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A.2.9. Il sistema produttivo nell’Unione Terre e Fiumi 
 
A.2.9.1. Premesse: SINTESI E PROSPETTIVE 
 
L’area si colloca in una zona a scarsa presenza di attività industriale; l’economia del territorio 
poggia quindi su tre settori fondamentali: agricoltura, l’artigianato/industria e il commercio, e a 
differenza di altre zone della provincia non appare avere una vocazione specifica che lo 
contraddistingua. Forse oggi la vocazione più forte è ancora quella agricola. 
Per quanto attiene il settore artigianale - industriale, ciò che lo caratterizza è la presenza di 
aziende che costituiscono una rete di sub-fornitura e collocate sul territorio a macchia di leopardo. 
In particolare l’area comprende territori come quello di Copparo e Berra che costituiscono i centri di 
maggior vivacità per presenza di attività produttive con orientamento alla meccanica. 
L’analisi del territorio dell’Unione fornisce quindi, alcune prime indicazioni sulle caratteristiche della 
struttura produttiva industriale e delle dinamiche insediative della realtà produttiva; come esposto 
sopra, l’Area Vasta si caratterizza per una scarsa intensità industriale ed è essenzialmente formata 
di piccole e medie imprese e con presenza di aziende nei seguenti settori: 
 METALMECCANICO:  
 TESSILE 
 ORTOFRUTTA - AGROINDUSTRIA 
Le realtà che meritano una citazione nel presente documento sono: 
 
Copparo:  
La Berco S.p.A. a Copparo costituisce per il settore l’industria di maggior dimensione ed 
importanza del il territorio. E’ operante nel settore metalmeccanico con specializzazione nella 
fabbricazione di componenti e sistemi sottocarro per macchine movimento terra cingolate e 
attrezzature per la revisione e la manutenzione del sottocarro; è inoltre produttrice di macchine 
utensili per la ricondizionatura dei motori a combustione interna. 
Oltre alla realtà produttiva suddetta, sono presenti i seguenti punti produttivi industriali: 
 
STAB SRL  motori, trasformatori, 

generatori elettrici 
costruzione di motori, trasformatori, 
generatori elettrici 

STAB SAS DI BOTTONI 
TOLMINA E C  

motori, trasformatori, 
generatori elettrici 

costruzione di motori, trasformatori, 
generatori elettrici 

ELM DI MALAGUTTI 
ROBERTO  

motori, trasformatori, 
generatori elettrici 

costruzione di motori, trasformatori, 
generatori e altro materiale elettrico 

KORAL SRL alimentare Lavorazione latte, produzione succhi e 
nettari di frutta, linea te 

RECICLA SRL rifiuti recupero, stoccaggio e smaltimento di rifiuti 
solidi 

MAGNANI ITALO DI 
MARCO E MASSIMO 
MAGNANI SNC  

produzione 
carlcestruzzo 

produzione calcestruzzo 

http://it.wikipedia.org/wiki/Industria_metalmeccanica
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FERRI SRL metalmeccanica costruzione e montaggio macchine per 
l'agricoltura  

ZOFFOLI METALLI SRL rifiuti recupero e stoccaggio rifiuti metallici non 
pericolosi 

VORTEX HYDRA SRL  metalmeccanica progettazione e costruzione di impianti 
automatici e non 

CT PACK SRL metalmeccanica progettazione e costruzione di impianti  

A.P.A. ITALIA 2 SCARL  agricolo essiccazione cereali  

SEI SPA estrazioni di materiali 
argillosi 

cava 

LMC SRL  metalmeccanica produzione, assemblaggio, 
commercializzazione componentistica per 
meccanica pesante e leggera 

ALFA OMEGA SRL produzione prodotti 
omeopatici 

produzione e commercializzazione di 
prodotti omeopatici 

AGRIFARM DI GASPERINI 
MAURIZIO  

zootecnia allevamento suini 

AGRICOLA CA' BIANCA DI 
ZANELLA MARIO E C  

zootecnia allevamento visoni 

LCM SRL costruzione motori 
elettrici 

costruzione, avvolgimento, assemblaggio di 
motori elettrici 

POZZATI COSTRUZIONI 
SRL 

rifiuti impianto recupero rifiuti speciali non 
pericolosi (edilizia) 

Altre attività sono essenzialmente rivolte all’artigianato di servizio, falegnamerie e carpenterie, 
presenti con 25 punti di attività, e al tessile con 26 laboratori di produzione e confezionamento 
abbigliamento. 
 
Berra: 
La presenza più importante è costituita da C.A.P.A a Cologna; questa Cooperativa, fondata nel 
1970 da un primo nucleo di agricoltori, fornisce servizi e mezzi tecnici a sostegno e tutela delle 
attività agricole di 850 soci operanti su una superficie di circa 12.000 ettari, prevalentemente nei 
comuni di Berra, Copparo e Ro ma anche su tutta l’area tra le province di Ferrara e Rovigo. La 
struttura, che si estende su un’area di 90.000 mq. di proprietà, è dotata di 5 impianti di 
essiccazione tecnologicamente avanzati, con proprie buche di scarico e in grado di lavorare in 
maniera indipendente e diversificata nelle 24 ore 3.600/3.800 tonnellate di prodotti quali mais, 
grano, orzo, soia, riso, girasole e sorgo. La cooperativa dispone pure di diverse linee per la 
lavorazione ed il confezionamento di prodotti ortofrutticoli per l’industria ed il mercato fresco, in 
particolare per pomodoro, angurie, meloni, zucche. La cooperativa, oggi annualmente ritira e 
gestisce 76.000 tonnellate di cereali, 9.000 tonnellate di oleaginose e circa 6.000 tonnellate di 
ortofrutta. 
Nel settore della meccanica si conta la presenza di: 
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 Mantovani e Vicentini a Berra, con realizzazione di sistemi di depurazione delle acque per i 
sistemi di perforazione (deriva da Industria Americana SWACO) 

 CIERRE di Chiaviari R. per sistemi elettrici ed elettronici 
 Emilpress e BM di Buzzoni e Marafonte sono due fonderie a serravalle 
 GADE a Cologna che realizza strumentazioni per la lavorazione della lamiera (presse, 

cesoie, ecc..) 
 ISOLMEC che realizza rivestimenti termici per serbatoi metallici 
 CMP Officina meccanica 
 Zaghini - che realizza gabbie per polli 
 Perfetta Bocce e Super Martel Bocce, produttori di Bocce da gioco  
 
Formignana:  
Formignana è dotata di un ambito produttivo abbastanza consolidato, vi sono insediamenti 
produttivi che lavorano la carpenteria metallica e che detengono il primato in fatto di importanza 
per il tessuto occupazionale, fra questi: 
 ROTER srl 
 FORCAR 
 COMEFOR 
Fra le altre realtà di dimensioni più contenute, sono da evidenziare 
Govoni sas - settore quadri elettrici 
SICHIM ALFA - produzione di lubrificanti per fonderie 
ForPlast - materie plastiche 
Geo Costruzioni - Impresa Edile 
Avicola Artigiana di Bersanetti mauro e C. - lavorazione di Pollami e Carni Bianche  
 
Ro: 
La crisi economica ha purtroppo colpito in particolare, le realtà produttive del Comune, spingendo 
alla chiusura delle attività esistenti più importanti e che garantivano maggiore occupazione. Le 
attuali attività produttive si possono riassumere nell’elenco che segue: 
 
LAVORAZIONI SETTORE METALLO E CARPENTERIA 

ALCO COSTRUZIONI 
S.N.C. DI FERRARI 
ADOLFO & C. 

PIAZZA ZAMBONATI  15 RO - 
FE 

ALBER. COSTRUZIONI EDILI  
MANUTENZIONE E RIPARAZIONI 
OPERE DI URBANIZZAZIONE 
PRIMARIA E SECONDARIA  
DEMOLIZIONI 

FORMAGGI ALESSANDRO 
E MICHELE S.N.C. 

VIA SINISTRA CANAL 
BIANCO   2 

RO - 
FE 

RUINA LAVORAZIONI IN FERRO E 
CARPENTERIA LEGGERA - DAL 
20/7/1992: INSTALLAZIONE TENDE 
DA SOLE 

TOSI ANTONIO DI TOSI 
RENZO 

VIA MADONNINA  23 RO - 
FE 

 FABBRICAZIONE DI PORTE  
FINESTRE E LORO TELAI  IMPOSTE 
E CANCELLI; FABBRICAZIONE DI 
STRUTTURE METALLICHE E PARTI 
DI STRUTTURE; INSTALLAZIONE 
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TENDE DA SOLE  VENEZIANE  
ZANZARIERE E SIMILI 

VOLINIA DONATO VIA BELVEDERE   60 RO - 
FE 

ALBERONE LAVORAZIONE DEL FERRO E 
LAMINATI 

LAVORAZIONI SETTORE TESSILE 
ALEXA DI MANZOLI 
MONICA S.N.C. 

VIA L. SCACERNI  5 RO - 
FE 

 CONFEZIONAMENTO DI 
CORSETTERIA PER C/TERZI 

CONFEZIONI MARA DI 
FACCIOLI MARA & C. 
S.N.C 

VIA BOTTEGHINA  19 RO - 
FE 

GUARDA PRODUZIONE DI CAPI DI 
ABBIGLIAMENTO IN GENERE 

GABRI DI DESTRO G. E C. 
S.N.C. 

VIA NAGLIATI   1 RO - 
FE 

 PRODUZIONE DI ARTICOLI DI 
CORSETTERIA INTIMA 

LAVANDERIA GLORY 
S.R.L. 

VIA DELL'ARTIGIANATO  11 RO - 
FE 

 LAVANDERIA AD ACQUA  STIRERIA 
PER ALBERGHI RISTORANTI  ENTI  
COMUNITA' ED IMPRESE DI OGNI 
TIPO C/TERZI. 

LAVANDERIA MERCEDES 
DI ARDIZZONI MERCEDES 

VIA DELL'ARTIGIANATO   
5/D 

RO - 
FE 

 STIRERIA - DAL 18/05/1992 
LAVANDERIA AD ACQUA PER 
ALBERGHI RISTORANTI  ENTI E 
COMUNITA' - DAL 18/04/1995: 
LAVANDERIA A SECCO DAL 
07/07/2003: FISSAGGIO E TINTURA 
INDUMENTI 

MAGLIFICIO TRISTANA DI 
FINOTTI CLAURO E C. 
S.N.C. 

VIA DELL'ARTIGIANATO   5 RO - 
FE 

 PRODUZIONE  CONFEZIONE E 
VENDITA DI CAPI DI 
ABBIGLIAMENTO IN MAGLIERIA OD 
IN TESSUTO 

MIKY DI GABRIELLA 
TONINI 

VIA ARGINE PO  5 RO - 
FE 

ALBERONE CONFEZIONI DI BIANCHERIA 
PERSONALE 

ALTRO 
MOBILIFICIO MENEGATTI 
S.N.C. DI MENEGATTI 
RINO ENRICO E C. 

