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1. Verso la pianificazione non lineare 

 
IL PIANO STRUTTURALE DEI SEI COMUNI COME ESPERIENZA COLLETTIVA DI SVILUPPO 
 
1.1. Identità, regole e sviluppo 
 
Il primo Piano Strategico, promosso nel 2002 dall’Associazione dei Comuni di Copparo, Jolanda 
di Savoia, Tresigallo, Formignana, Ro e Berra aveva messo in risalto, nell’ambito del gruppo di 
lavoro Identità e Sviluppo anche attraverso il linguaggio artistico di Ugo Marano, le nuove qualità 
che sarebbero potute emergere dal territorio, se questo fosse stato percepito come area vasta, 
come città nuova, una città moltiplicata. 
Molte discipline venivano chiamate in campo per descrivere e rappresentare il territorio come 
nuovo laboratorio per definire la nuova visione possibile e un nuovo modello di pianificazione 
integrata. 
I vari ambiti dovevano essere descritti ed interpretati con una nuova razionalità non più del sé, del 
piccolo o grande comune, ma con una razionalità del noi, dell’insieme dei sei comuni che 
desideravano cambiare scala. 
Dopo la  fase di rallentamento della governance successiva all’approvazione del Piano Strategico 
nel 2004, il Piano Strutturale è apparso subito come  il laboratorio  necessario per indirizzare il 
territorio verso nuovi modi di vivere ed abitare, per attraversare lo spazio che travalica il confine 
amministrativo e politico, per disegnare nuove geografie del territorio legate alle diverse identità 
naturali e culturali. 
Il Piano Strutturale si è annunciato così, con metodologie innovative da praticare, ed è diventato il 
percorso per far emergere e moltiplicare caratteristiche e qualità inedite e complesse. 
∆7 (DELTA SETTE) è il logo del processo  di apprendimento in atto e  rappresentava la sintesi 
della metodologia capace di coniugare i nuovi paradigmi adatti ad interpretare la metamorfosi 
necessaria:  identità e sviluppo, identità e diversità, identità creativa e sviluppo sostenibile, identità 
creativa e sviluppo felice. 
La nuova identità del territorio non poteva essere restaurata: il processo di metamorfosi e 
mutazioni dell’urbano e del paesaggio doveva essere vissuto come nuova pianificazione.  
I gruppi tematici creati per disegnare la matrice ambientale, quella socio economica e quella 
infrastrutturale, hanno fatto emergere un’idea di spazio ed un uso del tempo complessivamente 
diverso rispetto al passato, con una proiezione contemporanea del paesaggio urbano, industriale e 
dei servizi, nonché di quello agricolo e rurale. 
Questa distinzione di comodo delle tre matrici  tradisce in parte la prospettiva disegnata dal piano 
di avere una nozione di territorio che vede in realtà la fusione tra ecologia del paesaggio e nuova 
pianificazione urbana e rurale. 
 
Il Piano Strutturale affronta con occhi nuovi il tema dello spazio frammentato, eterogeneo, 
cercando di superare le difficoltà di rappresentazione che sempre esistono nella scelta della 
cartografia di riferimento. 
La nuova mappa di inquadramento, nei linguaggi delle diverse discipline, cerca di superare 
vecchie dicotomie come centro/margine, città/campagna, locale/globale, prossimità/distante, 
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dentro/fuori, pubblico/privato, fino a cercare di leggere la dinamica delle possibili interazioni 
presenti nella complessità dei processi sociali e territoriali che la realtà ha già generato e si 
accinge a modificare. 
  
 L’approccio ecologico alla lettura del paesaggio aiuta a districarsi nella comprensione della 
dinamica del territorio facendo guadagnare gradi di libertà nella identificazione della potenzialità (a 
partire da quelle ambientali) e nella definizione delle regole del piano. 
La città possibile appare così composta di poli territoriali tutti a confini aperti capaci di esprimere 
nuovi contenuti urbani contemporanei che a loro volta sanciscono la possibilità di far emergere in 
questi nuovi spazi forme di gestione e di rappresentazione inedite rispetto al passato. 
 
Il Piano Strutturale, nella sua  attuale fase di elaborazione, prende atto della necessità di 
approfondire il tema della pianificazione con occhi nuovi.  
 
La stessa legge regionale urbanistica nel richiamare le finalità della pianificazione propone una 
visione diversa del “fare il Piano”, basata sui seguenti obiettivi generali (art. 2 LR 20/2000): 
 
a) promuovere un ordinato sviluppo del territorio, dei tessuti urbani e del sistema produttivo; 
b) assicurare che i processi di trasformazione siano compatibili con la sicurezza e la tutela 

dell'integrità fisica e con l'identità culturale del territorio; 
c) migliorare la qualità della vita e la salubrità degli insediamenti urbani; 
d) ridurre la pressione degli insediamenti sui sistemi naturali e ambientali anche attraverso 

opportuni interventi di riduzione e mitigazione degli impatti; 
e) promuovere il miglioramento della qualità ambientale, architettonica e sociale del territorio 

urbano, attraverso interventi di riqualificazione del tessuto esistente; 
f) prevedere il consumo di nuovo territorio solo quando non sussistano alternative derivanti 

dalla sostituzione dei tessuti insediativi esistenti ovvero dalla loro riorganizzazione e 
riqualificazione.  

 
Queste finalità costituiscono  per scelta, più che per obbligo e rispetto della norma, i presupposti 
del lavoro dell’Ufficio di Piano per portare a compimento il mandato conferito dai sei Comuni prima 
e dall’Unione, poi. 
 
