là non si ritraeva che prodotto di canne e qualche
meschino pascolo, venne sistemandosi a coltura intensiva ed a colonizzazione
vaste zone di terreno ritraendo abbondanti messi di frumento, frumentone,
canape, bietole ed ogni altro prodotto agricolo.
Divise le zone bonificate in poderi con relativi fabbricati, ritrasse su di esse una
popolazione che di giorno in giorno andava aumentando.
In mezzo a tali zone redente si andò formando un centro, una borgata denominata “LE VENEZIE” ove per iniziativa della Società Bonifiche sorsero scuole, negozi di consumo, un molino, una chiesa, un ufficio postale e telegrafico,
la stazione dei Reali Carabinieri, uno spaccio per la vendita di privative e finalmente, nel 1908, venne dal Comune di Copparo istituita una delegazione di
Stato Civile, una condotta medica con relativo armadio farmaceutico ed una
condotta ostetrica.
Già con Decreto del Cardinale Respighi in data 18 aprile 1900 veniva costituita canonicamente la Parrocchia delle Venezie.
Questo centro, sorto completamente ex novo, non si sentiva in nessun modo
storicamente legato alle altre frazioni del Copparese, costituite fa terreni del
vecchio comprensorio dalle quali era separato da distanze sensibilissime; si
trattava quindi di una zona che aveva bisogni suoi propri, diversi da quelli
dei vecchi centri, e la differenza dei singoli interessi locali era così sentita da
richiedere che vi si provvedesse distintamente e separatamente.
Copparo, il più vasto e popoloso Comune rurale d’Italia, misurava una superficie di 415 hmq e mentre al 31 dicembre 1817 la sua popolazione ascendeva
a circa 18.000 abitanti, ne contava oltre 4.500.
Si suddivideva in 26 frazioni e borgate dalle quali alcune distanti dai 5 ai 10
km. dal Capoluogo, altre dai 10 ai 20 ed altre infine con distanze dai 20 ai 25
km.
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L’esistenza del Comune di Copparo nei confini del 1908 non risale che alla
prima metà del secolo XIX e la sua costituzione non rappresentò come che sia,
il riconoscimento di un unico ente storico. All’epoca del Regno Italico, sotto il
dominio di Napoleone, quando col Decreto 8 giugno 1805 si addivenne ad
una organica costituzione amministrativa dividendo il territorio in dipartimenti, distretti, cantoni e Comuni, Copparo formò allora Cantone, una specie cioé
di circondario, ripartito in otto Comuni, uno dei quali era costituito da
Coccanile con Ambrogio e la valle paludosa omonima. Berra e Serravalle formavano pure Comune a sé, ma appartenevano al cantone di Codigoro.
Caduto l’impero Napoleonico, dopo breve dominio austriaco, veniva restaurato il Governo Pontificio, il quale, come da Editto 26 novembre 1817 del
Cardinale Consalvi, costituiva il Comune di Copparo con Cesta creando quale
Appiedati le frazioni di:
Coccanile con Ambrogio e Piumana;
Formignana con Tresigallo;
Rero con Final di Rero;
Ruina;
Saletta con Tamara;
Sabbioncello di Sopra e di Sotto con Fossalta e Gradizza.
Costituiva ad un tempo altro Comune formato da Cologna con Berra e
Serravalle, aggregandoli quale appodiato: Guarda con Ro e Zocca.
Caduto il Governo Pontificio, con decreto 27 dicembre 1859 del Dittatore
Farini, il territorio copparese fu costituito in un Comune unico, però si conservò la traccia delle antiche separazioni, creando le seguenti quattro delegazioni con separazione patrimoniale e di spesa:
1 - Copparo, con Cesta, Coccanile, Ambrogio, Saletta, Tamara e Gradizza.
2 - Sabbioncello con Sabbioncellino, Fossalta, Formignana, Tresigallo,
Rero e Finale.
3 - Guarda, con Ro, Zocca e Ruina.
4 - Cologna, con Berra e Serravalle.
Nel 1889 venne soppressa la separazione patrimoniale e si conservò la ripartizione dei Consigli poi delle Delegazioni.
Mentre le antiche Valli, redente dalle opere di bonificazione, si trasformavano
in vaste piane esuberanti di fertilità ed in esse sorgevano cascinali, fattorie e
piccole borgate richiedenti la loro parte di pubblici servizi che manifestatamente tendevano a far capo alle Venezie; mentre gli aggruppamenti di frazio-
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ni che mettevano a Ro, Berra e Formignana hanno visto accrescersi rapidamente la loro popolazione e svilupparsi in modo assai lusinghiero i loro interessi agricoli, senza che a ciò corrispondesse un adeguato assetto dei pubblici servizi spesso dilazionati, resi inefficaci od incompleti per ragioni di distanza dal Capoluogo; mentre questo soffio benefico di modernità animava i centri minori, Copparo Capoluogo rimaneva stazionario, quasi immobile nel suo
assetto e nelle sue proporzioni.
Esso rimaneva cioé ancora una grande Frazione nella quale tutte le altre non
trovavano più ciò ad esse rapidamente si rendeva indispensabile per il soddisfacimento delle esigenze determinate dall’aumento della popolazione e della
ricchezza.
Copparo rimaneva un capo troppo piccolo per così grande corpo, conseguentemente sorse quel senso di rivalità che le membra di questo gigante
microcefalo manifestarono con sempre crescente intensità.
L’aumento del territorio produttivo e della popolazione, e, quindi, le necessità
collettive, non aveva proceduto parallelamente con lo sviluppo del Capoluogo
e così si era creata una stridente sproporzione fra questo e le su frazioni.
Queste condizioni di fatto, queste cause determinarono la presentazione al
Parlamento Nazionale del progetto di legge per la suddivisione del Comune di
Copparo in cinque distinti Comuni ed il Consiglio Comunale di Copparo (rinnovando deliberazioni e voti emessi il 27 giugno e 9 luglio 1862, il 21 marzo
e 18 aprile 1884, il 6 maggio 1892, i quali nella ultima deliberazione emessa in
riguardo dal Consiglio Provinciale di Ferrara, il 3 ottobre 1892, trovarono eco
pienamente favorevole in relazione ai concetti espressi dallo stesso Consiglio
Provinciale fin dal 16 ottobre 1860) in seduta 27 maggio 1908 con ordine del
giorno dava piena adesione al progetto di Legge del deputato Melli che rappresentava l’espressione di un bisogno vero, reale, permanente, che segnava
il passo decisivo verso il benessere, il progresso e la prosperità economica di
una estesissima plaga e che era il coefficiente unico, supremo di completa
pacificazione sociale.
Questa aspirazione, questi voti, venivano finalmente esauditi con la Legge 24
dicembre 1908, n. 752, che erigeva le frazioni distaccate dal capoluogo di
Copparo, in quattro distinti Comuni costituendo così:
1 - Il Comune di Copparo, comprendente il Capoluogo e le frazioni Cesta e
Coccanile, Ambrogio, Gradizza, Sabbioncello San Vittore, Sabbioncello San
Pietro, Fossalta, Tamara e Saletta.
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2 - Il Comune di Ro, comprendente le frazioni di Berra, Zocca, Ruina e Guarda.
3 - Il Comune di Berra, comprendente le frazioni di Berra, Cologna e
Serravalle.
4 - Il Comune di Formignana, comprendente le frazioni di Tresigallo,
Formignana, Rero e Finale.
5 - Il Comune di Le Venezie, comprendente parte delle bonificate Valli di
Ambrogio. Con la stessa legge venne stabilito che l’ospedale di Copparo con
apposito Decreto Reale sarebbe stato eretto in Ente Autonomo, attribuendogli
a titolo patrimoniale lo stabile, i mobili, le suppellettili allora di proprietà
comunali formanti dotazione dell’istituto, nonché le somme elargite o comunque raccolte a suo favore e già capitalizzate.
L’esistenza del nosocomio venne assicurata facendo obbligatorio per i nuovi
Comuni il mantenimento di un letto gratuito per ogni mille abitanti.
Così sorse il nuovissimo Comune di “Le Venezie” con una superficie di km.
115,950 ed una popolazione di 3.082 abitanti.
Con R. D. 2 marzo 1911, n. 203 il Comune di “LE VENEZIE” venne autorizzato a cambiare la denominazione in quella di:
JOLANDA DI SAVOIA
Tale avvenimento viene ricordato con una lapide murata sulla facciata della
Residenza Municipale così concepita:
VITTORIO EMANUELE III
Visitata nel XVI giugno MCMX questa terra
soggiacente al livello del mare
si compiacque fosse chiamata
JOLANDA DI SAVOIA
Essendone il Primo Sindaco il Comm. Alessandro Marangoni

CONSISTENZA PATRIMONIALE
Per la ripartizione patrimoniale dal Comune di Copparo riunito ai singoli nuovi
comuni, occorse tutto l’anno 1909 ed a questo Comune vennero assegnate le
seguenti quote di debito:
Alla Cassa Depositi e Prestiti ....................... £. 5.639,91 esting. annual. nel 1917;
Alla Cassa Depositi e Prestiti .......................... £. 818,24 esting. annual. nel 1921;
Alla Cassa Depositi e Prestiti ....................... £. 4.348,71 esting. annual. nel 1917;
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Alla Cassa Risparmio di Verona ................ £. 13.064,06 esting. annual. nel 1938;
Al Consorzio Grande Bonifica Ferrarese ........... £. 75.830,88 esting. annual. nel 1963;
Alla Banca Mutua Popolare di Ferrara ................ £. 15.488,40 debito cambiario,
con un totale di ............................................................................... £. 115.190,20;
Le proprietà assegnate a questo Comune furono:
1) un cimitero della superficie di mq. 4.800 comprendenti un quadrato di metri
40 di lato e fosso perimetrale della superficie complessiva di mq. 3.600 ed una
strada d’accesso e cunette laterali della superficie di mq. 1.200 (atto di vendita 31 ottobre 1908 rogato Pellandra dalla Società per la Bonifica dei Terreni
Ferraresi al Comune di Copparo);
2) una strada comunale a ghiaia detta Vergavara dal bivio Palazzi alla chiavica
confine con Migliarino della lunghezza m. 3.700;
3) una strada comunale a ghiaia detta Luiba-Lama dal bivio Palazzi alla tenuta
Lama di m. 8 di larghezza e lunghezza m. 1.000;
4) una strada comunale a terra detta Nuvolè dalla strada Vergavara di fronte
alla Montecatina alla tenuta Cuor di Sanguina, della larghezza di m. 6 e lunghezza m. 2.243;
Questo nuovo Comune quindi sorgeva senza strade proprie che lo allacciallassero ai Comuni limitrofi, senza Residenza Municipale, senza impiegati di
segreteria, senza scuole, senza edifici per il culto.
L’unico servizio pubblico organizzato era quello sanitario con un medico condotto residenziale dal 5 maggio 1908 ed una levatrice condotta dall’11 gennaio
1908.

PRIMA AMMINISTRAZIONE
Indette le prime elezioni amministrative il 23 gennaio 1910, venivano eletti
consiglieri comunali i signori:
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MARANGONI Comm. Avv. Alessandro
PARIANI Comm. Piero
GULINELLI Conte Giamberto
PARMEGGIANI dr. Adolfo
BARINI Ugo
MARI Giuseppe
PAVANELLI Antonio
BERTAZZINI Alessandro
VISENTIN Giuseppe
GOTTARELLI Quinto

-

ROSSI Alessandro
FRACASSO Carlo
DESTEFONIO Giovanni
FARAOLFI Antonio
CAVALLARI Luigi

Il primo Consiglio Comunale insediato il 3 febbraio 1910 dal Cav. Uff. Arnaldo
Moro, Commissario Prefettizio, nominava Sindaco il Comm. Avv. Alessandro
Marangoni quale pubblica attestazione delle alte benemerenze acquistatesi per
aver con tenacia e costanza insuperabili fortemente voluta la creazione di questo Comune.

STEMMA
Deliberava poscia la adozione di uno stemma costituito da una fascia azzurra
diagonale con soprastante un fascio di spighe in campo rosso e sottostante il
panorama di bonifica intercalato da un canale facente capo a due idrovori con
il sole nascente e sparsi alcuni fiori di loto illustrando i motivi che hanno consigliato l’adozione di tale stemma come segue:
il fondo rosso e la fascia azzurra dimostrano che il territorio del Comune faceva parte del Comune di Copparo i cui colori sono appunto il rosso e l’azzurro;
il paesaggio, il canale e lo stabilimento idrovoro, stanno a rappresentare l’opera delle bonifiche, per mezzo delle quali si scorge nel fondo il sole della
civiltà e della redenzione di questa zona;
il fior di loto rappresenta lo stato antico già paluso di queste terre, mentre le
spighe stanno a dimostrare lo stato attuale di lavorazione e produzione cui si
è giunti ed il carattere prettamente agricolo del novello Comune.
Con R. Decreto 11 novembre 1909 reso notorio dal Commissario Prefettizio di
Copparo con suo manifesto 31 dicembre 1909 venne stabilita la delimitazione
territoriale dei nuovi comuni e stabiliti i confini in seguito alla legge 24 dicembre 1908 per la divisione del Comune di Copparo.

CONFINI
Se l’accertamento dei confini col nuovo Comune di Copparo fu facile compito, non così può dirsi per gli altri comuni contermini, perché trattandosi di terreni anticamente sommersi, i confini catastali erano segnati da linee irregolari
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ed ideali, che avevano rispondenza sul terreno. Emersi questi terreni per opere
della Bonifica non furono su di essi tracciati questi confini, inoltre sempre per
effetto della Bonifica i terreni mutarono totalmente aspetto così che era quasi
impossibile confrontarli con le carte in cui erano tracciati i confini.
Siccome le opere di bonifica nel loro intreccio con le strade ed i canali rappresentavano un buon confine preciso ed indubbio, in base a questi concetti
si addivenne ad un accordo col Comune di Codigoro e che il nostro Consiglio
Comunale ratificò in seduta 25 maggio 1910.
Il Comune di Formignana invece ricorse alla 5^ Sezione del Consiglio di
Stato per ottenere l’annullamento o quanto meno la riforma del R. Decreto
11 novembre 1909 nel senso che la zona a sud del Canale delle Acque Alte
assegnata al nostro Comune fosse attribuita al Comune di Formignana, zona
che in conseguenza del tentativo fatto da detto Comune venne poi volgarmente appellata “ZONA CONTESTATA”.
Era però notorio che la zona controversa compresa fra il Canale suddetto ed
il Brazzolo era terreno puramente di bonifica, appartenente alle antiche Valli
di Ambrogio, di terreni scolanti solo a mezzo delle opere di bonifica, difettanti di ogni demanio comunale a cominciare dalle strade, ciò che d’altronde emergeva dalle Carte dello Stato Maggiore.
Solo tenendo unita a tale zona il nostro Comune questo avrebbe potuto avere
accesso alla strada Argine del Brazzolo, antico e naturale confine tra le terre
vallive e le bonificate.
Mentre gli abitanti di detta zona invocavano di rimanere aggregati al nostro
Comune, la pretesa del Comune di Formignana veniva discussa fra gli stessi
abitanti di Formignana in quanto, se insistevano quelli residenti in Tresigallo
per vaghezza di maggior territorio nella loro giurisdizione, vi si opponevano
quelli di Formignana.
Ciò non pertanto questo Consiglio in seduta 10 marzo 1910 autorizzava il
Sindaco a stare in giudizio contro il Comune di Formignana, con successiva deliberazione 21 dicembre 1910 approvava un compromesso col detto
Comune con il quale veniva assegnata la zona contestata sotto l’osservanza di alcune speciali condizioni al nuovo costituendo Comune di
Tresisgallo.
Ma tramontato l’ideale di Tresigallo il giudizio 19 luglio 1912 del Consiglio di
Stato poneva termine alla controversia provocata dal Comune di Formignana
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con ricorso 24 febbraio 1910 e la zona contestata veniva definitivamente assegnata al nostro Comune.
Nell’anno 1914 previ accordi amichevoli intervenuti fra i due Comuni, il
Comune di Copparo cedeva al Comune di JOLANDA DI SAVOIA le sue regioni territoriali del vertice formato dalla strada Gran Linea col confine
Lucchesina-Corlo (di tavole censuarie 14,73) per modo che nel nostro territorio furono incluse la casa della Osteria Punta Bergamini ed un tratto della
Strada costruita dal nostro Comune che dalla Gran Linea va alla Sbarra del
Corlo.
Forma oggetto di questa amichevole cessione la deliberazione di Jolanda di
Savoia 24 aprile 1914 colla quale il Consiglio Comunale, prendendo atto della
deliberazione di urgenza della Giunta di Copparo 4 aprile 1914, accettava la
rettifica del confine come sopra specificato.
Prendendo come guida i fogli:
n. 76...........Copparo.....................I.......S.E.
n. 76...........Copparo.....................I.......N.E.
n. 76...........Migliarino..................II......N.E.
n. 77...........Jolanda di Savoia.....IV.....S.O.
n. 77...........Massa Fiscaglia........III.....N.O.
n. 77...........Papozze....................IV.....N.O.
dell’Istituto Grafico Militare di Firenze i confini del Comune di Jolanda di
Savoia sono così tracciati:

A NORD
A) Col Comune di Copparo:
partendo dal Ponte Crispa sul canale della Acque Alte percorre la strada Gran
Linea compresa nel territorio di Jolanda di Savoia fino alla Tenuta Bernarda
ove attraversa il Canale Malpiglio che segue (lasciando la strada Gran Linea in
territorio di Copparo) fino alla distanza di m. 125 dalla ex osteria Punta
Bergamini; rasenta il tratto di strada nuova costruita da questo Comune nel (?)
fino alla sbarra della Tenuta Corlo, poscia prosegue in linea retta in direzione
Nord Ovest fino presso il caseggiato denominato Lazzaretto e con un breve
tratto rettilineo raggiunge la vallata della strada ghiaiata per Ambrogio, segue
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la strada fino a raggiungere il Canale Seminiato ed il diversivo omonimo fino
a raggiungere una scolina che segue per m. 125 da est a ovest, volta ad angolo retto verso norso ed in linea retta percorre m. 500 e si dirige poscia verso
ovest seguendo una linea spezzata per circa km. 2 fino a raggiungere il Canal
Leone; segue questo Canale verso nord fino a raggiungere il Canal Leone;
segue questo Canale verso Nord fino a raggiungere una scolina che segue in
direzione nord-est per m. 850 e poscia verso nord fino al Canal d’Andio da cui
parte in confine con Berra.
B) Col Comune di Berra:
dal punto terminale col Comune di Copparo con direzione est segue il Canal
d’Andio fino al Canal Bentivoglio di cui segue la direzione fino all’incontro con
Canal Bella.
C) Col Comune di Berra a Est:
segue il Canal Bella fino alla Cascina Belvedere ove incontra il punto terminale con Codigoro.
D) Col Comune di Codigoro:
volta ad angolo retto verso ovest segue la strada a terra in linea retta (che resta
compreso nel nostro territorio) per m. 1700, poi ad angolo retto si dirige verso
sud con una retta fino a raggiungere il già canal Seminiato che percorre verso
ovest fino a raggiungere la strada Comunale Nord Sud che costeggia fino al
canal Foscari; segue la direzione del Canal Foscari verso sud fino al canal Gran
Linea, volta ad angolo retto verso ovest per incontrarsi ancora col Canal Leone
escludendo dal territorio le case Ducaletto e seguendo il canale verso sud fino
all’incontro del Canal Ippolito; segue questo Canale verso ovest fino all’incontro del vecchio Canale Cisi poscia con una retta in direzione sud est raggiunge il Colletore delle Acque Alte.

A SUD
A) Col Comune di Migliarino:
segue il Canale Acque Alte verso ovest fino all’incontro del Canal Galvano che
segue sempre verso ovest fin presso la possessione Cuorsanguina in nostro territorio; percorre il Canale secco fino alla possessione Chiavica in nostro territorio.
B) Col Comune di Formignana:
costeggia la nostra strada ghiaiata fino al fienile del Frassino in nostro territorio; a questo punto abbandona la strada, si dirige verso sud ovest per 275 m.
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verso nord est fino a raggiungere ancora la strada comunale che più non lascia
fino al Ponte della Rovere.

A OVEST
A) Col Comune di Formignana:
segue la direzione della nostra strada comunale per m. 325 verso nord est,
poscia si scorta per m. 125 verso ovest, poscia si dirige nuovamente verso nord
est fino all’altezza del Cascinale Lama; si dirige verso nord ovest fino a raggiungere una scolina che segue verso nord ovest per seguire poscia il canale di
Tresigallo per m. 750, indi si dirige verso ovest, lascia il canaletto che si dirige
verso la tenuta Imola in territorio di Tresigallo, punta per nord ovest per m. 425,
poscia con una linea spezzata va fino a Ponte Assi comprendendo nel nostro
territorio il solo Fienile escludendo il caseggiato abitato; si dirige poi verso nord
per m. 425 ed all’incrocio con la strada d’accesso della tenuta Gualenga volge
verso ovest nord ovest per m. 200; poscia in direzione nord est percorre in linea
retta m. 1250 per percorrere verso ovest nord ovest il canale di Brazzolo per m.
500, indi con una retta verso nord raggiunge il Canal Boscarolo che percorre
verso est fino all’incontro col Collettore delle Acque Alte
B) Col Comune di Copparo:
segue verso nord il Collettore Acque Alte fino al Ponte Crispa.
Il Comune di Jolanda di Savoia si estende da nord est a sud ovest per una lunghezza di km. 17 e per una larghezza di circa km 10 ed i suoi confini si sviluppano a:
Nord ..................................................per km. 23,500;
Est .....................................................per km. 18,100;
Sud ....................................................per km. 10,750;
Ovest .................................................per km. 12,650,
per un perimetro totale di km. 65,000.
Il Capoluogo rispetto al territorio dista in linea retta circa km. 7 dal punto estremo nord del confine, km. 4 dal punto estremo est del confine, km. 8 dal punto
estremo sud del confine, km. 5 dal punto estremo ovest del confine, e perciò
occupa pressoché un punto centrale del territorio. Segue il Canale Corlo da
ovest ad est per km. 3 indi percorre una scolina da sud a nord per m. 624, si
dirige su altra scolina da ovest a est comprendendo così la fattoria Bonaglia
fino a raggiungere un canaletto che percorre per m. 825 da sud-ovest a nordest intersecando il Canal Leone.
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TRESIGALLO
Superficie: kmq 20.81
Altimetria: mt 1 (min. -1 max 2)
Popolazione: 4.829
Densità: 232,05 ab/kmq
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
Municipio
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.
Tresigallo confina con i comuni di Ferrara, Formignana, Jolanda di Savoia,
Migliarino e Ostellato. Comprende le frazioni di Rero, Final di Rero e
Roncodigà.

CENNI STORICI
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.
Nel secolo XIII la pieve di Tresigallo ebbe come arciprete, fino al 1256,
Giovanni da Gaibana, che fu poi “calligrafo” (amanuense) rinomatissimo della
Cattedrale di Padova.
Per secoli il territorio di Tresigallo, dove si insediarono i feudatari veneziani
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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.
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.
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.
È questa la vita e l’attività descritta in due trattati di agricoltura dell’illuminista
don Domenico Chendi, che per sessant’anni (1735-1795) fu benemerito parroco di Tresigallo.
Nella seconda metà dell’ottocento, 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.
Già dalla metà del ‘700 (don Chendi scrisse che la “stazione” di posta era alla
locanda Lisbona) e fino al 1906 circa, chi da Tresigallo voleva recarsi a Ferrara,
percorrendo la strada che si snodava sugli argini del Volano, poteva trovare il
conforto della diligenza ad un cavallo e sei posti. Puntuale ogni lunedì e venerdì,
dopo tre ore e mezzo di sballottamenti arrivava allo stallaggio di via Contrari.
All’inizio del 1900 e fino al 1914 circa, oltre alla diligenza, da Tresigallo non
era raro che viaggiatori si allungassero alla conca di Valpagliaro, distante due
chilometri, per usufruire della linea di navigazione sul Volano a mezzo del
vaporetto “Graziella”.
Si arrivava così dopo tre ore e mezzo, nel borgo di S. Giorgio, non lontano dal
mercato dei buoi e dei cavalli.
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Tresigallo vive il suo periodo più importante a partire dai primi anni ‘30, quando 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 simbolicoformale, voluta dall’allora ministro dell’agricoltura Edmondo Rossoni, nativo di
Tresigallo dalle origini sindacaliste rivoluzionarie, per frenare l’esodo verso la
città.
Tresigallo è quindi uno dei pochi esempi rimasti di città di rifondazione, (“le
città nuove”) progettata a tavolino, in cui la città si fa geometria dei rapporti
sociali.
Per la sua particolarità riconoscibile, legata ad un periodo storico preciso, Tresigallo, nella sua interezza, è un bene storico e culturale e come
tale deve essere rivalutato e difeso.
Nasce da questa convinzione l’idea di un osservatorio-archivio, un centro di documentazione sulle città di fondazione.

ARCHITETTURA ED URBANISTICA
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.).
L’ospedale di notevole pregio
stilistico, appartiene alla tipologia a monoblocco, pur presentando alcuni annessi isolati.
All’esterno non esistono evidenti trasformazioni all’immagine originaria. È costituito da:
un piano seminterrato; un
piano rialzato; un primo piano;
un secondo piano; ed un terzo
piano. Dal censimento del
1999 risultava dotato di 8 posti
Ex ospedale edificato 1945/36
letto.
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Edmondo Rossoni (si riporta una breve
biografia)
Edmondo Rossoni nacque a Trisingallo
nel 1884. Dopo aver frequentato il ginnasio s’iscrisse al Partito socialista e
partecipò attivamente agli scioperi
agrari del 1903-1904. Nel novembre del
1904 si trasferì a Milano dove, due
anni dopo, fu eletto membro del gruppo di propaganda sindacalista della
Federazione milanese, s’impegnò in
Portico attorno alla chiesa
battaglie antimilitariste e diventò corrispondente della “Gioventù socialista”.
Nel 1907, in linea con gli indirizzi del
sindacalismo rivoluzionario, abbandonò la Federazione per impegnarsi a
tempo pieno nelle organizzazioni della
Camera del lavoro. Nel novembre sostituì a Piacenza il Commissario amministrativo della Camera del lavoro locale
e nei mesi seguenti tenne una lunga
serie di comizi che, a causa dei toni
accesi e dei contenuti violenti, gli valPortico attorno alla chiesa
sero, il 16 giugno 1908, una condanna
a quattro anni di reclusione e a due di
sorveglianza speciale. Per sfuggire alla
pena Rossoni si trasferì prima a Nizza,
dove fu diffidato, e poi in Brasile dove
riuscì a trovare lavoro, grazie ad Alceste
de Ambris, presso il giornale “Il
Fanfulla”. Partito dalla Francia nel
marzo soggiornò in Brasile solo
pochi mesi: espulso per attività sindacale si trasferì a Parigi e quindi, nel
luglio del 1910, a New York dove
Ingresso al campo sportivo
aderì alla Federazione socialista italiana. Divenuto organizzatore della Federazione, collaborò come redattore al
giornale “Il Proletario” e fu arrestato per istigazione allo sciopero. Tornato in
Italia, nel gennaio del 1913 fu nominato segretario del sindacato provinciale
Edile di Modena e diresse uno sciopero durato settanta giorni che terminò con
la sconfitta delle maestranze. Il fallimento dello sciopero edile e il timore di un
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nuovo arresto lo indussero nuovamente alla fuga. Fece quindi ritorno a New
York dove assunse la direzione de “Il Proletario”. Allo scoppio della Grande
guerra, come altri sindacalisti rivoluzionari, assunse posizioni interventiste;
abbandonò quindi “Il Proletario”, fedele alla linea neutralista, per andare a dirigere la “Tribuna”, giornale d’ispirazione nazionalista. Richiamato alle armi rientrò in Italia e nel 1918 fondò e diresse il settimanale “L’Italia nostra”, organo
dell’Unione sindacale milanese. In seguito partecipò alla costituzione
dell’Unione Italiana del Lavoro, della quale rimase segretario fino al marzo del
1919 quando lasciò l’incarico per prendere la direzione della Camera del lavoro
di Roma. Nel giugno del 1921, fu chiamato a dirigere la Camera del lavoro di
Ferrara e il 10 febbraio del 1922 fu nominato segretario generale della
Confederazione nazionale delle corporazioni sindacali, i nuovi sindacati fascisti
costituitisi con il convegno di Bologna nel gennaio precedente. Assunse inoltre
la direzione de “Il lavoro d’Italia”, giornale della nuova Confederazione, e promosse l’idea di un sindacalismo integrale, vale a dire la fusione in un unico organismo sia dei sindacati operai sia di quelli padronali. Fallito tale obiettivo, cercò
a tutti i costi di ottenere per le Corporazioni il monopolio della rappresentanza
sindacale del mondo operaio; una posizione che lo portò a scontrarsi con la
“Commissione dei diciotto”, istituita dal regime con il compito di studiare le problematiche politiche e sociali. Dopo non poche difficoltà, il monopolio sindacale fu ad ogni modo realizzato il 2 ottobre del 1925, grazie agli accordi di Palazzo
Vidoni. Da quel momento la posizione di Rossoni e delle Corporazioni, per via
del potere che detenevano, fu guardata dai vertici del fascismo con sospetto.
Questo indusse il regime, mosso anche dal progetto di realizzare un sistema corporativo, ad indebolire il movimento sindacale separando la Confederazione
fascista in sei sindacati autonomi, cui corrispondevano altrettante organizzazioni
padronali, e dando vita ad un’unica Confederazione per gli artisti e gli intellettuali. Dopo lo “sbloccamento” del 1928, accettato da Rossoni senza alcuna polemica, il leader sindacale si trovò sempre più isolato e ormai privo di qualsiasi
potere reale. Nel settembre del 1930, ritornato nelle grazie del regime, fu nominato membro del Gran Consiglio e due anni dopo rivestì la carica di sottosegretario alla presidenza del Consiglio. Nel marzo del 1935 fu nominato ministro
dell’Agricoltura e foreste, carica che mantenne fino al 1939. Il 25 luglio del 1943
votò a favore dell’ordine Grandi, atto che gli costò la condanna a morte decretata dal Tribunale di Verona. Rifugiatosi dapprima in Vaticano, dopo la condanna all’ergastolo inflittagli nel maggio 1945, riparò in Canada dove rimase un solo
anno. Amnistiato fece ritorno in Italia e si ritirò a vita privata. È morto a Roma
l’8 giugno 1965.
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LA BIBLIOTECA
Presentazione e Servizi
Bollettino novità adulti
Narrativa, saggistica e varia, musica e poesia
Bollettino novità ragazzi
Romanzi, racconti e favole, fumetti

LA BANDA FILARMONICA
del Comune di Tresigallo nacque nel lontano 1858.
Ebbe nel tempo momenti di vera risonanza in tutta la provincia ferrarese e
anche in località limitrofe. Nel 1928 fu diretta da Duilio Colletti, e nello stesso
anno la direzione passò a Francesco Musi che la diresse fino al 1960.
Dal 1960 al 1976, causa la grande disoccupazione, la Filarmonica ebbe un
periodo di minor attività.
Nel 1976 alcuni cittadini volenterosi e generosi tra cui il prof. Benvenuto
Piccoli, hanno concepito l’idea di ridare vita alla gloriosa tradizione della
Filarmonica, servendosi di componenti di Bande di altri paesi limitrofi, fino a
quando la nuova scuola di musica non avesse formato nuovi elementi da inserire tra i vecchi suonatori rimasti. Dopo il 1976 si riformò quindi un nuovo
nucleo che riscosse notevoli successi.
Nel 1977 la nostra Banda riprese la sua attività, sotto la guida del maestro Cav.
Cesare de Checchi già direttore dell’orchestra Euterpe della RAI di Bolzano e
della Banda “F. Musi” di Ferrara. A lui successe nel 1982 il maestro prof.
Giovanni Bigotti che guidò la Filarmonica fino al 1985, anno in cui gli succedettero i maestri prof.ri Alberto Zamboni e Stefano Squarzina.In questi ultimi
due anni infine la direzione della Banda è stata affidata a Mauro Draghi che
poi, a causa di una profonda vocazione missionaria, ha ceduto il
testimone ad Achille Alberghini.
Dal mese di Settembre 2000 si è
deciso di “allargare” la direzione
della Banda a chi volesse provare
questa esperienza , quindi la supervisione di questa sperimentazione
è stata affidata all’esperto Prof.
Alberto Zamboni ...per i mesi a
venire si preannunciano interessanti novità....
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ASSOCIAZIONI’

Telefono

A.V.I.S. Comunale

P.zza Italia, 25 Tresigallo

0533.601090

A.I.D.O.

P.zza Italia, 25 Tresigallo

0533.601090

Comitato Carnevale

Tresigallo

Cooperativa Arte e Cultura

V.le Roma, 63

Tresigallo

0533.601038

Circolo AMICI

V.le Verdi, 5

Tresigallo

0533.601083

Scuola di musica

Piazza Italia, 27 Tresigallo

0533. 601319

Polisportiva Tresigallese Calcio P.le Forlanini, 2 Tresigallo

0533.600450

Pallavolo Tresigallo

Tresigallo

0335.6669773

Gruppo Ciclisti

Tresigallo

Gruppo Podisti

Tresigallo

Gruppo Tennis

Tresigallo

Società Calcio Final di Rero

Final di Rero

Aree Verdi Attrezzate del Comune di Tresigallo:
Piazzola sosta ecologica camper, Via dello Sport
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FORMIGNANA
Superficie: kmq 22.6
Altimetria: mt 3 (min. -1 max 9)
Popolazione: 2.910
Densità: 129,96 ab/kmq
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 concede 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.
Formignana confina con i comuni di Tresigallo, Ferrara, Copparo, Jolanda di
Savoia. Comprende la frazione di Brazzolo.

CENNI STORICI
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.
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 infat-
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ti la navigazione ed era allo stesso tempo un centro “industriale”. Esisteva un
mulino ad acqua, che forniva lavoro a molti abitanti.
Nel centro urbano si possono visitare la chiesa parrocchiale, dedicata a S.
Stefano, che risale al XII secolo, ma ha subito vari rimaneggiamenti e che all’interno conserva un bell’altare dedicato alla Beata Vergine del Rosario e Villa
Mari, un essenziale edificio padronale con bel giardino. 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 alla 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.
Il paese nel 1431 aveva 125 abitanti, nel 1590 ne contava 691 e nel 1676 erano
saliti a 895.
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TERRITORIO
Capoluogo del Comune omonimo (2.889 abitanti) è situata in direzione del
Mare Adriatico a circa 23 Km. da Ferrara. L’unica frazione del Comune di
Formignana è costituita da parte del centro abitato di Brazzolo.

Municipio

Chiesa parrocchiale

Chiesa parrocchiale, dedicata a S. Stefano, che risale al XII secolo, ma ha
subito vari rimaneggiamenti e che all’interno conserva un bell’altare dedicato
alla Beata Vergine del Rosario.

LA COMPAGNIA SOLE LUNA
La compagnia Sole e Luna nasce nel settembre 1999. La gioia di cantare nelle celebrazione liturgiche della parrocchia e di trasmettere con
questo la gioia di vivere e di pregare ha portato ad ampliare sempre
più il repertorio. Il canto, la musica rappresenta uno dei tanti modi di aggregare persone. Il gruppo si è ampliato e si è spinto a performance che si collocavano tra la celebrazione e la rappresentazione.
Il sogno di Giuseppe è il
primo musical che ha richiesto un anno di preparazione e
ha coinvolto ragazzi dai 14 ai
30 anni e 10 adulti che collaborano con lo staff per la realizzazione di costumi, scenografie etc.
Il primo spettacolo realizzato
nel teatro comunale ha richiesto ben quattro repliche.
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Villa

Ex Mulino
Teatro
Biblioteca
“Sagra dell’Anatra” - Formignana (Fe)
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Ex Canapificio

COPPARO
Superficie: kmq 157.08
Altimetria: mt 4 (min. 0 max 7)
Popolazione: 19.273
Densità: 122,69 ab/kmq
L’etimologia del nome è controversa, alcuni studiosi spezzano in due
“Copparo” per ottenere “coppa d’oro”.
Il Balboni scrive che la sua origine non è da ricercare nella forma odierna
della parola, bensì in quella più antica inclusa in un privilegio del 944 di papa
Marino II° diretto alla chiesa di Adria, dove si legge di “Massa Occuparii” e
“Massa Copario”.
Però questo documento non può essere tenuto in considerazione - scrive il
Franceschini - perché troppo grossolanamente interpolato se non del tutto
fittizio. E continua: il toponimo ha una limitata diffusione e non potrebbe trovare riscontri che nell’area greco-bizantina (è da tenere presente anche
Copara nella zona di Oristano).
Alcuni storici fanno un accostamento con l’antico Porto di San Pietro di
Copparo (sec XI) ed un etimo da “copa” nave oneraria mercantile, non può tuttavia avanzarsi con tranquillità, poiché nel ravennate, con attestati nel copparese, il termine “copa” equivale contemporaneamente a covone di grano ed a
misura di superficie agraria indicante una quantità di terreno richiedente una
“copa” di semente.
La più antica menzione di Copparo è nel privilegio di papa Adriano II (870)
che conferma a Firminiano e fratelli la Corte di Formignana, confinante ad un
lato con “Cuparus et Caput canilis”.
La giurisdizione sulla Massa di Copparo, il cui territorio era compreso tra il
fiume Goro (di Baura), la Fossa Curulo ed il Canale Bianco, fu oggetto di secolari controversie tra la Chiesa di Ferrara e di Ravenna.
Una prima composizione di esse si ebbe nel Sinodo di Ravenna nell’anno 955,
quando Martino vescovo di Ferrara, pur dichiarando che la Massa di Copparo
era stata tenuta dai suoi predecessori, ammise di non aver negli archivi della
sua chiesa documenti che ne affermassero il suo legittimo possesso e quindi,
per porre fine alla contesa, riconobbe Massa di pertinenza della Chiesa di
Ravenna, passata poi incontrovertibilmente, a quella di Ferrara.
Un privilegio dell’arcivescovo Gebeardo (1040) ricorda la “Pieve” di San Pietro
di Occupario.
Altri documenti ravennati menzionano il “Porto”.
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Nella pseudo bolla vitaliana, Copparo è compresa tra le masse soggette alla
Chiesa di Ferrara.
Le lunghe liti, la cura posta dai nobili ferraresi per accattivarsi e mantenersi
nelle grazie degli arcivescovi ravennati onde ottenere investiture dei suoi terreni, il minuto frazionamento della proprietà terriera, le numerose petizioni e
concessioni “ad laborandum”, mostrano Copparo come centro agricolo assai
cospicuo dell’antico territorio, che primeggia ancora nel censimento del 1431
dove appare con la più vasta superficie seminata a frumento ed orzo.
Il paese è ricordato nella Statuta Ferrariae del 1287 come “Coparius” per le
incombenze spettanti a quei lontani copparesi nel cavamento della fossa detta
“de Preta”.
Molti e precisi richiami sparsi in antichissimi documenti fanno pensare (è ancora il Balboni che scrive) a un luogo sotto certi aspetti assai noto quale riserva
di caccia.
Che fosse una zona adatta alle battute, come suppone quello storico, è provato dalla memoria di un turrito CASTELLO ivi esistente costruito dagli
Estensi più per esercitazioni venatorie che per integrare il sistema difensivo del
loro Ducato: Nicolò d’Este e il duca Borso vi si recavano seguiti dalla loro
splendida corte.
Durante la guerra del 1482, i veneziani “menonno via bestiame per ducati duemila et meseno susso il palazzo de Coparo (lo stendardo di) Sancto Marchio”.
Così il diario di quell’anno dell’Anonimo Ferrarese.
Dopo poco il castello fu preso e incendiato. Non ne restò nulla e furono perduti anche gli affreschi di Nicolò Panizzato, dipinti all’epoca di Leonello
d’Este. Nel 1509, malgrado le schermaglie politico-diplomatiche, in un altro
conflitto contro i Veneziani, il nostro territorio fu invaso da torme di schiavi
dalmati al seguito dell’ammiraglio Trevisan.
Per ordine di costui il provveditore Grandenigo, attraversato il Po e invaso il
Polesine di S. Giovanni Battista, saccheggiò molti paesi compreso Copparo,
distruggendo i raccolti e rubando il bestiame.
Ritornata la pace con i Veneziani, Ercole II d’Este fece ricostruire sulle rovine
del castello un sontuoso palazzo, la “DELIZIA”, realizzato tra il 1540 e il 1547.
L’imponente complesso era formato da cinque torri collegate tra loro in modo
da formare un cortile interno; le sale erano affrescate dal Dossi e dal Garofalo.
Ma c’era anche un altro nemico da tenere a bada giorno e notte; il non lontano Po, che, dopo la rotta di Ficarolo del XII secolo, si era scavato un nuovo
corso. Quando si faceva turgido e minaccioso, usciva spesso dal suo letto ed
invadeva le lande. Particolarmente disastrosa la rotta del Po a Papozze del
1592 e quella di Berra del 1595.
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Un progressivo bradisismo negativo abbassò di oltre due metri la zona, annullando gli sforzi e disperdendo gli ingenti capitali impiegati per intraprendere
la bonifica delle valli.
La terribile piena del 29 settembre 1640 provocò la rottura dell’argine di Zocca
per ben centosettanta metri. Le acque inondarono non solo Copparo, ma tutto
il polesine fino a Mesola da una parte e al Barco dall’altra, lambendo quasi le
mura di Ferrara.
Seguì non meno funesta, la guerra detta “dei Barberini”, nel 1644.
Nel 1809 un furioso incendio distrusse il palazzo, che nel frattempo era passato dalla famiglia d’Este al Papato e successivamente alla famiglia
Barberini.
Nel 1862 il Sindaco Gaetano Spisani acquistò il palazzo per conto
dell’Amministrazione Comunale, i lavori di restauro terminarono nel 1875. È da
allora SEDE della RESIDENZA MUNICIPALE.