VIA PO   21 RO - 
FE 

 PRODUZIONE E COMMERCIO AL 
MINUTO E ALL'INGROSSO DI MOBILI 

 
Tresigallo:  
La realtà locale di maggior peso è costituita da “Mazzoni Ortofrutta”, leader nella filiera 
dell'ortofrutta fresca e surgelata. L’azienda esporta frutta fresca italiana nei mercati europei negli 
anni '50. oggi il Gruppo Mazzoni gestisce attività di ricerca e sviluppo di nuove varietà, produce 
piante da frutto e piante di fragola, è tra i principali produttori di ortofrutta italiani, conserva, 
confeziona e commercializza in tutto il mondo una grande varietà di prodotti ortofrutticoli freschi 
convenzionali e biologici, commercializza frutti di bosco surgelati. Tutto rispettando i più alti 
standard di qualità. Ha sede a Tresigallo su un’area di circa Ha 25 e conta circa n. 170 dipendenti. 
Nel settore metalmeccanico si può contare: 
 I FABBRI e Martinelli Franco - lavorazione carpenteria metallica 
 VACCHI SCATOLIFICIO E Soc. A.R.A. snc di POCATERRA ABDON - lavorazione lattone 

ria  
 S.A.F. produzione di accumulatori e batterie per autoveicoli 
 FLY Spettacoli Viaggianti: realizzazione di giochi da parco 

http://www.mazzonigroup.com/vivai_prodotti.htm
http://www.mazzonigroup.com/mazzoni_group.htm?v_lingua=ITA&v_menu_lista=PRIOS-TOPOS-MOS01
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 FM di Montoncello con la produzione e rigenerazione di serramenti 
 SALVO GAS per collegamento elettrici e allarmi fughe gas 
 Maxicart produzione prodotti di pulizia e igienizzanti 
Nel settore tessile si conta: 
 Mirell confezioni è testimonianza, nel tessile, di alta creazione e distribuzione di abiti;  
 Laboratorio Confezioni SARA. 
Nell’ambito del settore alimentare il Forno Schiavi che è presente sul mercato e in particolare sul 
bacino del Basso ferrarese con la sua produzione di pane e prodotti dolciari. 
A Roncodigà è presente il FRIGO LEONI per la commercializzazione e stoccaggio di prodotti 
ortofrutticoli. 
A RERO è situata la STOGIT, azienda che detiene la concessione per lo stoccaggio di gas 
naturale nel sottosuolo.  
Le caratteristiche dell’attività dell’azienda si riassumono in: 
1. Compressione di gas naturale proveniente dalla rete di distribuzione nazionale ai fini 

dell’iniezione del gas naturale attraverso i pozzi in giacimento  
2. Trattamento per la disidratazione del gas naturale, atto a rendere il gas naturale, proveniente 

dal giacimento ed erogato dai pozzi conforme per poterne garantire i parametri contrattuali di 
fornitura per l’immissione nella rete di distribuzione 

Tale attività è assoggettata alla normativa DLgs 334/99, in base alla Circolare Interministeriale 
21.10.2009, quindi è un’industria a Rischio Incidente Rilevante. 
L’azienda ha notificato alle autorità competenti, ai sensi dell’art. 6, e 8  del DLgs 334/99 nel 
gennaio 2010, trasmettendo le informazioni per l’avvio dell’iter di valutazione del rapporto 
preliminare di sicurezza e delle aree di danno proposte, al fine di concludere con il Rapporto Finale 
e con parere del CTR sulla base del quale sarà aggiornato il Piano di Emergenza Esterno a cura 
della Prefettura UTG. 
Il RUE, sulla base delle suddette informazioni e delle indicazioni del PSC, contiene fra gli allegati, 
un Elaborato Tecnico denominato “Rischio di Incidenti Rilevanti - RIR”, relativo al controllo 
dell’urbanizzazione. 
Tale elaborato contiene, a norma dell’articolo 4 del decreto ministeriale 9 maggio 2001, 
l'individuazione delle aree di danno e regolamenta gli usi e le trasformazioni ammissibili all'interno 
di tali aree in conformità ai criteri definiti dal decreto ministeriale 9 maggio 2001 e dalla 
pianificazione territoriale. 
Nel predetto elaborato, in attesa delle determinazioni finali del CTR e del Piano di Emergenza 
Esterna definitivo, sono assunte le aree di danno proposte dall’Azienda ai fini della valutazione, da 
parte della Prefettura, del Rapporto di sicurezza preliminare.  
E’ infatti definita area di danno l'area sulla quale ricadono i possibili effetti incidentali prodotti da 
uno stabilimento RIR [LR 20/2000 art. A 3-bis, comma 1, lett.b)]  e che nell'atto conclusivo di 
valutazione del Rapporto di Sicurezza per gli stabilimenti di cui all'art.8 del DLgs 334/99, il C.T.R. 
valida  le aree di danno degli stabilimenti RIR, le individua cartograficamente e ne fornisce le 
relative compatibilità territoriali ai sensi del DM 9/5/2001. 
Il RUE contiene le indicazioni affinché l’Azienda possa assicurare (nel caso di permanenza in 
loco), anche attraverso la predisposizione di misure ed opere di mitigazione, che le aree di danno 
risultino interne al perimetro dello stabilimento o in aree esterne limitrofe costituenti unica proprietà 
con l’area dello stabilimento R.I.R., fatto salva la possibilità di interferire con ambiti per attività 
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produttive prevalentemente secondarie e o ambiti rurali privi di edificazioni. Qualora non siano 
rispettate le condizioni poste si dovrà operare la delocalizzazione dell’attività in un ambito idoneo 
ovvero mitigare e compensare le proprietà limitrofe coinvolte in misura marginale. 
Per le procedure in corso e non ancora validate dal C.T.R., il PSC stesso potrà attribuire 
attribuisce al POC e al RUE la definizione di disposizioni necessarie per la protezione degli 
insediamenti limitrofi alle aree con stabilimenti RIR, e per la mitigazione dei possibili impatti, da 
attuarsi nell’arco di validità del POC, eventualmente anche attraverso uno specifico Programma di 
miglioramento ambientale. Il POC specifica in tal caso, gli interventi eventualmente previsti di 
trasformazione strutturale e di processo, ivi compresi quelli volti ad adempiere a disposizioni e/o ad 
obiettivi di tutela dell'ambiente e della sicurezza dei cittadini. 
 
Jolanda di Savoia: 
L’attività predominante a Jolanda di Savoia è quella agricola che si sviluppa anche in attività di 
trasformazione dei prodotti agricoli, e in particolare dei cereali (mais, grano e riso). La  Società 
Bonifiche Ferraresi S.p.A. è la ditta proprietaria della gran parte dei terreni agricoli, e nello 
specifico per Ha 3.900 e di due centri aziendali per la lavorazione e prima trasformazione con 
stoccaggio dei prodotti. L’essiccatoio e centro servizi, di dimensioni maggiori, è in prossimità del 
centro abitato di Jolanda in località Gran Linea n. 10, costruito all’inizio degli anni ’80 per 
l’accentramento di stoccaggio di merci e scorte, deposito carburanti, silos metallico della capacità 
di contenimento di circa 24-25.000 quintali di cereali e impianto di selezione sementi con annessa 
batteria di depositi circolari, per uso e consumo esclusivo delle attività aziendali. Il comparto è 
composto da tre capannoni, silos grande e batteria di sei silos piccoli nonchè piccolo corpo di 
fabbricata ad uso ufficio, sviluppata su un lotto della superficie di mq. 12.200. Nel 2006-2007 il 
centro aziendale è stato ampliato con la realizzazione di una batteria di silos metallici della 
capacità complessiva di contenimento di circa 50.000 quintali di cereali ed un impianto tecnologico 
costituito da tre colonne di essiccazione per cereali e/o oleaginose, con l’accorpamento di una 
nuova superficie di mq. 2.500. La versatilità dell’impianto di essiccazione, ad uso esclusivo 
dell’azienda, ha lavorazioni annue variabili in quantità in conseguenza dello stato colturale. A 
seconda del prodotto in ciclo di essiccazione l’impianto ha una potenzialità giornaliera di 5-6.000 
quintali per la granella di mais o di 2.500 quintali di risone, che sono i cereali di lavorazione 
abituale.  
All’occorrenza l’impianto può essere utilizzato per il grano od oleaginose tipo soia e girasole o altri 
prodotti agricoli che necessitino di un trattamento per l’abbassamento di umidità della massa. 
Nel settore della produzione metallica, si rilevano solo: 
 C.S.I. s.r.l.”, impresa di produzione serrature, che conta oltre 40 dipendenti; 
 “MISTER PACK di Bui Paolo – lavorazione metalli e carpenteria leggera. 
Mentre nel tessile è presente “ERGO di Golinelli Ermes – laboratorio confezioni. 
 
Quasi tutte le realtà produttive sopra esposte hanno una struttura dimensionale abbastanza 
contenuta, unica eccezione si dimostra per la Berco di Copparo. 
I recenti avvenimenti nel panorama internazionale e locale, nel settore economico, spingono a 
ripensare ad un nuovo bilanciamento delle prospettive e dei pesi per un rilancio del Paese. 
L’industria, settore dominante della crescita recente, presenta oggi forti elementi di debolezza 
strutturale. I segnali più chiari vengono dalle politiche di sostegno finanziario alle imprese, ad 
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opera dell’allargamento della U.E. ai paesi dell’est. A questo si aggiunga il mutamento delle 
politiche pubbliche di sostegno per gli investimenti in campo industriale, che favoriscono sempre 
più i meccanismi di credito agevolato a scapito degli incentivi a fondo perduto. In tale contesto, le 
strategie da perseguire vengono rivolte alla necessità di innalzare il livello qualitativo del sistema 
produttivo, mediante una serie articolata di politiche che agiscano sinergicamente ai diversi livelli. 
L’apporto del Pubblico, che negli ultimi anni si è tradotto nello sforzo ingente nei confronti di 
investimenti imprenditoriali, infrastrutture, opere pubbliche, dovrebbe continuare, se non nei suoi 
aspetti quantitativi, almeno nella capacità di fare sistema. In questa prospettiva andrebbe 
consolidata la rete a sostegno dell’impresa, attraverso la realizzazione di accordi con enti locali, 
aziende di multiservizi e parti sociali, al fine di garantire alle nuove imprese agevolazioni 
finanziarie, sgravi fiscali, servizi. 
Dovrebbero poi essere promossi interscambi con le realtà economiche contermini, in particolare 
con Bologna ma anche con Rovigo, e avviare collaborazioni e accordi sulla ricerca e sulla 
innovazione, individuando nel contempo i meccanismi più appropriati per la perequazione 
territoriale: principio di pianificazione rivolto a rendere eque ed efficaci le politiche territoriali di area 
vasta, che si esplicano tramite una distribuzione, tra gli enti pubblici coinvolti, dei costi e dei 
benefici discernenti dalle scelte di assetto territoriale e che tende ad eliminare gli effetti della 
concorrenza fra i Comuni e/o territori contermini. Secondo i canoni classici, il principio di 
perequazione territoriale si dovrebbe concretizzare nella costituzione di un fondo di 
compensazione finanziato dagli enti locali con risorse proprie o con quote dei proventi degli oneri 
di urbanizzazione e delle entrate fiscali conseguenti la realizzazione degli interventi concordati 
nell’ambito di Accordi Territoriali.  
Queste relazioni dovrebbero creare maggiori legami fra le imprese del territorio e luoghi di ricerca 
qualificata, su cui innestare le politiche a sostegno della crescita dei contenuti innovativi delle 
produzioni delle PMI. 

Quindi, fra le strategie più impellenti per il territorio, spiccano quelle necessarie ad orientate e 
incentivare il ruolo delle Piccole Medie Imprese, al fin di allargare la base economica e produttiva 
del territorio, creando nel contempo, legami di filiera fra queste e le Grandi Industrie. 

L’economia territoriale potrà ottenere benefici se verranno incentivate le politiche di indirizzo verso 
gli sviluppi tecnologici, in una sinergia efficace ed efficiente con le categorie e le istituzioni della 
formazione e istruzione. 

Anche il ruolo dell’ente pubblico, storicamente orientato verso la realizzazione diretta di superfici 
produttive da immettere sul mercato a prezzi contenuti, deve evolvere verso una nuova offerta di 
servizi. Servizi che saranno comunque da puntualizzare secondo le esigenze proprie dei fruitori 
esistenti o potenziali e potranno individuarsi in contributi sia materiali, come la disponibilità di 
infrastrutture tecnologiche, informatiche, ambientali, ecc., l’incentivazione per l’avvio delle imprese 
magari con il rilancio delle strutture quali gli incubatori e post-incubatori,  che immateriali,attraverso 
sportelli informa-imprese efficaci ed efficienti che aiutino le aziende nella ricerca di finanziamenti, 
nell’orientamento della forza lavoro, nella formazione, ecc.  