OGGI
Attraversato da numerose vie di comunicazione, Copparo si trova in un punto
naturale e felice, di collegamento con importanti centri come Bologna e
Venezia.
Copparo “Città ideale” dove sviluppare la propria attività economica in un contesto territoriale favorevole allo sviluppo, che offre grandi spazi per fare investimenti per vivere bene, usufruendo di strutture di servizio complete che soddisfano i bisogni e le esigenze di tutta la popolazione.
Nel territorio di Copparo sono presenti scuole, asili, la “Cittadella dello sport”
con strutture sportive e ricreative di prim’ordine, grande - media e piccola
impresa, numerose aziende agricole con una frutticoltura ricca di tradizioni, in
una completa e funzionale dotazione di risorse.
In questo contesto Copparo rientra nell’Obiettivo 2 dell’Unione Europea con
una serie di interventi per la creazione di nuove imprese. Va in questa direzione l’incubatore meccanico; è una struttura produttiva allestita dal Comune
di Copparo per promuovere l’imprenditorialità presso i giovani del territorio.
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La produzione, incentrata sul montaggio delle catene per i mini escavatori
Berco, si svolge all’interno di una struttura di 1.000 mq e viene gestita dalla
cooperativa LMC dal febbraio 1996. A questa principale attività si affianca quella della lavorazione con macchine utensili.
La validità di questo progetto è stata riconosciuta anche dal Ministero della
Funzione Pubblica che ha assegnato un periodo all’iniziativa “Incubatore meccanico” all’interno di questo concorso è stato segnalato l’Ufficio Informacittà
per la sua dinamicità nonché per la trasparenza delle informazioni al cittadino.
In ambito sanitario è funzionante un progetto innovativo denominato
“Medicina di Comunità” che vede coinvolti in una fattiva collaborazione
l’Amministrazione Comunale, i Comuni dell’ex mandamento, l’Associazione
medici di medicina generale, l’ospedale S. Giuseppe e l’ASL di Ferrara per
ripensare la Sanità pubblica attraverso lo spostamento della centralità dell’intervento sanitario dell’ambito ospedaliero a quello territoriale, ridisegnando i
percorsi clinici, diagnostici e terapeutici dei cittadini.

IL TERRITORIO
Il territorio si estende nella parte centro-orientale della Provincia di Ferrara
su una superficie di 15.700 ettari.
Il Comune di Copparo confina con
altri 5 Comuni e precisamente:
Ferrara, Ro, Berra, Jolanda di Savoia,
Formignana.

Chiesa
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L’estensione superficiale diviene un
dato rilevante se si considera che il
territorio è interamente pianeggiante
per cui nessuna parte è interessata da
fenomeni di degrado e abbandono
essendo, al contrario, fortemente urbanizzato per insediamenti residenziali,
produttivi, agricoli.

Il territorio comunale è attraversato da n. 7 strade provinciali, fungendo da
vero nodo di smistamento per il traffico tra il centro ed il Basso ferrarese per
circa 53 Km. e da una rete stradale comunale che si estende per Km. 240. La
massima distanza tra i punti estremi del territorio è 30 Km.
Numerosi sono corsi d’acqua derivanti dagli imponenti lavori di bonificazione
eseguiti fin dalla metà del 1500. Sotto il profilo idraulico il territorio del
Comune di Copparo è posto tra il vano principale del Po (dal quale dista, al
confine nord circa 2 Km. Per una lunghezza da est a ovest di circa 18 Km.) ed
il Po di Volano con il quale confina a sud per circa 12 Km. Nella rete di canali nel territorio comunale sono state costruite, a cura del Consorzio di Bonifica
I Circondario di Ferrara, grandi opere per il pompaggio ed il sollevamento
delle acque in occasione delle piene stagionali per l’irrigazione.

MUSEO LA TRATTA
Nel 1986 l’amministrazione comunale di Copparo decideva l’acquisto della raccolta di materiali della civiltà contadina della nostra zona posseduta da
Severino Peron. Partecipavano all’acquisto anche l’Amministrazione
Provinciale di Ferrara ed i Comuni di Berra, Formignana, Jolanda di Savoia, Ro
Ferrarese e Tresigallo. Negli anni seguenti ulteriori donazioni da parte di privati arricchivano la raccolta, che veniva dapprima ospitata nei locali di proprietà comunale siti in Piazzetta Marchesi e in seguito custoditi nei magazzini
comunali.
Nel 1988 si individuava come sede più idonea ad ospitare la raccolta, una casa
colonica con annesso fienile, denominata “LA TRATTA”, attualmente sede del
Museo.
La “Casa con corte” detta “La Tratta” compare già nella tavola XV al mappale 748 del
Cessato Catasto di Copparo, la cui redazione
inizio’ nel 1777. La possessione apparteneva
all’Amministrazione dei Beni ecclesiastici,
mentre i campi che la circondavano erano di
proprietà di Leopoldo Cavallari e Francesco
Parolini ed erano votati principalmente a
seminativo alberato vitato e a piantagione di
canapa. Nel successivo catasto del 1942,
anch’esso conservato presso l’Archivio di
Stato di Ferrara, “La Tratta” denota una tipologia già simile a quella attuale. Il mappale
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5/114 rivela anche l’esistenza di un pozzo e di un forno adiacenti alla casa,
che ora, purtroppo, sono scomparsi. Suggestiva è la presenza del Canale
Naviglio, che lambisce, oggi come allora l’edificio.
A testimonianza di quello che fu in passato, prima del restauro operato dal
Comune di Copparo, con contributi
della Regione Emilia Romagna, rimane
un’immagine scattata prima dei lavori
di ristrutturazione dell’edificio, eseguiti dopo la compra-vendita tra il
Comune di Copparo e l’impresa edile
dei fratelli Turra, che a loro volta avevano acquistato l’immobile dalla famiglia Balli, proprietaria sin dalla fine
dell’Ottocento.
A testimonianza del presente, dopo il
restauro operato dal Comune di
Copparo, un’immagine scattata nell’agosto 2001.

ZENZALINO
VILLA ZENZALINO
Accessibilità: è a 3 km in direzione Est dal Capoluogo al centro del nucleo
abitato sorge l’elegante edificio di origine quattrocentesca, interamente riedificato all’inizio del XIX sec. È difficile dire cosa sia rimasto dell’antica struttura dopo il rifacimento in stile neoclassico. Sicuramente originali sono gli archi
di alleggerimento scoperti sul fronte nord (strutture indispensabili per edificare sui terreni instabili); le imponenti sopraelevazioni della facciata sono
forse il ricordo di preesistenti torri merlate. La disposizione interna degli spazi
è di chiara discendenza rinascimentale. La villa si presenta oggi come una
delle Più armoniose ed eleganti dimore della provincia di Ferrara; la semplicità della facciata in mattoni a vista è interrotta soltanto dal portale ad arco a
tutto sesto, sormontato dallo stemma gentilizio della famiglia Trotti e da mensoloni marmorei che sorreggono un balcone in ferro battuto. Alcune sale
interne furono affrescate nella prima metà del XIX sec. con figure, paesaggi,
motivi mitologici e grottesche, realizzate da uno sconosciuto artista ferrarese.
Molto interessante è pure l’arredo, che annovera mobili “primo impero”
accanto a pezzi settecenteschi di sapore rococò, e che testimonia un raffina56

to gusto decorativo tipico del collezionista esperto. La villa è circondata da un
rigoglioso giardino interessante per la varietà della vegetazione ed i gruppi
marmorei che contiene. In esso si erigono inoltre alcune pregevoli strutture:
una cappella gentilizia di linee classiche, forse decorata da Girolamo da Carpi,
unita al palazzo tramite un corridoio pensile; una serra a esedra con arcate
realizzata all’inizio del nostro secolo; una torre colombaia dalla pianta esagonale ed uno chalet di tipo svizzero risalente alla fine del secolo scorso, affacciato su un grazioso laghetto, singolare esempio di architettura esotica di
“belle epoque”. Degna di nota anche l’attigua chiesetta padronale in stile palladiano dedicata a S. Biagio. La Villa si trova al centro di un’azienda agricola
tra le Più moderne del ferrarese.

SAN VENANZIO
CHIESA ROMANICA DI SAN VENANZIO
La chiesa romanica di S. Maria Savonuzzo, detta di S. Venanzio, fu costruita nel
1344 sul dosso di un antico alveo fluviale per volere di Giovanni da Saletta,
feudatario della zona, come indica la lapide murata sulla facciata. Nel 1466, in
seguito all’estinzione della linea maschile della famiglia da Saletta, la chiesa
passò, per lascito testamentario, ai Poveri di Cristo. Nel 1458 il nuovo feudatario nominato da Leonello d’Este, Folco da Villafora, riscattò dai Poveri di
Cristo i diritti che questi detenevano sulla piccola chiesa; il patronato dell’edificio rimase ai Villafora fino al XVII sec., quando l’intera tenuta passò ai Varano
duchi di Camerino; nel 1889 le proprietà dei Varano furono acquistate all’asta
dalla società Finzi-Minerbi. La chiesa di S. Venanzio, sconsacrata nel 1918, fu
allora utilizzata come deposito di attrezzi agricoli e come silos per la canapa.
Nel 1983 la chiesa fu donata dall’ultimo proprietario al Comune di Copparo e
“Ferrariae Decus”, alla quale si deve il suo restauro.
All’interno della chiesa sono stati recuperati alcuni resti di pregevoli affreschi del
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XIV, aventi come soggetto storie della vita della Vergine, alla quale la chiesa era
stata dedicata.

PALAZZO COMUNALE (EX DELIZIA ESTENSE)
L’antica Delizia fu fatta edificare tra il 1540 ed il 1547 da Ercole II d’Este sui ruderi di un preesistente castello adibito a dimora di caccia, distrutta dai veneziani
all’inizio del sec. XVI. La realizzazione del sontuoso palazzo venne affidata all’ar-
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Municipio

Fontana monumentale

chitetto Terzo de Terzi, che progettò un
imponente fabbricato composto da 5
torri collegate fra loro (4 ai lati ed una
al centro della parete nord), ampi porticati e cortili interni e sale grandiose. A
decorare l’edificio sia internamente che
esternamente furono chiamati alcuni
dei Più importanti artisti attivi a Ferrara,
fra cui Girolamo da Carpi e Benvenuto
Tisi da Garofalo, Battista Dossi e
Bastianino. La Delizia ornata da una
merlatura ghibellina, si affacciava su
geometrici e splendidi giardini; ancora
oggi il luogo ha mantenuto l’aspetto
scenografico e spettacolare voluto da
Terzo de Terzi, nonostante il quasi totale rifacimento del Palazzo, successivo al
disastroso incendio del 1801 al quale
sopravvissero soltanto 3 torri e alcune
strutture murarie. Nella seconda metà

Torre Estense

del XIX sec. l’edificio fu completamente restaurato per ospitare gli uffici municipali. Due delle 4 torri angolare superstiti, sono state inglobate nella nuova
struttura, in stile neo-rinascimentale, con l’aggiunta di qualche elemento classicheggiante, come l’applicazione degli ordini sul fronte e dei timpani sulle finestre. La terza torre superstite che si trova isolata sul retro è stata nuovamente
dotata delle merlature ornamentali ed è ora sede di vari servizi culturali (biblioteca, videoteca, fonoteca, pinacoteca).

PALIO
Periodo di svolgimento: 7-20 GIUGNO
Epoca di riferimento: XVI SECOLO
Descrizione:
Il palio di Copparo viene disputato in
occasione della rievocazione di una
battuta di caccia dell’epoca di Ercole
II. Il palio è ambientato nel ‘500 quando il territorio faceva parte della corte
ducale estense di ferrara. La prima ediPalio di Copparo
zione risale al 1934. Dopo la sfilata in
costumi rinascimentali, quattro rioni si sfidano in quintane, giochi di bandiere
ed antichi giochi popolari.

PISTA CICLABILE
COPPARO - RO
Il percorso si pone in connessione
con la rete ciclabile provinciale offrendo la possibilità di collegarsi all’argine
destro del Po
ALCUNI CONSIGLI - I percorsi si sviluppano per ora in un ambiente quasi
totalmente privo di alberature, per Pista Ciclabile Copparo - Ro
questo si consiglia di portare con sé, prima di mettersi in viaggio, un capellino e una borraccia d’acqua, per evitare così di essere colti alla sprovvista dal
caldo e dal sole.
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VILLA MENSA
Nonostante lo stato di pesante degrado nel quale versa, il complesso
monumentale è degno di nota per la
sua storia e le originali caratteristiche
architettoniche. Fatta edificare nella II
metà del XV sec. da Bartolomeo della
Rovere, Vescovo di Ferrara dal 1474 al
1495, la villa ospitò fino alla metà del
XIX sec. circa, molti vescovi e cardinali di Ferrara, fra i quali ricordiamo
Ippolito d’Este e Tommaso Ruffo, fun- Villa Mensa
gendo da meta di villeggiatura pontificia. Bartolomeo della Rovere era nientemeno che il nipote di Papa Sisto IV e
fratello del suo successore Giulio II.
La struttura irregolare e complessa sembra essere il risultato dell’incastro di più
corpi assemblati con armonia. La facciata, composta da due fabbricati di diversa altezza, è fiancheggiata su entrambi i lati da un muro di cinta merlato nel
quale si aprono due arconi, uno sormontato da una lapide dedicata e l’altro da
un busto marmoreo, che immettono sui cortili laterali, occupati da aree di servizio e che collegano la villa ad una chiesetta dedicata alla Madonna del
Rosario. Il portale principale d’accesso è decorato da due basamenti marmorei finemente fregiati ad intreccio e motivi floreali, come in tanti palazzi del
Quattrocento ferrarese; il porticato immette in un bellissimo giardino nel quale
si innalza una torre colombaia ed un elegante porticato con colonne marmoree, capitelli recanti vari stemmi e archi in cotto. Dal porticato una scala conduce al piano nobile dotato naturalmente di salone d’onore e cappella.
Purtroppo molte delle straordinarie decorazioni a grottesche ed ad affresco,
realizzate da grandi artisti come Girolamo da Carpi ed i fratelli Filippi, sono
andate distrutte a causa dell’abbandono e dell’incuria.

L’ASSOCIAZIONE “STRADA DEI VINI E DEI SAPORI”
Della provincia di Ferrara raggruppa aziende agricole e vitinicole, agriturismi
e strutture ricettive, ristoranti, trattorie, enoteche, laboratori di artigianato artistico e imprese specializzate nella produzione di prodotti alimentari tipici e di
qualità, che lavorano insieme per far conoscere il ricco patrimonio agroalimentare ferrarese.
Dai vini DOC del Bosco Eliceo al pane, dalla salama da sugo al pampepato,
dai cappellacci di zucca all’anguilla marinata, dal salame all’aglio al riso, le stra-
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de dei vini e dei sapori collegheranno le peculiarità enogastronomiche con le attrattive monumentali, storiche e ambientali del territorio e si snoderanno principalmente
in tre direzioni: lungo la costa
adriatica, nel Parco del Delta del
Po e lungo il corso del fiume, attraverso la campagna dove sorgono le
Delizie Estensi.

Strada vini e sapori

Berco

Progetto Navigli
Pinacoteca
Biblioteca - Pinacoteca

Associazioni varie sindacali di categoria
ecc.

Teatri n. 3

Centro Professionale Cesta

Associazione pittori

Centro sportivo
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BERRA
Superficie: kmq 6.861
Altimetria: mt 2 (min. -1 max 9)
Popolazione: 6.098
Densità: 88,87 ab/kmq
BERRA sorge a ridosso del Po, l’origine del paese risale al Mille e il suo nome
è ripetuto più volte negli atti della storia di Pomposa. il nome deriverebbe
dalla voce latina Bera (terra pianeggiante) oppure dal germanico Werra.
La vicenda storica di Berra è tutto un susseguirsi di rotte e di inondazioni, solo
a partire dalla seconda metà dell’Ottocento, dopo la grande bonifica, le terre
aumentarono la produttività portando un notevole miglioramento delle condizioni di vita.
Berra confina con i comuni di Ro Ferrarese, Copparo, Jolanda di Savoia,
Codigoro e Mesola. Il fiume divide Berra dal Veneto. Comprende le frazioni di
Cologna e Serravalle.

CENNI STORICI
Il Comune di Berra è stato fondato nel 1908 da un frazionamento del comune
di Copparo.
La sua storia è in relazione all’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.
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, infatti, a Cologna è stato ritrovato un reperto
fittile che fa pensare ad un insediamento, seppure isolato, in questa zona,
molto probabilmente lungo il ramo del corso del fiume che in epoca antica,
staccandosi 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 del nostro
territorio fanno capo ai due centri di vita politico-religiosa più vicini, cioè l’abbazia benedettina di Gavello e il Vescovo di Adria.
Lo sconvolgimento determinatosi a metà del XII secolo con la rotta di Ficarolo
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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.
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).
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.
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 Galvana
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. Ancor oggi riceve devozione dalla
popolazione del territorio berrese e del vicino Veneto.
Dal XVII secolo, con l’instaurarsi del potere pontificio, le notizie relative alle
nostre zone, cominciano ad essere più precise, si configura 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
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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 ‘600 e ‘700 si assiste alla riorganizzazione economica e fondiaria
dell’agricoltura locale, le grandi famiglie ferraresi proprietarie dei terreni emersi in gronda al Po investono 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
ricordano queste famiglie, Macchiavella, Contuga, Marchiorri. 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 caduta di Napoleone e la restaurazione pontificia il territorio viene
costituito in comune con sede a Cologna, però ben presto una nuova organizzazione accentra in Copparo l’amministrazione locale e tale resterà fino al
1908.
Con l’Unità d’Italia le nostre zone conobbero la più radicale trasformazione
della loro storia. La bonifica idraulica 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 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 agitazioni e il malessere diffuso, accompagnato dalle forme più dure della
repressione governativa, sfociarono nel 1901 nell’eccidio di ponte Albersano
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dove durante uno sciopero due braccianti furono uccisi e vari rimasero feriti
dall’intervento dell’esercito che proteggeva i crumiri ingaggiati dalla società di
bonifica. Fu il segno più alto dello scontro al quale seguirà l’epoca caratterizzata dalla politica sociale giolittiana che attenuerà, senza però risolvere completamente, gli elementi della lotta sociale.
La suddivisione del comune di Copparo decretata dalle forze governative per
riuscire a sottrarre parte del vasto territorio delle amministrazioni locali socialiste, funzionerà solo in parte, almeno per il comune di Berra, 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 da condizioni durissime della vita di
migliaia 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 nostro comune,
coinvolgerà i comuni vicini. Lo spezzettamento delle grandi aziende, il richiamo del triangolo industriale ben presto 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.

L’AMBIENTE
L’elemento naturalistico che caratterizza tutto il comune di Berra è il corso del
fiume Po.
L’ambiente naturale è ancora intatto, e, a parte la qualità dell’acqua si possono rivivere le atmosfere del grande fiume.
Infatti, nella golena di Cologna, proposta come zona protetta dal comune e
dalla Lega Ambiente, si può ammirare un habitat ancora ben salvaguardato per
flora e fauna locali, tra stagni e macchie boschive si possono notare alcuni
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insediamenti di “golenanti”, povere case, ora abbandonate, un tempo residenza di braccianti o piccoli proprietari che per varie volte all’anno venivano in
parte sommerse dalla piena del Po.
Anche di fronte a Berra un’ampia spiaggia fluviale fa da sfondo ad una golena boscosa ben curata dal volontariato naturalistico locale, luogo di svago e di
gioco, ancora a ridosso del Traghetto, unico superstite tra i due ponti di
Polesella e Ariano-Corbola che unisce Berra con Villanova Marchesana.
L’attuale traghetto di Berra è posto sul luogo un tempo destinato a “piarda”
cioè ad attracco delle imbarcazioni che trasportavano merci lungo il fiume. La
navigazione sul fiume era il mezzo di trasporto più rapido ed economico in
un’epoca di strade scarse e sterrate. Vicini alle piarde venivano ancorati i famosi Mulini del Po, attivi ancora nei primi decenni del ‘900. Bacchelli ambientò
gli avvenimenti del suo famoso romanzo nel vicino centro di Guarda ferrarese ora in comune di Ro.
Infine a Serravalle, esattamente nel punto in cui inizia il Delta del fiume di
fronte alla Punta di Santa Maria, sempre in zona golenale, è stata ricavata da
un vecchio insediamento di “golenanti”, la Porta del Delta, centro turistico
attrezzato, con ristorante, campeggio, impianti sportivi ed un attracco fluviale
che consente alle imbarcazioni di diporto che solcano il fiume di fermarsi per
una sosta ristoratrice.
La storia recente della grande bonificazione ferrarese è testimoniata dal
grande impianto idrovoro aperto nel 1932 che ad est dell’abitato di Berra
deriva l’acqua del Po e la incanala per esigenze idrauliche agricole fino al
grande impianto di sollevamento di Codigoro. Infine Serravalle è caratterizzata dalla grande centrale di potabilizzazione dell’acqua del Po che fornisce
acqua potabile a tutto il basso ferrarese fino alle spiagge estive dei lidi di
Comacchio.

CHIESE VILLE LUOGHI
DELL’ANIMA
Tra i centri abitati, quello che ha
mantenuto le caratteristiche originarie è la piazza di Cologna sovrastata
dalla bella chiesa dedicata a Santa
Margherita, con facciata neoclassica in
cotto col bel campanile cuspidato, così
come in cotto l’elegante canonica e l’asilo.

Chiesa di Cologna
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La piazza di Berra è caratterizzata dall’alto campanile che s’innalza isolato al
centro della stessa, costruito nel 1864,
un tempo affiancato da una modesta
chiesa neoclassica abbattuta nei primi
anni del 1960 e sostituita in posizione
più arretrata da un moderno edificio
su progetto dell’architetto Agostini di
Ravenna ed inaugurata assieme alla
canonica nel 1964. La chiesa è dedicata a San Rocco, patrono del paese,
infatti la fiera di Ferragosto, 15/16/17
Agosto, ricalca la sagra del patrono.

Piazza di Berra

Nella sala consigliare del Municipio è conservata la grande tela dipinta a tempera da Ernesto Treccani nel 1974 e donata dall’autore al Comune, che ricorda l’eccidio dei braccianti in sciopero avvenuti il 27 giugno 1901 a Ponte
Albersano.
Da ultimo la piazza di Serravalle, dominata dalla chiesa con facciata risistemata nei primi anni del 1930 affiancata dal campanile. La chiesa è dedicata a San
Francesco d’Assisi.
Oltre agli edifici religiosi principali, sulla strada tra Cologna e Berra, si innalza
la moderna chiesa di Valgrande o Borgo Merchiorri.
Tra Berra e Serravalle il santuario della
Madonna della Galvana. Si tratta di
una moderna chiesetta edificata alla
fine degli anni ‘50 che doveva essere
compresa in un progetto di santuario
ben più ampio poi mai edificato, che
custodisce l’immagine della Sacra
Famiglia con San Giovannino, d’epoca
e autore ignoto, racchiusa da una
fastosa barocca cornice decorata, l’immagine è oggetto di un profondo culto
popolare.
Alcune grandi case appartenute alle
famiglie più influenti del passato sorgono in pieno centro, come l’attuale
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villa Fabbri a Cologna o casa Capatti a Berra, le ville padronali più importanti
sorgono invece fuori dai paesi a ridosso del Po inserite in grandi parchi secolari, è il caso di villa Spisani a Cologna.

VILLA GIGLIOLI
Antica residenza estiva della nobile
famiglia dei Giglioli, si trova nella
campagna tra Serravalle e Ariano
lungo il Po di Goro e grazie alla sua
posizione veniva raggiunta direttamente dal fiume dopo un viaggio in
barca. Si tratta di una grande villa di
stile veneto originaria del XV secolo e
che deve la sua forma attuale a lavori
realizzati nel XVIII e XIX secolo. La
lunga uniforme facciata è sormontata
da neoclassica cimasa; mentre l’interno è decorato con affreschi ottocenteschi opera del Migliari e di Rosa
Giglioli. La villa è inserita in un piccolo parco secolare, dove sorge anche la
piccola cappella di Villa Giglioli
costruita a metà dell’Ottocento e che
ospita le spoglie di due membri della
famiglia (Arturo Giglioli e Ermanno
Maffei Giglioli), come ricorda un bellissimo altare marmoreo dedicato alla Villa Giglioli
loro memoria.
La villa, recentemente recuperata a fini turistici, può ospitare dieci persone con
pernottamento e prima colazione. È dotata di un piccolo ristorante, un laboratorio di ceramica e noleggio biciclette.

TRAGHETTO SUL PO
Con partenza dall’area golenale di
Berra, il traghetto collega la sponda
ferrarese con quella veneta in prossimità delle località di Villanova
Marchesana-Papozze dal luogo un
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tempo destinato a “piarda”, cioè luogo
di attracco delle imbarcazioni che trasportavano merci prodotte nei campi
lungo il fiume, parte il traghetto che
collega la sponda ferrarese al territorio
veneto.
Si tratta dell’unico traghetto superstite
della zona (i ponti di Polesella e di
Ariano hanno sostituito questo mezzo
di trasporto) e permette di compiere
una traversata sul fiume di sicura suggestione che ha il fascino delle cose di un tempo passato. Il traghetto è abilitato al trasporto di persone e di mezzi diversi: auto, biciclette e moto.

70

Porta del Delta

Porta del Delta

Fornace in Golena

Centrale di potabilizzazione di Serravalle

CENNI DI STORIA SOCIALE
Cent’anni fa, il 27 giugno 1901, sul Ponte Albersano di Berra si compiva
uno dei fatti di sangue contro lavoratori in sciopero e Berra, che allora faceva
parte del vastissimo comune di Copparo, ebbe il triste onore della cronaca
prima e della storia poi. Noi ricorderemo qui brevemente i fatti affinché non
vada smarrita la memoria di quegli avvenimenti e il sacrificio di coloro che
quel giorno rimasero per terra nella polvere. La situazione dei braccianti, tra la
fine del secolo e il nuovo, è caratterizzata da una estrema miseria: le famiglie
sono al limite della sopravvivenza, la mortalità infantile è elevatissima, la pellagra miete instancabile le vittime della povertà; gli accordi sindacali del 1897,
che pur prevedevano un aumento percentuale di pochi punti a favore dei
lavoratori della terra, non erano mai stati applicati. Sull’onda di un malcontento
generale si costituisce anche a Berra una lega di resistenza nelle campagne
(forte di ben cinquecento iscritti) la quale, vedendosi negare tassativamente
dagli agrari la richiesta di portare dal 9 al 12% la quota per i braccianti, dichiara lo sciopero proprio nei giorni in cui avrebbe dovuto iniziare la mietitura del
grano: è il 20 giugno 1901. La massa degli scioperanti è composta da lavoratori che provengono da tutti i paesi limitrofi compresi alcuni centri del vicino
Veneto e dimostra fin dall’inizio grande compattezza e determinazione. Gli
agrari capiscono che la posta in gioco questa volta è molto alta poiché lo sciopero va assumendo sempre più le caratteristiche di una lotta altamente politicizzata: sono pronti a tutto e in pochi giorni organizzano squadre di crumiri
piemontesi disposti a falciare il grano ormai maturo, ottengono inoltre l’intervento della forza pubblica in difesa di questi ultimi e del latifondo nonostante lo stesso ministro Giolitti avesse ordinato al Prefetto di Ferrara di sconsigliare simile provvedimento: sarà il tenente De Benedetti a comandare l’eccidio di Berra. La mattina del 27 giugno i braccianti si avviano verso la tenuta
Albersano animati dall’intenzione di spiegare ai crumiri nei campi le motivazioni dello sciopero e di invitarli ad unirsi alla loro lotta, ma il Ponte Albersano

Ponte Albersano

Particolare
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è sbarrato dai soldati. Al tentativo di alcuni braccianti di parlamentare con questi ultimi il tenete De Benedetti fa rispondere con il fuoco: i soldati sono disorientati; molti sparano in aria, alcuni addirittura si rifiutano; impugnata la sciabola e con la rabbia della belva l’ufficiale ordina categoricamente di sparare
sulla folla degli scioperanti. Calisto Ercole Desuo di Villanova Marchesana e
Cesira Nicchio di Berrà rimangono per terra uccisi; altri venti lavoratori rimarranno feriti. Questo il tragico bilancio di quel 27 giugno 1901 che segnò la data
d’inizio di una lunga serie di lotte operaie e bracciantili in territorio ferrarese.
(Tratto da “Tutto Ferrara” del Luglio Agosto 1991)
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JOLANDA DI SAVOIA
Superficie: kmq 108,10
Altimetria: mt 1 (min -4 max 4)
Popolazione: 3.895
Densità: 36,03
Originariamente il paese era chiamato
“Le Venezie”, il nome fu cambiato nel
1911 in occasione della visita di
Vittorio Emanuele III, per onorare la
figlia appena nata del sovrano.
Architettonicamente Jolanda presenta le
caratteristiche dei paesi sorti nel XX
secolo nelle aree recuperate all’agricoltura. La campagna che attornia il paese
offre un paesaggio forse monotono, ma
davvero unico: si tratta di un’insieme di
Vista aerea
terre che faticano a stare sul livello del
mare; in località Due Magoghe c’è il luogo più basso non solo della provincia di
Ferrara, ma di tutta l’Italia (quasi -4 m).
Jolanda di Savoia confina con i comuni di Tresigallo, Formignana, Copparo,
Berra, Codigoro, Migliarino. Comprende le frazioni di Contane e Gherardi.

CENNI STORICI
Jolanda di Savoia ha una storia estremamente recente. Fino
alla fine del secolo scorso era un’enorme e sconfinata distesa d’acqua e palude, tutta sotto il comune di Copparo. Non
esisteva nulla che attestasse la presenza benché minima di
un borgo abitato. Solo sui dossi non sommersi dall’acqua
erano state costruite alcune abitazioni di proprietà di nobili famiglie veneziane che possedevano la zona in feudo:
per questo il luogo era conosciuto col nome de “Le
Venezie”.
Le ingenti opere di bonifica attuate a partire dal 1882
(Legge Baccarini), anche qui gestite dalla Società Bonifiche
Terreni Ferraresi, completarono il lavoro già intrapreso

Principessa
Jolanda di Savoia
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dagli Estensi con scarso risultato, e portarono al prosciugamento di più di
20.000 ettari di terra, tali da rendere il comune di Copparo il più esteso d’Italia
dopo Roma, che all’epoca possedeva l’Agro Pontino. Proprietaria di tutto era
la SBTF, che si preoccupò di dare vita ad un vero e proprio centro abitato,
dove risiedessero le famiglie degli SCARIOLANTI, i lavoratori delle bonifiche.
Le terre strappate alle acque, in base alla Legge Melli del 1908, furono suddivise in 4 comuni, oltre a quello di Copparo, ovvero Berra , Ro, Formignana e
Le Venezie, che era il più vasto. Fu con la visita ufficiale del Re Vittorio
Emanuele III, per l’inaugurazione del Municipio, che venne imposto il nome
di Jolanda di Savoia, in omaggio a sua figlia neonata.
L’assetto territoriale ed urbano di Jolanda dimostra chiaramente le origini
recenti di un paese nato dalle bonifiche: si ricordano il municipio, la villa direzionale dello Zuccherificio e quella della sede della SBTF, il moderno teatro,
la chiesa parrocchiale del 1901.
Le strade che si snodano attraverso le distese di terre oggi coltivate tagliano
come un reticolato la bonifica: la principale è la “Gran Linea”, che collega
Jolanda alla costa, lungo l’argine di un canale di scolo.

LA GRANDE BONIFICA “S.B.T.F”
“Nel 1872 veniva costituita ? a Londra ? la società di bonifica del basso ferrarese con la partecipazione di un solo sottoscrittore italiano, il banchiere fiorentino Giuseppe Ro. “il 5 maggio 1872 nasceva la Società Anonima per la
Bonifica dei Terreni Ferraresi (SBTF) la maggior proprietaria delle terre bonificate.” A. Roveri - op. cit. p5.
La grande bonifica ferrarese è una delle più ampie e ammirate d’Italia.
Ingegneri e studiosi d’ogni nazione si raccolgono a Codigoro, dove confluiscono le reti dei canali raccoglitori. Grazie a questi lavori l’agricoltura rinasce.

Scariolanti
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La grande bonifica fu iniziata nel 1874 e fu resa operativa nel 1878 prosciugando 56.000 ettari di terreno. Nel 1854 il Conte Aventi di Ferrara aveva cercato di bonificare la “Garbina” e la “Malea” di Codigoro, ma purtroppo questi
tentativi erano falliti. Grazie a questo esempio tuttavia, a Londra, sorse una
nuova società chiamata “Ferrarese Land Reclamation Company” la quale acquistò 22.000 ettari di valle da canna. Questa però rinunciò cedendo tutto alla
Banca di Torino. Nel 1875 si costruì il primo impianto idrovoro di Codigoro,
ma nacquero difficoltà di vario genere:
- alcune terre non rispondevano alle speranze;
- difficoltà di smaltire le acque;
- la malaria che si diffondeva con i fossi morti e i canali stagnanti.
Nel 1883 la “Società bonifica dei terreni ferraresi” cedette parte del terreno al
torinese Francesco Cirio. Nel 1885 il colera afflisse il codigorese, la “Cirio”
ebbe una crisi finanziaria e cedette la società ad altri imprenditori, i quali fondarono la “Codigoro”.
Nel 1905 fu ripreso un programma di lavori di completamento, in conseguenza nacque un secondo impianto idrovoro. Assicurato in tal modo lo scolo, si
passò agli impianti di sollevamento dell’acqua dolce dal Po grande. Una volta
prosciugati migliaia d’ettari di terreno, un numero rilevantissimo di “badilanti
e carriolanti” scavarono canali di scolo.
Finito questo lavoro “badilanti e carriolanti” credevano di andare ad abitare su
quelle terre, ma quelle terre erano un privilegio di vendita di banche e società.
Allora, a causa della miseria, il proletariato agricolo scioperò.
Così in quest’epoca nacque a Codigoro il Socialismo, a cui seguirono lotte di
classe, avversità naturali e malattie. La bonifica comunque progredì e la compagna a poco a poco diede lavoro a molti contadini. E proprio grazie al lavoro, al coraggio e alla fatica di tutte quelle persone, ora il Po di Volano è fiancheggiato da campi di grano e da belle casette.
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CONSORZIO DELLA GRANDE BONIFICAZIONE FERRARESE,
già Consorzio di Manutenzione delle opere di bonifica
nel I Circondario (1887-1987)
Il Consorzio della Grande Bonificazione
Ferrarese, per qualche anno denominato
Consorzio di manutenzione delle opere
di bonifica nel I Circondario, iniziò la
propria attività nel 1887 quando, con
Regio Decreto 28 aprile, Agostino Villani
venne nominato delegato straordinario
con il compito di assumere la consegna
delle opere di bonifica compiute dalla
S.B.T.F. e di avviare l’attività degli uffici
consorziali. Il Consorzio è rimasto in vita
Idrovora di Codigoro
fino al 1987.