La principale azione di sviluppo, anche nel comparto produttivo e artigianale, va ricercata nella 
creazione di una rete, essendo ancora troppo isolate le singole aziende. 

Occorre alzare il grado di efficienza a livello di cooperazione per produrre sussidiarietà, non solo 
favorendo la crescita e l’internazionalizzazione di piccole imprese, ma collaborando insieme per la 
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realizzazione di reti per il sostegno di politiche concrete, come formazione, sicurezza, controllo di 
qualità. 

L’economia territoriale potrà ottenere benefici se si aumenteranno le politiche di indirizzo verso gli 
sviluppi tecnologici, in una sinergia efficace ed efficiente con le categorie e le istituzioni della 
formazione e istruzione. Dall’analisi del territorio e dal confronto con gli stake-holders, sono 
emerse una serie di necessità e problematiche, aggravate dalla crisi finanziaria in atto non solo nel 
Paese ma a livello mondiale. In un periodo di indiscutibile difficoltà, è l’innovazione lo strumento 
fondamentale attraverso cui non solo far accelerare la ripresa, ma su cui costituire la base 
insostituibile per affrontare in modo competitivo e vincente le nuove sfide dei mercati economici. La 
Provincia di Ferrara ha colto la valenza dell’innovazione tecnologica e digitale, non considerandola 
come un settore specifico ma come una componente organizzativa ed economica trasversale, 
indispensabile al cambiamento e al progresso dell’intero sistema economico locale; decidendo 
quindi di aiutare le imprese con risorse economiche per orientarle in tali direzioni. 
Inoltre, la registrazione del calo della forza lavoro, altro elemento di debolezza strutturante del 
settore, dovrebbe essere contrastato con politiche di mantenimento della popolazione, e di 
attrazione di lavoratori e competenze da altri territori; in questo si può agire qualificando l’ambiente 
circostante complessivo di vita, che presenta peraltro standard già buoni. Dovrebbero essere non 
solo potenziati ed integrati i servizi di base, per rispondere alle esigenze dovute alle modificazioni 
della composizione della popolazione, ma anche sviluppati i servizi per l’adolescenza, l’offerta 
culturale e ricreativa, oltre che l’offerta educativa. 
Analizzando i dati della Provincia, e gli scenari che altre aree vaste costituite dalle varie 
aggregazioni di Comuni stanno mettendo in campo in ottemperanza alla LR 20/2000, ci possiamo 
rendere conto che il territorio dell’Unione non detiene le opportunità per ipotizzare l’individuazione 
di un ambito produttivo di valenza sovracomunale, sia perché le difficoltà economiche che 
imperversano i mercati produttivi suggeriscono di procedere cautamente nell’investire capitali, 
orientando invece le imprese verso quelle azioni che possano permettere alle stesse almeno il loro 
mantenimento sul mercato; ma anche perché altre realtà hanno già provveduto all’individuazione 
di tali ambiti (come per esempio l’area S.I.PRO di Ostellato, ma anche ad Argenta con il polo 
produttivo costituito da due aree industriali a nord e a sud del capoluogo. Anche Codigoro e 
Mesola hanno proposto la localizzazione di Area APEA nei loro territorio, il primo con l’area 
Conserve Italia e il secondo con l’area a Bosco Mesola accessibile dalla SS Romea per 
opportunità e ottimizzazione dell’efficienza logistica). 

Si ritiene che nella Provincia di Ferrara non sussista l’opportunità economica per la convivenza di 
aree produttive sovracomunali in ogni raggruppamento di Comuni così come si stanno 
individuando per adempiere alle governance del territorio. Nella la Regione Emilia Romagna, la 
Provincia di Ferrara rappresenta quella parte di territorio che meno ha generato impulsi produttivi e 
industriali, sia per la sua collocazione fisica sia per il contesto paesaggistico-ambientale: lontana 
da grosse arterie di traffico, non accessibile da posizioni logistiche di smistamento merci, 
circondata da pianura e affacciata al mare. L’Unione Terre e Fiumi si rispecchia nello scenario 
sopra esposto, ed è riconoscibile anche analizzando i dati dello stato di attuazione dei PRG 
Vigenti, dove risulta da attuare e da progettare, ancora il 44,68% delle aree previste (vedasi Cap. 
c.1.3.4 Matrice Territoriale QC). 
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Tale valutazione trova riscontro anche nel Documento Preliminare alla “Variante Specifica al PTCP 
per la selezione degli ambiti produttivi di rilievo provinciale e l’aggiornamento del sistema 
infrastrutturale provinciale”, approvato con delibera di G.P. n. 72 del 27/03/2012, nel quale 
individua l’ambito produttivo di Copparo (Berco + aree NW) in quelli “comunali di riorganizzazione”, 
che costituiscono la possibile risposta alla frammentazione del produttivo in un territorio che, per 
dimensioni comunali e per basso numero di Comuni, non può utilmente perseguire la linea di 
accorpamento intercomunale degli ambiti produttivi praticata nella parte più densa del territorio 
regionale. 

Per detto ambito il documento preliminare della suddetta Variante Specifica del PTCP prevede: 

“L’ambito mantiene la specializzazione nella meccanica, con la leadership di BER.CO. ma anche 
con significative presenze in tutto il territorio di riferimento. 

Caratteristiche principali di tale specializzazione stanno nelle necessità di energia e di reti di 
trasporto in grado di sostenere una movimentazione di merci particolarmente pesanti. 

La pianificazione (inter)comunale dovrà porre particolare attenzione agli aspetti legati: 

 alla individuazione delle aree necessarie al potenziamento del collegamento Ferrara-
Copparo ed al completamento della Tangenziale Est sino al ponte sul Po di Ro/Polesella; 

 alla individuazione delle aree e delle opere complementari necessarie alla realizzazione del 
collegamento ferroviario regionale Ferrara (Cona) – Copparo, secondo le indicazioni dello 
studio di fattibilità redatto con Provincia e FER; 

 alla protezione delle potenzialità di crescita dell’ambito specializzato nel comparto nord-ovest 
del centro di Copparo, orientando coerentemente a tale fine le linee di sviluppo degli ambiti 
specializzati per la residenza e per i servizi alla persona; 

 alla individuazione delle reti di connessione fisica e telematica tra il polo e le altre 
significative realtà produttive del territorio intercomunale.” 

Tali indirizzi sono recepiti nella pianificazione in atto, in particolare per quanto riguarda alla 
individuazione delle aree e delle opere complementari necessarie alla realizzazione del 
collegamento ferroviario regionale Ferrara (Cona) – Copparo, che si reputano indispensabili anche 
per il collegamento del centro abitato di Copparo al nuovo ospedale, che rappresenta nel quadro in 
evoluzione del sistema sanitario il presidio più accessibile per la comunità locale, come indicato in 
merito al Capitolo A3 – Sistema Sociale, Scolastico, Sanità e al Capitolo C2 – Sistema delle 
Infrastrutture per la Mobilità della presente Relazione Generale. 
Il Quadro Conoscitivo restituisce alcune indicazioni di interesse che devono essere valutate in 
sintonia con le prospettive di sviluppo del settore produttivo industriale e artigianale, e 
precisamente: 
POTENZIALITA’: 
 Stabilità nel settore 
 Presenza di tre grossi poli produttivi: Berco, Mazzoni, CAPA Cologna 
 Mancanza di attività industriali inquinanti 

CRITICITA’: 
 Mancanza di logica di filiera 
 Scarsa efficacia incentivi economici diretti  
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 Troppa Burocrazia  
 Necessità di Supporti  organizzativi 
 Carenza di collegamenti infrastrutturali 
 Necessità siti attrezzati 
 Mancanza prospettive “dopo-incubatore 
 Mancanza specializzazione/formazione giovani 

Innanzitutto deve essere evidenziato che, in valori assoluti, l’offerta di aree a destinazione 
produttiva, composta da aree esistenti e previsioni dei PRG, è pari a circa i 380 ha; di questi però 
oltre il 58% è costituito da “nuove” zone ancora da attuare. 
A fronte di questo residuo di proporzioni ingenti, i dati economici tendenziali del settore, pur non 
apparendo proporzionati a motivare una crescita quantitativa di tali proporzioni, confortati  anche 
dai dati sulla produzione edilizia degli ultimi dieci anni che mostrano una capacità di assorbimento 
da parte del mercato assai inferiore alla quantità di aree oggi disponibili, spingono comunque ad 
una riconferma di tali previsioni. 
Ciò perché, come sopra esposto, non si ritiene strategico avanzare proposte di grandi aree 
produttive di rilievo sovracomunale, le quali per essere attuate, necessiterebbero di ingenti 
investimenti e sforzi economici sia da parte del settore pubblico che da parte di quello 
imprenditoriale, sia perché l’imprenditoria presente sul nostro territorio, non appare pronta a tale 
competizione, rapportata al livello provinciale e regionale, proprio per la presenza di realtà medio-
piccole e di un territorio più orientato ad una vocazione di micro imprese diffuse. D’altro canto, il 
consolidamento ed il potenziamento delle aree produttive esistenti appare necessario per 
sostenere le attività qui presenti. 

Inoltre non si può però soggiacere dal dare risposte alle imprese di carattere locale che si vogliono 
insediare, o potenziare, proprio per mantenere una sorta di status nel settore, e consentire la 
sopravvivenza in un indotto sicuramente non ricco e con opportunità limitate. Da qui l’esigenza di 
promuovere una diversificazione accentuata dell’assetto economico, puntando su un ruolo più 
attivo del terziario innovativo, del turismo, del commercio e delle attività di servizio correlate, nel 
rispetto delle risorse ambientali, paesaggistiche, storiche e culturali del territorio, constatato che le 
nuove generazioni, manifestano sempre più una debole inclinazione per le attività industriali di 
vecchia generazione, accentuando invece la loro attenzione ai settori del terziario.  

Le scelte di sviluppo per i settori economici devono quindi essere orientate a investire in comparti 
più avanzati, con l’obiettivo di guadagnare, quanto più sbocchi possibili nei mercati locali e 
regionali, puntando sulla valorizzazione di risorse autoctone. Ne discende l’esigenza di adottare le 
facilitazioni necessarie alla valorizzazione e trasformazione di produzioni agricole pregiate locali 
attraverso la creazione di veri marchi propri del territorio.  

La prospettiva di creare condizioni territoriali il più possibile favorevoli per opportunità di sviluppo 
diversificate riguarda anche molteplici filiere del turismo, ed in particolare quelle connesse alle 
risorse ambientali e storico-culturali presenti. Per lo sviluppo del territorio è necessario che 
l’accoglienza, intesa come settore integrato di attività che rendono maggiormente fruibile le visite e 
i soggiorni da parte di fruitori esterni, raggiunga livelli di eccellenza, di unicità, e i livelli complessivi 
di agibilità, compresi quelli urbani e territoriali. Un territorio orientato all’accoglienza in senso 
ampio, ha più prospettive di rinvigorire i processi di sviluppo economico non solo di tipo turistico. 
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E’ quindi opportuno valutare cosa il territorio ci offre, per poterlo investire a vantaggio dello stesso, 
delle popolazioni locali e dei fruitori esterni: prioritariamente mantenendo le offerte previsionali dei 
PRG, individuando possibili ampliamenti, ma anche recuperando una parte importante del 
patrimonio edilizio esistente nelle aree agricole del territorio; quel patrimonio che ha perso la sua 
originaria destinazione produttiva agricola e non può essere utilizzato a fini residenziali (capannoni 
e magazzini). Naturalmente, tale conversione, dovrà essere attuata nel rispetto dei principi 
fondamentali di tutela dell’ambiente e del paesaggio locale, e, pertanto, dovrà essere limitata ad 
alcune precise tipologie di attività produttive che non rechino nocumento al territorio circostante. 