LA GRANDE BATTAGLIA PER IL LAVORO
.. è giunta oggi da Ferrara col treno di mezzodì un’altra compagnia di
fanteria. Collo stesso treno è pure arrivato un rinforzo di Carabinieri.
Per domani è attesa altra truppa.
E il 13 gennaio:
È arrivato un altro rinforzo di
Carabinieri. La popolazione è sempre calma.
Nel Ferrarese si susseguirono scioperi
tra la fine degli anni ‘20 e per tutti gli
anni ‘30, di disoccupati e lavoratori
agricoli: per esempio, si registrarono
nella provincia uno sciopero di braccianti a Migliarino e imponenti manifestazioni di braccianti e disoccupati in
altre località nel 1927 e nel 1930 manifestarono ancora braccianti e disoccupati di Ferrara e di Bondeno; nel 1931
i braccianti di Tresigallo e, nel dicembre dello stesso anno, i braccianti di
Ferrara, dove un dimostrante, Cesare
Bedorni, fu ucciso dalla polizia fascista. Nel 1933 abbiamo ancora manife76

stazioni di disoccupati a Massafiscaglia,
Migliaro, Codigoro, Ostellato e Comacchio.
Le lotte degli anni precedenti avevano
messo radici profonde per cui nonostante
tutti i tentativi dei sindacati fascisti e
dell’Agraria, non si riuscirono a cancellare
tutti i vecchi contratti di lavoro. Questi vennero svuotati, ridimensionati, spremendo al
massimo i contenuti economici e normativi.
Ma la compartecipazione rimase, l’imponibile pure, così come i contratti provinciali
delle tariffe e dei salari. Scomparve invece
la gestione autonoma del collocamento
………e a mezzanotte in punto
si sente un gran rumore :
sono gli scariolanti
che vengono al
lavoro…………….

Jolanda Monumento al bracciante

LO ZUCCHERIFICIO ERIDANIA - LA CATTEDRALE DEL LAVORO
Lo zuccherificio venne edificato nel 1924 durante il governo fascista ad opera
della “Società Zuccherificio” di Jolanda di Savoia costituita per iniziativa della
S.B.T.F (Società Bonifica Terreni Ferraresi) ed inaugurato da Re Vittorio
Emanuele III e dal Principe Umberto il 26 Maggio 1926. Nel 1968 vi lavoravano oltre 200 operai per tutto il tempo dell’anno a cui andavano sommati i moltissimi lavoratori stagionali assunti nel
periodo della campagna saccarifera.
Inoltre allo Stabilimento era legato un
indotto che occupava non poche maestranze. L’Eridania, proprietaria dello
zuccherificio, decise nell’ambito di
una strategia industriale, la chiusura di
alcuni Stabilimenti della provincia di
Ferrara, fra i quali quello di Jolanda di
Savoia. Lo Stabilimento venne occupato e gli impianti vennero fermati.
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Questo avvenne nel Novembre del 1968. Dopo uno scontro di tre mesi, i cancelli furono riaperti e il lavoro venne ripreso. Nel 1982 l’Eridania comunicò
nuovamente la chiusura dello Stabilimento saccarifero. A nulla valsero le molteplici iniziative per mantenere l’impianto in funzione. Per l’Azienda era superato ed obsoleto. Si fecero degli scioperi e si arrivò nuovamente ad occupare
la fabbrica.
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Ma alla fine fu tutto inutile. Non servì a far mutare indirizzo all’Azienda neppure l’avere in Jolanda di Savoia il bacino saccarifero fra i più grandi del centro Italia. Con la chiusura dell’impianto, Jolanda perdette un pezzo importante della propria storia. Per quasi 60 anni aveva rappresentato una fonte di lavoro per moltissime famiglie. Nel 1982 lo zuccherificio fece la sua ultima campagna saccarifera.

JOLANDA OGGI

Municipio

Chiesa

La Rotonda (ex scuole elementari)

Teatro

LE CONTANE
La nascita della località così denominata può essere determinata, con sufficiente approssimazione, nella seconda metà del 1500. Il nome, così particolare, pare che sia derivato dal fatto che in questo luogo venivano “contate” le
fascine di canne e pagato il prezzo convenuto a chi le canne aveva consegnate.
79

Luogo abitato in modo piuttosto intenso fino agli anni
‘70, è ora composto da pochi abitanti e dipende, amministrativamente, dal comune di Jolanda di Savoia.
Si trova a circa 4 chilometri da Serravalle.
Come forse saprete la Provincia di Ferrara è una delle
6 provincie italiane (le altre sono Cremona, Lecce,
Lodi, Rovigo e Venezia) ad essere completamente pianeggiante.
Non saprete sicuramente, però, che nella vecchia terra
degli Estensi, precisamente nel territorio di Le
Chiesa di “Le Contane”
Contane (Comune di Jolanda di Savoia) la pianura
ha un “eccesso”: è infatti presente un punto che si trova a ben 3 metri
e 44 centimetri sotto il livello del mare.
Stando ai rilievi dell’Istituto Geografico Militare questo punto, detto “Corte
delle Magoghe”, è il più basso d’Italia.
Biblioteca comunale
Teatro

80

RO
Superficie comunale: kmq 43,06
Altimetria: mt 4 (min. 1 max 11)
Popolazione: 4.164
Densità: 96,70
Ro è un centro agricolo vicinissimo all’argine destro del Po, situato sulla strada che conduce 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.
La fioritura economica iniziò a partire dal XIX° secolo, grazie alle migliorate
condizioni idrauliche.
Il nome deriva probabilmente dal greco reor che significa “scorrere”.
Ro Ferrarese: confina con i comuni di Berra, Copparo, Ferrara e con la provincia di Rovigo. Le frazioni del comune sono: Alberone, Guarda, Ruina,
Zocca.
• La storia di questo paese è legata alle vicende del Po.
• Famosa la battaglia fluviale del 1509 con i Veneziani.
• Entra con le frazioni di Guarda e Zocca nella letteratura con Il Mulino del Po

CENNI STORICI
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 territorio di Ro è noto per il romanzo “Il mulino del Po” di Riccardo
Bacchelli, in cui è descritta la storia di una famiglia di fiumaioli. (L’ultimo mulino fu costruito a Zocca nel 1929 e distrutto dai bombardamenti II guerra mondiale).
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• Numerose nel territorio le ville patrizie
a Ro: Villa Saracco - Riminaldi, Villa Scutellari, Villa Trentini e la Beicamina.
a Ruina: Il Collegio e la Villa Nagliati Malagoli.
• La chiesa parrocchiale di Ro è dedicata a S. Giacomo; fu realizzata nel 1774
su progetto, si dice, di Antonio Foschini. Il campanile risale al 1882.
• Anche la chiesa parrocchiale di Guarda risale alla seconda metà del settecento ed è orientata con accesso dall’argine.
• La chiesa di Ruina è dedicata a S. Martino Vescovo ed è in stile barocco.
• Le golene sul fiume sono di notevole interesse naturalistico.

CHIESA PARROCCHIALE DI GUARDA
L’attuale chiesa parrocchiale, dedicata a Maria Assunta,
con ricorrenza il 15 agosto, risale al 1771 e fece parte
della diocesi d’Adria fino al 1818. È singolare per l’orientamento della bella facciata, rivolta al fiume, dove
un tempo esisteva l’intero borgo. Ancora oggi manca
del campanile, perché quello preesistente fu distrutto
nel 1949, durante la II guerra mondiale.
Esso, però, era situato più ad ovest della chiesa attuale, perché apparteneva alla chiesa precedente, di proporzioni più modeste.

Chiesa di Guarda

CHIESA PARROCCHIALE DI SAN GIACOMO MAGGIORE
La modesta pieve di Ro, devastata già nel 1509 e così povera da ricevere
denaro in soccorso dalla cassa diocesana di Ferrara, fu abbattuta non
molto tempo dopo. Sulla
stessa area sorse nel
1774 la chiesa attuale,
su disegno dell’architetto Antonio Foschini. Le
linee attuali sono eleganti e sobrie, con statue ai
vertici. Anche l’interno è
in stile post-barocco,
mentre il campanile del
1882 è caratterizzato da
Ro piazza
una cuspide rigonfia.
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CHIESA PARROCCHIALE DI SAN MARTINO VESCOVO 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. Il fronte è ripartito da lesene con un alto cornicione; il
campanile cuspidato ha una cella a monofore.

CENTRALE DI RO
La centrale si approvvigiona da falda del sottosuolo, l’acqua estratta da pozzi
profondi è raccolta e trattata per l’abbattimento delle sostanze indesiderate
prima di essere immessa nella rete distributiva, che attraversa in senso longitudinale la provincia di Ferrara, sino al
Comune di Comacchio e Lidi Ferraresi
Gli Impianti di potabilizzazione dell’acqua sono dislocati a:
Ro Ferrarese
L’acqua è attinta dal sottosuolo a circa
50 metri di profondità mediante 19
Pozzi di spillamento, con una potenzialità massima attuale di circa 550
litri/sec.. Dopo trattamento di potabilizzazione l’acqua è immessa in rete.

Centrale di potabilizzazione

PISTA CICLABILE DESTRA PO
È la pista ciclabile più lunga d’Italia che segue l’argine del fiume Po in provincia di Ferrara da Stellata di Bondeno a Gorino Ferrarese. È inserita nel progetto “Eurovelo”, una rete di 12 percorsi ciclabili paneuropei che collegano
tutti i paesi del Continente e costituisce il tratto centrale del percorso europeo
n. 8 che parte da Atene e arriva a Cadice.
L’inaugurazione ufficiale ha avuto luogo il 9 settembre 2001.
Lunghezza totale: km 125,5
Difficoltà: adatto a tutti
Dislivelli: pianeggiante, unica
eccezione sono le salite e le
discese dall’argine
Traffico: per lo più ad uso
esclusivo dei ciclisti, con pochi
brevi tratti a traffico misto.
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IL MULINO DEL PO
…Sempre, a memoria dei più vecchi,
la Guarda ferrarese ha avuto, e serba
a tutt’oggi, una particolarità, o
vogliam dire stranezza: la chiesa volta
le spalle alla parrocchia e ai parrocchiani. La facciata, infatti, guarda al
fiume, e tra il sagrato e l’argine che lì
s’incurva alto e massiccio a proteggere
quella punta ardita di terra in un
gomito del Po, non v’è spazio da capirci un paese, per quanto minuscolo. Le
case dunque, per la più parte, sono
nate dietro la chiesa, verso la campagna; ma non fu sempre così, chè la
Mulino Arlotti
punta si protendeva più lontana e più
agiata nel fiume, che prendeva più larga la svolta; e c’era golena abbastanza
larga e salda da starci varie case e una fornace, anche se nelle piene grosse il
fiume saliva a spegnere il fuoco nei fornelli. ... La sera, dopo i crepuscoli invernali splendidi, inenarrabili, quando ai fulgori squillanti del cielo rossi e vermigli e rosati e ranci, e verdi più smeraldini, rispondeva sulle acque lagunari
un azzurro brunito; e la violenza corrusca dei colori diventava disperata e
soave in cielo e in terra, ...
Riccardo Bacchelli
da Il Mulino del Po

Parco letterario “IL MULINO DEL PO”
“…entrare in un libro, muoversi tra le sue pagine, vivere le emozioni
descritte dall’autore, nei luoghi della sua ispirazione”….
Il parco letterario è allo stesso tempo uno spazio fisico e mentale: al territorio
come oggi si presenta, si sovrappone, infatti, uno spazio emozionale in cui riaffiorano tradizioni, cultura dimenticata o sconosciuta di luoghi animati dal filo
conduttore della fonte letteraria.
Gazzetta Ufficiale 15 settembre 1999, n. 217.
Decreto Ministeriale 18 maggio 1999.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona costituita dalle
aree fluviali ed agricole denominate “Luoghi Bacchelliani” sita nel territorio del comune di Ro Ferrarese in provincia di Ferrara.
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Villa Beicamina

La Vallazza

VILLE STORICHE
VILLA “COLLEGIO
L’antico edificio, detto “Collegio”, si
trova poco prima dell’abitato di Ruina
ed è riconoscibile dal profilo della
chiesetta annessa e dall’acuto campanile. Le sue origini risalgono al XVII
secolo e sono legate all’ordine dei
Gesuiti di Ferrara, che passava qui i
caldi periodi estivi.
La facciata è ornata da un balconcino
di ferro battuto a ringhiera bombata e
da un frontone con profilatura in cotto.
Sul retro si nota una torre colombaia
risalente all’epoca della costruzione
originaria.

Villa Collegio

VILLA SARACCO RIMINALDI
La villa sorge sulla strada fra Ro
Ferrarese e Zocca, in corrispondenza
dell’ansa del Po dove nel 1509 fu combattuta la “Battaglia di Polesella” fra
Veneziani ed Estensi. La torre, ancora
esistente, pare abbia avuto nell’occasione compiti difensivi e certamente
vide gli “schiavoni in fuga” dopo la
sconfitta. La villa appartiene ai Saracco

Villa Saracco Riminaldi
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Riminaldi dal 1688 e nella stessa epoca furono aggiunte, fra la residenza e la
torre quattrocentesca, un’ala perpendicolare a quella preesistente ed una cappella in stile barocco. Già da tempo era nota anche per la coltivazione degli
agrumi in vaso, che erano protetti durante l’inverno in una serra riscaldata.

VILLA SCUTELLARI
Signorile residenza estiva legata al
fondo agricolo, riferibile al XVIII secolo ed attorniata da un ampio parco
adornato da gruppi marmorei.
L’edificio presenta un corpo centrale a
due piani e due basse torri quadrangolari ai lati. Sulla facciata sono evidenti un’elegante meridiana, ben conservata, due camini cilindrici in stile
veneto, quasi unici in tutta la provincia, e decorazioni in cotto sui davanzali ed attorno alla porta d’ingresso.

Villa Scutellari

ATTRACCO
L’attracco è stato realizzato a fianco
del lungo ponte che collega Ro
Ferrarese con Polesella, sulla sponda
veneta del Po. Si trova in area golenale dove, nel 2003, sarà realizzato
anche un mulino sul modello di quelli esistenti sul fiume nel 1800, descritti
peraltro dal Bacchelli nel suo romanzo
storico “Il mulino del Po”.
Esso avrà intenti museali e didattici
e sarà perfettamente funzionante.
L’attracco, già da quest’anno, è stato
affidato in gestione alla cooperativa
sociale A.P.I. Tel. 0532 869052
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Attracco

PROGETTO DI UN BOSCO NATURALE
FIANCHEGGIANTE IL PO
CENTRO STUDI TERRITORIO AMBIENTE Riccardo Bacchelli
Attualmente si occupa:
• del Parco Letterario del Mulino del Po
• Archeologia industriale con il progetto “Costruire la memoria del futuro”
• I Musei d’Azienda
La Nuova Associazione di Guarda Ferrarese nasce nel 1992 per opera di
volenterosi cittadini che hanno deciso di dare una maggior spinta propulsiva
alla terra a cui da sempre sono legati. L’Associazione fin dalla sua costituzione, ha sede a Guarda Ferrarese, frazione del Comune di Ro, in provincia di
Ferrara.
Il gruppo è un’associazione senza fini di lucro la quale persegue diverse finalità a livello locale. Tra queste trovano spazio iniziative sociali, culturali, attività ricreative, festeggiamenti, manifestazioni folcloristiche, fiere, ecc.
Tra le manifestazioni organizzate, il fiore all’occhiello dell’intera comunità è la
“SAGRA DLA SALAMA DA TAI”, organizzata con cadenza annuale, nel mese
di giugno.
Inoltre, l’intera associazione persegue il fine di tutela e valorizzazione dell’ambiente; tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse storico
ed artistico, occupandosi altresì di opere di beneficenza.
Da pochi e valorosi fondatori, ora l’Associazione può contare su di un
numero di soci di circa venti persone, tutte operative, interessate e partecipi ai fini sopra delineati.

Ruina la fornace
Biblioteca comunale
BBS
Zona OB2
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LA SINTESI
PUNTI DI FORZA

PUNTI DI DEBOLEZZA

Presenza diffusa di Servizi Culturali: Biblioteche,
Associazion).

Sottovalutazione delle potenzialità territoriali.

Patrimonio Urbanistico: 900 Tresigallo, Ville diffuse
sul territorio (Mensa, Zenzalino, Saracco, Beicamina,
Villa Giglioli ecc…), Ex Zuccherificio (Jolanda), Ex
Fornace (Ruina).

Carenza di relazioni culturali esterne.
Zanzare.
Invecchiamento popolazione.

Aste navigabili: (Po - Volano).

Territorio ancora troppo politicizzato (in senso partitico).

Emergenze ambientali.

Mancanza di nuove competenze.

Luoghi letterari: Parco letterario Bacchelli.

Mancanza d’architettura moderna.

Sistema agricolo e Cultura contadina: Fattorie didattiche, fattorie aperte, agriturismi, museo della civiltà
contadina.

Rinuncia all’identità.

Siti archeologici: Esistenti, da individuare e mettere
in un percorso archeologico.

OPPORTUNITÀ

RISCHI

Progettazione estesa a 6 comuni.

Calo demografico e potenziale umano.

Finanziamenti Ob2.

Desertificazione del territorio.

Ambiente rurale e paesaggistico da recuperare.

Isolamento culturale.

Turismo minore.

Rassegnazione e perdita d’identità.

Circuito culturale: ….TRA FERRARA ED IL MARE.

Scarsa valutazione dell’ambiente agricolo e del paesaggio di pianura.

Laboratorio d’arte e cultura.

Carenza di progettualità alta.
Architetture agricole e della prima industrializzazione
in decadenza.
Sottovalutazione della storia e cultura umana ed
ambientale del territorio.
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LE PROSPETTIVE
AGRICOLTURA ED AMBIENTE
Non solo va approfondito il discorso sugli indirizzi di politica agricola e
agroindustriale ma questi temi non possono trascurare la dimensione ambientale; oggi la riscoperta del funzionamento degli ecosistemi mette in campo la
costruzione di infrastrutture ambientali di supporto (rete ecologica) ai temi
dello sviluppo urbano ed economico del territorio, restituendo all’agricoltura
temi che aprono alternative impensabili rispetto ai tradizionali approcci legati
solo alla produzione.

PARCO LETTERARIO (Bacchelli ed eventualmente altri)
MUSEI D’AZIENDA (Berco e BBS):
- Il lavoro che esprime il suo aspetto culturale e rafforza l’identità locale
- Museo come espressione architettonica e promozionale dell’azienda e del territorio

LA QUALITÀ URBANA - ARCHITETTURA
Lo sviluppo delle città ha drammaticamente messo in campo problemi di
qualità del vivere, ma un concetto semplice è emerso; la voglia di urbanità
che si esprime in termini di mobilità sociale e sul territorio ha fatto emergere un aspetto decisivo; più sono diverse le funzioni urbane più la città è
attraente, bisogna allora lavorare sull’integrazione delle funzioni per aumentare la qualità ed il valore della città; la vecchia concezione delle città con
parti monofunzionali (industria, residenze, centro, periferie etc) deve essere
abbandonata da un modello in cui le reti di fruizione delle funzioni servano
allo sviluppo del Capitale Umano insediato; la città non più come luogo di
consumo ma soprattutto come luogo di investimento per lo sviluppo delle
competenze; la qualità intesa come potenzialità dello sviluppo delle proprie
capacità, del progetto.

IL PICCOLO ED IL GRANDE FIUME
La fascia fluviale non deve essere considerata come un ambito verde disancorato dal contesto ambientale, intoccabile ed immutabile, ma deve essere utilizzato per funzioni che ne sono proprie, nel rispetto della sensibilità e delicatezza che caratterizzano le sue strutture facilmente deteriorabili.

89

CULTURA
La dimensione culturale, il ponte necessario tra identità passata e quella in formazione; un territorio deve sviluppare laboratori continui alla ricerca delle
espressioni culturali nuove, anche quelle che portano al centro la politica
necessaria, cioè le forme di partecipazione e di formazione verso i grandi temi
del fare e del pensare.
In epoca di profondi cambiamenti, con la comunicazione e le tecnologie che
sembrano rendere disponibili i saperi si sta assistendo ad una perdita di identità rispetto ai saperi minimi, cioè a quella base di linguaggio che permette lo
scambio di idee e di progetto.

CONSIDERAZIONI
Questa breve ricerca è stata in parte ricavata da una navigazione sui siti
Internet dei comuni interessati ed altri siti istituzionali.
Pur scontando tutti i limiti di una sintesi, rappresenta, almeno in parte, l’immagine che i singoli Enti vogliano dare di se , evidenziando ciò che le
Amministrazioni ritengano peculiarità (punti di forza) del proprio territorio.
Lo scopo di questi appunti è di fornire un elenco di argomenti al gruppo
IDENTITÀ, ed un inquadramento generico e generale del territorio.
In merito ai “Punti di Forza , Punti di Debolezze, Opportunità e Minacce” si
riportano alcuni schemi di sintesi allegati al documento del Progetto Identità e
Sviluppo prodotti dal Professore Pasquale Persico e dall’Artista Ugo Marano.
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Risultati sintetizzati della I^ fase di animazione

PUNTI DI FORZA O DI QUALITÀ DEI LUOGHI
Nella legenda J sta per risposta intervistato di Jolanda…, C per intervistato di Copparo e così via
Presenza diffusa di servizi sociali,culturali e scolastici

CT

Crescente progettualità

C

Assenza di emergenze

C

Patrimonio urbanistico del 900

TTTT

Asta navigabile Po di Volano

TTT

Buona qualità della vita

TCJBFT

Industria agro-alimentare competitiva “Coft-Cico-Mazzoni”

T

Buona presenza servizi pubblici e privati

B

Presenza di piccola e medie industrie e Artigianato

B

Società civile attiva

B

Disponibilità di territorio

JT

Agricoltura specializzata (riso,cocomeri,meloni)

J

Presenza potenziale di aree protette ambientali

JJ

Formazione di specializzati

J

Coesione sociale forte

J

Equidistanza da FE, RO e RA

F

Equilibrio sociale

F

Presenza industria mult. competitiva (Berco)

C

Potenziale di peculiarità latenti

C

Luogo letterario (potenziale parco letterario)

RR

Risorsa ambientale inesplorata

RRRT

Cultura contadina

C

Progettazione di nuovi spazi urbani (26 Piazze)

C

Territorio giovane

A
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PUNTI DI DEBOLEZZA
Poca consapevolezza potenzialità territoriali

TJ

Scarsa imprenditività

TRCJJJ

Infrastrutture carenti

RJBT

Vincoli paesaggistici

R

Assenteismo proprietari di Palazzi e luoghi

R

Carenze relazioni culturali esterne

C

Identità debole

C

Molte zanzare

C

Invecchiamento popolazione

C

Scarsa cultura della cooperazione

CCCC

Deficienza di capacità decisionali

J

Carenze di nuove competenze

C

Non attraenti per i giovani

B

Difficoltà valorizzazione patrimonio urb.

T

Non riconoscimento Ruolo Comune

C

Ospedale

T

OPPORTUNITÀ O PROGETTI POSSIBILI
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Nuovi progetti da condividere

C

PRU

TTBT

Programmi obiettivo 2

TBJJT

Ruralità (strada dei vini e dei sapori)

TBC

Recupero Paesaggio (Bosco)

CC

Formazione giovani

J

Risalire ancora nella qualità dei servizi

J

Aumentare forza commerciale prodotti tipici

JC

Grande Contenitore per artigianato

J

Aree ambientali da valorizzare

JC

Agricoltura biologica

J

Turismo minore (specializzato)

T R R R RT

Potenziale imprenditivo

J

Scoperta del territorio

F

La città dei bambini e delle bambine

C

Città ciclabile

C

Rete di piazze come circuito culturale

C

Laboratorio di Architettura Razionalista

T

Formazione continua

T

MINACCE
Credibilità dei progetti

T

Calo demog. e potenziale umano

RRRCJJJBT

Competenze nuove scarse

R

Desertificazione del territorio

R

Troppo isolamento culturale e progettuale

C

Perdita di identità e paura del nuovo

FTTC

Aspettative deboli e scoramento

J

Perdita competitività

J

Sottovalutazione dell’agricoltura

J

Carenza di progettualità ampia e condivisa

JB

Difficoltà a spostarsi dai modelli esistenti

C

Impoverimento culturale

B

Infrastrutture in degrado o inidonee

T

Non utilizzo ospedale

T

Esasperazione punti debolezza e aspett. deboli

C

Concentrazione risorse in un comune

T

Consumo territorio

C
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PROBLEMI RILEVANTI
Scollamento tra Comune e popolazione

C

Volumi inutilizzati

T

Assenza nuovi imprenditori

T

Progettualità scarsa

T

Calo demografico giovanile

BJR

Scarse risorse finanziarie

JT

Ricambio imprenditivo, specie in agricoltura

BR

Difficoltà a riconoscere vantaggi nei progetti altrui

C

Emergenze ambientali trascurate

JT

Mancanza posti di lavoro

J

Difficoltà a coordinare iniziative
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(individualismo o aspettative deboli)

JCRR

Aggregazione giovani

F

Piccolo commercio

C

POPOLAZIONE

ANALISI DEMOGRAFICA
IL CONTESTO
MOVIMENTO DEMOGRAFICO, VARIAZIONE % DI POPOLAZIONE
Il Mandamento già dall’inizio degli anni ’70 ha sempre avuto variazione di
popolazione negativa, come del resto anche la Provincia di Ferrara nel suo
complesso, il Mandamento quasi sempre in misura più pesante, mediamente
oscillante tra -0,5% e -1%. Tra i Comuni, nell’intervallo 1990-2000, Tresigallo ha
avuto 7 variazioni positive, Formignana 5, Copparo 1 e Ro 1; Berra e Jolanda
sempre variazioni negative. Complessivamente si passa da 44.230 abitanti nel
1983 a 38.359 residenti nel 2002.

Il saldo naturale del Mandamento è stato positivo (seppur di poche decine)
fino alla metà degli anni ’70, poi è diventato negativo, a partire da un calo di
circa 200 unità negli anni ’80, fino a perdere 300-350 unità l’anno nell’ultimo
decennio.
Il saldo migratorio ha un andamento meno regolare e risente di sbalzi di singoli anni; dal 1973 al 2000 il saldo migratorio del Mandamento è stato per la
maggior parte positivo anche se negli ultimi anni di poche unità; nel 2001 vi
è stato un lieve superamento delle uscite rispetto agli ingressi e nel 2002 un
saldo migratorio positivo di 63 unità.
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INDICI DI MIGRATORIETÀ
IMMIGRAZIONE - Il tasso di immigrazione del Mandamento negli ultimi 30
anni oscilla introno al 19-20‰ ed è pressochè sempre superiore a quello
Provinciale; negli ultimi 10 anni è costantemente superiore a tale media. Il
2002 fa registrare un aumento del tasso di immigrazione al 25‰.
Considerando i singoli Comuni e la media del periodo 1973-2000 il maggior
tasso medio si registra a Tresigallo e Formignana (28 e 27‰), Ro e Jolanda si
attestano sul 19-20‰ mentre Berra e Copparo sono al 18 e 16‰ rispettivamente. Nell’ultimo decennio qualcosa si modifica: Tresigallo arriva alla media
del 30‰, Formignana cala di 1,5 punti, Berra cala di 2 punti, Ro aumenta di
1,5 punti e Copparo aumenta di 1 punto.
All’aumento del saldo migratorio del Mandamento del 2002 hanno contribuito
soprattutto i Comuni di Berra, Jolanda, Ro e Tresigallo registrando aumenti
considerevoli rispetto gli anni precedenti.
EMIGRAZIONE - Il tasso di emigrazione del Mandamento negli ultimi 30 anni
oscilla intorno al 19‰ ed è sempre superiore a quello Provinciale; negli anni
più recenti il tasso di emigrazione tende ad aumentare fino al 23,4‰ nel 2002.
Il maggior tasso medio del periodo 1973-2000 si registra a Jolanda (27,8‰),
Ro, Formignana e Tresigallo su livelli medi del 21-22‰, Copparo e Berra tra il
16 e 17‰.
Negli ultimi anni si registrano notevoli oscillazioni del tasso di emigrazione nei
singoli Comuni con punte di 31-32‰ a Jolanda e Ro e minimo del 15‰ a
Formignana.

98

INDICI DI NATALITÀ/MORTALITÀ
NATALITÀ - Il calo della natalità si registra maggiormente nel Mandamento
rispetto al totale della Provincia, con andamenti quasi sempre paralleli; dalla
seconda metà degli anni ’80 la natalità ha assunto un andamento stabile, con
variazioni minime di anno in anno, attorno al 5‰ per il Mandamento ed al
6‰ per la Provincia. Il numero esiguo di nati nei singoli Comuni nei singoli
anni rende il confronto possibile solo sulla media dell’ultimo decennio:
Tresigallo e Formignana hanno un tasso medio di natalità del 5,7‰, Berra del
5,1‰, Copparo del 4,9‰, Jolanda del 4,7‰ e Ro del 4,4‰.
Il 2002 ha registrato un lieve aumento della natalità con tasso del 5,6 ‰ nel
Mandamento.
MORTALITÀ - L’aumento della mortalità è lieve ma progressivo, con andamento del tutto parallelo tra Mandamento e Provincia; nel Mandamento la
mortalità è lievemente superiore. Si attesta su livelli medi del 11-12‰ nei 30
anni, aumentando verso il 13‰ nell’ultimo decennio.
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INDICATORI DI STRUTTURA
Popolazione giovanile (%) [(Pop. Da 0 a 14 anni)/(Totale popolazione)x100]
La componente dei giovani nella popolazione risente ovviamente del calo
della natalità ma in misura leggermente attenuata dal flusso migratorio; da
livelli del 17% del 1981 si scende a livelli quasi stabili del 8,5% negli ultimi anni
(il Mandamento sempre lievemente inferiore alla Provincia). Tra i 6 Comuni
nel 2001 Tresigallo ha una presenza superiore (9,5%), Ro e Jolanda lievemente inferiore (7,9-7,8%), gli altri Comuni sopra l’8%.
Popolazione in età lavorativa (%) [(Pop. Da 15 a 64 anni)/(Totale popolazione)x100]
Nel Mandamento circa i 2/3 della popolazione sono in età lavorativa con tendenza costante e lineare degli ultimi 15 anni al lieve calo (dal 68% del 1987 al
65% del 2001). I Comuni in dettaglio mostrano nel 2001 un livello del 66% a
Formignana, Jolanda e Ro, del 65% a Copparo e Tresigallo, del 64% a Berra. Il
Mandamento segue lo stesso andamento della Provincia con livelli sempre
inferiori.
Popolazione anziana e grande anziana (%)
[(Pop. Da 65 anni e più)/(Totale popolazione)x100]
[(Pop. Da 75 anni e più)/(Totale popolazione)x100]
L’aumento della componente anziana è costante e lineare sia nel Mandamento
che nella Provincia (il Mandamento con livelli sempre superiori); si passa dal
17% del 1987 al 26% del 2001. Tra i Comuni emerge Berra con il 27,7% nel
2001 a fronte degli altri che si attestano attorno al 25%.
L’ulteriore analisi della componente anziana di ultra 75-enni mostra un andamento del tutto analogo ma con crescita più intensa: dal 6% del 1981 si raddoppia con il 12% del 2001 nel Mandamento. Tra i Comuni Berra e
Formignana hanno una componente lievemente superiore (13% e 12,1% rispettivamente), Jolanda lievemente inferiore (11%).
Indice di vecchiaia [(Pop. Da 65 anni e oltre)/(Pop. Da 0 a 14 anni)x100]
L’indice di vecchiaia somma gli effetti dei due andamenti sopra descritti (giovani e anziani) e quindi l’andamento è notevolmente accentuato: si passa da
100 anziani ogni 100 giovani nel 1981 a più di 300 anziani ogni 100 giovani
nel 2001 per il totale del Mandamento; anche lo scostamento dalla Provincia è
più marcato (la Provincia si attesta sul 260% nel 2001) e vede il Mandamento
sempre su livelli superiori.
Tra i Comuni, Berra ha l’indice più elevato (336 nel 2001), Ro, Copparo e
Jolanda hanno un valore intermedio tra 325 e 311, Formignana di 296 e
Tresigallo di 262.
Indice di dipendenza totale
[(Pop. Da 0 a 14 anni)+(Pop. da 65 anni e oltre)/(Pop. Da 15 a 64 anni)x100]
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Legato all’andamento della popolazione in età lavorativa sopra indicato, l’indice di dipendenza totale vede un aumento lieve, concentrato negli ultimi 5-6
anni ed indica, per il 2001 nel Mandamento, che ogni 100 persone in età lavorativa ve ne sono più di 50 in età non lavorativa (erano 48 nel 1987). Tra i
Comuni emerge Berra con il valore del 56%, mentre Ro, Jolanda e Formignana
intorno al 50%.
Consegue dagli andamenti sopra descritti per la componente giovanile ed
anziana l’andamento degli indici specifici di dipendenza rispettivamente giovanile e senile: diminuisce il numero di bambini (0-14 anni) ed aumentano gli
anziani ogni 100 residenti in età lavorativa: il Mandamento nel 2001 si attesta
su livelli del 12% per l’indice di dipendenza giovanile e del 39% per l’indice di
dipendenza senile.
Età media (maschile-femminile-totale) - L’andamento dell’età media negli
ultimi 20 anni risente dell’aumento della componente anziana della popolazione; nel Mandamento si passa da un’età media di 40 anni nel 1981 ad un’età
media di 47,7 anni nel 2001, sempre lievemente superiore all’età media che si
registra nel totale della provincia. Tra i Comuni l’età media più elevata si registra nel 2001 a Berra (48,4 anni) e l’età media più bassa a Tresigallo (46,9 anni).
Anche considerando separatamente i maschi e le femmine, il Mandamento
registra sempre un’età media lievemente superiore alla provincia e si attesta
nel 2001 a 49,5 anni per le donne ed a 45,7 anni per gli uomini.

STRANIERI RESIDENTI - DAL 1997 AL 2002
In deciso e costante aumento la presenza di cittadini stranieri: si passa da 4,4
stranieri ogni 1000 abitanti nel 1997, al 8,9‰ nel 2001 che diventa un 12‰
nel 2002. Rimane tuttavia ancora un livello basso sul quale influiscono anche
le variazioni legate a singoli eventi locali.
In riferimento ai dati del 31/12/2002 si osserva che ben il 98% degli stranieri
proviene da paesi non europei e tra questi i paesi più rappresentati sono il
Marocco (31%), l’Albania (18%), la Cina (9%) e la Repubblica Federale
Jugoslava (7%).
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MOVIMENTI MIGRATORI PER CLASSI D’ETÀ, SESSO E
DESTINAZIONE/PROVENIENZA (DAL 1999 AL 2002)
IMMIGRATI - La composizione per età degli immigrati vede prevalere la fascia
29-40 anni, con un aumento nei vari anni che si attesta nel 2002 ad un valore
del 33% sul totale degli immigrati; negli ultimi anni è leggermente diminuita la
componente dei 19-28enni che passa dal 22% al 19% nel 2002. Presenza intorno al 20% anche per la fascia 41-60 anni; per gli ultra 61-enni e per i minori
si ha una presenza del 14% circa.
La composizione per sesso degli immigrati vede sostanziale equilibrio tra
maschi e femmine nei vari anni.
Per quanto riguarda le provenienze degli immigrati si osserva la prevalenza di
spostamenti da Comuni del Mandamento (circa 30%) e dalla voce “altri
Comuni e dall’estero” (circa 30%); da Ferrara proviene circa 1 immigrato ogni
5 mentre dagli altri Comuni ferraresi provengono in misura variabile nei vari
anni tra il 15 ed il 10%, dal Veneto provengono circa l’8% degli immigrati.
EMIGRATI - Anche tra gli emigrati prevale la fascia 29-40 anni in lieve crescita nei vari anni che si attesta al 34% nel 2002; la fascia 19-28 anni ha consistenza intorno al 20% mentre i minorenni sono una componente che varia tra
il 12 ed il 10%. Le fasce d’età “41-60 anni” e “61 e oltre” sono entrambe al livello del 16-17%.
La composizione per sesso degli emigrati vede una lieve prevalenza della componente femminile.
Per quanto riguarda le destinazioni delle emigrazioni si nota una prevalenza
dei Comuni del Mandamento prevalenza che negli anni si attenua per la crescita delle uscite verso Ferrara; nel 2002 entrambe le destinazioni si attestano
al 29-30%. Le emigrazioni verso il Veneto sono in progressiva diminuzione
(inferiori al 10%) e gli altri Comuni ferraresi raccolgono il 12-13% dei casi.
Infine la voce “altri Comuni e dall’estero” ha andamento meno stabile e varia
dal 17 al 22% nei 4 anni analizzati.
Il bilancio degli spostamenti di immigrati ed emigrati per destinazione e provenienza mostra il seguente saldo per comprensorio: gli emigrati verso Ferrara
(27% come media dei 4 anni) superano gli immigrati da Ferrara (18,7% media
dei 4 anni); gli ingressi e le uscite dai Comuni del Mandamento sono equilibrati; le provenienze dagli altri Comuni e dall’estero (28,8% media dei 4 anni),
pur nell’eterogeneità dell’aggregazione, sono decisamente superiori alle uscite
(19,4% media dei 4 anni).
Quindi si può dire che tra i Comuni del Mandamento si è instaurato uno scambio equilibrato di entrate ed uscite mentre il Comune di Ferrara, essendo anche
un confine diretto di quattro dei sei Comuni, continua ad essere un polo di
attrazione per gli emigrati che non viene compensato dai corrispondenti
ingressi.
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Per quanto riguarda la composizione per età, non si registrano grosse differenze tra entrate e uscite in quanto i 2/3 sia degli emigrati che degli immigrati hanno meno di 40 anni; la componente dei minorenni è lievemente più presente tra gli immigrati.

PROIEZIONI DELLA POPOLAZIONE AL 2005 E AL 2010
Le proiezioni a base 1/1/2001 sono state realizzate dalla Regione Emilia
Romagna per le singole Aziende Sanitarie Locali con il modella MUDEA (ideato da F. Willekens e adattato da A. Bonaguidi e M. Toigo dell’Università di Pisa)
sviluppando le ipotesi concordate con i tecnici delle Provincie e dei grandi
Comuni. I dati di movimento utilizzati (di fonte ISTAT) sono relativi agli anni
1995-96.
In questa sede si è ipotizzato che il peso della popolazione dei Comuni del
Mandamento si mantenga ad un livello costante rispetto al totale della
Provincia di Ferrara nella misura dell’11% come è stato mediamente negli ultimi 20 anni. Pertanto si tratta di un’ipotesi che si aggiunge alle ipotesi sottese
alle proiezioni stesse.
Le proiezioni hanno un’ipotesi di base comune che vede la fecondità leggermente aumentata e la mortalità gradualmente decrescente; sulla migratorietà
invece vengono fatto 3 diverse ipotesi: migratorietà costante, aumentata del
30%, aumentata del 70%.