La particolare propensione a perseguire una “politica di frammentazione” discende sempre 
dall’analisi dei dati del Quadro Conoscitivo: la maggior parte delle zone classificate come “D” e 
destinante ad attività industriali o artigianali, ricade entro uno degli “ambiti specializzati per attività 
produttive”, riconosciuti negli ambiti esistenti e la loro distribuzione territoriale evidenzia la politica 
perseguita finora, che è consistita nel dotare ogni insediamento urbano di un qualche rilievo della 
propria zona industriale-artigianale, oltre che a collocare qualche ulteriore area produttiva non in 
prossimità di centri abitati ma a ridosso di assi stradali importanti, o ancora, in alcuni casi, in 
posizione isolata in aperta campagna. Si è perseguita quindi una politica di distribuzione territoriale 
estesa, ma si tratta di situazioni in cui prevale la dimensione piccola, o piccolissima, 
dell’insediamento.  
Questa situazione di diffusione sul territorio pur presentando alcune rigidità strutturali che 
difficilmente consentono uno sviluppo di tipo qualitativo - quantitativo così come richiesto dal 
quadro economico generale e dalle linee di indirizzo della Regione, se orientate al soddisfacimento 
delle peculiarità e delle emergenze territoriali, ne possono determinare i benefici e lo sviluppo 
economico e sociale, ma anche ambientale.  
Quindi, ciò che appare come uno dei limiti più evidenti dell’offerta dei PRG, non tanto 
nell’estensione delle previsioni, quanto nella mancanza di una selezione delle localizzazioni che 
privilegino le situazioni realmente in grado di prospettare uno sviluppo industriale-artigianale 
competitivo, diventa per il Territorio dell’Unione il punto di forza. 
Rispetto alle logiche localizzative finora perseguite dalle indicazioni normative, il Quadro 
Conoscitivo da risalto ad una armatura territoriale, che dovrebbe essere assunta come riferimento 
anche per l’articolazione delle diverse politiche da predisporre nei vari settori economici. 
In sintesi, l’opportunità che cogliamo dalla Pianificazione, per attuare lo sviluppo economico, 
ancora una volta ci viene dettata dal territorio e in particolare dall’ambiente. Negli ultimi tempi 
inoltre assistiamo ad una propensione e ad una maggior attrattiva vocazionale della provincia di 
Ferrara verso il Bio-medicale ed affini, come l’ottica - la scienza alimentare, ecc…. 
Il concetto di salute ha assunto un fondamento etico e politico che amplia, completa e scardina 
quello di sanità. Ormai è quello di salute il concetto a cui bisogna fare riferimento per interpretare 
la realtà che ci circonda e sviluppare un programma politico e sociale che risponda ai bisogni e 
desiderata reali della società attuale. La buona salute rappresenta la precondizione per il 
benessere e la qualità della vita. Il concetto di salute può essere assimilato alla parola inglese 
wellness, da intendersi come quello stato di benessere verso cui tutti generalmente tendono. 
La salute e il wellness sono una vera e propria industria che ricomprende tutti i prodotti e servizi 
dati alle persone al fine di assistere, curare, guarire, ed anche farli sentire meglio, apparire meglio, 
rallentare l’invecchiamento o prevenire malattie. 
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Questa industria raccoglie quei prodotti e servizi volti ad intervenire e a sostenere i pazienti malati 
ed anche a superare la semplice soddisfazione dei bisogni primari delle persone, per tendere 
verso la ricerca della salute e benessere fisico e mentale. La filiera della salute e le sub-filiere del 
Biomedicale, della Farmaceutica e dei Prodotti per il benessere, diventano gli elementi, che ci 
consentono di poter pensare al nostro territorio come la naturale collocazione diffusa per questo 
settore economico. 
La necessità di trovare un modello diverso e coerente con tutte le altre politiche della governance, 
la volontà di  rendere possibile la localizzazione diffusa sul territorio di Imprese a Impatto ZERO 
mediante l’introduzione di facilitazioni normative e regolamentari per il loro insediamento, con 
orientamenti prioritari nei settori produttivi che più si legano ai concetti di conservazione del 
territorio, e di produzioni non inquinanti, a sistemi di edificazioni certificate dal punto di vista 
energetico, ecc, indicono a ritenere che i settori economici più appropriati possano essere 
veramente quelli del benessere e della salute  e della medicina di popolazione, con tutto l’indotto 
conseguente: da quello commerciale, al turismo a quello ricreativo e sportivo, a quello culturale. 
In questo modo si sposta il vantaggio da strutturale a procedurale, utilizzando l’edilizia esistente 
prioritariamente, consentendo  la localizzazione ovunque (capannoni agricoli dismessi ad 
esempio), agendo sulla parte normativa e regolamentare della pianificazione, nella logica di creare 
l’impresa diffusa. 
Questa nuova frontiera del produttivo potrebbe altresì dare un considerevole sostegno ai Borghi 
minori, che ci consentono di non perdere l’identità del territorio. 
Il PSC, configurandosi come lo strumento che valuta e introduce le tendenze generali del settore 
industriale, fra gli altri, cerca di sostenerne l’evoluzione con un’offerta di qualità adeguata alla 
domanda, armonizzando e rendendo compatibili le esigenze di questo con gli altri sistemi ritenuti 
fondamentali per lo sviluppo del territorio, primo fra tutti quello ambientale, con la consapevolezza 
che non è il luogo dove si possa sviluppare compiutamente una politica industriale, che si 
sostanzia prevalentemente in altre sedi e con altri strumenti quali il Piano Strategico ad esempio. 
Proprio fra le azioni strategiche da mettere in atto, il territorio avverte le necessità per dare corso a: 
1. Realizzare Sportelli Informa-imprese efficaci ed efficienti. 
2. Aumentare le politiche di formazione e orientamento dei giovani (e delle famiglie) verso 

specializzazioni richieste dal territorio. 
3. Legami di filiera tra Grandi Industrie e PMI del territorio. 
4. Incentivare il ruolo delle PMI per allargare la base economica e produttiva del territorio. 
5. Aumentare le politiche di indirizzo verso gli sviluppi tecnologici. 
6. Favorire la conservazione delle attività artigianali tradizionali presenti nei centri storici, 

compatibili con la residenza. 
 
A.2.9.2. Il sistema produttivo  
 
Ai sensi della LR 20/2000, “Per ambiti specializzati per attività produttive si intendono le parti del 
territorio caratterizzate dalla concentrazione di attività economiche, commerciali e produttive.  
I predetti ambiti possono altresì contenere una limitata compresenza di insediamenti residenziali e 
spazi collettivi”. 
Nel PSC, quindi, gli ambiti specializzati per attività produttive non coincidono completamente con 
le “zone D” del PRG, ma sono individuati considerando un criterio di prevalenza. Comprendono le 
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principali ed estese aree ove si concentrano le attività produttive secondarie e terziarie e relative 
infrastrutture e servizi, ma anche eventuali lotti residenziali o piccoli nuclei residenziali che si 
trovino inglobati in un contesto prevalentemente produttivo; viceversa non comprendono singoli 
edifici produttivi o piccole aree produttive che si trovino isolate in un contesto urbano 
prevalentemente residenziale, oppure in un contesto rurale. 
E’ compito del RUE, che ha competenza per la disciplina di dettaglio degli insediamenti esistenti, 
governare con norme specifiche la loro permanenza, le eventuali esigenze di adeguamento, ma 
anche la possibilità/opportunità della loro conversione nella direzione di un maggiore adeguamento 
ai connotati dominanti del contesto. 
Per quelle attività produttive che vengono ritenute incongrue, vale a dire non coerenti con il 
territorio rurale o urbano circostante, il PSC prevede, in coerenza con le direttive impartite dalla 
pianificazione sovraordinata, diritti edificatori aggiuntivi per l’attuazione di ambiti previsti dal POC a 
fronte della riconversione ad usi compatibili e il ripristino delle condizioni di compatibilità 
ambientale e coerenza paesaggistica con il contesto. 
In conformità a quanto previsto dall'art. 35 delle norme del PTCP di Ferrara, così come modificate 
dalla Variante adottata con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 32 del 29/05/2014, il PSC 
effettua la ricognizione puntuale delle attività produttive incongrue, vale a dire non coerenti con il 
contesto rurale o urbano circostante. In particolare, attraverso le informazioni e le analisi effettuate 
in merito dai singoli Comuni dell’Unione, sono emerse presenze limitate di tali attività e che di 
seguito si specificano: 
Comune di Copparo 
 Distributore di carburante Oil in Via I Maggio a Copparo, in quanto incongruo rispetto al PRU 

“Porte di Copparo” per il ridisegno e rifunzionalizzazione dell’accesso principale al centro 
 Distributore di carburante Agip in Via Primicello a Copparo, in quanto incongruo rispetto al 

completamento della viabilità che prevede, per la sicurezza, la creazione di due corsie per 
senso di marcia 

 Rivendita materiale edile “Edilizia Buzzoni s.a.s.”, in Via Torre, 60 a Sabbioncello S. Vittore, 
in quanto incongrua rispetto al Progetto Idrovia Ferrarese, che prevede un’area di sosta nel 
punto di maggiore rilievo paesaggistico della tratta fluviale 

Comune di Formignana 
 Officina meccanica “Capatti Maurizio Autoriparazioni”, in Via F. Consul, 28 a Formignana, in 

quanto incongrua rispetto al contesto residenziale circostante 
Le suddette attività sono evidenziate con apposita simbologia nelle tavole 7 e del gruppo 8 del 
PSC e le norme, nelle more di una trasformazione coerente e compatibile con gli aspetti ambientali 
e paesaggistici, nonché con le progettualità in atto nelle Amministrazione Pubbliche, prevedono 
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili in cui sono svolte. 
Il PSC tiene conto degli Accordi Territoriali in essere, o in corso di definizione e, conformemente 
agli obiettivi del PTCP, si pone l’obiettivo di razionalizzare gli interventi sul territorio. 
Il PSC, nell’individuare le parti del territorio caratterizzate dalla concentrazione di attività 
economiche, commerciali e produttive, ha l’avvertenza di distinguere in: 
- “poli produttivi”: intesi come ambiti specializzati per attività produttive di rilievo 

sovracomunale, caratterizzati da effetti sociali, territoriali e ambientali, che interessano più 
comuni e/o relazionati ad altri comprensori produttivi di livello regionale o interregionale; 
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- aree prevalentemente produttive esistenti di rilievo comunale, caratterizzate da limitati impatti 
delle attività insediate e del loro sviluppo o dalla presenza di insediamenti conseguenti al 
trasferimento di attività produttive incongrue rispetto alla loro attuale collocazione. 

Il PSC pertanto: 
- definisce l’eventuale l’assetto fisico funzionale degli ambiti specializzati per attività produttive 

di rilievo sovracomunale, quantificando il fabbisogno di aree e dei relativi servizi, con 
attenzione alle diverse destinazioni in sintonia con indirizzi e prescrizioni del PTCP; 

- stabilisce il dimensionamento e la localizzazione delle nuove previsioni produttive, 
commerciali e direzionali, con riferimento alle caratteristiche locali e alle previsioni 
infrastrutturali a scala territoriale; 

- migliora la funzionalità complessiva degli ambiti specializzati per attività produttive, 
commerciali e direzionali, garantendo una corretta dotazione di aree per servizi, opere e 
infrastrutture in sintonia con indirizzi e prescrizioni del PTCP; 

- delimita gli ambiti per la localizzazione delle medie e grandi strutture di vendita; 
- definisce criteri e limiti per il riconoscimento delle attività produttive in zona incongrua, 

precisando la disciplina per le attività da delocalizzare e conseguentemente i criteri per il 
recupero degli edifici industriali non compatibili con la zona o inutilizzati a seguito di 
trasferimento o cessazione dell’attività; 

- precisa gli standard di qualità dei servizi, che si intendono perseguire per ottimizzare il 
rapporto tra attività di produzione, servizi tecnologici, qualità dell’ambiente e del luogo di 
lavoro. 

Il PSC prevede il riuso dei principali e più significativi manufatti che documentano la storia della 
civiltà industriale. A tale scopo individua e valorizza le zone e i manufatti dell’archeologia 
industriale (fabbriche, mulini, ecc.), con lo scopo di un loro possibile recupero e utilizzo per usi 
culturali, turistici, didattici, espositivi, o per la promozione di prodotti locali e prospettando in ogni 
caso destinazioni maggiormente compatibili con gli insediamenti e/o l’ambiente circostante. Il PSC 
definisce comunque i criteri per il recupero di tutti i manufatti di “archeologia industriale”, la cui 
disciplina è precisata sia dal PSC stesso che dal Regolamento Urbanistico (RUE). 

Le azioni strutturali, considerate le più opportune per il rilancio del settore produttivo, condivise con 
gli stakeolders, attengono prioritariamente alla diminuzione della separazione tra aree produttive e 
aree con altre destinazioni; il superamento dello schema classico dello “zoning” non deve essere 
inteso come tentativo di riconciliare funzioni incompatibili, ma va attuato in modo innovativo 
attraverso l’inserimento di funzioni urbane anche nelle aree destinate alla produzione, presidiando 
le zone con meccanismi di socialità attiva. Nell’attuazione di questa politica, si può recuperare un 
rapporto con il territorio più intenso, e tale da dare vitalità anche ai contesti che da sempre sono 
stati considerati i margini della città, i luoghi vivi “8,00-18,00”. Cerchiamo di superare tali concetti, e 
cerchiamo di sentirli parti attive con i centri abitati, possono diventare i luoghi che dopo l’orario di 
lavoro diventano presidio dei giovani per finalità ricreative ad esempio. 

Proprio per incentivare le giovani generazioni affinché siano partecipi come attori allo sviluppo 
economico del territorio, nello scenario degli iter procedurali che devono essere attuati per dare 
corso a tali attività, sempre più si avverte l’esigenza di redigere i corpi normativi della pianificazione 
orientati prioritariamente alla snellezza e facilitazione. Tanto più il territorio e gli enti pubblici 
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riusciranno a facilitare gli attori, tanto più questi vorranno continuare a recitare sul palcoscenico 
dell’Unione. 

Il risultato migliore si ottiene, comunque, attuando le politiche di orientamento e indirizzo a 
destinazioni d’uso e a filiere sempre più legate alle matrici ambientali del territorio, superando così 
le problematiche di funzioni incompatibili.  

Come esposto precedentemente, l’orientamento verso il settore del Biomedicale, può determinare 
per il territorio dell’Unione, l’opportunità più coerente con i principi della pianificazione in atto, per 
determinare la prospettive di sviluppo economico da coniugare con la valorizzazione dell’ambiente 
e la tutela paesaggistica.  

Fra le strategie più impellenti per il territorio, risultano quelle necessarie per orientate ad 
incentivare il ruolo delle Piccole Medie Imprese per allargare la base economica e produttiva del 
territorio, creando nel contempo, legami di filiera fra queste e le Grandi Industrie. 

L’economia territoriale potrà ottenere benefici se verranno aumentate le politiche di indirizzo verso 
gli sviluppi tecnologici, in una sinergia efficace ed efficiente con le categorie e le istituzioni della 
formazione e istruzione. 

 
A.2.9.3. Linee Guida e Azioni Strutturali e Strategiche 
 
Riassumendo, le dinamiche condivise con i portatori di interessi, da attuare nella pianificazione in 
atto, si possono sintetizzare nelle seguenti Linee Guida e Azioni strutturali e Strategiche: 
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LIN
EE

 G
UI

DA
  

1. Conferma della quantità complessiva 
delle aree previste dagli attuali 
strumenti urbanistici e non attuate.

2. Incentivi per start-up (rilancio incubatori 
e post-incubatori) e servizi per imprese 
consolidate. 

3. Indirizzare il ruolo del pubblico verso 
una nuova offerta di servizi e verso 
azioni catalizzatrici di finanziamenti alle 
imprese, superando la sola modalità 
attuale di contenimento dei prezzi delle 
aree produttive.

4. Nella realizzazione delle nuove aree 
produttive attenzione alle dotazioni 
tecnologiche per attrazione attività ad 
alto contenuto innovativo.

5. Incentivare filiere di produzione di 
marchi propri.

6. Individuare meccanismi di 
perequazione a scala territoriale.

7. Aumentare il grado di efficacia della scala 
della cooperazione per produrre 
sussidiarietà: costruzione di reti locali di 
imprese (formazione, sicurezza, controllo 
di qualità, ecc.).

8. Sub-fornitura di qualità: se inserita in rete 
può creare “dipendenza al contrario” nei 
confronti dei committenti fino ad attrarne 
di nuovi, e ad evolvere verso nuove 
imprese con marchio proprio.

9. Inserimento di nuove funzioni urbane nelle 
aree produttive.

AZ
IO

N
I S

TR
U

TT
U

RA
LI

AZ
IO

N
I S

TR
AT

EG
IC

HE

1. Realizzare Sportelli Informa-imprese
efficaci ed efficienti.

2. Aumentare le politiche di formazione e 
orientamento dei giovani (e delle famiglie) 
verso specializzazioni richieste dal 
territorio.

3. Legami di filiera tra Grandi Industrie e 
PMI del territorio.

4. Incentivare il ruolo delle PMI per allargare 
la base economica e produttiva del 
territorio.

5. Aumentare le politiche di indirizzo verso 
gli sviluppi tecnologici.

6. Favorire la conservazione delle attività
artigianali tradizionali presenti nei centri 
storici, compatibili con la residenza.

1. Consolidamento ed ampliamenti 
delle aree produttive esistenti.

2. Redigere norme procedurali unitarie 
per la costruzione e insediamenti di 
attività produttive, volte alla 
snellezza degli iter burocratici 
(evoluzione sportelli unici).

3. Integrazione, ma differenziazione di 
ruoli tra SUAP e le Associazioni di 
categoria.

4. Prevedere forme di flessibilità nella 
collocazione sul territorio di attività
che non impattano con l’ambiente 
circostante.
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Dalle politiche di strategia per il conseguimento di una valorizzazione del settore produttivo, si 
devono anche ricercare e individuare gli elementi e le situazioni che presentano caratteristiche di 
efficace congruità all’armatura infrastrutturale territoriale e non mostrano evidenti punti di contrasto 
con le altre politiche di valorizzazione, a partire dal sistema ambientale. 
Fra queste in particolare spiccano per l’ampiezza degli insediamenti già in essere e per i quali è 
proposto l’ampliamento, le aree produttive descritte nelle specifiche schede allegate alle norme del 
presente Piano. 
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A.2.10. Il sistema del commercio  
 
Il potenziamento, la diversificazione e qualificazione della rete commerciale sono fattori necessari 
per rendere più competitivo il territorio locale a fronte della capacità concorrenziale crescente delle 
aree e dei bacini  presenti (e programmate) nella Provincia. 
Un commercio competitivo, ben articolato per zona, tipologia e merceologia e con elevata capacità 
di servizio può contribuire al generale sviluppo dell’economia, al miglioramento della qualità della 
vita dei cittadini. Inoltre anche lo sviluppo del turismo può trarre notevoli vantaggi da una rete 
commerciale qualificata e competitiva, in grado di contribuire alla capacità di attrazione del 
territorio sia valorizzando gli spazi urbani e i prodotti di eccellenza, sia offrendo polarità integrate di 
servizio in sintonia con le aspettative di un pubblico che oggi tende sempre più a far coincidere gli 
spostamenti per acquisti con i momenti di svago e relax. 
La territorio dell’Unione offre una buona articolazione delle strutture medio piccole e medio grandi, 
e soprattutto di strutture di vicinato nei Centri Abitati, con particolare inclinazione verso i centri di 
Copparo e Tresigallo nei quali si registra una variazione positiva dal 2007 al 2008 (nei rimanenti 
comuni la variazione è negativa). Tuttavia, si assiste sempre più al fenomeno di abbandono delle 
attività; soprattutto negli ultimi anni di rilevazione (2009 e 2010) nella quale si assommano ai 
problemi già esistenti nel settore le ricadute della crisi economica e finanziaria globale. La 
Pianificazione Provinciale detta indicazioni verso uno sviluppo del comparto non alimentare, 
essendo quello alimentare già con un assetto ampliamente sufficiente al bacino di utenza 
provinciale. 
Dal quadro dell’analisi, il territorio ci restituisce alcune potenzialità che devono essere indagate per 
favorire lo sviluppo economico competitivo, e fra questi:  
 una forte specializzazione e tensione verso la qualità 
 la consapevolezza dei Saperi e della capacità produttiva dell’agricoltore 
 l’importante ruolo svolto dalle Associazioni  
 l’Alta qualità prodotti tipici (riso, pere) 
Tuttavia il territorio dell’Unione presenta ancora una limitata capacità di attrazione nei confronti 
della popolazione provinciale. La rete commerciale tradizionale dei centri presenta una capacità 
attrattiva debole: sicuramente dovuto alla mancanza di attività di trasformazione unitamente alla 
diminuzione dell’impiego in agricoltura e alle difficoltà di trasferimento dei “saperi”, nonché alla 
carenza della filiera corta per la diffusione prodotti locali. Ma anche per un percorso shopping più 
qualificato che valorizzi i centri, manca l’apporto attrattivo di medie strutture specializzate. Il 
semplice mantenimento delle condizioni di fatto esporrebbe il settore e gli esercizi nella loro attuale 
configurazione, e quindi a ulteriori perdite di capacità competitiva.  
Il centro storico degli Abitati dell’Unione, deve migliorare la propria capacità di attrazione 
ovviamente in particolare per quanto riguarda le attività istituzionali, i servizi e le attività culturali, 
ma anche attraverso un rinnovamento e un potenziamento del proprio profilo commerciale e di 
servizio. E nel contempo, fuori dal centro storico ma in forte sinergia con esso, ci si  dovrà dotare 
di un magnete commerciale di livello superiore, capace di sviluppare un’area di gravitazione 
provinciale. 
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Attraverso il confronto e la condivisione delle necessarie politiche da proporre con la pianificazione 
in atto, è emerso a più voci come il commercio rappresenti un settore fondamentale per le 
dinamiche urbane, e del ruolo importante che svolgono gli operatori commerciali, ma anche 
artigianali e di servizi presenti, all’interno della vita della collettività cittadina, fra i quali: 
 il ruolo sociale, costituendo un presidio nei confronti del degrado degli spazi urbani e una 

attività di animazione che allontana altre attività incongrue. Erogano servizi alla popolazione, 
soprattutto a quella che non possiede disponibilità di mezzi per gli spostamenti. Ma 
soprattutto costituiscono occasione di relazione e di costruzione di rapporti sociali 

 il ruolo urbanistico. La vivacità di un centro viene sempre misurata dalla presenza di negozi e 
di conseguenza della gente che si muove nelle zone da questi servite. Attraggono persone 
che vanno dove c’è altra gente, anche senza l’obiettivo dell’acquisto. Contribuiscono al 
mantenimento del decoro e dell’”atmosfera” delle vie e degli spazi pubblici. Attraverso la 
presenza e l’offerta merceologica di qualità possono rafforzare l’identità di un luogo. 

 il ruolo economico, recuperando all’interno della collettività locale la ricchezza prodotta e 
favorendone la circolazione. 

L’obiettivo principale consiste pertanto nel salvaguardare e incentivare il commercio nei centri 
storici, ma anche i pubblici esercizi e le attività di artigianato di servizio alla persona. 

Per raggiungere questo obiettivo non basta contare sulle politiche di sostegno, a diversi livelli, che 
sono state messe in atto per compensare una situazione di difficoltà del comparto.  