Gli sviluppi di tutte e 3 le ipotesi mostrano una diminuzione delle popolazione dei 6 Comuni nei prossimi 7-8 anni, ma con andamenti decisamente diversi: nell’ipotesi di migratorietà costante si avrebbe una perdita di 1672 persone
al 2010 (perdita media di circa 200 persone l’anno), nell’ipotesi di lieve aumento della migratorietà la perdita si riduce a 987 (perdita media di circa 100 persone l’anno) e nell’ipotesi di notevole aumento della migratorietà si arriverebbe nel 2010 ad un livello equivalente all’attuale di 38.000 abitanti.
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Certamente l’ammontare totale della popolazione come unico dato di proiezione non è sufficiente per orientare meglio specifici interventi e si renderebbe necessario un dettaglio almeno per grosse fasce d’età; tuttavia questa suddivisione eseguita su numero esiguo di movimenti e di residenti rende inaffidabili le proiezioni dettagliate e pertanto non si ritiene di doverne esporre i
risultati.
Il dato certo è l’invecchiamento della popolazione i cui effetti, anche senza
precisa quantificazione, sono intuibili e da tempo si stanno affrontando.
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LO STATO DELL’ARTE
LA SINTESI
PUNTI DI FORZA

PUNTI DI DEBOLEZZA

Aumento dei flussi migratori sia in entrata che in uscita.

Calo costante della popolazione che ha portato alla
perdita di 5800 residenti in 20 anni.

Aumento della presenza di cittadini stranieri.
Le proiezioni della popolazione al 2010, anche nell’ipotesi peggiore, non evidenziano una riduzione massiccia; nell’ipotesi di forte ripresa della migratorietà
nel 2010 si può avere un equilibrio con la situazione
del 2002 (38.000 residenti).

Calo della natalità che si è assestata a livelli stabili.
Invecchiamento della popolazione.

OPPORTUNITÀ

RISCHI

Attirare ulteriore immigrazione.

Non riuscire a compensare l’invecchiamento della
popolazione con nuovi ingressi in età lavorativa e con
professionalità medie o elevate.

Ridurre le emigrazioni.
Omogeneità del territorio, grande disponibilità di
spazi e abitazioni.
Equilibrio nei movimenti migratori tra i 6 Comuni.

Progressivo aumento delle emigrazioni verso il
Comune di Ferrara non bilanciata da ingressi provenienti da altri territori.
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LE PROSPETTIVE
Iniziali proposte di evoluzione
 Favorire l’immigrazione con processi ad ampio raggio e duraturi, con attenzione alle singole persone e famiglie immigrate, nell’ottica del rispetto reciproco e della valorizzazione delle differenze.
 Impostare percorsi di inserimento lavorativo e di formazione professionale
che permettano agli immigrati (specie stranieri) di inserirsi in ambiti lavorativi
dignitosi ed in contesti produttivi a basso impatto ambientale.
 Mantenere elevato il livello dei servizi su tutto il territorio e garantirne la
fruibilità da parte di tutti i cittadini.
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GOVERNO,
SERVIZI,
SICUREZZA,
FISCALITÀ LOCALI

GOVERNO, SERVIZI, SICUREZZA,
FISCALITÀ LOCALE
IL CONTESTO
Trattare questi argomenti significa analizzare un contesto istituzionale che si sta
modificando con le riforme sul federalismo, una rete di servizi pubblici e privati, una sostenibilità contributiva tesa al mantenimento, o meglio, all’adeguamento della rete dei servizi, espressione del grado di sviluppo che una comunità locale ha raggiunto.
Significa inoltre, dopo aver fatto un’analisi dei punti di forza e debolezza, delle
criticità ed opportunità, tentare di individuare quelle linee, quei percorsi che
possano permettere un ulteriore sviluppo alla Governance locale.
Prima analisi e spunti senz’altro da approfondire, domande ed interrogativi da
porsi, le cui risposte staranno anche nella volontà e capacità di interazione fra
i vari soggetti, attori della presente comunità.

ELEMENTI DI CARATTERE REGIONALE
E PROVINCIALE SUL GOVERNO LOCALE
Nell’indagine svolta nel 2001/2002 su un campione di 2587 cittadini della
Regione Emilia/Romagna sulla “Fiducia nelle istituzioni e soddisfazione per i servizi”, escono alcuni dati di tendenza che è opportuno tenere in considerazione.
Risulta una scarsa conoscenza del ruolo della Provincia, una maggiore percezione del ruolo della Regione, una maggior fiducia, in ordine, nelle Giunte
Comunali, Regionali, Provinciali e nel Governo Nazionale.
Sulle forme associative tra i Comuni è importante sottolineare che l’81,6% è
favorevole all’associazionismo intercomunale.
“Per chi si è detto contrario alla gestione associata i motivi sembrano essere
chiari: si preferisce avere un comune autonomo ed indipendente da altri
(45,9%) e si ha la convinzione che la gestione associata non porti a cambiamenti significativi (40,5%). Interessante notare la differenza riferita alla classe
dimensionale.
Gli abitanti di paesi con meno di 5 mila abitanti sono contrari alla gestione
associata in misura maggiore per il primo motivo (69,2%), mentre solo il 19,2%
pensa che non possano esserci cambiamenti con questo tipo di iniziative.
Al contrario, il 52% di chi abita in comuni con una popolazione tra i 5 ed i 15
mila abitanti è convinto che tali gestioni non possano migliorare la situazione
accanto al 33% di coloro che preferiscono avere un comune autonomo nelle
sue decisioni”.
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SERVIZI PUBBLICI
Sono stati scelti e sottoposti all’indagine quattro tipi di servizi (assistenza sanitaria, assistenza per anziani, servizi scolastici e servizi di asili nido e materne)
in quanto ampiamente diffusi ed utilizzati da una consistente quota di cittadini.
È significativo che tra i motivi di scelta del servizio pubblico, tra le opzioni
Minor costo, Unica offerta del mio Comune, Fiducia nel sistema pubblico, sia
stata proprio quest’ultima la più gettonata con oltre il 55% degli intervistati.
Così come nelle motivazioni alla scelta di una struttura privata le opzioni
vanno in ordine decrescente al fatto che nel pubblico non era possibile ciò di
cui si aveva bisogno, al Preferisco pagare per avere un servizio migliore, Era
l’unica offerta del mio Comune, al Non ho fiducia nel sistema pubblico.
Così come vi è una valutazione positiva del funzionamento dei Servizi di
Anagrafe, Polizia Municipale, Tributi Comunali ed Edilizia Residenziale.
Risultano invece ancora poco conosciuti URP e Sportello Unico Imprese.
Però in questo quadro di sufficienza nella soddisfazione del servizio e di fiducia nelle istituzioni locali troviamo con il più basso livello la Provincia di
Ferrara che abbina al più basso livello di soddisfazione nei servizi percepiti
anche il più basso livello di fiducia nelle istituzioni locali, (allegati figure n.3
n.5).

PERCEZIONE SUI GRANDI TEMI ECONOMICI E SOCIALI
I problemi ritenuti dai cittadini come molto importanti sono bene sintetizzati
nelle fig. 8 e 9 allegate.
In ordine decrescente l’inquinamento (73%) e la criminalità (65%) sono i problemi ritenuti più importanti da affrontare, seguiti dalla immigrazione, corruzione politica ed evasione fiscale (attestati tutti poco oltre il 55%) ed infine
tasse (53%) con il fanalino di coda della inefficienza P.A. (44%).
Inefficienza della P.A. che viene invece sentita maggiormente nella Provincia
di Ferrara:
“In generale, possiamo affermare che ci sono zone dove i problemi dell’inquinamento, dell’immigrazione e della criminalità vengono sentiti maggiormente. È il caso delle provincie di Bologna, Modena e, in misura minore,
Reggio Emilia. Ci sono invece altre province dove sono l’inefficenza della pubblica amministrazione (Ferrara, Forlì, Bologna), la corruzione politica (Ferrara,
Ravenna, Rimini) e l’evasione fiscale (Rimini, Piacenza, Ravenna) ad essere
avvertiti come problemi molto importanti”.
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RAPPORTO TRA ENTI LOCALI ED ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
Infine, come cornice di carattere regionale, si ritiene opportuno proporre alcuni dati di sintesi di una indagine, svolta nel 2002 che ha coinvolto 53 Dirigenti
delle associazioni di categoria, sulla percezione che le organizzazioni di rappresentanza degli interessi economici hanno del processo decisionale pubblico al livello locale e regionale.
Fra le altre viene analizzata la percezione che si ha sulla competenza dei decisori, dirigenza politica e tecnostruttura.
“Nel loro complesso i giudizi mostrano scostamenti minimi: i dirigenti politici
sono considerati mediamente più preparati degli apparati amministrativi così
come il livello regionale registra maggiore apprezzamento di quello provinciale e di quello comunale. Gli obiettivi di miglioramento considerati sono:
1. maggiore rapidità del processo decisionale;
2. maggiore disponibilità al confronto con le associazioni di rappresentanza;
3. maggiore competenza tecnica sul merito delle scelte;
4. migliore organizzazione degli uffici e delle attività dell’ente;
5. maggiore impulso all’azione di governo e solerzia nel perseguire gli obiettivi legati ai programmi.
Quasi tutte le risposte hanno indicato come prioritarie le prime due dimensioni: la maggiore rapidità dei processi decisionali e la maggiore disponibiltà degli
amministratori a confrontarsi con le associazioni di categoria. Al contrario la
competenza tecnica, lo stile di governo e la migliore organizzazione degli uffici degli enti sono considerati problemi meno urgenti che quasi tutti i vertici
associativi intervistati mettono in subordine rispetto ai primi due. Soprattutto
la questione dell’organizzazione degli uffici pubblici riceve il minimo di attenzione da parte associativa, denotando l’abitudine delle associazioni ad un confronto con gli enti locali limitato ai soli vertici istituzionali e non particolarmente attento al funzionamento della macchina amministrativa ed alla correlazione possibile tra comportamento burocratico e rapidità dei processi decisionali in termini di istruttoria o di attuazione del policy making”.

LA STORIA
Non vi è dubbio che dai primi anni ‘90 ad oggi le comunità locali hanno
aumentato considerevolmente i loro margini di autodeterminazione. Per dare
proprio una rapida pennellata: da una finanza derivata degli anni ‘70 caratterizzata dal rimborso a piè di lista delle spese correnti e finanziamento integrale degli investimenti a carico dello Stato e, via via, con i famosi Decreti
Stammati, di blocco delle spese entro predeterminate percentuali sulle voci di
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personale e/o di acquisto beni e servizi, alla fine degli anni ‘80 con l’introduzione delle limitazioni derivanti dalla tesoreria unica ed al graduale azzeramento sul rimborso delle rate dei mutui da parte dello Stato, ed alle prime
avvisaglie di imposizione patrimoniale a favore dei Comuni; a tutti gli anni ‘90
con il consolidamento degli strumenti a favore di una spinta sempre maggiore sul federalismo fiscale, in sintesi possiamo dire che il sistema del reperimento delle risorse vede oggi una struttura delle entrate dei Comuni con il
75/80 e oltre per cento derivanti da imposte, tasse e contribuzioni sui servizi
rispetto al 20/25% dei trasferimenti dello Stato, ribaltando la struttura dei primi
anni ‘70 che vedeva un intervento massivo da parte dello Stato al finanziamento dei bilanci.
Questa assunzione diretta, finalizzata, di maggiore responsabilità da parte delle
comunità locali, fatto anche di un confronto serrato tra potere centrale e comunità locali iniziato anche prima degli anni ‘70 e non ancora concluso, ha visto
anche in questi ultimi anni una forte esternalizzazione delle così dette pubblic
utilities, che hanno “sottratto” una quota di risorse proprie dalle strutture dei
bilanci dei Comuni.
Sono anni in cui sono stati fatti e ancora oggi vengono richiesti, da un lato
sacrifici alle autonomie locali, a volte imposti con normative che ledono lo
spazio di autonomia faticosamente conquistato, dall’altro giustamente inducono ad uno sforzo di reingegnerizzazione non solamente della “burocrazia” ma
anche della politica.
Gli Enti che sanno mettersi in gioco e che riescono, a volte, ad essere virtuosi è perchè dalla testa, amministratori, dirigenti e via via a tutta la struttura,
sanno darsi dei programmi attuabili, una funzione di controllo ed una flessibilità di intervento e di modello organizzativo che in rete fra loro sanno affrontare le sfide sempre più difficili e per questo stimolanti che la competizione tra
territori rende ormai quotidianamente all’ordine del giorno.
In questi ultimi dieci anni tutte le nostre amministrazioni comunali, chi più chi
meno, hanno spinto verso la esternalizzazione dei servizi tentando di traghettare da un modello organizzativo soprattutto di gestione dei servizi pubblici ad
un Ente di programmazione e controllo.
Lo Stato ha via via, e lo farà ancora di più nei prossimi anni, chiuso i rubinetti di trasferimento finanziario.
Il rispetto del patto di stabilità è avvenuto anche grazie all’impegno che i
Comuni hanno saputo assumersi, sforzo non ricambiato dalle ultime due leggi
finanziarie.
Oggi o viene veramente portata a termine la riforma iniziata dal Titolo V° della
Costituzione oppure il rischio di una involuzione del sistema delle autonomie
locali è reale: pur applicando tutte le opportunità derivanti da strumenti della
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così detta di finanza innovativa, B.O.C., Swap, cartolarizzazioni, acquisti online, strutturalmente, il sistema di acquisizione delle risorse e la necessità del
mantenimento dell’attuale standard quantiqualitativo dei servizi, non riesce a
mantenere un suo equilibrio.
Ecco quindi la necessità di innovare i modelli organizzativi ed istituzionali con
la prospettiva l’obiettivo da un lato di “restare sul mercato” e dall’altro soprattutto di innovare e soddisfare le domande ed offerte del servizio pubblico.

LO STATO DELL’ARTE
ANALISI BILANCI PREVENTIVI 2001
Il totale delle entrate correnti dei nostri sei comuni associati ammonta ad Euro
33.276.921 pari al 10,45% del totale provinciale di Euro 318.445.321, con un
procapite di Euro 851.866 rispetto ad un procapite provinciale di Euro 916.236.
Le principali voci di entrata dei comuni, sono, per le tributarie, dell’ICI Addizionale IRPEF e TARSU; le entrate per i trasferimenti dallo Stato ed infine
le entrate dai servizi a domanda individuale, quali mense scolastiche, trasporti scolastici, servizi sociali.
Un confronto percentuale, sulla composizione delle entrate correnti, tra i dati
dei comuni associati e la Provincia è così sintetizzato:
ASSOCIAZIONE

PROVINCIA

TRIBUTARIE

54,26

59,12

TRASFERIMENTI

40,92

35,85

4,82

5,03

100%

100%

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

In una Provincia che risulta sopra la media regionale sulla voce trasferimenti
statali e sotto la media sulle entrate ICI, il dato della Associazione dei Comuni
ripete la stessa sequenza rispetto al dato provinciale.
Del budget di parte corrente dei sei comuni, di Euro 30.896.667, il 28,54%, pari
ad Euro 8.818.603, è destinato alle spese di personale dei 287 dipendenti;
l’8,71% per acquisto di beni e materie prime; il 30,90% per prestazioni di servizi; il 17,19% per trasferimenti ad altri enti, società e privati; il 10,51% per interessi passivi su mutui in ammortamento.
Quindi viene impegnata ed esternalizzata ad altre imprese pubbliche e private del territorio una risorsa pari al 48% (prestazioni di servizi e trasferimenti)
del bilancio dei Comuni per un totale di circa Euro 15.000.000 all’anno.
Analoga percentuale, 49% (personale ed interessi mutui) ingessa il bilancio.
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A conclusione di questa carrellata sui bilanci si ritiene opportuno fornire alcuni indicatori sui bilanci 1999:
Indice standardizzato di sostenibilità delle entrate
SOST ENT (Autonomia finanziaria - Pressione finanziaria)
Indice standardizzato di sostenibilità delle spese
SOST SPE (Propensione all’investimento - Rigidità strutturale)
Indice standardizzato di equilibrio finanziario
EQU FIN (Equilibrio di parte corrente + sostenibilità debito)
Indice sintetico di solidità finanziaria
SOL FIN (Media dei tre indici precedenti)
VALORE PER CLASSE DEMOGRAFICA - VALORE PER COMUNE
SOST SOST EQU SOL SOST SOST EQU SOL
ENT SPE FIN FIN ENT SPE FIN FIN
Copparo

0,20

0,00 -0,01

0,13 -0,92

1,93 -0,77

0,12

Berra

0,55

0,02 -0,06

0,32 -0,80 -1,45 -0,68

1,70

-0,20

0,04

0,26

0,06 -0,53

Tresigallo

“

“

“

“

0,07 -0,73 -0,64 -0,77

Formignana

“

“

“

“

0,19 -1,46 N.D. N.D.

Ro Ferrarese

“

“

“

“

Jolanda di Savoia

-0,16

0,49 -0,11 -0,10

0,14 -0,26 -0,18

Il valore di segno negativo indica una gestione nel complesso relativamente
meno virtuosa della media: non vi sono molti valori con il segno positivo.

ELEMENTI SULLA REALTÀ DEI COMUNI ASSOCIATI
MODALITÀ GESTIONALI DEI SERVIZI
Dalle schede pervenute dai Comuni si riscontra una sostanziale omogeneità
gestionale dei servizi pubblici locali, su tutto il territorio della Associazione.
Le mense ed i trasporti scolastici, gli impianti sportivi sono servizi appaltati,
come del resto tutti i servizi produttivi di produzione ed erogazione acqua, gas
e nettezza urbana sono stati da anni esternalizzati principalmente a società a
capitale pubblico.
In alcuni Comuni le esternalizzazioni sono più spinte, vedasi Copparo per servizi cimiteriali, illuminazione pubblica, spazzamento strade, in altri, vedasi
Berra e Jolanda di Savoia, stanno ritornando in economia servizi esternalizzati quali l’illuminazione pubblica.
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Vengono gestiti in forma associata tutti i servizi sociali, lo sportello unico
imprese, la graduatoria e la formazione delle insegnanti del Nido, la gestione
del canile sovracomunale, il progetto di sviluppo telematico.
Nel corso del 2002 sono state sottoposte alla Conferenza dei Sindaci proposte
di associazionismo dei servizi di polizia municipale, gestione del personale,
statistica e CED, catasto, protezione civile, ufficio appalti contratti e forniture.Vi
sono ancora molte perplessità e resistenze sia degli amministratori che della
tecnostruttura a ragionare su dimensione sovracomunale: i progetti varati dalla
Conferenza dei Sindaci, dal Piano Strategico a Identità e sviluppo, dalla
Medicina di Comunità allo studio di fattibilità del servizio associato di P.M.
dovrebbero senz’altro aiutare una programmazione e gestione su scala sovracomunale.
Dall’analisi sui servizi sorgono fra le altre, un paio di domande che sono nello
stesso risposte:
Costa (in termini di economicità, efficienza ed efficacia) di più appaltare la
gestione delle mense e trasporti scolastici da parte di ogni singolo Comune
rispetto ad una gestione esternalizzata guidata da un unico gestore?
Quale è la capacità propositiva e di controllo che i Comuni singoli hanno nei
confronti delle loro società di gestione dei servizi produttivi?

FISCALITÀ
Le leve di manovra sulle entrate dei Comuni si riducono all’ICI ed alla addizionale IRPEF; TARSU ed entrate dei servizi a domanda individuale sono mirate a sostenere la qualità del servizio attualmente erogato.
Tutte queste entrate contribuiscono comunque alla formazione di quell’indicatore di pressione finanziaria e tributaria che va costantemente monitorato ed
adeguato alla “sopportabilità” della comunità amministrata.
Dalle schede allegate in riferimento all’ICI si potrebbe prevedere un maggior
gettito annuo dai Comuni Associati di circa Euro 350.000 a fronte di una azione di accertamento più mirato, delle fascie di evasione ed elusione.
Nell’ipotesi di fissare l’aliquota al massimo consentito, 7%, il maggior gettito
annuo è quantificabile in 1,4 milioni di euro.
L’applicazione della addizionale IRPEF allo 0,5% comporterebbe un maggior
gettito di circa 400.000 euro.
In totale con le aliquote tributarie al massimo e con una azione di accertamento tributario più efficace nel territorio dei sei Comuni si avrebbe una maggiore disponibilità di circa 2,150 milioni di euro, poco meno di 4,200 miliardi
di vecchie lire.
Senz’altro non sufficienti per autofinanziare le opere pubbliche; per esempio,
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tale maggior gettito servirebbe per finanziare un prestito obbligazionario di
25.800.000 euro al 3% per vent’anni.
Quindi la considerazione finale porta a dire che non è pensabile continuare a
sostenere i servizi pubblici con le stesse modalità gestionali odierne e con la
attuale struttura di bilancio.

LA SINTESI
PUNTI DI FORZA

PUNTI DI DEBOLEZZA

Fiscalità locale su ICI, il patrimonio immobiliare
garantisce un gettito certo e costante.

Fiscalità locale su ICI, ad aliquota invariata minore
potenzialità aumento gettito.

Omogeneità dei servizi pubblici erogati nei Sei
Comuni.

Difficoltà sia politiche che delle tecno-strutture ad
associare competenze e funzioni comunali.

Gestione Associata dei Servizi sociali, sportello Unico,
canile intercomunale.

Carenza del controllo sulle gestioni esternalizzate dei
servizi produttivi.

Abitudine al dialogo tra le varie amministrazioni.

L’attuale modello organizzativo della gestione dei
servizi non ha prospettive.

OPPORTUNITÀ

RISCHI

Utilizzare la riforma del federalismo per ridefinire il
quadro istituzionale locale verso l’Unione dei
Comuni.

Trovarsi ghettizzati nelle singole autonomie.

Programmare la gestione delle risorse pubbliche
(Regione-Stato-UE) con una visione del territorio
allargato.
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Non decidere, scegliere di rimanere con l’attuale
modello per paura del nuovo.

LE PROSPETTIVE
I Comuni godono più delle altre istituzioni la fiducia dei cittadini, del loro
“datore di lavoro” e nello stesso tempo “cliente”.
Viene chiesto alle istituzioni locali una maggior disponibilità all’ascolto ed una
velocità di risposta più rapida e tempestiva.
Il livello quanti-qualitativo dei servizi pubblici, dalla sanità ai servizi sociali, dai
servizi tecno amministrativi alle scuole soddisfa sufficientemente la collettività:
tasse ed inefficienze della P.A. sono in coda ai problemi ritenuti importanti dai
cittadini interessati.
La scala dei temi che ogni comunità deve affrontare è da alcuni anni cambiata notevolmente.
Rispetto agli anni 70/80 gli enti locali non sono più enti a finanza derivata:
le entrate proprie superano abbondantemente le entrate da trasferimenti statali; buona parte dei servizi, specialmente i servizi produttivi, hanno una
gestione sovracomunale; vi è una mobilità maggiore sia dei “cittadini clienti” che delle forme gestionali dei servizi, da economia in appalto e viceversa.
Pur essendo modificato, relativamente in fretta, il ruolo degli enti locali, da
gestori a enti di programmazione e controllo, ciò non basta ancora: occorre
partendo dalle analisi delle competenze e delle funzioni adeguare il governo istituzionale ai temi da affrontare, che sempre più travalicano i confini
delle istituzioni locali, occorre nel contempo adeguare la tecnostruttura ad
affrontare con maggior efficacia il ruolo di supporto ad una programmazione e controllo che non pur trovare uno spazio credibile nelle singole realtà
comunali.
Prima che le ragioni di carattere economico e finanziario sottese all’attuale
deficit strutturale del reperimento ed utilizzo delle risorse ci impongano soluzioni improvvise e di tamponamento è opportuno ripensare per tempo ed
individuare obiettivi credibili di governo di un territorio allargato.
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ECONOMIA,
IMPRESE E COMMERCIO

ECONOMIA, IMPRESE E COMMERCIO
IL CONTESTO
L’economia del territorio poggia su tre settori fondamentali: agricoltura, artigianato/industria e commercio.
Il territorio a differenza di altre zone della regione non appare avere una vocazione specifica che lo contraddistingua. Forse oggi la vocazione più forte è
ancora quella agricola.
Ciascuno di questi settori meriterebbe un approfondimento notevole, ci limiteremo soltanto ad alcune riflessioni e spunti.

COMMERCIO
La storia del commercio del territorio non è diversa da quella regionale e provinciale. Prima degli anni ottanta, e dell’avvento pertanto dei primi supermercati il commercio costituiva una importante parte dell’economia del territorio:
la gente non si muoveva con molta facilità e pertanto gli acquisti venivano fatti
in loco, i consumi erano sicuramente inferiori a quelli di oggi. Anche la rete
del commercio su area pubblica era molto diffusa ed il mercato settimanale
costituiva un momento importante della vita sociale, oltre che per gli acquisti
anche per lo svolgimento di affari. Ove non erano presenti attività (case sparse nelle campagne) il servizio era assicurato dagli itineranti che raggiungevano con frequenza tutto il territorio. L’insediamento dei primi supermercati ha
provocato i primi contraccolpi e contemporaneamente l’uso dell’auto e diventato molto più massiccio. Agli inizi degli anni 90 la Grande distribuzione organizzata comincia la sua grande escalation mettendo in crisi le piccole attività.
Nei paesi e nei centri storici chiudono molti negozi i più intuitivi si trasferiscono all’interno delle grandi strutture (sono richiesti però investimenti importanti sia economici che di risorse umane), gli altri soccombono non potendo
competere soprattutto in rapporto all’offerta ed ai prezzi. Sopravvivono solo
quelli che riescono a specializzarsi o alcune piccole realtà di bazar nei centri
abitati minori. Quest’ultima categoria verrà poi eliminata dall’avvento dei
discounts. Il legislatore nazionale e regionale ha posto dei limiti in qualche
modo all’ulteriore sviluppo della GDO, consentendo pero, attraverso una
legge devastatrice, l’apertura di piccole nuove strutture di distribuzione qualora vengano accentrate in esse almeno tre piccole attività.
Le aziende di discount acquistano tutto quello che è possibile, aprono ovunque nelle città, e fanno scomparire anche gli ultimi servizi dai piccoli paesi. I
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cittadini contemporaneamente hanno modificato le loro abitudini di acquisto:
fanno una unica grande spesa settimanale, usando ovviamente l’auto, e si
muovono in massa verso quelle cittadelle degli acquisti che nel corso di questi ultimi dieci anni si sono consolidate. La evasione dei consumatori dal nostro
territorio è molto forte, le mete sono soprattutto il vicino Veneto e la città di
Ferrara. Anche il commercio del centro storico di quest’ultima a dir la verità
entra in crisi.
La considerazione che occorre fare quando si ripensa a questi avvenimenti è
quella che la GDO per essere vincente ha ricreato in modo artificiale le condizioni delle piazze e dei centri storici, ottimizzandone le caratteristiche, si
hanno sempre condizioni climatiche favorevoli (caldo d’inverno e fresco d’estate, non piove mai) e il parcheggio è sempre assicurato, ci sono momenti di
socializzazione nelle piazzette artificiali ed animazione anche per i più piccini;
talvolta ci sono anche rappresentanti e bancarelle di prodotti particolari lungo
le strade.
Qui sotto è riportata una tabella relativa agli insediamenti commerciali presenti nei singoli comuni. I dati sono quelli della Camera di Commercio e
comprendono anche attività commerciali complementari ad altre attività ( es.
punti vendita d prodotti per la cura della persona in esercizi di parrucchieri).
ESERCIZI A POSTO FISSO
COMUNE

ESERCIZI

ADDETTI

RESID.

Berra

121

192

5844

Copparo

415

655

17943

Formignana

56

93

2838

Jolanda

58

70

3371

Ro

57

76

3825

Tresigallo

104

179

4748

Totale

811

1265

38569

La Provincia di Ferrara ha commissionato un analisi della rete commerciale alla
ditta Tecnicoop di Bologna, finalizzata alla realizzazione del nuovo Piano
Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP). Da queste analisi emerge
che la rete provinciale, soprattutto quella della città di Ferrara e fra quelle
aventi i livelli più alti di GDO sia a livello nazionale che regionale. Se però si
esaminano le singole reti comunali del territorio , ci si accorge che queste spesso hanno gli indici più bassi in termini di rapporto popolazione / superficie di
vendita.
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Berra: sono presenti un esercizio misto di 398 mq, e due non alimentari di
dimensioni medio piccoli (680 mq complessivi). I valori di dotazione pro capite sono piuttosto modesti.
Copparo: l’esercizio di più ampie dimensioni è un supermercato integrato di
2400 mq, nato nel ’90 ed inserito in una galleria commerciale. Vi sono diverse medio piccole strutture: 4 alimentari per mq 2842,16 totali, e non alimentari per un totale di mq. 7068. La dotazione è buona.
Formignana: è presente solo un esercizio non alimentare di mq 380. Un
minimercato alimentare di mq. 203. La presenza di esercizi rapportata ai residenti è fra le meno dense della provincia.
Jolanda: la superficie alimentare più grande presente è di mq. 383. Non ci
sono strutture non alimentari con oltre 250 mq.. Anche la presenza di piccoli
esercizi è scarsa.
Ro: è presente una media struttura alimentare di mq. 642, ed un esercizio alimentare di mq. 189. Nel comparto non alimentare risulta in attività una sup. di
2500 mq. Particolarmente limitata se rapportata ai residenti, è la consistenza
numerica di piccoli esercizi: nel comparto non alimentare è la più bassa della
provincia.
Tresigallo: sono presenti due medie superfici alimentare per 1148 mq. complessivi ed un esercizio alimentare di oltre 150 mq.. Fra i non alimentari vi è
una sola struttura di 323 mq..
(Il commento è stato estratto dalla ricerca effettuata dalla ditta Tecnicooop per
la Provincia di Ferrara).
La rete delle aree mercatali non è molto sviluppata nel territorio e l’unico mercato di una certa consistenza e quello del venerdì di Copparo. Anche questo
però negli ultimi anni è entrato in una fase di crisi, come è accaduto in generale al settore. Non vi sono mercati specializzati.
MERCATI
Comune

Mercati

Posteggi

Berra

3

40

Copparo

7

173

Formignana

1

14

Jolanda

1

14

Ro

1

8

Tresigallo

1

53
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LO STATO DELL’ARTE
LA SINTESI
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PUNTI DI FORZA

PUNTI DI DEBOLEZZA

Il territorio non è stato massacrato da grandi contenitori e dalle conseguenti infrastrutture di viabilità e
parcheggi che questi comportano.

La rete commerciale dei sei Comuni non ha potenziale attrattivo neanche per gli stessi residenti. Inoltre,
tranne alcune rare eccezioni, il tessuto imprenditoriale è pigro. Anche le realtà mercatali non rivestono
attrattività particolare per il consumatore, che è esclusivamente locale. In alcuni centri abitati minori le attività commerciali sono quasi totalmente scomparse,
creando problemi alle fasce più deboli della comunità
che hanno difficoltà negli spostamenti.

OPPORTUNITÀ

RISCHI

Nonostante la GDO sia molto forte, le abitudini commerciali sono in una fase di possibile cambiamento.
Dopo l’avvento dei problemi legati alla “mucca pazza”
alcune fasce di consumatori stanno cercando sempre
più un diverso rapporto con i fornitori dei prodotti alimentari. (La fiducia nella persona che ti vende qualcosa è garanzia di qualità del prodotto).
La Regione Emilia Romagna da alcuni anni ha emanato leggi di finanziamento del settore destinate alla
rete di distribuzione di vicinato (es. sotto i 150 o 250
mq di superficie di vendita). Queste disposizioni sono
dirette a riqualificare gli esercizi e le aree dei centri in
cui sono insediati. Riconoscono una forte importanza al ruolo sociale del commercio sia come forma di
servizio, e che pertanto deve essere accessibile a tutti,
che come fattore di aggregazione sociale. Là dove nei
centri storici si sono chiuse per sempre le saracinesche ,si sono svuotati i centri di vita sociale lasciando
il posto a forme di microcriminalità che hanno dequalificato le città .
La Strada dei Vini e dei sapori, come abbiamo già
detto a proposito del settore agricolo, rappresenta
una opportunità di valorizzazione dei prodotti locali
enogastronomici. Si tratta di un circuito riconosciuto a
livello regionale e nazionale, di imprese che valorizzano le produzioni locali, garantendo standard qualitativi fissati da un disciplinare rigoroso. Far parte delle
strade significa garantirsi una opportunità di marketing a livello nazionale ed europeo. Diventa pertanto
importante che le amministrazioni e gli imprenditori
lavorino in sinergia per rafforzare la loro immagine
all’interno della strada.

Se non si osa si rischia la desertificazione e la mancanza dei servizi nelle frazioni minori. Non è necessario duplicare gli iper mercati ma creare una rete di
distribuzione efficiente e tipica.

LE PROSPETTIVE
Senza dubbio siamo di fronte ad una categoria imprenditoriale che ha subito
dei cambiamenti molto repentini nell’arco di un decennio. In particolare si ha
la sensazione che lo sconforto sia tale da non far emergere in alcun modo strategie di gruppo. Le amministrazioni devono forzare molto, da una parte mettendo in atto politiche che aiutino a limitare le evasioni, dall’altro cercando di
coinvolgere gli esercenti in processi di riqualificazione d’area, ricorrendo agli
strumenti di finanziamento messi a disposizione dalla Regione, e dimostrando
“che si può fare qualcosa”. Si consiglia inoltre di limitare al meno possibile
orari e chiusure, ricordando che i supermercati sono praticamente sempre
aperti.
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ARTIGIANATO ED INDUSTRIA
IL CONTESTO
Il settore dell’artigianato del territorio mantiene caratteristiche simili a quelle
del livello provinciale. Il settore più interessante è senza dubbio quello meccanico. È presente in modo rilevante anche il settore dell’abbigliamento ma per
lo più è caratterizzato da imprese di subfornitura, di cui solo pochissime hanno
un buon grado di capacità imprenditoriale, mentre la maggior parte sono in
realtà legate ad un rapporto di monocommittenza, che le assimila a delle
dipendenti. Sono presenti alcune aziende di rilievo come Mirel abbigliamento
a Final di Rero o l’azienda Benini di Ro.
In generale l’azienda è di piccole medie dimensioni, è un’azienda con una storia locale. I recenti finanziamenti relativi all’OB2 hanno dimostrato la capacità
delle aziende di attivare progetti di espansione e consolidamento aziendale (i
fondi sono stati completamente esauriti anche per le annualità successive al
2002). Anche l’esperienza dell’area produttiva di Copparo, ha avuto un ottimo
risultato: le aree sono state acquistate tutte da aziende locali. Senza dubbio per
quanto concerne il numero di addetti questo risulta essere influenzato da due
realtà rilevanti quali Berco e BBS Riva.
Si evidenzia inoltre che nel passato la grande impresa non ha avuto un rapporto con il territorio, infatti non ha creato la propria rete di subfornitori in
questa zona ma si è rivolta all’esterno.
COMUNE

AZIENDE

ADDETTI

71

367

359

3112

Formignana

34

206

Jolanda

25

156

Ro

37

408

Tresigallo

53

181

579

4430

Berra
Copparo

Totale

Alcuni caratteri generali dell’area potrebbero essere così sintetizzati:
Le aziende relazionano con la realtà in cui sono insediate
L’impresa ha la volontà di crescere
I rapporti con le amministrazioni comunali sono buoni
Non vi sono imprese che creino allarmi ambientali
Il livello professionale degli addetti è elevato
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Le tecnologie adottate nel processo produttivo sono all’avanguardia
I rapporti con le organizzazioni sindacali sono buoni
Vi è la necessità di interagire maggiormente
Maggiore conoscenza delle reti

IMPRESE INTERESSANTI:
Berra: CMP costruzioni meccaniche, Mantovani e Vicentini, Perfetta, SALF
Bocce di Pellizzari, GADE, B.D., CA.BO. G.S.G.. Cierre
Copparo: Berco, Vortex Systems, Ferri, Stab
Formignana: Forplast
Ro: BBS RIVA, Sandri, Benini
Tresigallo: Mirell

LO STATO DELL’ARTE
LA SINTESI
PUNTI DI FORZA

PUNTI DI DEBOLEZZA

Presenza di un artigianato locale consolidato e qualificato nel meccanico.
Nonostante il territorio non sia direttamente attraversato da grandi infrastrutture, queste sono facilmente
raggiungibili.

Poche grandi imprese, ed il tessuto artigianale è concentrato soprattutto in due settori meccanico ed abbigliamento. In particolare quest’ultimo pur essendo
numericamente consistente è caratterizzato da una
subfornitura di tipo debole fortemente legata ad una
unica committenza. Cominciano ad esserci problemi
di reperimento di manodopera specializzata.

OPPORTUNITÀ

RISCHI

Tentare di attrarre grandi imprese da territori saturi
(Modena, Bologna e Treviso) presentandosi come territorio di qualità. Il territorio non ha subito l’impoverimento e lo sfruttamento di aree come quelle di
Bologna e Modena, ed il livello dei servizi sociali ed
alla persona ed alle imprese stesse è elevato.

La carenza di manodopera potrà in futuro essere un
serio problema occorre tentare di sensibilizzare i giovani sulle opportunità di formazione e lavoro, ovvero
verificare dove la manodopera può essere reperita.
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LE PROSPETTIVE
Le imprese hanno un buon rapporto con le singole Amministrazioni Comunali,
ma non hanno probabilmente un rapporto con l’Associazione, si può forse dire
che non ne hanno ancora percepito l’esistenza. Senza dubbio l’iniziativa del
Museo Fabbrica creativa, inaugurato il 3 maggio, ha attivato un’importante
azione di comunicazione.
Si ritiene pertanto che debbano essere prese iniziative di comunicazione o promozione che consentano alle imprese di percepire l’appartenenza ad un
nuovo territorio ed ad una nuova città.
Considerato il livello raggiunto dalle imprese e dal territorio per il futuro occorre pensare a nuovi modelli di sviluppo. È oggi impensabile proporre modelli
di sviluppo copiati da altre realtà, distretti industriali o cittadelle artigianali,
poiché ogni realtà territoriale ha una propria identità e dinamica imprenditoriale, o continuare ad insistere sulla riproposizione di progetti che hanno avuto
il loro successo nel passato, ma oggi sono senza dubbio non rinnovabili. Lo
sviluppo non si verifica se le politiche vengono studiate a tavolino e calate
dall’alto, o scritte in un bel trattato che spesso leggono solo gli amministratori
ma non le imprese.
Si deve innanzitutto partire dal territorio per verificare le potenzialità di sviluppo che ancora sono latenti, partendo dalle singole imprese, verificandone
i progetti, i sogni e le aspettative. E inoltre importante creare iniziative che
integrino sempre di più l’impresa con il territorio, bisogna creare i presupposti affinchè l’impresa venga vissuta anche dal cittadino come elemento di vita
quotidiana, che fa parte anche della storia e del futuro della comunità.
Le grandi aree industriali create in terreni situati lontano dal centro abitato
hanno fatto si che le imprese venissero emarginate. Le imprese devono fare
parte del contesto urbano e del suo sviluppo ne sono parte e sono una risorsa. Sarà ovviamente necessario che l’integrazione avvenga in termini di compatibilità ambientale. In questo modo l’identità del territorio si rafforza e diviene il miglior biglietto da visita per attirare nuovi insediamenti dall’esterno.
Questo non significa che non si debbano fare più aree di insediamento produttivo, ma che queste debbono essere concepite integrate con le funzioni ed
i soggetti presenti all’interno di una comunità.
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AGRICOLTURA
IL CONTESTO
Il territorio è in gran parte un territorio giovane. La bonifica ha strappato alle
acque il terreno per consentire alle popolazioni di coltivarlo e di avere una
fonte di reddito certa, mutando pertanto anche la morfologia stessa del territorio. Le coltivazioni stesse nel corso degli anni ne hanno modificato l’aspetto, purtroppo impoverendolo di quelle caratteristiche ambientali che altrove
hanno determinato il successo di molti territori. Prima il boom delle coltivazioni ed impianti a frutteto (melo, pesco e pero) poi le coltivazioni estensive
di cereali. Occorre sottolineare che nonostante la notevole superficie agricola,
non sono presenti aziende di trasformazione agroalimentare, eccezion fatta per
la neo costituita cooperativa di Copparo, che almeno per ora trasforma derrate che non vengono prodotte nell’area. Esiste una importante realtà di commercializzazione della frutta e prodotti agricoli in generale a Tresigallo. Anche
le produzioni locali non hanno ottenuto nel passato riconoscimenti particolari, nonostante per alcune coltivazioni, soprattutto melo e pesco (che sono
diventate la mela del Trentino e la pesca della Romagna), si ottenessero standard qualitativi alti. Recentemente si è riusciti a far ottenere il riconoscimento IGP alla pera. Occorre evidenziare l’importanza di questi marchi nel settore alimentare: essi rappresentano uno speciale riconoscimento europeo che
significa Garanzia di tipicità del prodotto, ma soprattutto identificano un territorio, la tradizione e l’esperienza dei coltivatori (IDENTITÀ). Elementi questi,
che stanno acquisendo sempre più importanza nella mentalità dei consumatori. Pertanto varrebbe la pena di tentare di valorizzare altre produzioni locali
tipiche come ad esempio la zucca ed il riso. Dal punto di vista della cooperazione il settore agricolo locale si è comportato come quello provinciale, e non
vi sono realtà rilevanti ad eccezion della Cooperativa CAPA Cologna, che rappresenta una importante esperienza associativa del settore raccogliendo di più
di mille aziende.
I dati da cui si è partiti per l’esame sono relativi al censimento effettuato tra il
22 ottobre 2000 e la fine di febbraio 2001 in tutta Italia. I precedenti censimenti
si sono svolti negli anni 1961, 1970, 1982 e 1990.
I dati del censimento attestano a livello nazionale la presenza di 2.600.000
aziende circa, 108.000 a livello regionale e 10.935 per quanto concerne la provincia di Ferrara.
In particolare per la provincia la superficie totale di SAU è di 179.173.
Nel territorio dell’Associazione complessivamente sono presenti 2026 aziende
agricole con una SAU di ettari 32855,19. Numericamente le aziende agricole
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rappresentano la realtà produttiva più rilevante, artigianato ed industria 329,
commercio 811. I dati più interessanti riguardano le tipologie di coltivazione
che caratterizzano il Territorio.
COMUNE

CEREALI
ha

Berra

2.864,28

1.084,96

147,78

348,67

5.049,86

Copparo

5.920,30

2.274,15

270,94

169,18

10.090,3

875,14

445,95

33,7

30,14

1.641,8

Jolanda di Savoia

4.993,11

1.898,88

405,36

938,47

9.201,23

Ro

1.704,46

331,21

15,12

27,85

2.398,8

675,15

286,35

34,69

119,07

1.240,00

17.032,44

6.321,5

907,59

Formignana

Tresigallo
Totale

COLT. INDUS. ORTICOLE FORAGG. AVV. TOTALE
ha
ha
ha
ha SEMINATIVO

1.633,38 29.622,14

È interessante rilevare che il territorio dell’Associazione nell’ambito della
Provincia è al primo posto nella produzione delle colture a seminativo, seguito da Ferrara che ha 2107 aziende e 28.299,97 ha di SAU. Al terzo posto vi è
la realtà del Comune di Argenta.
MELO
ha

PERO
ha

Berra

42,71

280,53

12,89

362,88

Copparo

205,72

1.356,51

204,21

1.823,59

Formignana

22,95

291,95

11,3

337,64

Jolanda di Savoia

12,56

166,43

5,78

195,84

Ro

20,85

171,67

35,73

251,39

Tresigallo

29,49

150,18

11,78

198,03

333,28

2417,27

281,69

3169,37

COMUNE

Totale

PESCO e
ha

NETTARE

TOTALE
ha

LEGNOSE

Per quanto concerne le colture legnose agrarie il territorio nell’ambito provinciale è al secondo posto. Il primo posto è del capoluogo. Anche per la coltivazione del pero si è al secondo posto, la coltura però è per la maggioranza presente nel solo Comune di Copparo.
Riportiamo anche alcuni dati sugli addetti, dai quali risulta che il settore in
generale non crea molta occupazione rispetto ad altri comparti. Inoltre si può
evidenziare (le tabelle di riferimento sono presenti sul sito della Regione
Emilia Romagna), come anche per il nostro territorio complessivamente val130

gano le considerazioni fatte a livello provinciale e regionale. L’identik è quello di un imprenditore anziano o di mezza età che ha il terreno in proprietà,
con una superficie media attorno ai 14 ettari e che opera prevalentemente con
manodopera diretta e famigliare. Le imprese sono individuali o società semplici.
Per quanto concerne la diversificazione delle attività agricole come si può
vedere dai dati sottoriportati queste non sono ancora sviluppate. Le aziende
biologiche certificate sono pochissime, soprattutto se raffrontate con i dati
regionali e provinciali. Anche l’attività agrituristica è assente, si spera si possa
sviluppare con gli incentivi messi a disposizione dal Piano Regionale di
Sviluppo Rurale.
COMUNE

AZIENDE

ADDETTI

RESID.

Berra

381

345

5844

Copparo

881

794

17943

Formignana

154

106

2838

Jolanda

236

285

3371

Ro

267

192

3825

Tresigallo

107

520

4748

2026

2242

38569

Totale

PRODUZIONI BIOLOGICHE
Copparo: 2 aziende biologiche, 1 azienda in conversione, 1 azienda di commercializzazione prodotti biologici.
Jolanda: 1 azienda biologica.
Ro: 1 azienda mista.
Tresigallo: 1 azienda mista e una di commercializzazione.
AGRITURISMI: 1 Ro.
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LO STATO DELL’ARTE
LA SINTESI
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PUNTI DI FORZA

PUNTI DI DEBOLEZZA

Agricoltura tecnicamente avanzata, con produzioni di
pregio. Elevata professionalità degli imprenditori.
Copparo è la seconda superficie della provincia per la
coltivazione della pera. Presenza di grande
Cooperativa di Commercializzazione a Cologna.
Presenza a Tresigallo di grande struttura di produzione e commercializzazione. In riferimento ai dati
Regionali la situazione e complessivamente buona,
ma vi e poca propensione al rischio ed alla sperimentazione.

Età media degli imprenditori elevata Maglia poderale
ancora bassa ed il numero di addetti è basso: questo
significa che in molti casi l’attività agricola non è l’attività principale. Tranne pochi casi la tendenza è quella
di non mettersi in gioco come imprenditori ed a non
fare rete. Tranne pochi esempi, che però sono davvero importanti e stanno facendo “scuola” e praticamente inesistente la sensibilità verso le tematiche ambientali e verso una diversa integrazione con il territorio
fatto questo testimoniato dal bassissimo numero di
aziende biologiche. Le aziende importanti ed interessanti (BTF, Azienda Zenzalino) non dialogano con le
Amministrazioni e con il territorio.

OPPORTUNITÀ

RISCHI

I nuovi finanziamenti del Programma regionale di sviluppo rurale e quelli del Comune di Copparo. Le
Amministrazioni dovrebbero aprire un dialogo con le
aziende agricole così co è stato fatto nel passato con il settore artigianale. Il settore è una settore rilevante dell’economia del territorio e può contribuire in modo concreto al
suo sviluppo ed alla sua rivalutazione. La riforma della PAC
potrebbe contribuire al salto di qualità imprenditoriale, in
quanto venendo a mancare il contributo aggiuntivo su
alcune coltivazioni estensive (che altro non è se non una
integrazione al reddito e non un contributo agli investimenti) molte piccole aziende dovranno fare la scelta se
rimanere in attività. La pera ha ottenuto IGP: i Comuni, la
Provincia e le Associazioni dovrebbero concertare una
campagna di sensibilizzazione degli agricoltori e di marketing nei confronti dei consumatori. Gli itinerari enogastronomici rappresentano una opportunità di valorizzazioni
delle produzioni agricole tipiche. In questo contesto diventa molto importante la legge regionale 23/00 che stabilisce che gli appartenenti alle Strade dei vini e dei sapori
debbano essere in maggioranza imprese agricole. Altrove
con un singolo prodotto sono state costituite opportunità
molto rilevanti per le imprese e per il territorio. A questo
proposito essendo già in parte operante una aggregazione
dei sei Comuni si può utilizzare questo come elemento di
concertazione e di promozione del territorio all’interno
della strada stessa.

Se le aziende non si strutturano ed i giovani non decidono di fare gli imprenditori agricoli si rischierà di
perdere un importante presidio sul territorio oltre che
una opportunita di occupazione. Inoltre altre aree
entreranno nella Unione Europea modificando il mercato.
Si perderanno produzioni ed attività culturalmente
storicamente importanti per un territorio che nel passato ha visto l’agricoltura come settore economico
principale.

LE PROSPETTIVE
Generalmente quando si trattano i problemi legati all’agricoltura per forza di
cose si é portati a ragionare in termini di globalizzazione dei mercati. Questo
tipo di ragionamento fa si che ogni eventuale politica o sforzo per aiutare il
settore possano sembrare semplici gocce buttate in mare. Proprio la globalizzazione fa si che diventino attuali ed importanti tutti quegli elementi e caratteristiche che contraddistinguono un prodotto. Chi frequenta Mac Donald ha
la certezza di trovare lo stesso panino in qualsiasi parte del mondo si trovi.
Perchè il panino di Mac Donald e stato estraniato dalla realtà in cui viene prodotto. Oggi la tendenza di una certa fascia della popolazione e in senso nettamente opposto. Il prodotto identifica un territorio ed il territorio si identifica
nel prodotto. Come già sopra accennato occorre sforzarsi in ogni modo per
valorizzare le produzioni locali e le imprese agricole che si rendono attive
nella valorizzazione dei prodotti. Queste imprese meritano particolare attenzione perchè contribuiscono con la loro attività alla valorizzazione del territorio. Occorre attivare con loro iniziative di un certo respiro che vadano oltre la
semplice sagra di enogastronomia, ma devono essere iniziative che presentano amministrazioni ed imprenditori agricoli uniti nella promozione del territorio. Inoltre e importante che le amministrazioni affidino a loro, attraverso
forme di collaborazione offerte dalla legge di orientamento agricolo compiti
per la corretta gestione del verde e delle aree boschive. Inoltre attraverso un
fondo (per ora attivato unicamente da Copparo) si dovrebbero finanziare quelle aziende che aderiscono a progetti di rineturalizzazione del territorio. Questo
allo scopo di valorizzare la valenza agricola ed ambientale del territorio. Infatti
proprio questa profonda vocazione agricola ha fatto si che il territorio, a differenza di altri scampasse alla speculazione edilizia ed in parte anche all’inquinamento.
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TURISMO
E
SISTEMA DELL’ACCOGLIENZA

TURISMO E SISTEMA DELL’ACCOGLIENZA
IL CONTESTO
Per la provincia di Ferrara quando si parla di turismo vengono subito in mente i lidi
di Comacchio, il Delta e la città d’arte. Tutto quello che è situato in mezzo a queste
due realtà non viene riconosciuto avere una valenza turistica. A dire il vero, gli stessi territori fino ad oggi non hanno fatto nulla per evidenziare le loro potenzialità.
Soltanto negli ULTIMI due o tre anni, grazie alla inaugurazione della pista ciclabile
destra Po, ed al crescente interesse per il cicloturismo ed il turismo ambientale, il territorio ha cominciato ha a pensare ad una possibile sua valorizzazione turistica.
A differenza di altre zone (vd. ad esempio Mantova ) non si è mai pensato alla
potenzialità in termine attrattivi del PO. Il fiume più grande d’Italia attraversa il territorio, e lo attraversa in un momento di massima espansione. Possibile che ce ne
rendiamo conto soltanto quando vi sono le piene. Possibile che sia uno scrittore
napoletano, in un libro edito nel 1996 “Il Po si racconta” ad evidenziare l’unicità
dei luoghi che il fiume attraversa. “È ancora possibile, in quest’Italia della manomissione generalizzata, scoprire una fetta di natura ancora intatta, un frammento del
nostro perduto Belpaese miracolosamente scampato alla violenza della speculazione edilizia e del business turistico degli ultimi trent’anni? Sì è possibile. È la grande
rilevazione di questo libro dedicato al Po ma ancora più dedicato a una strada che,
ora sinuosa e labirintica ora rettilinea all’interno di una campagna maestosa di
boschi e di colture, sembra puntare diritto verso un qualche mistero. Lungo il suo
percorso non stridono voci umane, non sfrecciano automobili: sorvolata da uccelli dalle grandi ali e dai grandi petti biancopiumati, essa appartiene interamente alla
creatura che la percorre, alle sue emozioni e alle sue meraviglie” … “Lo spettacolo, dall’argine maestro, rinnova immancabilmente emozioni, tutte forti e diverse,
perchè soltanto in apparenza il paesaggio è uniforme, monotono, riuscendo anzi a
mutare continuamente, magari per un nonnulla: una improvvisa presenza umana
in forma di punto nero all’orizzonte, la comparsa di un trattore, un riflesso di luce,
un barcone sull’acqua, un volo radente di uccello. E cambiano in continuazione i
colori (se un tramonto significa ancora qualcosa bisogna andare lì, sull’argine maestro del Po e aspettare pazientemente il momento del Grande Incendio Universale);
e cambiano fisionomia le cascine (o corti) che punteggiano lo scorrere dei chilometri e che raccontano con le loro architetture squadrate ma sempre eleganti l’opulenza di una agricoltura che non ha certamente avuto bisogno della meccanizzazione e della chimica per parlare il linguaggio dei grandi numeri ….. Nessuno
potrà dire di aver conosciuto veramente la Pianura Padana senza aver percorso
almeno una volta questa muraglia, senza aver almeno una volta scrutato il paesaggio dall’alto di questi dieci-quindici metri di altezza che, per pochi che possano essere considerati, offrono comunque un punto di osservazione insolito,
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di svelatore, aereo”. Sulle potenzialità del Po mi pare non ci sia altro da dire.
In generale non siamo abituati a riconoscere ed apprezzare quanto di peculiare ci attornia. Tresigallo, piccolo gioiello della architettura razionalista, è praticamente stato scoperto soltanto in questi ultimi anni, ma ancora non ha avuto
la giusta valorizzazione.
In realtà nonostante queste potenzialità ancora latenti il territorio non è meta turistica. Le presenze registrate, che nell’ambito della Provincia sono buone, sono
senza dubbio dovute a ragioni di lavoro o di saturazione della capienza di Ferrara.
Presenze turistiche a Copparo: arrivi 6007 (5035 italiani ,972 stranieri) presenze 16396 (13480 italiani, 2916 stranieri). Il totale dei 6 Comuni: arrivi 7073
(6000 italiani, 1073 stranieri), presenze 20863 (17656 italiani, 3207 stranieri).
Strada dei vini e dei sapori: tutti i sei comuni sono soci della Strada dei Vini
e dei sapori della Provincia di Ferrara, hanno aderito al progetto della cartellonistica stradale
Itinerari turistici: Pista ciclabile Destra Po, pista ciclabile Copparo Ro,
Attracco di Sabbioncello e Darsena di Fossalta, Attracco per barche e motonavi a Serravalle, Luoghi Bacchelliani, Architettura razionalista a Tresigallo.
PUBBLICI ESERCIZI:
Berra
16
Copparo
64
Formignana
7
Jolanda
9
Ro
7
Tresigallo
22
ALBERGHI
Berra
Copparo
Formignana
Jolanda
Ro
Tresigallo

con
con
con
con
con
con

10
155
7
18
13
45

addetti
addetti
addetti
addetti
addetti
addetti

0
2
0
0
0
2

ALTRE ATTIVITÀ
Berra 2 B&B ,bungalow per pesca al siluro e spazio attrezzato
Per roulotte e tende “Porta del Delta”
Copparo 1 B&B
Formignana

138

Jolanda 1 agriturismo 1 area sosta
Ro 1 affittacamere, 1 agriturismo,1 area sosta camper e
Area boscata attrezzata che saranno disponibili nel 2003
Tresigallo 1 agriturismo 1 presidio ecologico per camper
FIERE E SAGRE
Berra: 5 giorni del bisato del Po, Palio Medioevale di Serravalle, Canta Cologna
Copparo: Palio di Copparo, Fiera di giugno, Settembre copparese
Formignana: Festa Salam, Sagra dell’Anatra
Jolanda: Fiera di Giugno, Giornate del Riso si svolgerà la Gara Cicilistica
Nazionale “100 km del Delta”
Ro: Festa della salama da taglio, Sagra della Miseria, festa delle sponde amiche
Tresigallo: spettacolo teatrale sulle rive del Po di Volano, “Venerdì Musicali”
di giugno, Fiera di luglio, la sagra d’al maial e la ciupeta a luglio.

LO STATO DELL’ARTE
LA SINTESI
PUNTI DI FORZA

PUNTI DI DEBOLEZZA

territorio che non ha subito danni irreparabili dalla
antropizzazione. La presenza del Po e del Volano, e di
piccole emergenze che legate in un sistema possono essere interessanti per un turismo di tipo culturale/ambientale.

Non esiste un passato turistico del territorio. Non esistono emergenze che da sole possano creare un volano. Le strutture ricettive sono poche.

OPPORTUNITÀ

RISCHI

La posizione di territorio in zona intermedia tra la costa
e la città d’arte può essere utilizzata come opportunità di
attrazione per turisti. Si deve inoltre tentare la creazione
di una rete in parte già esistente grazie alla “Strada dei
vini e dei sapori”. Occorre in sostanza creare un sistema
di emergenze territoriali ed enogastronomiche.

Il settore del turismo presuppone una strutturazione
delle aziende e del territorio. Oggi probabilmente
tutto questo non ancora a regime.
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LE PROSPETTIVE
L’Associazione deve mettere in atto una strategia per il rafforzamento delle
potenzialità del territorio. Gli interventi possono essere differenziati: commercio e servizi di accoglienza, agricoltura, emergenze naturalistiche/ambientali,
eventi con carattere sovralocale. Si deve trattare di un vero e proprio piano per
la valorizzazione turistica del territorio. A questo proposito si rammenta che
nei fondi OB2 l’Amministrazione Provinciale ha la disponibilità di un consistente fondo per il marketing turistico.

140

AMBIENTE/AGENDA 21

AMBIENTE/AGENDA 21
LO STATO DELL’ARTE
DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE
Rispetto alla scheda proposta da parte dei comuni sono arrivati pochissimi
dati. Si può dire che non esista un quadro della situazione rispetto alle tematiche dell’inquinamento di acqua, aria e suolo. L’unica indagine rispetto all’aria fu condotta da ARPA nel 99, in un progetto provinciale denominato
“Qualità dell’aria nella provincia di Ferrara”. Le conclusioni di questo progetto in estrema sintesi sono quelle di una qualità dell’aria migliore nelle aree
più lontane dai centri industriali di Ferrara, Cento ed Ostellato. Si segnala la
presenza nelle vicinanze della frazione di Gherardi, Jolanda di Savoia, di una
stazione permanente dell’ARPA per il monitoraggio dell’aria. In tutti i Comuni
sono presenti ripetitori di telefonia mobile. Tutti i Comuni sono dotati di depuratore.
Il processo di Agenda 21 iniziato dal Comune di Copparo nel 2002 ed al quale
hanno partecipato stakeholders di tutti i comuni, non ha fatto emergere tematiche riguardanti l’inquinamento, ma soprattutto tematiche relative alla valorizzazione e conoscenza del territorio. È vero che il significato di ambiente è più
ampio, occorre forse puntualizzare meglio di che cosa si vuole parlare. Il processo di Agenda 21 ha prodotto però un importante lavoro, condiviso da soggetti diversi, che è il piano di azione. Si propongono qui di seguito le schede
del piano.
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Realizzazione del progetto ferrovia (Copparo - Ferrara)
spostando il trasporto pesante su rotaia.

1. Potenziare il sistema della mobilità, sia
per quanto riguarda le infrastrutture
(viarie, ciclabili, su rotaia, su acqua) sia
per i sistemi di mobilità (es. taxibus) per la
comunicazione tra i sei comuni per rendere maggiormente fruibili i servizi sul territorio da parte della popolazione.

VOTO: 5

Completare il circuito delle ciclabili tra i sei comuni utilizzando strade minori, realizzando più attracchi nel Volano, prevedendo una cartellonistica esplicativa sulle caratteristiche del
territorio e sull’assistenza (tecnica e ricettiva); pubblicizzare la
rete in maniera chiara e capillare (web). Percorso virtuale con
informazioni aggiornate sui circuiti da visitare.

VOTO: 3

AZIONI

OBIETTIVI

Partner con gli altri comuni

Collaboratore (cartellonistica)

Partner eventuale

Pro loco

Provincia

Partner con gli altri comuni

Comune di Tresigallo

Comune di Jolanda di S.

Regista dei lavori e promotore di
concorsi d’idee.

Comune di Copparo

Partner eventuale
cartellonistica

Associazioni artistiche

In collaborazione

Partner eventuale

Imprese

6 Comuni

Partner eventuale

Ricerca di finanziamenti,
progettazione ed esecuzione
lavori

RUOLO

Tecnici

Comuni interessati al progetto

ATTORI

IDENTITÀ E RISORSE DEL TERRITORIO: 1 PICCOLA CITTÀ, 6 COMUNI, 26 PIAZZE
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Realizzare uno studio dei percorsi a maggior traffico e
razionalizzazione dei collegamenti.

1. Migliorare riqualificare il sistema di
mobilità (trasporti merci, veicolare,
ciclabile, turistica)

VOTO: 2

Realizzare un collegamento ferroviario (metropolitana leggera)
per decongestionare le strade dal traffico veicolare e prevedere
un sistema di navette per i pendolari e per le mete turistiche.

VOTO: 3

Costruire un sistema di piste ciclabili e flusso misto e anche a
fini turistici.

VOTO: 1

AZIONI

OBIETTIVI

Imprese, Associazioni industriali,
ACFT, Società Ferrovie Emilia
Romagna, Società di trasporto
(Cooperative), Istituti di credito,
Circoscrizioni

Sovrintendenza, Comuni, APT,
Enti, Associazioni, Pro Loco

Studi di Progettazione

Regione, Provincia, Anas,
Comuni

ATTORI

Proposta di coinvolgimento degli
agricoltori nella realizzazione
delle piste ciclabili e nella cura
e manutenzione successiva

Professionale

Istituzionale

RUOLO
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2. Pianificare lo sviluppo armonico dei
diversi comparti produttivi del terziario e
del commercio privilegiando quelli a
basso impatto ambientale.

OBIETTIVI

ACFT, Comuni

Rendere flessibile il servizio pubblico locale nei 6 comuni.

Avviare uno sportello in partnership pubblico/(privato per lo
sviluppo delle imprese (consulenza, snellimento questioni
amministrative e burocratiche).
VOTO: 1

Prevedere vantaggi (riduzione oneri, tempi più veloci di
autorizzazione) alle imprese che utilizzano SGA (sistemi di
gestione ambientale) o praticano attività eco-compatibili (es.
agricoltura biologica, valorizzazione prodotti tipici).
VOTO: 1

Prevedere vantaggi (riduzione oneri e/o tempi più veloci) per
i soggetti che realizzano opere utilizzando le tecniche e i
materiali della bio-edilizia.
VOTO: 2

Realizzare il collegamento di fibre ottiche tra i comuni per promuovere il telelavoro e favorire la fruizione di servizi da parte
dei cittadini.
VOTO: 2

Associazioni di categoria,
Comuni, Consulenti

Associazioni di categoria,
Comuni, CCIAA, Studi
commercialisti

Associazioni imprenditoriali,
imprese, Comune, CCIAA, Studi
Commerciali, imprenditori edili,
Università di Architettura.

Comuni, Scuole, Enti di
formazione, Associazioni di
categoria, Studi professionali,
Istituti di credito

Aziende, Sindacati, Comune RER,
Provincia Ferrara Comuni,
Associazioni di categoria,
imprese private,

Prevedere il mobility manager nei 6 comuni per ottimizzare il
trasporto dei lavoratori.

VOTO: 0

ATTORI

AZIONI

RUOLO
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3. Migliorare l’assetto idrogeologico del
territorio (come pre-condizione per lo sviluppo della viabilità e il recupero del patrimonio immobiliare).

OBIETTIVI

Agricoltori, Demanio, Corpo
forestale dello Stato, Comuni,
Province, Associazioni
ambientaliste

Enti di formazione, Scuole

Mantenere, incrementare, valorizzare, i biotopi (zone
umide, aree boscate).
VOTO: 4
AZIONE PIÙ VOTATA

Corsi di formazione ai vari livelli sui sistemi di gestione
ambientale e sulle certificazioni di qualità.
VOTO: 1

Università, Facoltà di Geologia,
Ordini Professionali,
consorzio di Bonifica, Istituti di
Credito, Professionisti, Comune

Unione Agricoltori, Associazioni
Ambientaliste, APT, Parco Delta,
ECONOMISTI, ARTISTI, AGRICOLTORI

Realizzare il progetto del fiume Po anche sviluppando servizi
turistici adeguati.
VOTO: 4

Realizzare studi e analisi dell’assetto attuale del sistema
idrogeologico.
VOTO: 4

ATTORI

AZIONI

Coinvolgimento consulenza
professionale e tecnica gli
agricoltori si propongono come
controllori del territorio
(sentinelle) sempre di concerto
con l’Amministrazione

Disponibilità nella realizzazione

Disponibilità degli agricoltori
nella gestione

Gli agricoltori si rendono
disponibili nella realizzazione e
gestione delle aree con leamministrazioni comunali,
trattasi di progetto a gestione
intercomunale o provinciale

RUOLO
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Realizzare sito web agenda 21 locale per promuovere un
sistema di comunicazione del piano d’azione locale a livello
intercomunale.

Migliorare l’interfaccia, ovvero impostare
un sistema di comunicazione, e di
circolazione delle informazioni di ciò che
accade, anche a livello intercomunale.
VOTO: 1

AZIONI

OBIETTIVI

AZIONE TRASVERSALE

Comune, URP, informazione
locale

ATTORI

RUOLO
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Stimolare imprese/banche/Comuni ad agevolare giovani
coppie all’acquisto/affitto di abitazioni a prezzi economici.

1. Stimolare la crescita demografica ed
eliminare l’inequità fiscale oggi presente
attraverso contributi e sgravi fiscali alle
giovani coppie e alle famiglie numerose.

VOTO: 1

Realizzare “Isole di vita”, come momenti di socialità, per
garantire forme di autogestione e mutua collaborazione tra
genitori con grossi problemi di orario di lavoro; e come
momenti di aggregazione e partecipazione tra genitori e figli
nelle ore libere della giornata, in cui istituire corsi per imparare il ruolo di genitore.

VOTO: 1

Prevedere un sussidio economico alle donne in difficoltà che
decidono di portare a termine la gravidanza.

VOTO: 0

AZIONI

OBIETTIVI

LE POLITICHE PER LA FAMIGLIA, UN WELFARE DI COMUNITÀ

Comune – regista
Servizi sociali – partner
Associazioni di volontariato che
vivono ed operano nel territorio
copparese - partner
ASL – partner
Scuole – partner
Associazione sportiva – partner
Proloco – collaboratore

Scuola – regista
Parrocchia - collaboratore

Scuole
parrocchie

Comune - erogatore dei sussidi
CAV - gestore del progetto

RUOLO

Comune
Servizi sociali
Associazioni di volontariato
ASL
Scuole
Proloco
Associazione sportiva

Associazione di volontariato - CAV
Comune

Comune
Banche
Imprese

ATTORI
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Utilizzare personale specializzato per l’assistenza ai disabili
nelle famiglie.

2. Prevedere incentivi e assistenza alle
famiglie con soggetti deboli, con particolare riferimento all’handicap (per l’inserimento lavorativo/scolastico) e agli anziani
(un sostegno morale ed economico). Viene
richiesta una particolare attenzione alle
famiglie extracomunitarie per sviluppare
l’integrazione.

VOTO 4

Realizzare una rete che garantisca un programma d’inserimento e di
integrazione delle persone extracomunitarie tra strutture scolastiche, servizi sociali e mondo del lavoro (es. scuole con insegnanti di lingua italiana; programmi di 150 ore per lavoratori extracomunitari; stages nelle
aziende) e altrettanto per disabili o persone con problemi di handicap.

VOTO: 8

Creare una rete di assistenti domiciliari e non, con costi limitati
per la famiglia.

VOTO: 0

AZIONI

OBIETTIVI

Associazioni no-profit
Comuni - ASL
Scuole - Imprese
Proloco
Associazioni sportive
Amministrazione Provinciale

Associazioni di volontariato
ASL
Servizi sociali del comune

Comune – regista della rete;
Ass. no-profit – partner (azioni di solidarietà);
Asl - partner; Scuola - partner (corsi di italiano);
Imprese - partner (stages)
Proloco - collaboratore (Luoghi d’incontro)
Ass.ni sportive – collaboratori (luogo d’incontro);
Amm. Prov. (uff. del lavoro) - partner

Ass.volontariato – offerta
personale
Asl – supporto al progetto
Servizi sociali – collaboratore

Scuola - organizzatrice
Associazioni - collaboratore

Associazioni varie
Scuola

Comune
Associazioni di diverso tipo

Associazione sportiva – regista
Comune – collaboratore
Proloco – collaboratore

RUOLO

Associazioni sportive
Proloco
Comune

ATTORI
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3. Limitare l’allontanamento dei giovani
dal proprio territorio, incrementando la
presenza di istituti scolastici inferiori e
superiori e garantendo maggiora occupazione e socialità.

OBIETTIVI

Creare gruppi di giovani che insieme realizzino attività fruibili
dalla cittadinanza e nello stesso tempo occupino il tempo in
modo utile alla comunità e alla propria crescita (es. centri sociali).
VOTO: 3

VOTO: 1

Stages per i giovani residenti che devono immettersi nel
mondo del lavoro.

VOTO: 0

Inserire servizio trasporto anziani.

AZIONI

Scuola – realizzatore (creazione
di una nuova figura che educhi
all’integrazione)

Proloco – regista
Assicurazione – collaboratore
Offrire assic.agli stagisti)
Inps - collaboratore

Scuola

Proloco
Assicurazioni
Inps

Comune – organizzatore
Parrocchie – realizzatrici
Oratorio – realizzatore

ARPA – realizzatore
Camera di commercio –
collaboratore

ARPA
Camera di commercio

Comune
Parrocchie
Oratorio

Comune – regista
Imprese – partner
Associazioni di categoria collaboratori

Proloco – organizzatore (autisti)
Centro anziani – collaboratore
(mezzi)

RUOLO

Comune
Imprese
Associazioni di categoria

Proloco
Centro anziani

ATTORI
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OBIETTIVI

Scuola – autopromotrice
Centri sociali- luoghi di incontro
per pubblicizzare con eventi la
scuola
Imprese – patner come luoghi
di lavoro
Comune – proponente e
progettista
Provv. – partner
Prov. – partner

Scuole
Centri sociali
Imprese

Comune
Provveditorato
Provincia

Completare e garantire continuità alla scuola esistente (Istituto
tecnico ad indirizzo meccanico e linguistico-aziendale), valorizzandone le qualità.
VOTO: 0

Inserire un corso completo di Liceo nel territorio dei 6 comuni.
VOTO: 0

Ass.sportiva – organizzatore
Proloco – collaboratore
Amm.comunale - collaboratore

Associazione sportiva
Proloco
Amministrazione comunale

Comuni
Municipalizzate

Proloco – organizzatore
Ass.cultura – collaboratore
(disponibilità logistica ed
economica)

RUOLO

Proloco
Assessorato alla cultura

ATTORI

Prevedere servizi di trasporto gratuiti per gli studenti che frequentano le scuole medie inferiori e fornire buoni per l’acquisto di libri.
VOTO: 0

AZIONI

Alcune notizie di carattere generale.
La raccolta dei rifiuti avviene in modo differenziato ed è affidata ad un’unica
spa, AREA. È presente una discarica per RSU in località “Crispa Nuova” del
Comune di Jolanda di Savoia. È diffuso, come in tutta la Provincia, il fenomeno di piccole discariche abusive in cui i cittadini o piccole imprese si liberano
di rifiuti: le cause sono diverse sicuramente per i privati sono troppo lunghi i
tempi di raccolta di AREA che fornisce un servizio a domicilio.

LA SINTESI
PUNTI DI FORZA

PUNTI DI DEBOLEZZA

La popolazione non avverte particolari problemi di
inquinamento dell’ambiente.

Il mancato monitoraggio ambientale del territorio
effettuato in modo sistematico

OPPORTUNITÀ

RISCHI

Anche se non si possiedono i dati relativi all’inquinamento è evidente che almeno per alcune tematiche il
territorio si trova in un buono stato addirittura alcune
aree potrebbero essere naturalisticamente riqualificate. Si ritiene indispensabile riuscire a monitorare alcuni indici.

Si ritiene che in futuro la qualità ambientale di un territorio possa essere insieme ad i servizi uno dei motivi di insediamento della popolazione. Occorre non
perdere l’opportunità di qualificare ambientalmente il
territorio.