Occorre affinare la sensibilità degli operatori commerciali, artigianali e di servizi nel ruolo di 
“CUSTODE DEL CENTRO STORICO”, che si costruisce non attraverso una sensibilità singola ma 
collettiva. 

Per svolgere il ruolo necessita sia individuato un bene comune. Ma questo bene va individuato nel 
comportamento e non nell’arredo urbano. Questo bene non può essere imposto, ma va costruito 
come identità. 

In questo processo di ricostruzione di una identità collettiva, si creeranno i presupposti per una 
cooperazione sempre più efficace per le azioni di animazione e di attrazione territoriale. Non 
occorre partire su scala globale, ma possono essere sufficienti alcuni operatori motivati che 
fungono da attrattori. 

Su questo terreno si potrà anche giocare una sorta di coordinamento con la grande distribuzione 
(ove presente) con l’obiettivo comune di mantenere i clienti del territorio e attrarne da fuori. 

A tale scopo occorrerà coordinare l’animazione e raccogliere la sfida allo scopo di superare la 
competizione per puntare sulla sussidiarietà dell’offerta. 

E questo traguardo si può raggiungere incentivando l’utilizzo dei prodotti tipici locali nella 
ristorazione, pubblici esercizi, artigianato di servizio alla persona e nella rete commerciale interna 
(filiera corta). 

Si riscontra infatti nella distribuzione commerciale  e di servizi una pressoché totale assenza di  
utilizzo delle complementarietà che possono essere reperite nelle produzioni locali. 

L’attività di ristorazione può, per esempio, iniziare a segnalare il mercato locale sia come 
indicazione dei produttori che delle occasioni di acquisto (mercatini, vendita diretta, ecc.) 
arricchendo il menù del valore aggiunto del “locale”. 
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Questa informazione può essere realizzata in senso inverso dai produttori ai ristoratori. 

Il ruolo del pubblico sarà quello di garante della corretta attuazione del disegno generale 
ritagliandosi compiti di  coordinamento e promozione. e dovrà privilegiare il sostegno diretto solo 
ad iniziative di sistema, Lo sforzo maggiore sarà indirizzato al miglioramento della qualità urbana, 
intendendo la città come infrastruttura di base necessaria al commercio e ai servizi per svilupparsi. 

E nella città come infrastruttura, è necessario rafforzare la “piazza” come polo attrattivo e di 
relazione per la riqualificazione degli esercizi e delle attività, ma anche attraverso l’aumento della 
consapevolezza e la riqualificazione del ruolo dell’imprenditoria insediata. 

Altra attività da svolgere in stretto coordinamento tra le pubbliche amministrazioni e le categorie 
imprenditoriali sarà la promozione territoriale la realizzazione di azioni di marketing dedicate alla 
valorizzazione delle iniziative e prodotti tipici locali in sinergia con ambiente e turismo 
Dovrà invece essere fatto qualche passo indietro da parte dei soggetti pubblici nella gestione in 
prima persona delle attività, per permettere all’iniziativa diretta degli operatori di crescere e di 
potersi esprimere compiutamente.  
Si pongono, dunque, esigenze ed indirizzi nuovi sia per i centri e in particolare i Centri Storici di 
Copparo e Tresigallo, riconosciuti come i poli di attrazione maggiori, sia per le aree esterne: 
 allargare la capacità di attrazione dei centri, integrandone il mix tipologico e merceologico in 

un contesto attrezzato, accessibile e qualificato. Ciò per favorire il parallelo potenziamento e 
la diversificazione dell’offerta del centro cittadino al fine di rassicurare uno sviluppo sinergico 
del commercio nelle diverse aree del territorio. E’ priorità coniare al centro storico il ruolo di 
outlet e dargli qualità commerciale nei Comuni Deputati: Copparo e Tresigallo. Diventano 
così luoghi dell’urbanità dove è possibile rompere gli equilibri, anche del silenzio a favore del 
Commercio. I centri cittadini diversi ed i borghi, quali Jolanda di Savoia, Formignana, 
Serravalle, Ro ed i borghi agricoli o frazioni, diventano i luoghi del commercio specializzato e 
legato all’ambiente, dove è veramente possibile attuare la filiera corta a Km 0, e dove è più 
presente la distribuzione dei prodotti tipici locali. 
L’amministrazione ha come obiettivo primario la riqualificazione e il potenziamento 
dell’offerta commerciale del centro storico quale centro commerciale “naturale” da realizzarsi 
anche attraverso la previsione della possibilità di insediamento di esercizi con superficie sino 
a 1.500 mq; la razionalizzazione e il miglioramento della rete distributiva delle aree 
commerciali esterne deve, infatti, essere considerata sinergica e non in antitesi con quella 
del centro. 

 inserire le scelte di sviluppo in un quadro infrastrutturale integrato con i diversi sistemi di 
accessibilità (carrabile, ciclopedonale, trasporto pubblico locale), in grado di stabilire 
connessioni efficaci fra i diversi luoghi del territorio o città moltiplicata; 

 nei quartieri e nelle zone di sviluppo urbano, consentire iniziative commerciali che possono 
svolgere un ruolo sociale e di servizio zonale; 

 stretta coerenza e integrazione fra le scelte urbanistiche e procedure autorizzative per il 
commercio, ai fini di una efficace attuazione delle strutture programmate. 

 contenere l’evasione commerciale verso altri centro ordinatori attraverso la previsione di 
strutture extraalimentare anche monomarca ad attrattività sovraterritoriale. Tale obiettivo 
dovrà realizzarsi non mediante la previsione di nuova superficie di vendita rispetto a quella 
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già contemplata negli strumenti pianificatori, ma attraverso la conversione di eventuali 
immobili in abbandono, nell’uso corrispondente alla struttura che si andrà a prevedere; 

Con queste premesse, sono state individuate alcune azioni che dovranno essere discusse e 
tradotte in una disciplina attuativa settoriale coerente con gli obiettivi. 

In primo luogo deve essere possibile completare l’offerta delle tipologie mancanti per strutture 
piccole e medie non alimentari. 

Per questo comparto si riscontra una carenza piuttosto accentuata dei nostri Comuni di diverse 
categorie merceologiche, mentre il mercato locale risulta saturo nel comparto alimentare. 

Anche le grandi strutture commerciali, per quanto sostenuto in premessa sul ruolo di sostegno ai 
centri abitati del tessuto diffuso del commercio, non sono previste in aumento rispetto all’esistente. 

Nei centri abitati più piccoli occorre incentivare il commercio di dettaglio anche “multistore” per 
soddisfare i bisogni essenziali dei residenti e contrastare così  la perdita di popolazione che, non 
trovando nella frazione nemmeno la quantità minima di servizi, è costretta a trasferirsi altrove. 
Le scelte operative prevedono quindi di: 
1. Completare l’offerta di tipologie mancanti per strutture piccole e medie non alimentari. 
2. Disincentivare l’individuazione di nuove strutture alimentari e grandi strutture commerciali. 
3. Attuare le linee programmatiche provinciali per le strutture medie non alimentari. 
4. Nei Comuni più piccoli incentivare il commercio di dettaglio anche multistore per servizio ai 

residenti. 
5. Rafforzare la “piazza” come polo attrattivo e di relazione attraverso la riqualificazione degli 

esercizi commerciali. 
A seguito della liberalizzazione del settore commerciale operata a livello europeo e nazionale 
(articolo 31 della L 214/2011), gli esercizi commerciali possono essere aperti senza contingenti, 
limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, 
dei lavoratori, dell’ambiente, ivi incluso l’ambiente urbano, e dei beni culturali. 
La stessa normativa dispone che le regioni debbano adeguare le proprie direttive in campo 
commerciale a quanto disposto con la suddetta norma di rango superiore entro il 31/12/2012. 
Nel frattempo, la Provincia di Ferrara ha provveduto, con la deliberazione di G.P. n. 313/100387 
del 27/12/2012, alla “Approvazione della documentazione preliminare della variante di 
adeguamento a legge del Piano Operativo degli Insediamenti Commerciali della Provincia di 
Ferrara e del conseguente adeguamento del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale”. Di 
seguito, con la deliberazione n. 2 del 08/01/2014, la Giunta Provinciale ha provveduto alla formale 
riapprovazione della documentazione di cui sopra, previa valutazione del permanere della validità 
e dell’adeguatezza della stessa nonostante il lasso di tempo trascorso dell’adozione del suddetto 
atto. 
Nell’ambito del suddetto Piano Operativo degli Insediamenti Commerciali (POIC), così come 
aggiornato nella documentazione preliminare di variante approvata, per quanto riguarda il territorio 
dell’Unione Terre e Fiumi, è prevista la seguente dotazione di insediamenti commerciali di 
rilevanza sovra comunale. 
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AMBITI COMMERCIALI DI ATTRAZIONE DI LIVELLO INFERIORE (RILEVANZA PROVINCIALE) 
ESISTENTI 

 
ID Denominazione 

ambito 
Comune Esistente Prevista dal 

POIC 
Sup. vendita 
complessiva 

Di cui in medie e grandi 
strutture 

Sup. vendita 
massima  

in medie e 
grandi 

strutture  

 Alimentare Non 
alimentare 

3  Centro 
commerciale “i 
Pioppi”  

COPPARO 2.617  1.600  800  10.000 

 
AMBITI IDONEI PER LA LOCALIZZAZIONE DI MEDIE E GRANDI STRUTTURE NUOVE 

(Rilevanza Sovracomunale) 
     

ID Denominazione 
Ambito 

Comune ESISTENTE AMMESSA DAL POIC 
Superficie di vendita in 
strutture medie e 
medio-grandi 

superficie di vendita 
massima sostenibile 

5 La Quercia COPPARO 0 5.000 
6 ALIPER COPPARO 1.499 5.000 
7 Primicello COPPARO 1.385 5.000 
16 01 Via Roma Via 

Cavicchini 
JOLANDA DI S. 0 5.000 

17 02 Strada Jolanda - 
Cappellone 

JOLANDA DI S. 0 5.000 

18 03 Via del lavoro JOLANDA DI S. 0 5.000 
31 Il Parco TRASIGALLO 0 5.000 
32 Piazzale Po TRASIGALLO 0 5.000 
33 ANB TRASIGALLO 0 5.000 
34 SAIMM - ex Cons. 

Agrario 
TRASIGALLO 0 5.000 

 
Si deve comunque evidenziare che in sede di Pianificazione territoriale dell’Unione, si sono 
rivalutati gli ambiti sopra esposti e si ritiene indispensabile in questa sede confermate tutti gli ID ad 
eccezione del n.ro 17 per Jolanda di Savoia. Le motivazioni sono esposte nella parte Matrice della 
Pianificazione, Relazione Generale, cap. D.5.4 
Fra le Linee Guida condivise con i portatori di interesse e validate dalle Amministrazioni Comunali, 
il messaggio forte è di  
 NON AVVIARE AZIONI PER GRANDI STRUTTURE COMMERCIALI 
 PROCEDERE ALLA RIQUALIFICAZIONE - RICOMPOSIZIONE DELLE STRUTTURE 

ESISTENTI 
 PREFERENZA ASSOLUTA ALLE STRUTTURE MEDIO - PICCOLE 
 PRIORITA’ ALLA COMPLEMENTARIETA’ DELLA FILIERA CORTA 
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 PREFERENZA A CATENE MULTISTORE NEI BORGHI E CENTRI CITTADINI DIVERSI DA 
COPPARO E TRESIGALLO 

A fronte di tali indicazioni, gli ambiti che si propone di candidare nella Pianificazione Strutturale, 
per la localizzazione di strutture di rilevanza sovra comunale, sono: 
 Per quanto attiene le aree di Copparo, per ID 5 si tratta di recuperare un'area dismessa da 

molti anni, e in una  localizzazione particolarmente indicata in quanto posta all'intersezione di 
tre importanti direttrici di traffico (verso nord est Berra, verso nord ovest Ro e verso sud 
Copparo). Per ID 6 si intende confermare il disegno già individuato con il PRU della 
cosiddetta "Porta di Copparo", ponendo in essere un comparto commerciale all'interno di una 
zona produttiva, ma con un preciso intento di riqualificazione urbana. Per ID 7 si conferma 
l’attuale destinazione ad attività miste, produttive, artigianali e commerciali di maggiori 
dimensioni, con possibilità di ampliamento. 