LE PROSPETTIVE
L’Associazione dovrebbe investire risorse per il monitoraggio dell’inquinamento. Inoltre il territorio dovrebbe essere mappato per evidenziare le emergenze
naturalistico/ambientali esistenti, sia pubbliche che private. A questo scopo è
molto importante trovare una collaborazioni con i privati e gli enti di volontariato. La mappatura potrebbe essere il punto di partenza per la costruzione di
reti ecologiche, da implementare successivamente con la partecipazione di
progetti pubblici o privati.
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URBANISTICA,
TERRITORIO
E INFRASTRUTTURE

URBANISTICA, TERRITORIO
E INFRASTRUTTURE
IL CONTESTO
L’analisi diagnostica si suddivide in due filoni principali: il primo riguarda il
territorio e il PRG, intesi come analisi dell’attività esistente e della dotazione di
capitale fisso sociale, il secondo esamina l’infrastrutturazione delle reti di servizi.
Le tabelle seguenti riassumono alcuni indicatori ritenuti significativi.
I dati emersi dalla raccolta di informazioni, effettuata senza particolari pretese
di precisione scientifica, consentono di avere un ordine di grandezza dei problemi, per tentare una prima analisi del territorio esteso dei sei Comuni evidenziandone le caratteristiche complessive.
PIANO REGOLATORE E TERRITORIO
Datazione PRG
Estensione territoriale (he)

Copparo

Berra

Ro

Tresigallo

1995

1998

Formignana Jolanda
1997

2000

1999

2000

15.707

6.861

2.240

10.810

4.310

2.081

Ambito di attrazione

industriale

Agricolo residenziale agricolo

agricolo residenziale

Caratteristiche dello
sviluppo

concentrato Disperso concentrato disperso

disperso concentrato

N° concessioni edilizie

288

47

58

60

58

N. complessivo atti

685

112

151

150

175

(concessioni, autorizzazioni, dia)

Mc costruiti
(nuovi o ristrutturazioni)

Tempi medi rilascio
concessioni

67.000
79

21.000
15

40

60

50

90

Datazione del PRG: l’approvazione delle varianti generali è ricompresa in un
intervallo, a ritroso a partire da oggi, di 7-8 anni, mentre se si considerano
anche le varianti di assestamento, nessun Comune ha un Piano regolatore
antecedente al 2000.
Questo dato dimostra un’attenzione uniforme all’aggiornamento periodico
della modalità di gestione e controllo delle trasformazioni del territorio, unito
ad una tradizione pianificatoria che in Emilia-Romagna e nella provincia di
Ferrara ha radici profonde.
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Anche le esperienze recenti di collaborazione su programmi complessi (PRU,
PRUSST, Programma d’Area, Fondi Strutturali) dimostra una maturità ormai
acquisita per affrontare le tematiche di area vasta che il Piano Strategico, prima
ancora che il Piano Strutturale previsto dalla Legge Regionale 20/2000, mette
in campo.
Estensione territoriale: i 42.000 ettari dei sei Comuni hanno una configurazione ben definita: a nord e a sud sono delimitati dai corsi d’acqua del Po e
del Po di Volano, a ovest dalle aree agricole di Ferrara capoluogo e ad est dalle
bonifiche recenti.
Proprio il passaggio dalle bonifiche più antiche a quelle più recenti segna
anche la morfologia del territorio, in quanto la campagna assume una trama
più dispersa e regolare, impoverendosi di abitazioni e vegetazione muovendo
da ovest verso est.
Tale suddivisione è confermata dalle unità di paesaggio del PTCP (Piano
Territoriale di Coordinamento Provinciale).
Ambito di attrazione e caratteristiche dello sviluppo: A parte la vocazione industriale del polo di Copparo, dovuta in gran parte a Berco e all’espansione produttiva recente, il resto del territorio, escluse alcune eccezioni significative, ha una vocazione prevalentemente agricola.
Le grandi superfici che si possono individuare immediatamente a est di
Copparo segnalano che l’attrazione di queste zone è storicamente dovuta al
comparto agricolo, in particolare al latifondo. La dimensione delle aziende si
riduce procedendo da est verso ovest, dove si incontrano i centri di Tresigallo
e Formignana che, per la loro ridotta estensione territoriale, funzionano da
attrattori per la residenza. Fa eccezione, come detto, la vocazione industriale
di Copparo capoluogo.
In tutto il territorio dei sei Comuni l’edificazione si è sviluppata con modalità
estensiva, (non vi sono edifici multipiano se si eccettuano alcune costruzioni
in Copparo attribuibili al periodo dell’Edilizia economica e popolare).
Anche se la densità è bassa, si è verificato ovunque uno sviluppo edilizio abbastanza compatto dei centri ordinatori (capoluoghi dei Comuni e frazioni principali) che conservano una forma riconoscibile attorno al nucleo storico.
Anche la zona agricola ha avuto uno sviluppo ordinato a seguito della riforma
agraria, che ha di fatto “urbanizzato” le zone di bonifica più recente, con l’utilizzo di tipologie edilizie uniformi, quasi una centuriazione moderna.
In generale si può affermare che la caratteristica peculiare dei territori sia la
bassa densità abitativa, che raggiunge punte eclatanti nel territorio di Jolanda
di Savoia (31 abitanti per Kmq. Contro una media nazionale di 180).
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Attività tecnico-amministrativa: l’attività tecnico-amministrativa che accompagna le trasformazioni del territorio, può dirsi consolidata nei valori indicati
in tabella, ove appare evidente l’abbondante rispetto dei termini di legge per
la conclusione delle procedure amministrative.
Dal punto di vista quantitativo si evidenzia che Copparo rappresenta all’incirca l’equivalente della sommatoria degli altri Comuni.
Per gli aspetti qualitativi si deve sottolineare che ogni Comune ha la propria
struttura operativa, un proprio Piano Regolatore e il proprio Regolamento
Edilizio e d’Igiene. Solo di recente è stato avviato un percorso di omogeneizzazione delle procedure, con l’adeguamento alla nuova Legge regionale
31/2002.
Si è intrapreso un percorso per uniformare le procedure e la modulistica, arrivare alla Carta unica del territorio come 6 Comuni e verificare la possibilità di
avviare come area vasta le analisi per la predisposizione del Piano strutturale.
Attività edificatoria: l’incompletezza dei dati quantitativi non consente di
analizzare con significatività l’andamento dell’attività edificatoria, anche se la
sensazione è quella di un mercato dell’edilizia in stasi, senza particolari picchi
di diminuzione dell’attività, ma anche senza grandi performance di aumento
(eccettuato forse l’attività legata allo sviluppo produttivo a Copparo e ad un
momento di espansione residenziale a Formignana).
TERRITORIO
Copparo

Berra

Aree residenziali (he)

310

13

64

Aree insediamenti
produttivi commerciali

151

56

Verde pubblico urbano

31

10

Verde extraurbano

8

(boschi e macchie)

Formignana Jolanda

Ro

Tresigallo

52

84

46

9

17

9

26

5

13

5

15

4

8

Strutture per servizi
(scolastici, ricettivi,
sportivi, ricreativi,
culturali, sanitarie,
socio-assistenziali)

82

15

Residenza: a conferma dell’analisi sopra indicata risulta significativo il dato
della concentrazione edilizia dovuta alla residenza, che rappresenta circa
l’1,5% del territorio.
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Zone produttive: tale destinazione è concentrata soprattutto a Copparo capoluogo, con quasi il doppio della somma delle aree dell’ex mandamento. (Berco
da sola occupa circa 30 he)
Verde urbano: il verde urbano ha una diffusione più omogenea, indicatore
che la matrice ambientale derivante dalla vocazione agricola è riuscita a permeare anche l’edificazione che, come per tutta la dinamica edilizia italiana, è
avvenuta in maniera massiccia nell’ultimo dopoguerra. Il dato medio di circa
20 mq per abitante è un indicatore di buon livello.
Verde extraurbano: la tabella evidenzia una apparente carenza di verde
extraurbano, segnale che l’agricoltura ha occupato praticamente tutti gli spazi
disponibili. Il ripristino di situazioni di naturazione o rinaturalizzazione dell’ambiente deve pertanto essere mirata ad un modello che mantiene la produzione agricola al vertice della gerarchia e si riappropria di tutte le opportunità
che l’evoluzione del territorio mette a disposizione (zone agricole residuali,
aree dismesse, fiumi e canali, piste ciclabili, ecc.) con la costruzione di corridoi ecologici.
Strutture per servizi: data la complessità e la disomogeneità delle strutture
per servizi, il dato complessivo di superficie risulta poco significativo. Si
demanda pertanto l’analisi più dettagliata alle varie diagnostiche di settore.
INFRASTRUTTURE A RETE
Copparo
STRADE Km.
IDROVIA e CANALI
FERROVIA Km.

311

Berra
52

324 he

Formignana Jolanda

Ro

Tresigallo

38

150

70

34

3

259 he

17

5

2

30

8

12*

CENTRI INTERMODALI
e LOGISTICA
CICLOVIE Km.
RETI DI GESTIONE
SERVIZI
RETI TECNOLOGICHE
elettricità
acquedotto
metanodotti e simili
telecomunicazioni
cablaggi e reti
smaltimento rifiuti
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16
25

35
60

28

6
35

Le infrastrutture sono qui distinguibili in due grandi gruppi.
Quelle di interesse locale, e quelle di interesse più generale.
Possiamo dire che entrambi i gruppi hanno comunque interessi nell’altro, cioè
condizionano anche il livello diverso del proprio.
Strade: il quadro di riferimento è la viabilità a grande scala (autostrada
Bologna-Padova, superstrada Ferrra-Mare, Transpolesana, Romea, E55, raccordi con SS.309) che definiscono il “controrno” dei territori dell’Associazione. La
logica non dovrà più essere quella della necessità di essere all’interno, ma di
poter accedere facilmente alla rete di scala superiore (non è fondamentale il
passaggio dell’autostrada, ma la vicinanza al casello).
A livello locale: mancando strade statali, sono le strade provinciali a svolgere
la funzione di collegamento tra Comuni (provinciale Ferrara - Copparo, Gran
Linea, Tangenziale est di Ferrara, rete locale). Alcune di queste hanno le caratteristiche di rango superiore, per volume di traffico o per l’importanza del collegamento.
Idrovia: è costituita dai corsi principali del Po e Po di Volano, che lambiscono il territorio dell’Associazione e che dovranno essere valorizzati non solo nel
senso della loro capacità di essere navigati, ma di essere fruiti per usi plurimi.
A livello locale: la rete dei canali (canale Naviglio, Canal Bianco, collettore
Acque Alte, rete locale Consorzio di Bonifica) costituisce la caratteristica distintiva del territorio e l’acqua dovrà essere sempre più valorizzata, nei suoi vari
aspetti e applicazioni, come risorsa rara.
Ferrovia: anche i tracciti ferroviari sono solo adiacenti al territorio dei sei
Comuni (Bologna – Padova, Ferrara – Codigoro, Ferrara – Portomaggiore –
Bologna, Ferrara- Suzzara) e ne costituiscono la rete di riferimento su cui innestare, in un primo momento, la variante verso Copparo.
A livello locale: la ferrovia di progetto Ferrara – Copparo dovrà essere intesa
sia come terminale locale del sistema suburbano ferrarese, sia per il ruolo commerciale nazionale e non solo.

Reti tecnologiche: una importante infrastruttura, a livello locale, (ma con rilevanze che vedremo ambire a ranghi superiori) è il sistema delle reti che possono essere inividuate come:
 elettricità e energie alternative diverse (rete principale ENEL)
 acqua (rete CADF, condotto Ro-Lidi)
 metanodotti e simili (prodotti petroliferi) (rete gas Snam e Edison Gas)
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 telecomunicazioni (rete Sip di telefonia fissa, gestori telefonia mobile)
 cablaggi e reti innovative
 sistemi urbani di riciclo e smaltimento rifiuti (discarica AREA)
 ecc.
Appare superfluo analizzare la diffusione dei servizi a rete sopra indicati, in
quanto la quasi totalità dei territori è comunque servita dai servizi fondamentali di acquedotto, elettricità, telecomunicazioni e una parte significativa è
allacciata alle reti fognarie e gas.
È forse più opportuno intervistare i referenti delle varie società per individuare le prospettive di sviluppo che ogni azienda conta di mettere in campo nei
prossimi anni sul territorio dei sei Comuni per analizzare i suggerimenti e valutare le criticità.
A livello locale: andranno analizzate tutte le reti infrastrutturali (rete gas AGEA
e altre locali, rete acquedotto, fognature e depurazione CADF, rete locale
telefonia fissa e mobile, rete locale ENEL, rete fibra ottica) per la verifica della
capacità di svolgere, a scala locale, il loro ruolo di strumento di presidio e sviluppo del territorio.
Centri intermodali e logistica: non sono presenti sul territorio centri rilevanti per la logistica o l’interscambio tra diverse modalità di trasporto. È opportuno ipotizzarne la presenza?
Ciclovie: è in forte espansione la realizzazione (e la richiesta) di reti di piste
ciclabili. La Destra Po, che comunque andrebbe strutturata, costituisce un percorso a scala europea da utilizzare al meglio.
A livello locale: la rete locale di piste cicalbili ha troppo spesso un connotato
territoriale assai circoscritto e non in relazione con il resto del territorio, anche
all’interno dello stesso comune. Va incrementato e il sistema privilegiando raccordi e collegamenti.
Reti di gestione servizi: le reti non sono costituite solo da elementi fisici
lineari, ma da elementi puntuali o mobili raccordati tra loro attraverso un’organizzazione (per esempio discarica e servizio raccolta AREA, trasporti e taxibus).
Strutture scolastiche, ricettive, sportive, ricreative, culturali, e sociosanitarie: costituiscono la infrastruttura di servizi, da intendere nel senso più
lato. Meritano un approfondimento specifico, demandato ad altro gruppo.
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LA STORIA
EVOLUZIONE STORICA DEL TERRITORIO E DELLE INFRASTRUTTURE
Parlando di territorio bisogna evidenziare nuovamente che la storia è legata
alla difficile convivenza tra l’uomo e l’acqua, che ha strutturato completamente la morfologia dell’ambiente e degli insediamenti.
Si può affermare che non vi sia, sul territorio dei sei Comuni, un solo metro
quadrato di terreno che non sia stato manipolato dall’uomo.
Le prime bonifiche estensi hanno sottratto alla palude la zona che arriva al
limite orientale di Copparo (Ambrogio). Da quel punto in poi si è dovuto
attendere l’avvento delle idrovore meccaniche (seconda metà dell’800) per
prosciugare gran parte della zona di Jolanda di Savoia.
La rete dei canali costituisce pertanto, sia per le bonifiche recenti che per quelle precedenti, una costante irrinunciabile per la sopravvivenza delle popolazioni e una infrastruttura fondante del territorio.
L’attività agricola ha completato la rete del sistema di scolo (e irrigazione), raffittendo il reticolo di canali che rappresentano un elemento straordinario di
gestione collettiva, capillare e interconnessa delle campagne, ma anche un
sistema fragile, se non adeguatamente presidiato e manutenzionato.
Tutti i centri abitati sono inoltre costruiti su dossi o paleoalvei, che si sollevavano dalle “bassure” circostanti.
I centri abitati hanno costituito i nodi della rete dei canali e delle strade di collegamento, quasi sempre strade “alzaie”, che correvano parallelamente ai corsi
d’acqua.
Con l’urbanizzazione delle campagne successiva alla bonifica si è completato
con un disegno più regolare l’infrastrutturazione del territorio, che fino a quel
momento si era conformata ai segni stratificati delle terre “emerse”.
Durante la seconda metà del secolo scorso si è diffusa in modo capillare la
distribuzione dei servizi collettivi fondamentali (luce, acqua, gas, telefono),
prima nei centri urbani, poi nelle campagne.
Dalla gestione dei servizi è nato il primo nucleo di condivisione consortile
delle attività che i Comuni trasferivano all’esterno rinunciando alla gestione
diretta.
Dapprima l’acquedotto, poi la raccolta dei rifiuti, infine il gas sono stati affidati
a consorzi, poi trasformati in SpA.
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LO STATO DELL’ARTE
DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE
Per queste infrastrutture, esistenti o programmate, di cui comunque non sarà
inutile diagnosticare lo stato, la criticità, l’esercizio, la potenzialità, ecc.
dovremmo evidenziare alcuni altri fenomeni che possiamo annoverare tra le
infrastrutture che ormai sono “necessarie” allo sviluppo e all’esercizio equilibrato dei sistemi insediativi urbani e non.
Il primo elemento da sottolineare attiene alla organizzazione complessiva della
gestione e esercizio della mobilità di
PERSONE
E
MERCI
Ci riferiamo cioè a un ragionamento da fare non solo sulla fisicità della infrastruttura (neo-capitale fisso sociale) quanto anche al suo governo.
Dal modo infatti come si gestiscono questi grandi fatti, si distinguono elementi di governance dei sistemi locali.
In questo senso la logistica, cioè quel modo di gestire la mobilità, è uno dei
fattori “economici” del sistema locale, urbano non.
Dunque l’ipotesi di localizzare nel territorio dell’Associazione, piattaforme logistiche, terminal di interscambio, nodi intermodali, per merci, e per persone è
uno degli elementi di scenario per il medio periodo che prima si accennavano.
Queste azioni in questo campo coinvolgono dunque per il nostro territorio, sia
la gomma (le strade) sia il ferro, sia l’acqua.
Ragionare per creare inter-azione tra questi sistemi può dare risultati di un
certo interesse ai fini del contenimento dei consumi, delle emissioni in atmosfera, del complessivo non degrado territoriale e ambientale, ma anche offrire
incentivi per economie di scala al ciclo locale della produzione.
Le reti sono sia elementi fisici (l’acquedotto, i pozzi, i sistemi i potabilizzazione, ecc.) sia sistemi i esercizio (raccolta RSU, incenerimento, diversificazione,
smaltimento controllato, ecc.).
Per entrambi gli esempi qui riportati il Copparese vanta una tradizione alta e
moderna. Tresigallo fu annoverato negli anni 80 come un capofila nella esperienza italiana e non solo di raccolta differenziata e smaltimento, Ro è sede di
un impianto importante di produzione di acqua potabile sia con pozzi, sia con
derivazioni dal fiume. Abbiamo dunque background che ha poco da invidiare
ad altri.
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In un sistema globale e planetario ove le reti diventeranno uno dei fattori di
successo, uno degli elementi che fanno la differenza tra sistemi avanzati e
sistemi arretrati è la dotazione di reti moderne, che sono governate con largo
senso di economia sociale. È è un patrimonio fondamentale di capitale fisso
che va valorizzato e arricchito ulteriormente.
L’acqua sarà nel futuro ciò che il petrolio fu nel 19° e 20° secolo, le telecomunicazioni aeree, satellitari, ottiche, ecc., sono già e saranno sempre più fattori competitivi dello sviluppo. Molti sistemi urbani locali e metropolitani, stanno investendo in questi settori. Siena ha di recente annunciato di essere “completamente cablata”.
Una azione, un progetto in questo senso, ove l’infrastrutura-rete è caposaldo
di un programma più vasto di sviluppo deve essere ricompreso nel nostro
Piano Strategico.
Anche se non è compito di questa nota offrire dettagli, tuttavia possiamo
senz’altro fare riferimento alla possibilità di cablare sperimentalmente il territorio dell’Associazione con partners pubblici e privati, municipalizzate e così
via per investimenti importanti e di grande valore aggiunto per il territorio
locale.
Vi sono poi da considerare anche gli scenari futuribili a lungo periodo (cioè
oltre il 2009) e per essi tentare di prefigurare come le nostre dotazioni di capitale fisso potranno sorreggere le domande di sviluppo, ovvero come lo sviluppo, la globalità imporrà a questo territorio di “compromettersi” con esso.
In questo senso alcuni processi che oggi possiamo leggere con ritmi accelerati o meno, galoppanti o dismessi, che attengono la crescita di PIL, di occupazione di necessità di produzione e di consumo, e così via, e che non sono
dominabili nel nostro ambito, né governabile neppure dal rango provinciale
e/o regionale, questi fenomeni (immigrazione, domanda di consumo di energia, trasporti, mobilità, delocalizzazioni produttive e riallocazioni terziarie e/o
direzionali, realizzazione di nuove reti, e così via), debbono essere affrontati,
almeno a nostro avviso, con spirito politico e non ideologico. Sono cioè processi da governare.
In questo senso il Piano Strategico può offrire l’occasione di fare progetti e attivare azioni che “non lo riguardano” da vicino, o meglio hanno valenza e pertinenza di rango non locale.
In questo senso il Piano Strategico dovrà occuparsi anche di grandi opzioni
territoriali che possono rappresentare il modo di rapportarsi a nuovi scenari
globali senza subire effetti solo negativi attivando risorse coordinate di livello
provinciale e globale per realizzare fasi di governo concertato tra i livelli diversi per la realizzazione di quelle grandi infrastrutture che “comunque” ci attraverseranno, ci coinvolgeranno, si impatteranno su di noi.
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Ad esempio iniziare a porsi il problema dell’energia, sia come produzione
(incremento fonti rinnovabili, miglioramento tecnologie, ecc.), sia come consumo (riduzione dell’inquinamento, integrazione con altre iniziative, relazioni
con altri comparti economici, ecc.) si ritiene debba diventare un presupposto
per capire a livello locale quale contributo si possa e si debba dare per contribuire a risolvere dinamiche globali estremamente più complesse.

LA SINTESI
TERRITORIO E PRG
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PUNTI DI FORZA

PUNTI DI DEBOLEZZA

Tradizione pianificatoria.
Collaborazione su programmi complessi.
Tempi contenuti per le procedure edilizie.
Buona dotazione di standard urbanistici.
Crescente progettualità.
Patrimonio urbanistico del 900.
Buona presenza servizi pubblici e privati.
Presenza di piccola e medie industrie e Artigianato.
Disponibilità di territorio.
Presenza potenziale di aree protette ambientali.
Presenza industria multinazionale competitiva (Berco).
Potenziale di peculiarità latenti.
Luogo letterario (potenziale parco letterario).
Risorsa ambientale inesplorata.
Progettazione di nuovi spazi urbani (26 Piazze).
Territorio giovane.

Piani non coordinati.
Imprese di costruzioni di piccole dimensioni.
Monocolture e scarsità di alberature.
Clima.
Poca consapevolezza potenzialità territoriali.
Poca sensibilità proprietari beni storici.
Identità debole.
Zanzare.
Scarsa cultura della cooperazione.
Carenza di capacità decisionali.
Carenze di nuove competenze.
Difficoltà valorizzazione patrimonio urbanistico.

OPPORTUNITÀ

MINACCE

Estensione territoriale.
Densità bassa di popolazione.
Territorio pianeggiante.
Nuovi progetti da condividere.
PRU.
Programmi obiettivo 2.
Ruralità (strada dei vini e dei sapori).
Recupero Paesaggio (Bosco).
Risalire ancora nella qualità dei servizi.
Grande Contenitore per artigianato.
Aree ambientali da valorizzare.
Turismo minore (specializzato).
Ricoperta del territorio.
Città ciclabili.
Rete di piazze come circuito culturale.
Laboratorio di Architettura Razionalista.

Subsidenza e cuneo salino.
Credibilità dei progetti.
Competenze nuove scarse.
Desertificazione del territorio.
Isolamento culturale e progettuale.
Perdita di identità e paura del nuovo.
Aspettative deboli e scoramento.
Perdita competitività.
Sottovalutazione dell’agricoltura.
Carenza di progettualità ampia e condivisa.
Difficoltà a spostarsi dai modelli esistenti.
Possibile consumo territorio.

INFRASTRUTTURE
PUNTI DI FORZA

PUNTI DI DEBOLEZZA

Diffusione capillare reti servizi.
Rete canali.
Asta navigabile Po e Po di Volano.

Viabilità di collegamento alla rete statale.
Assenza ferrovia.

OPPORTUNITÀ

MINACCE

Tangenza alla rete stradale statale.
Piste ciclabili.
Equidistanza da FE, RO e RA.

Competizione per rapido sviluppo Provincia di
Rovigo.
Assenza nuovi imprenditori.
Progettualità scarsa.
Scarse risorse finanziarie.
Difficoltà a riconoscere vantaggi nei progetti altrui.
Difficoltà a coordinare iniziative (individualismo o
aspettative deboli).

LE PROSPETTIVE
L’esemplificazione proposta è solo una prima traccia per il successivo lavoro
dei gruppi.
a) Progetto di ristrutturazione della S.P. Gran Linea da Copparo alla SS.309 in considerazione della realizzazione della E55 e di un casello autostradale alla confluenza con essa. Quali scenari per le aree a ovest di Copparo e a nord di Jolanda.
b) Progetto di riorganizzazione del sistema di attraversamenti del fiume Po, in
considerazione del suo potenziamento come asta navigabile sia mercantile sia
turistica (già oggi oltre centomila presenze navigano il Po da Cremona a Venezia).
Quali scenari di flusso e frequenza di passaggi si può ipotizzare sulle sponde
del Po nel tratto Ro (Polesella) - Ariano Ferrarese?
E ancora:
c) Progetto di riorganizzazione della SP. Ferrara-Copparo.
d) Progetto di cablaggio del sistema locale.
e) Progetto di piattaforma logistica tra Copparo e l’Idrovia, sulla confluenza
con la ferrovia di progetto.
f) Ipotesi di un aerocargo tra Jolanda e Tresigallo collegato al sistema ferroviario, idroviario e soprattutto autostradale (E55 - Superstrade Fe-Mare - Porto
Ravenna - SS.309)
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g) Implementazione del sistema delle piste ciclabili in itinerari sovraccomunali
h) Realizzazione di prototipi per la produzione locale di energia attraveso l’utilizzo di fonti rinnovabili.
i) Realizzazione di progetti pubblico privato nelle aree di riqualificazione
ambientale (zona cava a Copparo, vasconi zuccherificio a Jolanda, mulino e
zona golenale a Ro, ecc.).
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SANITÀ
E SERVIZI
ALLA PERSONA

SANITÀ E SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZI ALLA PERSONA
IL CONTESTO
AREA MINORI
Popolazione residente al 31/12/2002 nei Comuni della Provincia di Ferrara per
Distretto in età 0-17 anni.
COMUNI

MASCHI

FEMMINE

TOTALE

COPPARO

966

874

1.840

BERRA

325

283

608

FORMIGNANA

153

158

311

JOLANDA DI SAVOIA

178

166

344

RO

168

186

354

TRESIGALLO

290

259

549

2.080

1.926

4.006

20.573

19.208

39.781

Totale Distretto di Copparo
Totale provinciale
AREA ADULTI

Popolazione residente al 31/12/2002 nei Comuni della Provincia di Ferrara in
età 18-64 anni per sesso e per Distretto
COMUNI

MASCHI

FEMMINE

TOTALE

COPPARO

5.681

5.684

11.365

BERRA

1.803

1.730

3.533

916

891

1.807

JOLANDA DI SAVOIA

1.061

1.056

2.117

RO

1.219

1.192

2.411

TRESIGALLO

1.486

1.504

2.990

Totale Distretto di Copparo

12.166

12.057

24.223

110.468

110.255

220.723

FORMIGNANA

Totale provinciale
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AREA ANZIANI
Popolazione residente al 31/12/2002 nei Comuni della Provincia di Ferrara in
età 65-74 anni per sesso e per Distretto.
COMUNI

MASCHI

FEMMINE

TOTALE

Totale Distretti di Cento,
Ferrara, Portomaggiore Codigoro

17.999

22.062

40.061

COPPARO

1.148

1.399

2.547

BERRA

391

459

850

FORMIGNANA

178

199

377

JOLANDA DI SAVOIA

226

241

467

RO

252

278

530

TRESIGALLO

279

340

619

2.474

2.916

5.390

20.473

24.978

45.451

Totale Distretto di Copparo
Totale provinciale

Popolazione residente al 31/12/2002 nei Comuni della Provincia di Ferrara
età 75 anni e oltre per sesso e Distretto.
COMUNI

MASCHI

FEMMINE

TOTALE

Totale Distretto di Cento

2.182

3.979

6.161

Totale Distretto di Ferrara

6.293

11.869

18.162

Totale Distretto di Portomaggiore

2.190

3.685

5.875

Totale Distretto di Codigoro

2.166

3.775

5.941

COPPARO

785

1.406

2.191

BERRA

270

503

773

FORMIGNANA

123

219

342

JOLANDA DI SAVOIA

163

230

393

RO

161

294

455

TRESIGALLO

193

385

578

1.695

3.037

4.732

14.526

26.345

40.871

Totale Distretto di Copparo
Totale provinciale
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GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI
DATI LOCALI
AREA MINORI
Il Settore ha risposto e risponde a tutti i problemi di carattere sociale e di recupero di nuclei famigliari con minori.
Attraverso progetti si fa carico di situazioni diverse, con difficoltà a carattere
definitivo, quali l’assenza di genitori (o di famigliari non in grado di occuparsi di minori), o la presenza di genitori non in grado di svolgere il proprio ruolo
educativo, e difficoltà a carattere transitorio in situazioni di emergenza, intervenendo per favorire il mantenimento dei minori all’interno della propria famiglia di origine con appoggio e sostegno. Promuove il protagonismo degli adolescenti.
TIPOLOGIA DI INTERVENTI:
1) Utenti inseriti in famiglie di origine
Assistenza Economica
Assistenza Domiciliare
Sostegno didattico educativo in Centri
Intervento formativo in C.F.P.
Intervento formativo con stage in azienda
Inserimento lavorativo
Attività Promozione Sociale: Progetto Adolescenti
Sostegno psico-sociale al minore
Sostegno psico-sociale alla famiglia
Vigilanza
Trasporti saltuari eccezionali
Segretariato Sociale
2) Minori allontanati temporaneamente dalla famiglia di origine
Inserimento in struttura residenziale
Inserimenti in Comunità
Affido parentale
Affido etorofamigliare
Adozione
Assistenza giuridica
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MINORI IN CARICO
COMUNI
COPPARO
BERRA
RO
FORMIGNANA
JOLANDA
TRESIGALLO
TOTALE
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2000
82
24
49
16
45
46
262

2001
92
25
50
16
47
45
171

2002
83
31
48
7
56
36
160

MINORI IN AFFIDO EXTRA-FAMIGLIARE
COMUNI
2000
COPPARO
1
BERRA
2
RO
0
FORMIGNANA
0
JOLANDA
2
TRESIGALLO
4
TOTALE
9

2001
2
2
1
0
2
2
9

2002
6
2
1
0
0
0
9

MINORI IN ISTITUTO
COMUNI
COPPARO
BERRA
RO
FORMIGNANA
JOLANDA
TRESIGALLO
TOTALE

2000
0
0
1
0
0
1
2

2001
4
0
4
1
3
1
13

2002
4
0
2
0
0
2
8

INTERVENTI ECONOMICI
COND. SOCIALE
MINORI
ORFANI

2000
149
8

2001
156
8

2002
155
14

TOTALE

157

164

169

MINORI CON DECRETO TRIBUNALE DEI MINORI
COMUNI

2000

2001

2002

COPPARO

14

18

25

BERRA

6

9

10

RO

7

11

14

FORMIGNANA

3

2

2

JOLANDA DI S.

22

20

16

TRESIGALLO

8

7

7

60

67

74

TOTALE

AREA ADOLESCENTI
Elenco azioni e partecipanti - Totale n. 1526 Partecipanti.
Comuni/enti
Berra

Progetti
1) Nido Aperto
2) Scuola Aperta
3) Centro Aggregazione
“Zanzara Blu”

Partecipanti

Fascia età

10
30

Fino a 3 anni
11-14 anni

30

12-18 anni

Copparo

4) Ragazzinsieme all’Oratorio
5) Estateincittà
6) Ludobus

32
218 minori (199 adulti)
400 (20 part. x 20 inc.)

9-14 anni
11-18 anni
3-10 anni

Formignana

7) Compiti assistiti
Spazio per l’aggregazione
“Number One”

12

11-14 anni

23 (iscritti)

15-18 anni

8) Scuola Aperta
9) “Carpe Diem”
(Rassegna cinematografica)

58

11-14 anni

550 (50 part. x 11 film)

6-11 anni

10) Scuola Aperta
11) C.R.E.

15
25

11-14 anni
3-6 anni

Tresigallo

12) Saletta Adolescenti

40

11-15 anni

Gestione Associata

13) Occhio alla strada
14) Animazione
15) Senza Confini

36
19
27

11-15 anni
16-20 anni
Adulti

Jolanda di Savoia

Ro
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PROGETTI EDUCATIVI ESTIVI (C.R.E.)
COMUNI

ANNO 2000
N. MINORI

ANNO 2001
N. MINORI

ANNO 2002
N. MINORI

COPPARO

9

13

25

BERRA

2

2

1

RO

0

3

16

FORMIGNANA

0

0

0

JOLANDA DI S.

2

1

10

TRESIGALLO

2

0

8

15

19

60

TOTALE

AREA ADULTI/HANDICAP
L’Area si è curata prevalentemente di adulti portatori di disabilità, e di adulti
svantaggiati, ex detenuti, semi-liberi che senza un adeguato supporto assistenziale verrebbero a trovarsi in condizione di forte emarginazione ed abbandono.
La programmazione delle risposte istituzionali è partita innanzitutto dall’analisi globale dei bisogni dell’utente, che non può prescindere dalle condizioni
psico-fisiche dello stesso, dalle sue capacità, dalla sua autonomia, dallo sviluppo della personalità e dalle condizioni familiari.Su queste si effettuano gli
interventi che hanno permesso l’ingresso nel mondo produttivo di molti giovani disabili, con risultati positivi circa i progetti - in collaborazione con le
aziende artigianali ed i Centri di Formazione - Cooperative Sociali (L. 381/91)
annullando una logica assistenzialistica.
Il Settore Disabili è intervenuto ed interviene per la tutela dei meno abili con
l’inserimento, con convenzione per prestazioni assistenziali e riabilitative presso i Centri Diurni e Centro Residenziale CIDAS in cui, con attività socio-terapiche - ludiche - motorie, effettuate da personale adeguato, viene assicurato
un iter socio-riabilitativo con la garanzia di assistenza.
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TIPOLOGIA DI INTERVENTI:
Assistenza economica (diretta o delegata)
Assistenza domiciliare
Intervento formativo in C.F.P.
Inserimento lavorativo
Sostegno psicologico
Sostegno psico-sociale alla famiglia
Segretariato Sociale
Trasporti saltuari
Assistenza giuridica
Inserimento in Laboratorio Protetto
Inserimento CER spesa alberghiera
Inserimento C. Residenziale Spesa alb.
S.A.P.
U.V.A.R.
ADULTI IN CARICO
ANNI

2000

2001

2002

N.

156

156

153

DATI STATISTICI TRIENNALI 2000-2002 - INSERIMENTI LAVORATIVI
ANNO

Maschi

Femmine

Note

2000

18

11

2001

20

11

(di cui 2 minori)

2002

18

15

(di cui 4 minori)

N.

ANNO

CENTRI DIURNI PER PORTATORI DI HANDICAP
UTENTI

RAPP. 0/U.

N.

N.

1/1

8

8

10

2000

1/2

5

6

5

2001

1/3

20

19

18

2002
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CENTRI RESIDENZIALE PER DISABILI ADULTI
ANNO

Maschi

Femmine

2000

7

6

2001

7

7

2002

7

8

AREA ANZIANI
L’Attività dell’Area, preso atto del progressivo invecchiamento della popolazione, si è orientata ormai da anni verso il mantenimento di una rete di servizi da un lato, per far fronte ad un bisogno di aiuto delle famiglie con l’incremento di prestazioni territoriali a prevenzione del ricovero improprio e dell’istituzionalizzazione, e dall’altro per garantire la qualità delle strutture diurne e residenziali rivolte ad utenti non-autosufficienti dove l’attività sanitaria è
fortemente integrata con i servizi socio-assistenziali.
TIPOLOGIA DI INTERVENTI:
Assistenza Territoriale
Assistenza Domiciliare mattutina/pomeridiana/festiva
Podologo
Lavanderia
Pasti a domicilio
Erogazione Assegno di Cura
Trasporti saltuari
Segretariato sociale
Assistenza giuridica
Attività integrata: ADI-Centri Diurni/Casa Protetta
R.S.A. - Progetto Cronos
Integrazioni retta
Integrazione costo retta
Casa Protetta
R.S.A.
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SERVIZIO ASSISTENZA ANZIANI
2000

2001

2002

N. UTENTI

968

980

963

N. VAL. UVG

317

223

266

2000

2001

2002

46

47

69

2000

2001

2002

21

19

12

Assegni di cura
Totale contratti

INTERVENTI ECONOMICI
ANZIANI
N. INTERV.

CASA PROTETTA COPPARO MOVIMENTO ENTRATI/USCITI
ANNO

2000

2001

2002

PRES. 1/1

69

70

70

PRES. 31/12

70

70

70

CASA PROTETTA TRESIGALLO MOVIMENTO ENTRATI/USCITI
ANNO

2000

2001

2002

COPPARO

50

50

49

BERRA

50

50

49

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
ANNO

N. UTENTI

2000

153

2001

153

2002

136
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COMUNI

2000

2001

2002

COPPARO

51

57

55

BERRA

20

22

20

FORMIGNANA

17

10

12

JOLANDA S.

13

13

13

RO

16

15

9

TRESIGALLO

36

35

27

153

152

136

TOTALI

IMMIGRAZIONE
Vi sono azioni che hanno carattere distrettuale, ma che perseguono a livello
locale i macro – obiettivi della progettazione provinciale, la loro realizzazione
è stata possibile grazie al lavoro di rete che ha coinvolto, in relazione alle specifiche competenze, gli attori della rete provinciale che lavorano in quest’ambito.
Popolazione residente nei Comuni della Provincia di Ferrara per
area/distretto
Raffronto anno 1999 - anno 2001
Comuni della
Anno 1999
Provincia di Ferrara Popolaz. Ripart. %
residente
per
straniera
Comune
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Anno 2001
Anno 1999 Anno 2001
Popolaz.
Ripart. % Incidenza % Incidenza %
residente
per
Pop. straniera Pop. straniera
straniera
Comune Pop. totale Pop. totale

Berra

35

1,02%

59

1,14%

0,58%

0,98%

Copparo

74

2,16%

144

2,78%

0,40%

0,79%

Formignana

24

0,70%

31

0,60%

0,84%

1,08%

Jolanda di Savoia

12

0,35%

15

0,29%

0,34%

0,43%

Ro Ferrarese

48

1,40%

57

1,10%

1,23%

1,46%

Tresigallo

41

1,19%

38

0,73%

0,85%

0,79%

Area Copparo/Berra

234

6,82%

344

6,64%

0,59%

0,87%

Totale Provincia

3.432

100%

5.181

100,00%

0,98%

1,49%

ATTIVITÀ SVOLTE ANNI 2001/2003
Descrizione

A.S. 2001/2002

A.S. 2002/2003

1. Progetto alfabetizzazione pre-scuola
minori/adulti

10 alunni
5 adulti

2. Progetto accoglienza e alfabetizzazione
alunni stranieri

22 alunni

24 alunni

3. Sportello Informativo c/o URP Comune Copparo

60 contatti

dal 1/1 al 30/4/2003
30 contatti

4. Partecipazione formazione provinciale

2 operatori URP
1 operatore Serv. Soc.