 Per quanto attiene le aree di Jolanda di Savoia, entrambe ricadenti nel comparto del 
Programma di Riqualificazione Urbana (PRU) dell’Ex Zuccherificio approvato nel 2002, la 
scelta dell’area compresa tra Via Cavicchini e Via Roma è data dalla previsione di detto 
programma di realizzarvi una galleria commerciale. Seppur risultano mutate le condizioni di 
mercato, appare coerente con l’individuazione di un ambito di riqualificazione urbana, la 
previsione di realizzare in questo comparto, ad integrazione della funzione residenziale, delle 
attività commerciali medio/grandi e/o di gallerie commerciali. 
L’altra area individuata nel comparto produttivo del medesimo PRU risulta attualmente 
urbanizzata dall’Amministrazione Comunale, e in alcuni lotti sono presenti anche dei 
fabbricati idonei all’insediamento di attività. Peraltro, attualmente, non risultano avviate 
attività. La previsione di consentire l’insediamento in detta area di attività commerciali 
medio/grandi, potrebbe incentivare anche l’avvio di attività produttive ad esse legate. 
A sostegno di dette considerazioni, si sottolinea che attualmente non esistono in questa 
parte del centro urbano di Jolanda di Savoia (area a sud dell’ex SP 16 Copparo-Codigoro), 
ad eccezione dell’attività di vendita connessa ad un impianto di distribuzione carburanti, 
attività commerciali a servizio della popolazione ivi residente. 

 Per quanto attiene le aree di Tresigallo sono state individuate negli ambiti assoggettati alla 
Riqualificazione Urbana, la possibilità di insediare strutture Commerciali, in posizione 
strategiche rispetto alle arterie stradali più importanti. L’ambito individuato nel PRU “Il Parco”, 
è derivato dalle scelte del PRG, con variante specifica approvata nel 2010, e nella quale ha 
previsto l’inserimento di medio piccole strutture alimentari e altre superfici di vendita al 
dettaglio e/o medio-piccole no food. Nell’ambito della previsione del PSC, l’Amministrazione 
di Tresigallo propone di ampliare l’offerta commerciale di tale ambito. 
La possibilità di destinare all’ambito dell’Ex Consorzio Agrario, la destinazione commerciale 
per medio grandi strutture di vendita, deriva dalla necessità di garantire il possibile 
trasferimento dell’attuale sede della COOP Estense, dal centro abitato di Tresigallo, in zona 
prettamente residenziale, non idonea per contrasti fra le due destinazioni d’uso. Il nuovo sito, 
potrebbe quindi trovare giusta collocazione in fregio alla Provinciale e in zona periferica del 
centro abitato, limitrofo ad altre attività di tipo artigianale e di servizio, e quindi risulta 
sicuramente preferibile e coerente con la rete della mobilità dei servizi e delle infrastrutture. 
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Infine l’area in fregio alla Rotatoria di P.le Po sulla Via del mare, in posizione strategica per la 
viabilità, potrebbe risultare importanti punto per la commercializzazione di prodotti 
monomarca di specializzazione. 

 
La pianificazione regionale e provinciale vigente, in particolare la DCR 1252/1999 e il POIC, detta 
inoltre gli indirizzi per gli insediamenti commerciali di rilevanza comunale. 
In particolare, secondo i criteri fissati all’art. 8, comma 3, del POIC di Ferrara: 
a) i Comuni sono tenuti a definire ed argomentare le scelte relative alle medie strutture di 

vendita in uno specifico capitolo della relazione e in uno specifico elaborato grafico del PSC; 
b) fatte salve le vendite dirette dei produttori, le vendite presso i  vivaisti e i farmer’s market, 

non sono ammissibili localizzazioni isolate, esterne ai centri urbani o ad insediamenti 
specializzati per attività produttive; 

c) sono ammissibili insediamenti commerciali solo se localizzati all’interno del territorio già 
urbanizzato, in particolare per quanto riguarda le medio-grandi strutture; 

d) le medie strutture, e in particolare le tipologie di cui al comma 3, lettere d)  del precedente 
articolo 3, sono da pianificare di norma solo nei centri storici e nelle aree urbane limitrofe 
oggetto di PVC;  

e) dovranno essere garantite le condizioni di accessibilità richieste dalla D.C.R. 653/2005; in 
particolare per le tipologie di cui al comma 3, lettera d) del precedente articolo 3, sono 
ammissibili insediamenti solo in localizzazioni dotate di idonei requisiti di accessibilità forniti 
da infrastrutture esistenti o programmate anche sulla base di appositi atti convenzionali. 

Il PSC, il RUE e il POC si conformano a quanto disposto dalla pianificazione regionale e 
provinciale in materia, in particolare per quanto riguarda gli obiettivi, i limiti e le condizioni connessi 
alla tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente, ivi incluso l’ambiente urbano, e dei beni 
culturali degli insediamenti commerciali individuando, in proporzione all'impatto, misure di 
mitigazione e compensazione dell'intervento. 

 

La condivisione delle politiche strutturali da attuare per il rilancio del territorio, ha posto le basi 
anche per individuare quelle azioni assolutamente necessarie e non definibili attraverso la 
Pianificazione Urbanistica, e fra le quali: 
 la promozione territoriale  e le azioni di marketing dedicate alla valorizzazione delle attività e 

del prodotti tipici locali in sinergia con ambiente e turismo. 
 il ruolo del pubblico indirizzato al miglioramento della qualità urbana e sostegno solo ad 

iniziative di sistema. 
 il rafforzare la “piazza” come polo attrattivo e di relazione attraverso la riqualificazione 

dell’imprenditoria insediata. 
 la necessità di rilanciare il ruolo dei mercati settimanali. 
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A.2.11. Il sistema dei pubblici esercizi  
 

Al pari di quanto esposto per le tematiche del Commercio, le azioni principali da attuare per il 
rilancio delle attività legate alla somministrazione di alimenti e bevande, si sostanziano 
principalmente nel FAVORIRE NUOVE ATTIVITÀ in grado di stimolare l’ammodernamento e la 
conversione delle attività esistenti e incentivare l’ingresso di nuove attività attraverso strumenti 
normativi o azioni puntuali (piano dei pubblici esercizi, valorizzazione botteghe storiche, ecc…), 
contributi, progetti di riqualificazione dello spazio pubblico per:  

a) identificare sotto-sistemi urbani unitari (Centri storici vocati dalla naturale configurazione 
spazio urbano) cui attribuire il ruolo di centri commerciali naturali; 

b) incrementare mix funzionale: negozi, artigianato, terziario avanzato, professioni;  

c) introdurre la medio - piccola distribuzione all’interno dei grandi contenitori dimessi o 
sottoutilizzati pubblici e privati;  

d) facilitare la nascita di soggetti pubblico - privati volti al coordinamento di azioni per la 
promozione delle attività commerciali; 

e) facilitare l’uso degli spazi negli ambiti delle attività specializzate produttive, da poter 
destinare a punti temporanei di somministrazione, per creare un legame con l’urbano e 
rendere gli ambiti specializzati,  vivibili anche oltre l’orario di lavoro. 

L’attenzione richiesta dai portatori di interesse, nell’ambito di condivisione delle scelte del 
Documento in esame, va rivolta alla priorità per la distribuzione dei prodotti tipici locali e per la 
limitazione delle attività non riconducibili alla tipicità del territorio (locale e nazionale) come 
contrasto alla globalizzazione e banalizzazione del mercato. 

La collocazione delle attività in parola, è da prevedersi, al fine di concorrere a promuovere una 
diversificazione dei servizi e  assicurare quelle condizioni minime di multifunzionalità che la stessa 
la LR 20 pone come specifico requisito di qualità urbana, negli ambiti urbani consolidati, nel centro 
storico, negli ambiti da riqualificare, negli ambiti specializzati per attività produttive esistenti e negli 
ambiti rurali senza alcuna limitazione dimensionale; negli ambiti per i nuovi insediamenti 
residenziali e in quelli per i nuovi insediamenti produttivi il POC stabilirà quote percentuali massime 
della potenzialità insediativa complessivamente ipotizzabile. 
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A.2.12. LINEE GUIDA - Prospettive e sintesi del commercio e pubblici 
esercizi 
 
Riassumendo, il PSC è deputato ad attuare le principali LINEE GUIDA: 
 

LI
N

E
E

 G
U

ID
A

  1. L’obiettivo principale consiste nel 
salvaguardare ed incentivare il 
commercio nei centri storici.

2. Alleanza tra centro storico e zone 
commerciali per evitare fuga di clienti dal 
territorio. 

3. Affinare la sensibilità del commerciante 
nel ruolo di “CUSTODE DEL CENTRO 
STORICO”.

4. Incentivare la distribuzione dei prodotti 
tipici locali nella ristorazione, pubblici 
esercizi e nella rete commerciale (filiera) 
interna.

5. Limitazione delle attività non 
riconducibili alla tipicità del territorio 
(locale e nazionale), come contrasto 
alla globalizzazione e banalizzazione 
del mercato.

6. Nei centri storici, oltre al commercio e 
ai pubblici esercizi, va salvaguardata la 
rete dell’artigianato di servizio alla 
persona, disincentivando l’uso dei piani 
terra dei fabbricati per le attività
finanziarie e/o direzionali.
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Le principali AZIONI STRUTTURALI e STRATEGICHE che troveranno una disciplina puntuale, 
dovranno permettere: 

 

AZ
IO

N
I S

TR
U

TT
U

RA
LI

AZ
IO

N
I S

TR
AT

EG
IC

H
E

1. Promozione territoriale  e azioni di 
marketing dedicate alla valorizzazione 
delle attività e prodotti tipici locali in 
sinergia con ambiente e turismo.

2. Il ruolo del pubblico indirizzato al 
miglioramento della qualità urbana e 
sostegno solo ad iniziative di sistema.

3. Rafforzare la “piazza” come polo attrattivo 
e di relazione attraverso la riqualificazione 
dell’imprenditoria insediata.

4. Rilanciare il ruolo dei mercati settimanali.

1. Completare offerta tipologie 
mancanti per strutture piccole e 
medie non alimentari.

2. Disincentivare individuazione nuove 
strutture alimentari e grandi 
strutture commerciali.

3. Attuare le linee programmatiche 
provinciali attraverso la 
localizzazione nei centri abitati e nei 
contenitori dismessi delle quantità
previste nel POIC.

4. Nei Comuni più piccoli incentivare il 
commercio di dettaglio anche 
multistore per servizio ai residenti.

5. Rafforzare la “piazza” come polo 
attrattivo e di relazione attraverso la 
riqualificazione degli esercizi 
commerciali.
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A. 2.13. Il  turismo nell’Unione Terre e Fiumi - Linee Guida e Azioni 
 
La crescita dell’economia del turismo è una direttrice essenziale dello sviluppo del territorio. In 
questo senso, al di là delle competenze gestionali attribuite dalla normativa e relative  
all’informazione ed alla valorizzazione dell’economia turistica, è necessario attivare una strategia di 
attività di governo del territorio inteso anche e soprattutto come territorio ospitale e quindi turistico.  
Il quadro che si è delineato nell’analizzare le tematiche “progettuali” dell’ambiente, del paesaggio, 
dell’agricoltura, ci mostra un territorio che ha subito trasformazioni nel tempo, anche importanti se 
si pensa alle bonifiche e all’agricoltura industriale, ma che rispetto ad altre realtà non hanno 
fortunatamente rivoluzionato i concetti del vivere, le culture e le tradizioni. Magari un po’ sopite, ma 
sono ancora radicate nella maggior parte della popolazione, le tradizioni, i saperi e i sapori. 
Non occorre pertanto partire dal turismo, ma arrivare al turismo. 
Dai dati dell’analisi sono emerse potenzialità del territorio che si sono sostanziati nella: 
 presenza di un sistema fluviale che lambisce quasi la totalità dei Comuni, e in specifico la 

presenza del Po Grande e del Po di Volano; solo Jolanda di Savoia non viene direttamente 
interessata dal sistema; 

 la presenza di zone ZPS e SIC di notevole pregio (i Vasconi Ex Eridania e l’Oasi De Bernardi 
a Jolanda, il sistema del Po Grande per Ro e Berra); 

 una consistente e qualificata rete di percorsi Cicloturistici, avviata dalla Provincia di Ferrara, 
e in costante ampliamento, aggiornamento, valorizzazione, che nel Territorio presenta la sua 
massima vocazione essendo inserita in un ambiente preservato da antropizzazioni massicce 
e irreversibili; 

 la connotazione fisica del territorio dell’Unione, fra la città d’arte di Ferrara ed il Parco del 
Delta: possiamo quindi definire il Territorio dell’Unione come la “porta” fra la cultura e 
l’ambiente nel ferrarese; 

 infine la consapevolezza di essere parte del territorio inserito nel sito U.N.E.S.C.O., sia in 
aree CORE che buffer, e inserito altresì nel “sistema delle Delizie Estensi”; 

Per realizzare una politica di implementazione turistica dell’Unione Terre e Fiumi è necessario 
operare scelte che sviluppino le predette principali potenzialità e che determinano politiche di 
sostegno nel campo della ricettività, ovvero dell’accoglienza, e nel campo dei prodotti turistici 
ovvero delle motivazioni di viaggio nel nostro territorio. 
E’ quindi assolutamente prioritario invertire l’attuale tendenza delle politiche territoriali per far sì 
che vengano annullati i fattori disturbanti e critici rilevati, fra i quali: 
 Scarsa capacità ricettiva  
 Mancanza di azioni di sistema 
 Difficoltà nella predisposizione e promozione di pacchetti turistici 
Per quanto riguarda la ricettività e l’accoglienza si individua una politica che sostenga la 
realizzazione di nuove strutture ricettive accanto ad un processo di riqualificazione delle stesse, sia 
per il comparto alberghiero che per l’extra-alberghiero, con priorità assoluta alla riconversione di 
immobili inutilizzati, aree e ambiti da riqualificare, immobili rurali e/o negli ambiti extra-urbani. E 
quindi, in sostanza occorre arricchire l’offerta dei Borghi Storici dei centri abitati comunali, della 
Città di fondazione per Tresigallo: uno dei pochi esempi superstiti e integrali, caratterizzata dalla 
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contemporaneità e dallo stile architettonico ed urbanistico razionalista, Tresigallo “Città del 
Novecento” è l’applicazione su scala reale delle teorie di scuola tedesca sulla progettazione 
democratica della “città nuova”, esempio architettonico di  notevole interesse e attualità, ma anche 
dei Borghi Rurali disseminati nelle zone agricole e nell’ambiente risicolo di Jolanda di Savoia, vere 
testimonianze di un’architettura che trae origine dalle bonifiche degli anni ‘50.  
Ma prima di pensare ad attrarre visitatori dall’esterno, il nostro territorio deve ripensare al 
benessere dei propri cittadini. Si deve transitare attraverso una fase di pre-turismo, dove il territorio 
viene fruito e ri-scoperto soprattutto da chi ci abita. E le modalità di questa riscoperta dovranno 
essere, vista la natura del processo di integrazione che stiamo percorrendo, di tipo inter-territoriale. 
Occorre mettere a disposizione strumenti per la conoscenza delle risorse di un’area più vasta del 
proprio Comune e dell’intorno delle proprie frequentazioni abituali. 
Il territorio, come più volte accennato, apparentemente non possiede peculiarità di grande 
rilevanza. 
Per questo ha la necessità di attuare azioni di ampio respiro per la sua valorizzazione, azioni che 
devono contemplare l’integrazione di matrici diverse proposte in vari circuiti per soddisfare le 
esigenze di richieste diversificate. 
Al fine di utilizzare al meglio le potenzialità delineate nella varie matrici (ambiente, territorio, 
economia e sociale), è opportuno cogliere la peculiarità dei vari aspetti per “trasferirli” al tema del 
turismo. 
La lenta trasformazione che ha plasmato il territorio nel corso del tempo, è traslata al concetto 
contemporaneo che il territorio può e deve ospitare un turismo preordinato alla lentezza, fra l’altro 
è proprio questa una delle azioni bandiera del Piano Strategico della Provincia di Ferrara oltre che 
del PTCP. Un modo di essere e di presentarsi agli altri per assaporare meglio persone, paesaggi, 
sapori e comportamenti e per considerare il territorio un luogo da vivere e non da consumare. 
E’ azione prioritaria del PSC cogliere le progettualità sovraordinate come il progetto Idrovia della 
provincia di Ferrara, per creare le sinergie più efficaci affinché, nel caso specifico, anche i 
patrimoni edilizi o immobiliari lungo il fiume, ne acquisiscano i maggiori benefici mediante 
previsioni di molteplicità di funzioni ed usi; da ciò ne deriverebbe una positività in termini di 
fruizione territoriale da parte del turismo, ma altresì una positività nel preservare tipologie edilizie 
proprie del territorio, invertendo la tendenza dell’abbandono. 
La valorizzazione legata a questi aspetti può essere integrata da ulteriori azioni trasversali 
collegate agli itinerari enogastronomici, e al sistema dell’ospitalità con l’implementazione del 
numero di alberghi, agriturismi e Bed & Breakfast, meno sviluppati che in altre parti della nostra 
Provincia. 
Per quanto attiene invece ai prodotti turistici, l’Unione si vuole presentare con una forte identità 
come destinazione di turismo ambientale - paesaggistico. In questo campo si rende quindi 
necessario sostenere: 
 l’identità della territorio preservato da trasformazioni irreversibili con i suoi luoghi del fare e 

del sapere; 
 �la valorizzazione e lo sviluppo del sistema dell’ospitalità grazie al sostegno di insediamenti 

a valenza turistica (attività legate al tempo libero e con capacità di attrattiva come 
destinazione di viaggio); 

 �la riqualificazione del prodotto turistico locale eno-gastronomico, l’attenzione verso le 
nuove opportunità del turismo ed i nuovi segmenti (ciclismo, golf, equitazione, ecc..), 
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l’incentivazione ed il sostegno verso tutte le attività ricreative e ricettive che alimentano i 
saperi e i sapori delle origini del territorio, dalle feste popolari, alle sagre, creando progetti 
specifici per la loro “messa in rete”, da far attuare alle componenti più dinamiche in termini di 
accessibilità con le strutture informatiche (giovani, universitari, ecc..) e quindi in grado di “far 
vivere il progetto nell’atto della sua creazione”;  

 le iniziative per diffondere la consapevolezza del potenziale disponibile all’esterno dei propri 
confini;  

Il sostegno alla valorizzazione degli insediamenti a valenza turistica, deve rendere possibile la 
specializzazione dell’offerta turistica: sul versante del turismo ambientale la direzione deve essere 
quella di valorizzare le specializzazioni e le vocazione, integrandole con le attività rurali, con quelle 
per il tempo libero come la bicicletta, il golf e l’abbinamento con l’equitazione, ma anche con le 
attività sociali - ricreative. Una sinergia che può rendere assolutamente competitiva l’offerta 
turistica dell’Unione e per far sì che si sviluppi una organizzazione o ancor meglio una “cabina di 
regia” unica per la promozione delle potenzialità attuali e future, magari iniziando un percorso per 
la messa a punto di  un proprio “marchio” territoriale nel quale riconoscersi e da esportare all’ 
esterno, agendo come vetrina immediatamente percepibile e chiaramente identificabile. 
 
Riassumendo, il PSC è deputato ad attuare le principali LINEE GUIDA: 
 

LI
N

E
E
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  1. Il Territorio costituisce l’elemento di 
sistema per la promozione turistica, 
da declinare attraverso la costruzione 
di pacchetti di offerta integrati tra loro.

2. Sviluppare il turismo naturalistico in 
connessione con il Parco del Delta 
del Po e con la rete ecologica di 1° e 
2° livello provinciale e comunale.

3. Sviluppo del Turismo legato al tempo 
libero attraverso il sistema fluviale, 
delle piste ciclabili, e dell’Ippovia, in 
connessione con la rete provinciale.

4. Sviluppo del turismo eno-
gastronomico attraverso il rilancio 
degli itinerari della strada dei vini e 
dei sapori.

5. Sviluppare il Turismo culturale in 
connessione con la vicinanza di 
Ferrara  e la presenza di siti 
UNESCO.

6. Costituzione di un’unica “Cabina di 
Regia” per la programmazione e la 
promozione integrata delle varie 
iniziative.

7. Valorizzazione degli aspetti 
naturalistici e floro-faunistici (in 
particolare per le oasi naturali).
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Le principali AZIONI STRUTTURALI E STRATEGICHE che troveranno una disciplina puntuale, da 
mettere in atto E per il rafforzamento delle proprie potenzialità, dovranno: 
 

 

AZ
IO

N
I S

TR
U

TT
U

RA
LI

1. Incremento capacità ricettiva soprattutto 
attraverso la facilitazione burocratica 
(alberghi e B&B nei centri storici, 
agriturismi e fattorie didattiche con il 
recupero dell'edilizia in disuso nei borghi 
e zone rurali).

2. Valorizzazione ambientale con progetti 
puntuali delle aree ZPS (Zone Protezione 
Speciale) e nelle aree golenali del Po e 
Volano.

3. Valorizzazione borghi risicoli come 
testimonianza di pianificazione del 
territorio agricolo. 

4. Connessione del turismo locale con i poli  
attrattori della Città di Ferrara, il Delta e la 
Costa. 

5. Utilizzare la viabilità locale rurale al 
servizio del turismo lento, con interventi 
strutturali di miglioramento.

6. Prevedere una molteplicità di usi per 
incentivare la massima riqualificazione 
dei fabbricati esistenti, in relazione con il 
progetto Idrovia.

7. Valorizzare i siti di interesse archeologico 
per favorire la fruizione turistica del 
territorio, anche attraverso il 
coinvolgimento delle associazioni di 
volontariato specializzato.

AZ
IO

N
I S

TR
AT

EG
IC

H
E

1. Azioni di Marketing e promozione del 
territorio verso potenziali bacini di 
fruizione nazionali e stranieri.

2. Valorizzazione territoriale attraverso lo 
sviluppo del “turismo lento”.

3. Sagre locali in rete come strumento di 
promozione dell’identità territoriale, non in 
concorrenza, ma in sinergia con le attività
commerciali e di ristorazione.

4. Utilizzo di altre reti (p. es. Accademika 
dell’Università) per dare maggiore eco alle 
iniziative.

5. Coordinamento a livello sovracomunale 
delle offerte turistiche, anche attraverso 
l’apertura di uno sportello per il turismo. 

6. Enfatizzare il ruolo di attrazione turistica di 
Tresigallo, considerata la peculiarità della 
sua storia e urbanistica e l’appartenenza  
ai Circuiti Nazionali dei Borghi Autentici e 
delle Città di Fondazione.

 
 
Gli interventi possono e devono essere differenziati: commercio e servizi di accoglienza, 
agricoltura, emergenze naturalistiche/ambientali, eventi con carattere sovra-locale. Si deve trattare 
di un vero e proprio piano per la valorizzazione turistica del territorio.  
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