5. Accompagnamento alla diversità
“Istituto Comprensivo Don Chendi” Jolanda
(materna, elementari, medie inf.)

25 alunni stranieri
15 insegnanti

6. Formazione operatori (Az. USL,
Serv. Soc., Volontariato, Parrocchie,
Comuni, Scuola Formaz. prof.le)

30 operatori
(tutte le scuole
dei 6 Comuni)

20 operatori
(tutte le scuole
dei 6 Comuni)

7. Corsi badanti (n. 2 edizioni)

23 frequentanti

8. Progetto “Il filo di Arianna”.
Azioni per la qualificazione del lavoro
di cura al domicilio

da Settembre 2003

9. Sottoscrizione Protocollo Provinciale
sull’Immigrazione. Partecipazione ai
Gruppi di Lavoro

n. 2 Funzionari
Serv. Soc.
n. 2 Amministratori
Ass. Comuni

COOPERAZIONE SOCIALE
COOPERATIVA “CIDAS”
Sviluppo Societario
Costituita nel giugno del 1979 e i denominata Cooperativa M. Montessori;
oggetto dell’attività: assistenza, dell’integrazione e avviamento al lavoro ai portatori di handicap;
nel marzo 1988, la società si è trasformata in cooperativa di produzione e lavoro assumendo la denominazione CIDAS (Cooperativa Inserimento Disabili
Assistenza Solidarietà);
oggetto dell’attività: gestione dei servizi socio – assistenziali e sanitari;
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sede legale: Copparo (FE), via Vezio Bertoni n.19;
fatturato 31/12/2002: d 12.856.715 (24.894.072.000 di lire);
percentuali territoriali fatturato: 69% prov. di Ferrara, 31% extra;
Composizione
Alla data del 31/12/2002 alle dipendenze della cooperativa vi erano n°513 tra
soci - lavoratori (85,76%) e dipendenti (14,24%), articolati nelle seguenti qualifiche professionali:
n. 66 Educatori
(12,83%)
n. 8 Infermieri Professionali
(1,6%)
n. 68 Operatori generici
(13,24%)
n. 4 Terapisti
(0,9%)
n. 5 quadri
(1,0%)
n. 175 ABD-OTA
(36,24%)
n. 10 Impiegati
(1,9%)
n. 139 Autisti soccorritori
(27,1%)
n. 5 operatori qualificati
(1,1%)
CERTIFICAZIONE SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE
SISTEMA QUALITÀ CERTIFICATO UNI EN ISO 9001:200 in data 31 gennaio 2003;
certificato nr. 405, rilasciato da UNITER, società di certificazione aderente al SINCERT:
La consistenza patrimoniale al 31.12.02
patrimonio netto L. 11.664.000.000;
capitale sociale sottoscritto di d 1.482.403,58 di cui d 1.163.897,12 interamente versati.
proprietà immobiliari: sede sociale 880 mq.; sede operativa di Ferrara 400 mq;
parco automezzi: n. 20 autoambulanze di tipo A; n. 6 minibus trasporto persone;
n. 7 minibus speciali per il trasporto di disabili psico-fisici; n. 18 automobili.
L’insediamento nel mercato
CIDAS ha consolidato il proprio mercato in tre settori fondamentali: handicap,
anziani, trasporto e soccorso infermi;
nel primo segmento le gestioni e i servizi sono localizzati nel territorio provinciale, nel secondo e nel terzo segmento (anziani, soccorso e trasporto
infermi) l’espansione si è realizzata anche nelle province di Parma (dal 1991),
Ravenna (1993), Piacenza (1995), Rovigo e Bologna (1997), Verona (2002).
COOPERATIVA “ C.S.A”
Sviluppo Societario
Costituita con atto del 01/02/1993 e denominata C.S.A Cooperativa Sociale
ARO s.c.a.r.l.
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Oggetto dell’attività: manutenzioni aree verdi, spazzamento strade e piazze,
piccole manutenzioni edili, servizi vari in genere, il tutto finalizzato all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate (handicappati, ex-alcoolisti, ex-tossicodipendenti, ex-carcerati ).
La C.S.A. è iscritta all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali SEZ. B - n° 811/93.
Sede legale: Gradizza (FE) via Faccini, n° 47
Composizione:
Alla data del 31/12/2002 la Cooperativa era composta da n° 29 soci lavoratori
di cui n°22 svantaggiati; n° 1 socio istituzionale; n 14 soci volontari: n° 7 dipendenti
Consistenza patrimoniale al 31/12/2002
Patrimonio netto: d 18.806,08
Capitale sociale sottoscritto e interamente versato: d 1.136,08
Proprietà immobiliari: terreno edificabile di 1550 mq in Comune di Berra
Parco automezzi: n° 2 automobili; n° 13 automezzi operatori.
L’insediamento nel mercato:
C.S.A ha consolidato il proprio mercato in tre settori fondamentali:
Spazzamento manuale di vie e piazze (Comuni di Ferrara; Copparo, Codigoro;
Tresigallo; Formignana).
Pulizia di stabili Comunali e condominiali.
Raccolta differenziata rifiuti utenze domestiche e commerciali e rifiuti ingombranti.
P.s: a far data dal 01/02/2003 per la raccolta differenziata, seppur ancora in fase
sperimentale, sta avvenendo un espansione in 5 Comuni della Provincia di Rovigo.
COOPERATIVA A.P.I.
Sviluppo Societario
Costituita con atto del 14/09/2001 e denominata Attività, Personalità,
Integrazione Società Cooperativa Sociale A.R.L. - (ONLUS) e assume la sigla
“A.P.I. CSARL”.
Data inizio attività: 12/02/2002.
Sede Legale: P.zza della Libertà, 6 - 44030 RO (Fe).
Composizione:
Soci:
Dipendenti:
Soci Lavoratori:
Collaboratori:

19
4
Normodotati: 7 - Svantaggiati: 6
2

CONSISTENZA PATRIMONIALE AL 31/12/2002
CAPITALE SOCIALE:
AUTOMEZZI:
BILANCIO:

d 1.800,00
d NR. 13
d 277.255,62
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Insediamento nel mercato:
Servizi connessi all’agricoltura per conto terzi (attività di inserimento lavorativo in collaborazione con enti pubblici), servizi di giardinaggio, lavori edili non
specializzati, montaggio di palchi per spettacoli.
Dall’1/03/2002 servizi di pulizia.
Dal 16/09/2002 trasporto scolastico (noleggio di rimessa con conducente).
F.A.L.C.O.
FORMAZIONE - ASSISTENZA - LAVORO - COOPERAZIONE - ORIENTAMENTO
Sviluppo Societario
È sorta a Copparo nel marzo 1999.
Composizione
Un gruppo di professionisti delle discipline Sanitarie, assistenziali, educative,
nonché tecnologiche (meccaniche, elettroniche, informatiche,.ecc.).
Consistenza patrimoniale
Fatturato al 31/12/2002: d 23.858,22
Capitale Sociale al 31/12/02: d 723,04
Insediamento nel mercato
La Società Cooperativa, denominata F.A.L.C.O (Formazione, Assistenza, Lavoro,
Cooperazione, Orientamento) attiva processi di ricerca scientifica e tecnologica
nell’ambito delle “nuove tecnologie” per favorire l’autonomia delle persone disabili e impedite e si propone di far raggiungere alle stesse persone livelli di
dignità nelle arti, nei mestieri, nelle manifestazioni sociali.
AREE DI FORMAZIONE
a) EDUCATIVA
Modulo 1 (Ausiliotecnica);
Modulo 4 (Area Socio-Sanitaria);
Modulo 5 (Riabilitazione).
N. 4 tecnici
b) RICERCA - APPLICAZIONI
Modulo 1 (Meccatronica);
Modulo 2 (Informatica);
Modulo 3 (Ausiliotecnica).
N. 3 tecnici
c) SOCIO-SANITARIA ED AMMINISTRATIVA
Modulo 4 (Area Socio-Sanitaria);
Modulo 2 (Informatica);
Modulo 5 (Riabilitazione).
N. 3 tecnici
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VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONISMO
Comune

Copparo
Ro
Formignana
Tresigallo
Jolanda di Savoia
Berra
Totale

Settore
Settore
Settore
Settore
Assistenza Cultura/
Tutela Ricreativo*/
Sociale/ Tutela Beni Ambientale Sport e
Educazione
Tempo Libero
12
7
7
55
2
1
8
5
3
8
2
2
11
1
1
12
3
2
14
25
14
9
108

Totale

81
11
16
15
14
19
156

* Settore comprensivo di n. 6 Centri Sociali

CENTRI SOCIALI
COMUNE
Copparo

N. Centri Sociali
1 Copparo
1 Tamara
1
1
1
1
6

Ro
Formignana
Tresigallo
Jolanda di Savoia
Berra
Totali
NIDI D’INFANZIA
Comune
Asili Nidi
Copparo

Frequentanti N. Sezioni

N. Iscritti
990
620
250
700
640
320
3.520

Lattanti

Semidivezzi

Divezzi

1

1
1

1

Totale

1
1
2

75

3
1
4

Tresigallo
Totale

1
1

3
3

1

1

1

37

Berra
Totale

1
1

3
3

1

1

1

24

Formignana
Totale

1
1

14

1
1

1
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TAXIBUS COPPARO 2001-2002
PASSEGGERI TRASPORTATI
Copparo
Linea A

Copparo
Linea B

Ro
Linea C

Berra
Linea D

TOTALI

(Tresigallo) (Jolanda di S.)

TOTALI 2001

25.406

10.888

3.186
172
(da ott. 01) (da nov. 01)

39.652

TOTALI 2002

25.648

9.827

16.191

2.961

54.627

TOTALI

51.054

20.715

19.377

3.133

94.279

LA STORIA
I processi di trasformazione degli ultimi decenni hanno determinato una modifica della politica sociale ed il passaggio ad una assistenza particolaristica, a
servizi rivolti alla generalità, a sostegno delle esigenze individuali e sociali del
singolo, per prevenire più che sanare situazioni di bisogno
In questo quadro la volontà dei sei Comuni dell’ex Mandamento Copparese ha
anticipato negli anni ‘70, almeno localmente, la Legge Regionale di Riforma
dell’Assistenza (L.R. n. 2/85)ed ha determinato, col Consorzio Socio-Sanitario
e con la delega all’Azienda U.S.L di tutte le funzioni sociali, la formulazione di
programmi che tendevano alla gestione associata di tutte le iniziative di carattere sociale.
L’obiettivo è stato quello di prevenire situazioni di bisogno, disagio, abbandono, con la predisposizione di un sistema articolato di interventi a prevenzione
delle situazioni di rischio.
Negli anni ’80 decentramento, deistituzionalizzazione e partecipazione sono
stati gli orientamenti che hanno inizialmente impostato l’attività degli operatori, orientamenti confermati sia dalla Legge Regionale di riordino delle funzioni socio assistenziali che dalla nuova Legge Regionale n. 2/2003.
L’estensione delle domande, il maggior numero dei soggetti seguiti, l’allargamento delle aree di rischio, ha posto l’accento sull’esigenza di un assetto organizzativo del Servizio, ancora più strutturato.
Il ritiro delle deleghe dall’Azienda U.S.L. di Ferrara e la costituzione della
Associazione dei Comuni per la Gestione dei Servizi Socio-Assistenziali
(01/01/2000) ha dato successivamente al Servizio Sociale una chiara FISIONOMIA al Servizio Sociale in termini di programmazione delle risorse, definizione delle priorità degli interventi, dotazione del personale, fisionomia concretizzatasi anche nel regolamento orientativo, per rispondere in maniera
uniforme a bisogni locali qualunque sia la provenienza dell’utente.
In un quadro provinciale di differenziazioni gestionali, ritiro deleghe
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dall’Azienda U.S.L. di Ferrara del Distretto di Copparo, Ferrara, Cento,
l’Associazione dei Comuni , attraverso il Servizio Sociale, è divenuta quindi lo
strumento istituzionale per la messa in opera delle politiche sociali del mandamento, volte ad assicurare servizi alle persone, all’interno di un sistema
organizzato di risorse, erogando risposte basate sul concetto della personalizzazione dell’intervento, con la collaborazione e la partecipazione dell’utente e
della sua famiglia.
L’Associazione dei Comuni ha affrontato la nuova complessità organizzativa e
gestionale attraverso l’integrazione, quale metodologia di lavoro trasversale ai diversi livelli dell’organizzazione: politico, distrettuale, di organizzazione dei servizi.
Gli obiettivi strategici degli Enti Locali tendono a:
A. Sviluppare un sistema strutturato di conoscenze, analisi di valutazione dei
bisogni della popolazione e delle prestazioni assicurate dal Servizio Sociali
nelle varie aree di attività territoriale:
AREA MINORI (della famiglia, infanzia e adolescenza);
AREA ANZIANI;
AREA ADULTI;
AREA IMMIGRAZION/INCLUSIONE SOCIALE;
B. Individuare, qualificare e quantificare le risorse (risorse materiali, umane,
finanziarie, pubbliche, private), disponibili o attivabili, ai fini della realizzazione degli obiettivi progettuali delle diverse aree e della gestione delle strutture
residenziali e semiresidenziali: Centri Diurni e Residenziali per Disabili a
Jolanda di Savoia, Strutture Residenziali protette e Centri Diurni per Anziani a
Copparo e Tresigallo;
C. Favorire la regolamentazione degli interventi a domanda individuale e dei
contributi a carico dell’utenza ai fini di garantire l’omogeneità di accesso, la
razionalizzazione delle modalità operative e l’uniformità delle prestazioni e dei
costi di attività nei diversi Comuni del mandamento.
Tali obiettivi sono stati raggiunti attraverso soluzioni plurime: operative, organizzative, gestionali.
Operative, attraverso il lavoro interprofessionale che comporta la collaborazione di varie figure sociali e sanitarie, allo scopo di progettare, attuare, verificare percorsi assistenziali integrati volti ai singoli ed ai gruppi (Convenzione
con Azienda U.S.L. di Ferrara).
Organizzative, attraverso la gestione associata delle risorse, con un’attenzione
privilegiata al rapporto ospedale-territorio.
Gestionali, attraverso l’attivazione di un modello di offerta a rete, con offerte
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gestite non solo dal pubblico ma facendo anche leva sulle potenzialità derivanti dalla Cooperazione Sociale non profit.

PIANO DI ZONA
La Legge Nazionale di Riforma dell’Assistenza L. 328/00 individua il PIANO DI
ZONA quale strumento programmatorio della Conferenza dei Sindaci per definire e gestire le politiche del Servizio Sociale unitarie, integrate e territoriali.
Il Piano è frutto di scelte locali legate a bisogni specifici presenti nel mandamento copparese, ma soprattutto esito di una concertazione tra soggetti istituzionali, Privato Sociale Volontariato sulla qualità della vita del territorio, sulle
opportunità da garantire a breve e medio termine.
Negli anni 2002/2003 sono state predisposte tutte le azioni del I° Piano di Zona
a valenza sperimentale.
Gli aspetti rilevanti da perseguire con il Piano di Zona sono individuati nella
“Mission” di seguito citata:
Realizzare il Piano di Zona dei servizi alla persona con il concorso di tutti gli
Enti Locali, dei Comuni in particolare e dei soggetti attivi del privato sociale,
garantendo ad un livello elevato di protezione della salute nel rispetto delle
dignità umana, mediante l’integrazione sociale e sanitaria.
Promuovere il benessere individuale e collettivo di tutti i cittadini, in particolare delle categorie più deboli, in armonia col territorio, e valorizzando e sostenendo il ruolo della famiglia come nucleo di centralità sociale.
Sostenere la collaborazione tra Enti, promuovere la comunicazione e l’informazione e favorire l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per la
definizione e la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.
Al Piano di Zona si fa riferimento per realizzare nell’anno 2003 tutti gli interventi e le azioni strategiche del Servizio Sociale dell’Associazione dei Comuni.
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LO STATO DELL’ARTE
DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE
RISORSE UMANE
ORGANIGRAMMA SETTORE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI E SANITARI
DIRIGENTE SETTORE
1° DIRIG.
UFFICIO PROGETTI

1 CAPO SERVIZIO
VICARIO DEL DIRIGENTE
CAT. EC. D3
AFFARI GENERALI
AMMINISTRATIVI
CONTABILITÀ/IVA
ECONOMATO
n. 2 Istr. amm.vo
Cat. ec. C2
n. 1 Coll Amm.vo
(Co.Co.co)

AREA MINORI

AREA
IMMIGRAZIONE

n. 3 Assistenti Sociali
(Cat. ec. D1)
n. ½ Coordinatore
ProgettoAdolescenti
(Co.Co.Co)

n. ½ Coordinatore
Progetto (Co.Co.Co)

AREA
ADULTI/
HANDICAP
n. 1 Assistente
Sociale Cat. Ec. D1
n. 1 Educatore
Professionale
(Co.Co.Cco)

S.A.A.

n. 1 e ½ Assistente
Sociale Cat. Ec. D1

CENTRI DIURNI HANDICAP
Attività terapeutico /riabilitativa/
educativa, attività tutelare, refezione
pulizie, lavanderia e animazione in
appalto

CENTRO RESIDENZIALE
HANDICAP
Attività terapeutico /riabilitativa/
educativa, attività tutelare, refezione
pulizie, lavanderia e animazione in
appalto

CASA PROTETTA TRESIGALLO E CENTRO
DIURNO

CASA PROTETTA COPPARO E CENTRO DIURNO
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
CASA PROTETTA
N. Istruttore Direttivo Responsabile struttura Cat. Ec. D2
N. 1 Coadiutore Amm.vo Cat. Ec. B3
N. 3 Infermieri Professionali Cat. Ec. C2/C3
N. 2 R.A.A. Cat. Ec. B4
N. 1 ADB Addetto guardaroba Cat. Ec. B2
N. 4 ADB Cat. Ec. B2/B3
Ad integrazione Attività tutelare, refezione
pulizie, lavanderia e animazione in appalto
ASSISTENZA DOMICILIARE
N. ½ Dirigente Comunità Cat. Ec. D2
N. 7 Assistenti domiciliari Cat. Ec. B2/B3

N. 1 Coordinatore responsabile struttura (appalto)
N. 3 Addette ass.za di base – addette al guardaroba
Cat. Ec. B2
Attività tutelare, refezione
pulizie, lavanderia e animazione in appalto
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RISORSE ECONOMICHE
BILANCIO 2003 - RIEPILOGO
ENTRATE:
da Enti (Comuni Associati, da Regione Emilia Romagna,
da Provincia di Ferrara, da altri Enti della P.A.)

1.902.354,00

da Azienda U.S.L. per rilievo sanitario:
(per Area Handicap Adulto, Area Anziani
Case Protette e C.D., per Servizio di Assistenza
Domiciliare, altre Entrate dal Sanitario)

1.830.481,00

da utenti e famigliari
(Handicap Adulto, Anziani SAD, Anziani
Case Protette e centri Diurni, altre Entrate)

2.387.165,00

TOTALE ENTRATE

6.120.000,00

SPESE:
Appalti

2.806.000,00

Gestione diretta

3.314.000,00

TOTALE SPESE

6.120.000,00

INIZIATIVE IN FASE DI SVILUPPO
A seguito della Legge Nazionale di Riforma dell’Assistenza e della nuova Legge
Regionale n. 2/2003, il sistema di protezione locale si sta modificando ulteriormente.
Il nuovo Welfare municipale ha infatti non solo l’obiettivo di tutelare le persone dai rischi connessi all’emarginazione, allo svantaggio ed alla vecchiaia, ma
dovrà essere capace di offrire sostegno e aiuto alle persone durante tutto il
ciclo vitale.
L’organizzazione del Servizio Sociale, a seguito dell’approvazione del Piano di
Zona si sta strutturando nelle sottoindicate aree:
 Socializzazione
 Autonomia
 Domiciliarità
 Inclusione Sociale
Viene confermata l’area della residenzialità per la gestione delle Case Protette
e dei Centri Diurni per Anziani e Centri residenziali e semiresidenziali per disabili.
190

OBIETTIVI AREE AUTONOMIA
Rafforzare il diritto di cittadinanza dei cittadini disabili attraverso:
 Azioni tendenti al raggiungimento (anche in situazioni di gravità) dei maggiori livelli possibili di autonomia personale nella gestione della vita quotidiana e sperimentazione di soluzioni di vita “indipendente”;
 Promozione di percorsi tesi a favorire l’integrazione sociale e la partecipazione della persona disabile alle opportunità offerte dal contesto di appartenenza.

DOMICILIARITÀ
Sostenere con servizi domiciliari persone non autosufficienti (in particolare
anziani e disabili) con programmi rivolti a:
 incrementare e qualificare l’assistenza domiciliare, sviluppare interventi di
affiancamento e sostegno ai famigliari;
 realizzare servizi temporanei e di sollievo;
 realizzare sistemi di teleassistenza.

INCLUSIONE SOCIALE
Potenziare gli interventi a contrasto della povertà ed integrazione sociale con
politiche di:
1. sostegno ed incentivazione alla formazione (per i giovani) e alla riqualificazione (per gli adulti);
2. di facilitazione all’abitazione per le famiglie a basso reddito;
3. con programmi tesi ad assicurare agli stranieri immigrati il riconoscimento
dei diritti di salute, assistenza, scolarizzazione;
4. riduzione delle barriere linguistiche;
5. collaborazione con le istituzioni scolastiche per campagne informative e preventive dirette alla popolazione giovanile in materia di uso-abuso di sostanze
e nuove droghe.

SOCIALIZZAZIONE
 Valorizzare e sostenere le responsabilità famigliari e le capacità genitoriali;
 rafforzare i diritti dei minori e degli adolescenti
assicurandone l’esigibilità mediante l’attivazione di servizi e di iniziative di
ampio respiro territoriale.
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LA SINTESI
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PUNTI DI FORZA

PUNTI DI DEBOLEZZA

1) Associazionismo (attenzione al
Disagio/Cura/Sostegno Famiglia.
2) Professionalità del personale.
3) Occupazione Femminile.
4) Integrazione Socio-Sanitaria (SERT Punto di
eccellenza).
5) Pluralità di Offerta dei Servizi.
6) Attenzione all’Adolescenza – Progetto integrato
(Azienda USL/Scuola/Parrocchie/Coop.
Sociali/Volontariato).

1) Maggiore attenzione al Disagio e meno al Benessere
collettivo.
2) Sussidiarietà Orizzontale (manca cultura del
Volontariato Integrativo del Pubblico).
3) Integrazione S. Mentale
Socio sanitaria Minori (PCEE).
4) Trasporto Taxibus: carente tra Frazioni/dal Centro a
Ospedale del Delta.
5) Visibilità/Informazione Sulla rete dei Servizi
- interna
- esterna
6) Casa Dignitosa: per giovani coppie, per Anziani,
Disabili.
7) Famiglia non vista come risorsa.
8) Carenza di Risorse Umane/Economiche dedicate allo
sviluppo dei Servizi per nuovi bisogni.

OPPORTUNITÀ

RISCHI

1) Nuova Filosofia Welfare municipale: riprogettare/programmare in forma Associata i Servizi per il Benessere.
2) Diritto di Cittadinanza (Accessibilità - Indipendenza Fruibilità per tutti).
3) Politica di Accoglienza adeguata verso gli Immigrati:
- Apertura culturale;
- Incremento demografico;
- Forza Lavoro.
4) Punto Unitario di accesso: informazione/accompagnamento dell’utente.
5) Sostegno alla Famiglia e alla genitorialità responsabile
6) Partecipazione economico finanziaria del Terzo Settore
alla gestione dei Servizi.
7) Costruzione alloggi protetti in sinergia tra pubblico-privato.
8) Formazione:
a) raccordo con C.F.P. Cesta per l’impiego ed inserimento lavorativo;
b) recupero mestieri artigianali per disabili lievi.
9) Collegamento con Facoltà di Scienze dell’Educazione
ed Economia: a)specializzazioni/nuove professionalità in
campo sociale (es. musicopterapia ecc.).
10) Partecipazione (concedere fiducia, autonomia) alle
decisioni che riguardano gli adolescenti quali opportunità di avere un punto di vista diverso (processo democratico).

1) Ritorno al vecchio campanilismo.
2) Tamponare solo Emergenze senza governare le
Politiche Sociali.
3) Inadeguatezza culturale verso nuovi bisogni.
4) Aumento costi istituzionalizzazioni.
5) Fuga verso territori più appetibili per servizi socio
sanitari, casa, lavoro ecc.
6) Progettare iniziative per gli adolescenti che rassicurano gli adulti e non coinvolgono gli adolescenti.

LE PROSPETTIVE
Linee di tendenza
 Incremento significativo immigrati stranieri;
 Incremento anziani ultra75enni;
 Incremento anziani e disabili che preferiscono vivere al proprio domicilio;
 Incremento interventi per la permanenza dei minori nella famiglie (sostegno genitorialità) e diminuzione istituzionalizzazioni;
 Incremento inserimenti lavorativi adulti disabili a disagio sociale;
 Diminuzione numero utenti portatori di handicap Centri Diurni; aumento
Centro Residenziale.
Iniziali proposte di evoluzione
1. Definire nuova configurazione giuridica Gestione Associata: Unione,
Fondazione, Società Mista;
2. Strutturare politiche abitative adeguate alle esigenze di stranieri, disabili,
anziani e giovani coppie;
3. Riprogettare interventi Area immigrazione all’interno del Servizio Sociale;
4. Confermare le alleanze con il mondo imprenditoriale per accesso al lavoro delle persone disabili/disagio;
5. Sostenere l’istituzionalizzazione di anziani ultra75enni (Case Protette) e disabili solo gravi e gravissimi;
6. Promuovere azioni a sostegno della genitorialità;
7. Promuovere l’informazione e la formazione quale opportunità professionalizzante, di crescita culturale e di accessibilità ai servizi per tutti.
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SANITÀ
E MEDICINA DI COMUNITÀ

SANITÀ E MEDICINA DI COMUNITÀ
IL CONTESTO:
Il profilo di salute dei cittadini
Note di demografia, indicatori socio-culturali ed economici
L’analisi dello stato di salute dei cittadini del territorio dell’Associazione dei
Comuni non può prescindere da riferimenti socio culturali ed economici e da
comparazioni con i territori circostanti.
Tabella 1 Presenza di popolazione anziana nei Distretti Sanitari (1998)
Anziani

Cento

Codigoro

Copparo Portomaggiore Ferrara

> 65 anni

22.2%

22.6%

24.6%

25.6%

24.2%

> 75 anni

10.0%

8.7%

10.7%

11.9%

11.0%

> 85 anni

2.6%

2.3%

2.75%

3.23%

2.73%

(fonte: Agenzia Sanitaria R.E.R.)

 La speranza di vita nella provincia di Ferrara (1995-1997) è tra le più alte in
Italia:
Maschi 75 anni - Femmine 81 anni.
 L’indice di natalità (1997) è il piu basso in Regione:
Provincia di Ferrara 6 per 1000 abitanti - R.E.R. 7,7 per 1000 abitanti.
 L’indice di vecchiaia (n° anziani > 65 aa ogni 100 bambini) è tra i più alti
in Italia:
Provincia di Ferrara 257 - Italia 196.
Tabella 2 Grado di Istruzione residenti nei Distretti Sanitari (1991)
Titolo di Studio

Cento

Codigoro

Copparo Portomaggiore Ferrara

Laurea

2.82%

1.20%

1.59%

1.88%

6.13%

Diploma

18.04%

11.16%

13.56%

15.36%

22.20%

Licenza Media 28.63%

30.76%

28.32%

26.03%

25.85%

Licenza Elem. 37.70%

34.43%

36.54%

38.00%

33.91%

Alfabeti

12.08%

18.60%

17.14%

16.78%

10.82%

Analfabeti

0.73%

3.84%

2.85%

1.94%

1.09%

(fonte: censimento 1991)
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 Il grado di istruzione medio della popolazione ferrarese (laureati 3,7%,
diplomati 17.8%) è inferiore alla media regionale (laureati 6%, diplomati 20%).
 Il reddito pro-capite (1999) è il più basso della Regione Emilia-Romagna:
Provincia di Ferrara 24,9 milioni di lire - R.E.R. 31,7 milioni di lire.
 Il valore dei consumi pro-capite annuo è il più basso della Regione EmiliaRomagna: Provincia di Ferrara 23,5 milioni di lire - R.E.R. 27 milioni di lire.
 Il tasso di disoccupazione è il più alto della Regione Emilia-Romagna:
Provincia di Ferrara 6,4% - R.E.R. 5,7%.
Principali cause di morte
Il tasso di mortalità standardizzato/100.000 ab. (1997) per i maschi residenti della
Provincia di Ferrara è superiore del 12% al corrispondente indice regionale mentre
per le femmine l’incremento è del 5%. Tale divario si può tradurre in circa 400 decessi per anno riducibili in caso di adeguamento del tasso Ferrarese ai livelli regionali.
Tabella 3 Principali cause di morte per età e sesso (aa 1997-1998)
Classi di età (aa)
Femmine
Maschi
<1
Malformazioni
Malformazioni
1-29
Traumatismi
Traumatismi
30-34
AIDS
Traumatismi
35-39
Tumori
Traumatismi
40-64
Tumore mammella
Tumori apparato respiratori
65-74
Tumori apparato digerente Tumori apparato respiratori
>75
Malattie sistema circolatorio Tumori apparato digerente
Tabella 4 Tasso standardizzato 1998 per 100.000 abitanti di mortalità
per categorie di cause
Cause di Morte
Malattie del Sistema
Circolatorio
Tumori
Traumi ed Avvelenamenti
Accidenti da Trasporto
Diabete

Femmine
Prov. Ferrara Emilia-Romagna

Maschi
Prov. Ferrara Emilia-Romagna

332.8*

310.7

350.2*

315.5

195.6
45.3*
14*
19.6

208.7
29.4
10.5
16.7

333.2*
91.2*
52*
18.7*

293.5
67
35.3
11.4

* Valore statisticamente significativo
(fonte: “La mortalità per cause in Emilia Romagna” Assessorato Regionale alla Sanità 2001)
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La mortalità evitabile è un indicatore che misura la frequenza di morti precoci tra i 5 e 64 anni che teoricamente sarebbero evitabili attraverso l’adozione
di normative, comportamenti e stili di vita (gruppo prevenzione primaria),
attraverso diagnosi e terapia precoce (gruppo Diagnosi precoce e terapia),
attraverso adeguate misure di igiene e buona organizzazione sanitaria (gruppo
igiene e assistenza sanitaria).
Tabella 5 Mortalità prematura 5-64 aa (1995-1997) tassi standardizzati
per 100.000 abitanti.
Prevenzione
Diagnosi Precoce
Assistenza
Totale cause
Primaria
Sanitaria
Terapia
evitabili
Maschi Femmine Maschi Femmine Maschi Femmine Maschi Femmine
Ferrara
Emilia Romagna
Italia

138

38,4

2,2

23,3

56,4

17

196,8

78,7

119,2

34,4

2,1

22,3

53

17

174,3

73,7

117

30.8

2,5

21,9

56,6

19,2

176,1

71,9

(fonte: Atlante Sanità 2000)

Tabella 6 Mortalità prematura (35-64) media, per alcune cause, nei
Distretti sanitari della Provincia di Ferrara. Intervallo temporale 19951998; tasso per 100.000 abitanti (rif. Abitanti 31/12/1998)
Cause

Cento

Codigoro

Copparo Portomaggiore Ferrara Provincia FE

Tumori

81

88

90

86

93

88

Tumori Polmone

17

27

22

22

21

22

Tumori mammella

8

10

9

8

14

10

Malattie cardiovascolari

41

34

41

36

48

40

Incidenti Stradali

34

33

31

28

25

28

(fonte: archivio di mortalità Azienda USL FE)

Morbosità
La morbosità è la misura della frequenza delle malattie ed esprime lo stato di
salute della popolazione. È possibile utilizzare solamente indicatori parziali o
indiretti che comunque forniscono utili indirizzi e spunti di riflessione.
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Tab. 7 Indici di Ospedalizzazione 1996 - 2001 per Distretto di residenza
(per 1000 abitanti)
Portomaggiore Cento

Codigoro

Copparo

Ferrara Provincia FE

1996

233

281

307

298

269

276

1997

267

257

264

275

261

263

1998

251

234

241

247

249

246

1999

247

218

238

232

248

239

2000

233

216

222

224

243

231

2001

232

215

230

233

247

235

L’indice di ospedalizzazione di un territorio esprime l’utilizzo del ricovero
ospedaliero dei residenti di quell’area quale strumento di gestione dei problemi di salute.
È possibile inoltre discriminare tra ricoveri in regime di Day Hospital (ricovero diurno) e ricoveri ordinari (H 24)
Tab. 8 Indici di Ospedalizzazione secondo regime di ricove
Azienda USL di Ferrara

Distretto di Copparo

%

1996

DH
H24

79
197

95
203

20%
3%

1997

DH
H24

81
182

95
180

17%
-1%

1998

DH
H24

75
170

85
162

13%
-5%

1999

DH
H24

75
163

75
155

0%
-5%

2000

DH
H24

73
158

76
149

3%
-6%

2001

DH
H24

78
157

79
154

2%
-2%

2002
I sem

DH
H24

64
165

69
156

8%
-5%

È possibile quindi individuare le aree di malattia per le quali più di frequente
è utilizzato il ricovero ospedaliero.
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Tab. 9 Più frequenti DRG nell’attività di ricovero ordinario 2001 per
area di residenza (numero assoluto e percentuale di tutti i ricoveri)
Ricovero ordinario
Copparo Ferrara
R.E.R.
N°
Descrizione
n° % n° % n° %
DRG
127 M-INSUFFICIENZA CARDIACA E SHOCK
193 3,5 757 3,4 17139 3.1
14 M-MALATTIE CEREBROVASCOLARI SPECIFICHE
156 2,9 497 2,2 10949 2.0
373 M-PARTO VAGINALE
117 2,2 517 2,3 22598 4.1
139 M-ARITMIA E ALTERAZIONI DELLA CONDUZIONE 109 2,0 235 1,0 6473 1.2
183 M-MALATTIE APPARATO DIGERENTE
92 1,7 404 1,8 8176 1.5
209 C-INTERVENTI SU ARTICOLAZIONI MAGGIORI
83 1,5 327 1,5 8325 1.5
15 M-T.I.A.. E OCCLUSIONI PRECEREBRALI
73 1,3 345 1,5 6702 1.2
359 C-INTERVENTI UTERO/ANNESSI, NO NEOPLASIE
73 1,3 338 1,5 9573 1.7
82 M-NEOPLASIE DELL’APPARATO RESPIRATORIO
73 1,3 208 0,9 5549 1.0
371 C-TAGLIO CESAREO
43 0,8 278 1,2 8875 1.6
88 M-MALATTIE POLMONARI CRONICO-OSTRUTTIVE
42 0,8 249 1,1 7775 1.4
140 M-ANGINA PECTORIS
42 0,8 193 0,9 5634 1.0
87 M-EDEMA POLMONARE E INSUFFICENZA RESPIRATORIA 45

0,8

234 1,0 3580 0.6

Tab. 10 Più frequenti DRG nell’attività di ricovero diurno (Day Hospital)
2001 per area di residenza
Ricovero ordinario
Copparo Ferrara
R.E.R.
N°
Descrizione
n° % n° % n° %
DRG
39 C-INTERVENTI SUL CRISTALLINO CON O SENZA VITR 469 16,1 1792 14,9 2701311.8
364 C-DILATAZIONE E RASCHIAMENTO, CONIZZAZIONE 140 4,8 504 4,2 5292 2.3
462 M-RIABILITAZIONE
120 4,1 510 4,2 2394 1.0
410 M-CHEMIOTERAPIA
100 3,4 513 4,3 18369 8.0
162 C-INTERVENTI PER ERNIO INGUINALE E FEMORALE, 78 2,7 162 1,3 4957 2.2
6 C-DECOMPRESSIONE DEL TUNNEL CARPALE
76 2,6 227 1,9 5530 2.4
360 C-INTERVENTI VAGINA, CERVICE, VULVA
75 2,6 168 1,4 2110 0.9
381 C-ABORTO CON DILATAZ. E RASCHIAM.
69 2,4 314 2,6 10992 4.8
119 C-LEGATURA E STRIPPING DI VENE
67 2,3 431 3,6 4372 1.9
82 M-NEOPLASIE DELL’APPARATO RESPIRATORIO
64 2,2 268 2,2 3077 1.3
266 C-TRAPIANTO PELLE E/O SBRIGLIAMENTI
57 2,0 286 2,4 3298 1.4
229 C-INTERVENTI MANO O POLSO
56 1,9 115 1,0 3175 1.4
467 M-ALTRI FATTORI CHE INFLUENZANO LA SALUTE
53 1,8 89 0,7 1566 0.7
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Stili di vita
La ricognizione dello stato di salute rende necessario analizzare anche i fattori personali ed ambientali che incidono sulla qualità di salute. Solamente cinque fattori di rischio (fumo, comportamento sessuale a rischio, alcol, rischi di
lavoro ed inquinamento ambientale) sono responsabili di circa il 20% di tutte
le malattie. Mentre i fattori di rischio, correlati allo stile di vita, che condizionano l’evoluzione verso complicanze cardiocircolatorie, neurologiche, nefrologiche, ed oculistiche della malattia diabetica (5% della popolazione) e dell’ipertensione arteriosa (20% della popolazione) sono : il fumo, l’obesità, le dislipidemie, la sedentarietà.
L’O.M.S. stimava nel 1990 che il 2.6% dei decessi fosse attribuibile al fumo di
sigaretta con una previsione di incremento al 9% nel 2020. Nel 1996 fumava il
32.8% dei ferraresi con età superiore a 14 anni contro una media regionale del
26.3%.
Tab. 11 Prevalenza ed incidenza 2000 di residenti nei distretti sanitari
assistiti dai Ser.T. per dipendenza da sostanze psicotrope
Cento

Codigoro CopparoPortomaggiore Ferrara
FE

Provincia Regione
E-R

N° Tossicodipendenti

68

225

96

104

374

867

7845

Prevalenza (x 1000 abitanti)

3.1

8.9

6.4

6.1

6.6

6.4

5.9

Nuovi soggetti

20

44

6

33

61

164

1902

Incidenza (x 1000 abitanti)

0.9

1.7

0.4

1.9

1.1

1.2

1.2

(Fonte: relazione annuale 2000 Dipartimento dipendenze patologiche Azienda USL di FE)

LA STORIA
Organizzazione Sanitaria dell’Associazione dei Comuni.
Evoluzione storica
Negli ultimi trentenni i successivi passaggi tra organizzazioni diverse della
gestione di “salute” e “sociale” dall’Ente Ospedaliero, al Consorzio
Sociosanitario, alla Unità Sanitaria Locale e infine alla Azienda USL si è giunti
attraverso radicali riorganizzazioni e profondi ridimensionamenti ad una struttura organizzativa ridotta per impegno di risorse.
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Tab. 12 Posti letto delle strutture Ospedaliere del Distretto di Copparo
dal 1985 al 2000
1985
1990
1995
2000
Ospedale Ospedale Ospedale Ospedale Ospedale Ospedale
Copparo Tresigallo Copparo Tresigallo Copparo Copparo
Medicina

85

Posti letto Chirurgia

45

44

Posti letto Ginecologia

35

23

Posti letto Pneumologia

27

60

Posti letto Day Hospital
Totale Posti Letto

75

27

60
8

165

87

150

87

80

56

32

10

20
29

28

161

94

La progressiva tendenza alla riduzione di posti letto (Tab. 12) e quindi di giornate di degenza prodotte (Tab. 13), fino alla disattivazione di reparti specialistici (Ostetricia e Pneumologia) e quindi di un presidio ospedaliero (Tresigallo)
ha anticipato le azioni poi intraprese in ambito provinciale regionale.
Tab. 13 Giornate di degenza nelle strutture ospedaliere del Distretto di
Copparo dal 1985 al 2000
1985
1990
1995
2000
Ospedale Ospedale Ospedale Ospedale Ospedale Ospedale
Copparo Tresigallo Copparo Tresigallo Copparo Copparo
Giornate degenza Medicina

29.870

Giornate degenza Chirurgia

11.868

8.316

6.614

5.462

Giornate degenza Ginecologia
Giornate degenza Pneumologia

8.375

18.911

Giornate degenza Day Hospital
Totale giornate di degenza

25.987

7.431

20639
3.767

48.352

27.286

43.532

28.070

23.608

20.129

8.576

2.851

6.058
12.222

3.526

50.464

26.506

Tali azioni hanno modificato profondamente oltre che strutture ed organizzazioni (Tab. 14), anche modalità di fruizione dei servizi orientando implicitamente i cittadini a trovare risposte ai propri bisogni verso altre strutture sanitarie. Il distretto sanitario di Copparo nonostante la necessità di ricorrere a
strutture ospedaliere diverse dalla propria privilegia l’utilizzo dei Servizi ospedalieri provinciali più degli altri Distretti, presentando la più bassa mobilità
sanitari passiva extraprovinciale (Tab. 15), nonostante la collocazione geografica prossima alla provincia di Rovigo.
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Tab. 14 Personale dei Servizi Sanitari del Distretto di Copparo degli ultimi 25 anni
1975
1980
1985
Ruolo

Ospedale Ospedale Territorio Ospedale Ospedale Territorio Ospedale Territorio
Copparo Tresigallo
Copparo Tresigallo
Copparo
Tresigallo

Medici e Veterinari

22

6

-

23

7

19

40

21

Personale Infermieristico

77

24

-

93

33

28

127

30

Tecnici sanitari

13

3

-

13

4

1

18

1

Personale Riabilitazione

1

-

-

2

-

5

3

4

Personale ausiliario

20

22

-

24

33

14

42

3

Operatori tecnici

38

43

-

39

57

1

94

-

Personale amministrativo

20

-

-

23

-

10

42

16

Altro personale

-

-

-

-

-

11

-

14

191

98

-

217

134

78

366

75

TOTALE

289

429

1990

1995

2000

Ospedale
Copparo
Tresigallo

Territorio

Ospedale
Copparo
Tresigallo

Territorio

Ospedale
Copparo

Territorio

Medici e Veterinari

47

22

27

27

21

18

Personale Infermieristico

132

49

105

60

84

58

Tecnici sanitari
Personale Riabilitazione

20
12

4

18
14

1
4

13
15

1
2

Personale ausiliario

52

4

24

20

20

27

Operatori tecnici

85

5

51

16

36

8

Personale amministrativo

47

14

24

14

21

13

Altro personale

3

26

4

30

3

17

398

124

267

172

213

144

Ruolo

TOTALE

522

204

441

439

357

Tab.15 Degenza 2001 per Distretto di Residenza
Argenta

Cento

Comacchio Copparo

Ferrara Provincia FE

Numero Ricoveri (h24+h12)

10.324

11.788

13.942

9.009

36.645

81.708

% Ricoveri in Ospedale Distretto

37,4%

56,9%

48,7%

32,5%

69,7%

77,8%

% Ricoveri in altri Ospedali Az. USL FE 13,0%

0,9%

4,3%

11,9%

7,5%

77,8%

% Ricoveri in Az. Osp. S.Anna

27,8%

21,6%

20,8%

39,5%

% Ricoveri in Case di Cura FE

2,0%

1,4%

1,1%

2,6%

8,9%

4,9%

% Ricoveri in altre Az. USL Em. Rom. 16,2%

14,3%

9,8%

5,1%

7,1%

9,5%

% Ricoveri in altre Regioni

3,6%

4,8%

15,2%

8,5%

6,8%

7,7%

% Mobilità Passiva Extraprovincia 19,8%

19,1%

25,0%

13,6%

13,9%

17,3%

Indice Ospedalizzazione/1000 ab. 231,8

214,8

229,9

233,1

247,0

235,4

LE STRUTTURE, I SERVIZI
Ospedale di Comunità di Copparo via Roma, 18 - COPPARO
 Degenza
MODULO ACUTI
Unità Operativa di Medicina Interna
Unità Operativa di Chirurgia Generale
U. O. DI MEDICINA INTERNA – SEZIONE DI LUNGODEGENZA
DAY HOSPITAL POLISPECIALISTICO
Day Hospital Chirurgia Generale
Day Hospital Oculistico
Day Hospital Ginecologico
Day Hospital Urologico
Day Hospital Medico
Day Hospital Pneumologico
 Ambulatori
Allergologia
Audiometria
Campi visivi
Centro Antifumo
Chirurgia
Dermatologia
Diabetologia
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Dietologia
Doppler
Ecocardiografie-Doppler TSA
Endocrinologia
Endoscopia
Fluorangiografia
Foniatria.
Ginecologia
Holter
Laserterapia
Medicina dello Sport
Medicina-Cardiologia
Medicina-E.E.G
Neurologia
O.R.L
Oculistica
Odontoiatria-Ortodonzia
Oncologia
Ortopedia
Pneumologia
Riabilitazione funzionale
Urologia
 Servizi Diagnostici:
Radiologia-Ecografia
Laboratorio Analisi
 Emergenza:
Ferrara Soccorso-118
Ambulatorio Primo Soccorso
Guardia Medica
 Altri Servizi:
Dialisi
Riabilitazione
Sala Operatoria
Ambulatorio A.V.I.S.
Ambulatorio Dietologico
Ambulatorio A.N.T.E.A.
Farmacia
Obitorio
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 Servizi Amministrativi e Servizi Tecnici:
C.E.D.
Centro Unico Prenotazione CUP
Direzione Distretto
Direzione Sanitaria
Servizio Tecnico
Uffici Medicina di Base
Ufficio Bilanci
Ufficio Cassa - PDA
Ufficio Controllo Orario
Ufficio Economato
Ufficio Formazione
Ufficio Infermieristico
Ufficio Personale
Ufficio Protesica
Ufficio Protocollo
Ufficio Relazioni con il Pubblico
Ufficio Spedalità
Ufficio Stipendi
 Ex INAM - Servizi Territoriali via Carducci, 54 - Copparo
Salute Donna
Consultorio giovani
Salute Infanzia
Dipartimento di Sanità Pubblica
Igiene degli alimenti e nutrizione
Area Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro
Area Veterinaria
Dipartimento di Salute Mentale
Neuropsichiatria Infantile
Psicologia clinica età evolutiva
 Ex Dispensario via Alighieri - Copparo
 Ex sede USL via Mazzini, 45 - Copparo
Dipartimento di Salute Mentale
Area Adulti (Centro terapeutico Diurno)
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 Villa Rosa Ospedale Copparo via Roma, 18 - Copparo
Servizio Sociale
Area Handicap Adulti
Area Anziani
Area Minori
 Palazzina SER.T. via Roma, 18 - Copparo
Servizio Tossicodipendenze
Servizio Alcoologico
 Casa Protetta Copparo via Nenni, 24 - Copparo
 Ex Ospedale Tresigallo “E. Boeri” p.ale Forlanini, 5 - Tresigallo
R.S.A.
Servizio Infermieristico Domiciliare
Salute Anziani (Unità di Valutazione Geriatrica)
Servizio di Riabilitazione e Recupero Funzionale
Day Hospital Riabilitazione e Rieducazione Funzionale
Ambulatori
Cardiologia
Dermatologia
Diabetologia
Dietologia
Geriatria
O.R.L.
Oculistica
Odontoiatria
Punto Prelievi
Reumatologia
Riabilitazione Funzionale
Servizi
C.U.P.
U.R.P.
Cucine
Guardia Medica
 Casa Protetta Tresigallo via Roma - Tresigallo
 Centro Socio Abilitativo diurno, via Boaretti - Jolanda di Savoia
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 Poliambulatorio Berra, via Belluria, 10 - Berra
Ambulatori
Cardiologia
Diabetologia
O.R.L.
Oculistica
Punto Prelievi

LO STATO DELL’ARTE
Descrizione del Progetto Medicina di Comunità
Origine del Progetto Medicina di Comunità
Tutto nasceva dall’ipotesi di chiusura dell’ospedale S. Giuseppe di Copparo.
Anziché difendere l’esistente si scelse di proporre un modello di organizzazione sanitaria sperimentale le cui finalità generali erano già evidenziate nel
titolo: “Medicina di Comunità di Copparo: Riorganizzazione dell’attuale assetto sanitario territoriale con superamento dell’ospedale come elemento centrale della salute”.
La parola chiave di questa fase fu RETE.
Rete di Servizi Sanitari, reti comunicative, reti informatiche.
Il termine rete ha evidentemente diversi significati: quello più appropriato nel
nostro caso è “insieme di linee, reali o virtuali, che si intersecano formando
come le maglie di una rete”.
Il Progetto “Medicina di Comunità di Copparo” si proponeva di entrare nel
merito soprattutto della rete dei servizi sanitari presenti in un ambito territoriale, utilizzando il miglioramento delle reti comunicative, specialmente quelle
informatiche.
Si partiva da un maggior coinvolgimento diretto dei Medici di Medicina
Generale, dalla ridefinizione di protocolli clinico-diagnostico-terapeutici che,
condivisi da MMG, specialisti ambulatoriali e medici ospedalieri, consentissero
un miglioramento dei dati di consumo di specialistica, diagnostica e farmaceutica, per arrivare ad una rimodulazione dei posti letto ospedalieri.
All’interno della struttura ospedaliera, senza particolare impiego di risorse per
trasformazioni strutturali, venivano attivati modelli organizzativi che determinavano una integrazione diretta tra i reparti già presenti nell’ospedale e tra
questi e i servizi presenti sul territorio, mettendo in tal modo in discussione il
concetto tradizionale che vede l’ospedale generale come il punto di riferimento fondamentale degli interventi sanitari.
L’innovazione e l’originalità del piano derivavano inoltre:
a) dal preciso ambito territoriale di sperimentazione, il Distretto di Copparo (6
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Comuni per circa 40.000 abitanti), da cui derivava una altrettanto precisa valutazione delle risorse (amministrative, strutturali ed umane) esistenti nella
comunità,
b) dalla predisposizione di modelli organizzativi che necessitavano di una
grande capacità di integrazione tra le diverse professionalità e i diversi ruoli
medici, integrazione che veniva infatti identificata nel progetto come la sola
possibile risposta ai problemi di una organizzazione, per definizione, complessa come quella sanitaria.
L’obiettivo era determinare una modificazione dell’approccio culturale all’intervento sanitario, che necessita di una precisa autonomia gestionale da realizzare attraverso la valorizzazione del lavoro di staff, con gruppi coordinati da
un nucleo fortemente motivato ed integrato.
Al fine di monitorare lo stato di avanzamento del piano, si propose la costituzione di un nucleo di valutazione che attraverso l’individuazione di una serie
di parametri (tra i quali la durata/degenza per tipologia di ricovero, gli accessi impropri al punto di Primo Soccorso, i ricoveri impropri, gli accessi di specialistica/utenti del distretto, la soddisfazione dell’utente, la motivazione degli
operatori, i costi di gestione, etc,) effettuasse verifiche trimestrali sull’andamento del progetto.
Articolazione del Progetto
A grandi linee il progetto è articolato in quattro parti.
PROGETTO 1: Associazione Professionale Medici di Medicina Generale.
Gli obiettivi specifici del progetto erano:
1) Promuovere la verifica e la qualità dell’assistenza primaria
2) Ottimizzare il contatto medico-paziente
3) Migliorare la comunicazione, la collaborazione e il confronto tra MMG e gli
altri operatori territoriali, la medicina specialistica e ospedaliera
4) Definire e adottare protocolli diagnostico-terapeutici e modelli assistenziali
per le patologie più diffuse e a maggior impatto sociale per ridurre la spesa e
i ricoveri ospedalieri
5) Ampliare le prestazioni erogate
6) Sperimentare un utilizzo concordato di strutture diagnostiche e terapeutiche
dall’Azienda USL con particolare riferimento al Day Hospital
7) Collaborare alla funzione preventiva
8) Attuare un collegamento con le strutture dell’Azienda USL attraverso un
sistema telematico integrato.
Un gruppo di medici di Medicina Generale del Distretto di Copparo (30 su 32
per un totale di circa 38.000 assistiti) ritenendo indispensabile partecipare in
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maniera attiva al processo di cambiamento in atto nella Sanità, aveva ipotizzato una forma organizzativa, la costituzione di una Associazione Professionale,
finalizzata ad una maggiore integrazione tra loro.
I medici associati concordarono una serie di regole organizzative tese a raggiungere uniformità di servizi resi ai cittadini e una buona collaborazione tra
di loro.
Da punto di vista strutturale ogni ambulatorio fu dotato di uno o più PC in rete
con programmi comuni per la gestione informatizzata della cartella, della statistica , dell’attività propria dell’ambulatorio e delle prenotazioni (attività CUP),
di modem-fax, di telefono con segreteria, di piccola attrezzatura diagnostica.
Ogni medico fu inoltre dotato di telefono cellulare per la reperibilità e per
poter interrogare la propria segreteria in ogni momento e da qualsiasi parte del
territorio.
PROGETTO 2: Informatizzazione sanitaria.
Gli obiettivi e i risultati attesi del progetto erano:
1) Possibilità di accedere alle risorse informative della AUSL relative a patologie, trattamenti terapeutici, elementi diagnostici.
2) Posta elettronica e scambio di documenti tra MMG e tra essi e le altre strutture sanitarie.
3) Possibilità di trasmettere le richieste di prestazione specialistica evitando
perdite di tempo ai pazienti.
4) Possibilità di ricevere i referti delle prestazioni richieste.
5) Possibilità di accedere alle numerose banche dati esistenti.
6) Raccolta in tempo reale delle prestazioni richieste ed erogate e dei dati epidemiologici sulla popolazione del Distretto.
Il Progetto consisteva nel collegamento telematico tra i MMG e i Centri
Operativi Sanitari del Distretto, a loro volta da connettere in rete.
PROGETTO 3: Modulo Polifunzionale di Degenza per Acuti di Primo livello.
Gli obiettivi erano:
1) Riorganizzazione dei reparti di Medicina e di Chirurgia al fine di garantire
accoglienza e soluzione di problemi clinici internisti e chirurgici a bassa complessità per gli utenti del Distretto di Copparo.
2) Razionalizzazione degli accessi e della degenza per pazienti acuti di primo
livello (h 24 e h 12), con riduzione di accesi e ricoveri impropri, riduzione
della durata della degenza ed incremento della attività di Day Hospital.
3) Mantenimento di un Ambulatorio di Primo Soccorso attivo 24h al giorno
(riservato ad emergenze a bassa complessità).
4) Creazione di protocolli d’intervento e percorsi definiti per pazienti”complessi” verso strutture di secondo e terzo livello.
5) Riduzione dei costi di gestione di 3 miliardi rispetto all’esercizio 1995.
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6) Creazione di opportunità di interazione ed integrazione tra MMG e medici
ospedalieri al fine di razionalizzare l’utilizzo delle risorse sanitarie (in particolare occorre perseguire il contenimento dei ricoveri impropri, degli accessi al
punto di Primo Soccorso e del ricorso alla specialistica).
PROGETTO 4: Modulo di Lungodegenza.
Gli obiettivi erano:
1) Razionalizzare gli accessi a programmi di lungodegenza
2) Riduzione dei ricoveri impropri nella sezione per acuti
3) Riduzione dei costi rispetto all’attuale gestione.
I progetti 3 e 4 si occupavano della ristrutturazione dell’ospedale “S.Giuseppe”
di Copparo. Essa veniva ottenuta attraverso una ridefinizione delle Sezioni di
Degenza e dei Servizi ad esse collegati.
Le Sezioni di degenza previste erano rappresentate da:
1) Modulo polifunzionale: Sezione unica di 36 posti letto di cui 26 letti per
pazienti internistici, comprendenti anche l’area oncologica e l’area geriatria e
10 posti letto di supporto al Day Hospital Chirurgico ed Oculistico o comunque di attività chirurgica programmata.
2) Modulo di Lungodegenza: Sezione unica di 30 posti letto dedicata a pazienti post-acuti con programma terapeutici e riabilitativi protratti.
3) Day-hospital medico oncologico: Sezione di 12 posti letto dedicata a
pazienti internistici ed oncologici (in connessione con le Divisioni di
Oncologia, Ematologia, Gastroenterologia di Ferrara) finalizzata anche alla
continuità diagnostico-terapeutica di problemi gestiti dal Modulo polifunzionale.
4) Day-hospital Area Chirurgica: Sezione di 8 posti letto dedicata alla gestione
di interventi chirurgici programmabili in D.H. o mediante breve degenza presso il Modulo polifunzionale. Specialità previste: chirurgia generale, oculistica,
ginecologia, ortopedia, urologia.
I Servizi collegati, mantenuti nelle loro attuali consistenze, erano rappresentati da:
1) Ambulatorio di primo Soccorso aperto 24h gestito dai medici del S.E.T. in
collaborazione con i medici di guardia interna e i MMG.
2) Servizio di radiologia con pronta disponibilità nelle fasce orarie non coperte dall’attività ordinaria.
3) Laboratorio Analisi: terminale della rete dei Laboratori con Punto di prelievo e unità diagnostica per urgenze e routine di base.
4) Poliambulatori (ECG, Ecocardiografia, Eco-Doppler, Holter-Monitoraggio
P.A., EEG, Senologia, Terapia Antalgica)
5) Sala Operatoria e servizio di Anestesiologia solo per attività chirurgica programmata
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6) Centro Antidiabetico nel quadro del progetto CAD della AUSL di Ferrara
7) Emodialisi, servizio di dialisi ambulatoriale, attivo 6 giorni alla settimana,
articolato su 5 posti letto con due turni giornalieri
8) Servizio di Riabilitazione
Le considerazione che supportavano tale progettualità erano diverse.
La storia e la cultura sanitaria si sono costruite su due entità, una umana e l’altra strutturale: il medico di famiglia e l’ospedale.
Esse sono entrambe entrate nell’immaginario collettivo e ne rappresentano un
punto di riferimento, in quanto entrambe avevano un approccio completo e
complessivo nei confronti della salute della persona, agivano nei luoghi della
vita reale dei cittadini (casa, paese, città) e in stretta relazione culturale con
loro.
Il medico di famiglia che accompagna fin dalla nascita e per tutta la vita il proprio paziente e la diffusione capillare di ospedale di piccole dimensioni,
rispondevano all’esigenza di un continuo legame territoriale.
Tutto ciò era possibile in un epoca in cui una ridotta tecnologia in campo sanitario lasciava all’esame obiettivo del malato e quindi alla relazione
medico/paziente un indiscusso primato.
Il successivo sviluppo tecnologico e la relativa tendenza alla specializzazione
in campo sanitario è stata la causa di una progressiva perdita dei compiti clinici e terapeutici sia del medico di famiglia che dei piccoli ospedali, rendendo necessario un sempre più massiccio ricorso agli esami strumentali e di laboratorio.
Ciò ha portato allo sviluppo dei “grandi ospedali” diventati, in quanto depositari della tecnologia avanzata, i luoghi deputati non solo alla cura, ma anche
alla diagnosi, alla ricerca , alla prevenzione.
L’aumento dei costi di gestione ospedaliera ha portato oggi alla necessità di
una loro razionalizzazione non solo attraverso una riduzione dei posti letto,
ma anche attraverso un nuovo assetto strutturale e funzionale di tutte le istanze deputate alla gestione della salute.
Ne discende che la riorganizzazione dell’intervento sanitario non può accontentarsi di essere settoriale. Deve essere al contrario complessiva in quanto
tutti gli interventi sanitari agiscono in rete influenzandosi reciprocamente.
Il progetto “Medicina di Comunità” individuava nell’intervento sulle sequenze
di tempo e di spazio dei percorsi sanitari la modalità più utile per modificare
in maniera complessiva e strutturale l’organizzazione sanitaria.
Il punto di partenza di questi percorsi è l’ambulatorio del Medico di medicina
generale. Egli non solo deve continuare a svolgere le funzioni primarie di assistenza e cura per i propri assistiti, ma deve ampliare i propri compiti riguardo
a tutta una serie di patologie di interesse sociale quali il diabete, l’ipertensione, le broncopatie croniche, etc..
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Attraverso la capillare informatizzazione di tutti gli ambulatori e delle strutture
sanitarie distrettuali (Ospedale, Medici specialisti convenzionati, Servizio di
Salute Mentale, Servizio Materno-Infantile, Servizio Sociale etc.) il MMG sarà
inoltre in grado di fissare direttamente appuntamenti e prenotazioni per esami
di laboratorio e ricevere risposte e risultati.
È evidente il risparmio di tempo per il paziente a cui saranno evitate lunghe
code e attese affaticanti. Non di meno il Medico di Medicina Generale sarà in
costante contatto con i medici specialisti ambulatoriali, dei Servizi territoriali e
dell’ospedale per informazioni sui propri pazienti eventualmente ricoverati.
In sostanza egli si riappropria della responsabilità generale della salute del proprio assistito attraverso un costante filo diretto ed informatico con le altre sedi
di erogazione degli interventi sanitari.
Gli interventi medici avverranno secondo protocolli che a partire dai sintomi
che i pazienti presentano prefigurano una sorta di percorso clinico e diagnostico che le strutture sanitarie presenti sul territorio assicurano.
Questi protocolli sono il frutto congiunto, integrato e condiviso del lavoro di
tutti i medici attivi in uno specifico ambito territoriale (MMG, specialisti, ospedalieri).
La seconda e terza tappa del percorso del paziente è rappresentato dalla rete
degli ambulatori specialistici e dai Day-hospital Medico Oncologico e
Chirurgico (Chirurgia generale, Oculistico, Ortopedico, Urologico) che risultano uno dei punti qualificanti dell’intero progetto.
Il ricovero diurno permette infatti un approfondimento clinico più rapido e
costante evitando la separazione completa del paziente dalla sua casa e dal
suo habitat.
Quarta tappa dell’intervento è rappresentata dall’ospedale di primo livello.
Esso veniva riorganizzato con la creazione di un Modulo Polifunzionale per
pazienti acuti di primo livello sia internistici che chirurgici razionalizzando
gli spazi di degenza attraverso una integrazione dei singoli reparti preesistenti.
Il nuovo Modulo di lungodegenza poteva dare inoltre risposta ai bisogni di
degenza per pazienti post-acuti o con programmi di riabilitazione e di rieducazione funzionale, mentre la risposta all’urgenza viene assicurata da un Punto
di Primo Soccorso e nella prospettiva di una costante collaborazione con i
MMG.
La previsione dei percorsi sanitari consente inoltre l’utilizzo di risorse al di
fuori del Distretto di appartenenza in maniera già definita e quindi più rapida
quando la gravità dei problemi del paziente dovesse andare oltre la possibilità
di un efficace intervento clinico locale.
Il raggiungimento di tali obiettivi presuppone un grande livello di integrazione tra tutti gli operatori della sanità (medici, infermieri, educatori, etc.) delle
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Amministrazioni Locali e l’informazione e la partecipazione di tutti i cittadini.
Fondamentale fu il ruolo delle Istituzioni locali nella costruzione di questo
progetto attraverso il loro contributo ideativo, organizzativo ed economico. Si
tratta di un esempio di una Comunità che nel suo insieme non accetta un ruolo
solamente passivo e di adeguamento alle proposte centrali, ma sceglie di essere controparte attiva e soprattutto propositiva. In ciò prefigurando un possibile sbocco dell’attuale discussione sul Welfare State proponendone la trasformazione, non solo per le competenze sociali, ma anche per quelle sanitarie,
verso una forma di Welfare Community.

STATO ATTUALE DELLA MEDICINA DI COMUNITÀ
 Posti Letto Ospedale di Comunità 2003
Modulo Acuti
Medicina Interna

26

Chirurgia

10

Lungodegenza

30

Day Hospital
Medico e Pneumologico

12

Area chirurgica

8

Riabilitazione

8

 Personale Ospedale di Comunità 2003
Medici

21

Personale Infermieristico

90

Tecnici sanitari

14

Personale Riabilitazione

15

Operatori Tecnici

30

Personale amministrativo

21

 Indicatori di Attività 2001 Degenza Ospedale di Comunità
Durata Media della Degenza

6.9 gg

Tasso di occupazione posti letto

92.4%

Indice di rotazione posto letto

54.2
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 Costi di Produzione 2001 Ospedale di Comunità
Minore Costo per unità di produzione (punto DRG) aziendale
(media Aziendale L. 4.112.383)

L. 3.558.864

Minore Costo per unità di produzione U.O. Medicina L. 2.437.764
(media Aziendale L. 3.114.813)
Ospedale con il saldo economico attivo migliore dell’Azienda USL di Ferrara
(+11% rispetto a costo pieno di struttura)
Area di Medicina Interna (Acuti + Lungodegenza) con il migliore rapporto
aziendale tra fatturato e costo di produzione (Saldo attivo = 52% del costo
pieno di struttura)
 Indice di Ospedalizzazione 2001 residenti Distretto di Copparo
Indice di Ospedalizzazione inferiore alla media provinciale: 233.1‰
Indice di Ospedalizzazione aziendale 2001: 235.4‰
 Tasso 2001 di Mobilità Passiva extraprovincia
Minore tasso di Mobilità Passiva Extra Provincia 2001 (31‰) (media aziendale 41‰
 Spesa Farmaceutica Convenzionata 2002
Spesa farmaceutica annua per assistito Distretto di Copparo: e 228.8 + 9.2%
rispetto a spesa per assistito media provinciale (e 209.7)
Incremento spesa farmaceutica convenzionata annua Distretto di Copparo
rispetto al 2001 +8.8% (incremento medio provinciale verso 2001 +6.3%)
 Specialistica ambulatoriale 2002
Numero prestazioni medie annue per assistito Distretto di Copparo: 16.9
(media provinciale: 15)
Costo medio annuo/assistito per prestazioni ambulatoriali: e 141.35
(media provinciale: e 134.80)
 Assistenza Domiciliare
9.83 assistiti per 1000 abitanti hanno usufruito di tale servizio assistenziale nel
2001 (media provinciale 8.49/1000 abitanti)
 Punti di eccellenza
Più consistente attività aziendale 2001 di Chirurgia Oculistica in DH (592 interventi)
Rete telematica sanitaria tra MMG e strutture sanitarie del Distretto
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PROGETTI IN CORSO DI SVILUPPO
Le condizioni sociali e le prospettive organizzative che appaiono condizionanti
nella costituzione del modello futuro possono essere sintetizzate in:
 Progressivo incremento della età media della popolazione (particolarmente
rilevante nel Distretto di Copparo).
 Progressiva riduzione del numero di abitanti (particolarmente rilevante nel
Distretto di Copparo).
 Persistenza della esigenza di contenere i costi di gestione socio-sanitari.
 Necessità di contenere la mobilità sanitaria.
 Prossima attivazione del polo ospedaliero di Cona.
 Necessità di promozione della integrazione coordinata delle strutture sanitarie con particolare riguardo ai livelli di complessità.
 Opportunità offerte dagli adeguamenti strutturali ed organizzativi correlati
all’accreditamento delle strutture sanitarie.
I soddisfacenti risultati acquisiti in questi anno di sviluppo del progettano
orientano verso conferme di alcuni settori (anche se con miglioramenti organizzativi) e verso riallineamenti di altre aree, sfruttando alcune opportunità
offerte dal forte orientamento verso lo sviluppo interaziendale della gestione
sanitaria provinciale e dagli adeguamenti imposti dall’accreditamento in
sanità.
Promozione della Chirurgia di giorno
La struttura che dovrebbe accogliere il Day Hospital (D.H.) e il Day Surgery
(D.S.) si trova al I° Piano e dovrebbe accettare pazienti medici, pneumologici,
chirurgici, oculistici, urologici, ginecologici.
La struttura, concepita con un criterio di massima flessibilità e snellezza,
dovrebbe avere un minimo di 10 posti letto e 8/10 posti poltrona, tali da garantire un alto indice di occupazione di posti letto, di sedute operatorie e un adeguato tourn-over settimanale di patologie.
Attivazione di una funzione di chirurgia ortopedica in Day Surgery
Valutato che la chirurgia artroscopica del ginocchio presenta in ambito provinciale consistenti tempi di attesa e valutata la sostenibilità e congruenza con
l’organizzazione dell’Ospedale di Comunità di tale attività chirurgica, è possibile, anche attraverso una gestione interaziendale, attivare un percorso per chirurgia endoscopia del ginocchio nell’Ospedale di Comunità.
Appare sostenibile un modello organizzativo che in sintesi potrebbe prevedere la fase diagnostica RM, la fase di trattamento chirurgico e la fase riabilitativa.
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Incremento delle funzioni di recupero e riabilitazione funzionale a supporto della sezione di Lungodegenza (LPA)
La lungodegenza post acuti deve far fronte all’esigenza sempre più pressante
di una struttura dinamica atta al recupero funzionale e sociale dell’individuo.
Il rapporto con la struttura riabilitativa deve essere primaria e caratterizzante e
rappresentare quindi una tappa intermedia per questa tipologia di pazienti che
potranno successivamente essere riaffidati alla famiglia o a strutture residenziali (con il coinvolgimento dei MMG esempio attraverso iniziative quali il
Country Hospital).
Mantenimento di una funzione di degenza per acuti (degenza breve)
Una struttura per il ricovero breve, rappresenta una logica continuazione dell’attività svolta nel Punto di Primo Soccorso per quelle patologie che necessitano di un ricovero per un breve periodo di osservazione o di terapia con un
impatto tecnologico limitato.
Tale struttura deve mantenere un filo diretto con strutture più complesse e specializzate al fine di far fronte a qualsiasi evenienza o complicanza. (Secondo
protocolli definiti con MMG e Strutture Sanitarie di II livello)
L’esigenza di posto letto per tale attività è stimata in 26 posti letto.
Attivazione di una sezione di attività libero professionale medico-chirurgica, anche con supporto di posti letto dozzinanti.
Questo aspetto potrebbe rappresentare un elemento di forte caratterizzazione
del polo di Copparo e potrebbe rappresentare l’unica struttura ospedaliera
provinciale ove sia possibile svolgere attività libero professionale per pazienti
ospedalizzati o in regime di D.H. o D.S. o in regime ordinario. Finalizzando
tale funzione anche ad attività escluse dai L.E.A. (Livelli Essenziali di
Assistenza),
L’esigenza di posto letto per tale attività è stimata in 8/10 posti letto affiancati
alla sezione di degenza per acuti.
Riorganizzazione strutturale secondo i criteri dell’accreditamento
La riorganizzazione di attività, funzioni e utilizzo degli spazi deve uniformarsi
ai requisiti definiti dalla normativa relativa all’accreditamento delle strutture
sanitarie. Quindi à possibile fare convergere tali esigenze nella progettazione
di dettaglio del già definito Schema Direttore per la struttura ospedaliera di
Copparo. La verifica di realizzabilità di quanto proposto e di congruità con la
struttura hanno indotto una analisi di massima delle possibili soluzioni da proporre ai Servizi tecnici per la progettazione tecnica.
Integrazione Socio / Sanitaria
Diffusione del Modello di gestione integrata espresso dai principi di Medicina
di Comunità a tutti i Servizi e Strutture a valenza sanitaria e sociale
dell’Associazione di Comuni del Copparese al fine di realizzare una nuova strategia di promozione e difesa di singoli e collettività attraverso una integrazio218

ne tra i Piani per la Salute ed i Piani di Zona del sociale, secondo un’ottica di
decentramento, di prevenzione, di contenimento degli interventi impropri.
Osservatorio Epidemiologico
La struttura rappresenterebbe il primo esempio sul territorio per il monitoraggio delle patologie a maggiore impatto sociale ed economico.
Si configura cosi il primo nucleo di struttura volta non solo a controllo ma
anche alla progettazione e alla realizzazione di studi sulle principali malattie
cardiovascolari o oncologiche e di medicina preventiva e del lavoro.
In questo progetto avrebbero un ruolo centrale i Medici di Medicina Generale
con il supporto del sistema di informatizzazione sanitaria di Medicina di
Comunità.
Sviluppo della rete informatica sanitaria
Un processo di informatizzazione di una attività così articolata e interconnessa come quella sanitaria, non raggiunge mai un vero stadio di stabilizzazione,
ma deve evolvere, svilupparsi ed adeguarsi alle necessità pena il disuso e l’obsolescenza. Per tale ragione la prospettiva non può che prevedere un progressivo coinvolgimento di servizi e di attività tenendo conto degli sviluppi
delle organizzazioni e degli obiettivi oltre che delle opportunità tecnologiche
disponibili.
Le attività in corso di sviluppo e progettazione sono:
 Gestione dimissioni difficili e area dell’autosufficienza (U.O. degenza, L.P.A.,
A.D.I., Servizi Sociali, Area Anziani, MMG, Comuni).
 Connessione sistema di gestione P.S. e MMG per comunicazione accessi e
ricoveri.
 Gestione informatizzata dell’intervento domiciliare del MMG attraverso l’utilizzo di PC palmari.
 Consultazione via Internet cartella clinica MMG.
 Attivazione di un Call-Center in ambiente Internet per le principali aree di
Specialistica dedicato ai MMG finalizzato alla razionalizzazione del consumo di
prestazioni.
 Programma di Informatizzazione degli Ambulatori Diabetologici.
 Ampliamento e diffusione dei progetti di telemedicina.
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LA SINTESI
PUNTI DI FORZA

PUNTI DI DEBOLEZZA

Significativa riduzione dell’indice di ospedalizzazione
del Distretto.

Indisponibilità di reali condizioni sperimentali tali da
verificare gli effetti senza interferenze organizzative
condizionanti.

Minore Mobilità sanitaria passiva extraprovinciale per
degenze.
Minore costo aziendale per unità di produzione
(punto DRG).
Incremento del catalogo servizi offerto ai cittadini.
Sostanziale equilibrio economico
dell’Ospedale di Comunità.

di

gestione

Indisponibilità di un reale livello di autonomia, specie
per quanto riguarda la gestione delle risorse.
Difficile raccolta dati affidabile ed analitica per i
numerosissimi parametri che descrivono le dinamiche
sanitarie.
Incompleta diffusione del modello di Medicina di
Comunità a tutti i settori Socio Sanitari del Distretto.

Crescita di uno spirito di collaborazione tra Medici di
Medicina Generale e Medici Specialisti Ospedalieri.
Sviluppo di competenze nel settore della informatizzazione sanitaria.
Diffusione dei principi del governo clinico.
Incremento delle iniziative di produzione collaborativa di protocolli, linee guida, istruzioni operative e di
eventi formativi.
Creazione di un laboratorio sperimentale permanente
costituito da operatori della sanità, Enti Locali e cittadini.

OPPORTUNITÀ

RISCHI

Disponibilità al cambiamento, e propensione alla
innovazione e al cambiamento dei ruoli di numerosi
operatori sanitari.

Scarso coinvolgimento di operatori e cittadini con
logoramento del gruppo trainante del progetto.

I piani sanitari nazionali e regionali più recenti confermano un orientamento verso i principi perseguiti
nel Distretto di Copparo.
L’interesse delle Istituzioni Provinciali, Regionali e talvolta Nazionali rispetto alle iniziative di Medicina di
Comunità.
La metodologia consolidata della comunità Copparese
ad affrontare i cambiamenti con atteggiamento propositivo, tralasciando la conflittualità, e ricercando
soluzioni alternative, minimizzando gli effetti negativi
e promuovendo i valori della solidarietà.

220

Scarsa alimentazione del processo di rinnovamento
con estinzione dei peculiari requisiti di innovazione
socio-sanitaria.
Carenza dei flussi informativi relativi ai bisogni e alle
ricadute delle iniziative attivate con effetti negativi
sulla programmazione e sul governo del sistema.
Le dinamiche potenzialmente negative all’interno
della rete di servizi di livello provinciale e sovraprovinciale.

LE PROSPETTIVE
Linee di tendenza
Iniziative orientate alla crescente necessità di servizi dedicati alla fascia di
popolazione anziana e dipendente.
“Territorializzazione” dell’assistenza sanitaria ed un coinvolgimento del Medico
di Medicina Generale.
Costruire una rete locale di comunicazione, di collaborazione, di solidarietà
nella scelta dei migliori percorsi socio-sanitari.
Favorire la costruzione di reti di servizi sanitari provinciali per disporre di nodi
nella realtà territoriale Copparese.
Creare aree di Servizi nelle strutture Locali che favoriscano l’inserimento di
funzioni aggiuntive compatibili e sostenibili.
Attivare monitoraggi e sistemi di misura dei fenomeni socio-sanitari su scala
locale.
Iniziali proposte di evoluzione
Oltre alla osservazione dei bisogni locali e provinciali in generale, che evidenzia una crescente necessità di servizi orientata alla crescente fascia di popolazione anziana, occorre sottolineare che gli indici di efficienza ottenuti in questi anni dal modello organizzativo della Medicina di Comunità rendono assolutamente conveniente lo sviluppo di attività sanitarie sostenibili con una organizzazione agile e flessibile.
Il decentramento, rispetto a strutture sanitarie complesse, di tali Servizi è coerente con il livello di ridotta autonomia della fascia di utenti cui sono prevalentemente destinate tali prestazioni. In particolare per favorire una progressiva “territorializzazione” dell’assistenza sanitaria ed un coinvolgimento del
Medico di Medicina Generale è indispensabile costruire una rete locale di
comunicazione, di collaborazione, di solidarietà nella scelta dei percorsi
migliori per ogni problema di salute.
La logica della rete tra strutture, Servizi e Professionisti è la risposta più razionale per un utilizzo efficace ed efficiente delle risorse. Nella attività in rete
quindi, la competizione o la concorrenza non trovano uno spazio logico poiché si tratta di fattori che ostacolano la cooperazione fino a mettere in pericolo adeguatezza ed appropriatezza. Quindi l’utilizzo delle risorse, guidato da
logiche di efficienza rispetto alla verifica dei bisogni e delle loro priorità, deve
tenere conto di opportunità di decentramento per attività di necessità diffusa
e di accentramento per servizi selezionati ed altamente specialistici. Fermi
restando il perseguimento e la garanzia di livelli tecnici secondo lo stato dell’arte, è possibile gestire più agevolmente organizzazioni di piccola scala che,
in rete tra loro, possono costituire un organismo maggiore con funzioni interdipendenti coordinate e reciprocamente solidali. Si tratta di costruire una strut-
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tura nella quale non esistano reali gerarchie tra funzioni, ma ove ogni elemento risulta fondamentale per l’equilibrio del sistema. Medicina di Comunità
per diversi aspetti ha iniziato la costruzione di un sistema locale secondo tali
principi, con l’acquisizione di risultati tangibili significativi sebbene condizionati da numerose dinamiche contrarie. L’evoluzione del modello, secondo la
logica della flessibilità rispetto al mutare dei bisogni, è la condizione necessaria per il miglioramento dell’efficacia nel rispetto dell’efficienza. È comunque
fondamentale rendere sempre più efficienti i sistemi di monitoraggio non solo
dei consumi di risorse, ma anche degli esiti, al fine di guidare gli interventi
secondo principi non solamente economici e di individuare con precisione le
aree di inappropriatezza.
Da più parti emerge che i cittadini dei sei comuni del copparese esprimono
bisogni di assistenza sia sanitaria che sociale relativi alla terza età, con richiesta di soluzioni che abbiano il minore impatto possibile sui delicati equilibri
psicofisici dell’anziano e che rispondano ai diversi livelli di autosufficienza.
Quindi le risposte devono essere il più possibile locali, tendenti al domiciliare
o tendenti a riprodurre condizioni molto simili a quelle del domicilio e della
famiglia. Numerose sono le offerte già disponibili, ma spesso non adeguate al
complesso dei bisogni e delle caratteristiche del cittadino. Occorre quindi
soprattutto in questa ottica proseguire la costruzione di modelli differenziati
che si integrino tra loro per risultare sempre più coerenti con la variegata tipologia di necessità, tenendo comunque conto del buon uso delle risorse.
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