1.2. Razionalità urbanistica e pianificazione non lineare nel piano strutturale dei sei 
comuni 
 
La metodologia ∆7 (logo del piano) nel ribadire il principio della partecipazione, richiamata più volte 
in forma implicita dalla legislazione esistente(1), chiede ai singoli territori comunali di pensare ad 
una nuova identità da costruire “facendo” , investendo continuamente in un nuovo rapporto, quasi 
affettivo, di interazione tra comunità in divenire e luoghi. 
Non a caso il percorso di partecipazione, nella esperienza del Copparese, ha immaginato e portato 
avanti per la elaborazione delle schede delle linee guida e delle azioni, la necessità di fermare 
“l’esito emergente” di un’esperienza aperta di costruzione di un processo di rappresentazione 
dell’evoluzione del potenziale territoriale, ricomposto a partire da tutti i suoi aspetti settoriali. 
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La metodologia ha puntato sulla necessità di rifiutare l’elaborazione di un Piano (la  mente) 
separato dal contesto (territorio-corpo) ma ha previsto e realizzato che le priorità emergessero da 
un’attività diffusa di autorganizzazione su temi rilevanti (vedi energia e rete ecologica). 
Si è puntato su stimoli di  autoespressione contemporanea relativi ai temi che le comunità vogliono 
interpretare,  ristrutturando il confine tra beni pubblici e beni privati sia nella fase di produzione che 
di gestione (vedi le schede sulle tipologie  di beni e servizi da accogliere sul territorio). 
Il Piano Strutturale e gli atti di pianificazione derivati smettono di essere considerati come una 
prerogativa di esperti a supporto delle decisioni, sebbene venga dichiarata la necessità di grandi 
esperienze di pianificazione, con consulenze mirate, per trasformarsi in un’attività spazio-tempo 
molto più complessa.  
 
Il percorso, dichiarato fin dal momento della partecipazione al bando regionale per l’ottenimento 
dei contributi per l’adeguamento dei PRG alla LR 20/2000, vuole produrre elaborazioni per la 
messa in valore del territorio ben al di là dell’ambito del Piano Strutturale. 
Da un lato verso l’orizzonte temporale di lungo periodo con la ripartenza del processo di 
pianificazione strategica, dall’altro sul versante della concretezza fornendo elementi per la 
redazione dei bilanci e dei programmi poliennali sia all’Unione che ai singoli Comuni. 
 
 (1) Art.8 LR 20/2000  “Partecipazione dei cittadini alla pianificazione”  
1. Nei procedimenti di formazione ed approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale e 

urbanistica sono assicurate: 
a) la concertazione con le associazioni economiche e sociali, in merito agli obiettivi strategici e di 

sviluppo da perseguire; 
b) specifiche forme di pubblicità e di consultazione dei cittadini e delle associazioni costituite per la tutela 

di interessi diffusi, in ordine ai contenuti degli strumenti stessi.  
2. Nei medesimi procedimenti, gli enti locali con lo Statuto o con appositi regolamenti possono 

prevedere, ai sensi delle Leggi 8 giugno 1990, n. 142 e 7 agosto 1990, n. 241, ulteriori forme di 
pubblicità e di consultazione dei cittadini oltre a quelle previste dalla presente legge.  

 
Viene introdotta la dimensione creativa e costruttiva del tempo, affidando ai processi la fonte di 
informazione principale per rimettere in gioco le molteplici competenze ed i saperi sparsi e diffusi 
sul territorio. 
Le aspettative vengono riposizionate, valutando il loro ruolo in uno spazio nuovo, complesso e non 
strettamente controllabile. 
Si assiste così ad un cambio radicale del paradigma della pianificazione, che è in ogni caso 
auspicato della Legge Regionale(2), e la pianificazione diventa anch’essa resiliente, cioè capace di 
autocorreggere gli errori prodotti, rispetto alle esigenze evolutive del territorio. 
La costruzione della conoscenza e delle pratiche di pianificazione, le finalità e gli obiettivi 
scaturiscono da processi di elaborazione diversi dalla pianificazione tradizionale che definiamo per 
comodità lineare (causa - effetto), abituata a separare il tempo dalla materia e dallo spazio. 
Non si tratta di escludere la volontà di controllo e di predeterminazione del futuro che rimangono in 
ogni caso degli obiettivi della pianificazione ma di prevedere una “felice impotenza” delle pratiche 
tradizionali e di riuscire ad inventare nuove pratiche, sperimentali, in grado di aumentare l’efficacia 
della regolamentazione rispetto ai temi dello sviluppo sostenibile. 
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Viene meno il paradigma deduttivo sulla previsione lineare e l’evento improvviso deve trovare 
spazio nella pianificazione. 
La storia di un territorio, soprattutto quella di sei Comuni che vogliono crescere insieme,  non ha un 
percorso lineare, ma appare caratterizzata dall’incrociarsi di molteplicità da decodificare e 
proiettare in una dimensione più grande.  
Le stesse regole che ci provengono dal passato non ci dicono abbastanza sul possibile decorso 
evolutivo dei fenomeni che entreranno in gioco a partire da domani. 
All’interno di un medesimo quadro di partenza (schede sulla diagnostica), di una medesima 
situazione storica, dei medesimi vincoli (piani esistenti) esistono già diversi gradi di libertà per futuri 
possibili.  
Si tratta allora di allargare la regolamentazione dentro uno spazio di nuove opportunità facendo 
uno sforzo collettivo di pensare di più e di dare spazio anche ad altre iniziative, se inserite in un 
processo coerente con gli obiettivi generali condivisi. 
 
(2)  Art.5 LR 20/2000  “Valutazione di sostenibilità e monitoraggio dei piani “ 
1. La Regione, le Province e i Comuni provvedono, nell'ambito del procedimento di elaborazione ed 

approvazione dei propri piani, alla valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale 
degli effetti derivanti dalla loro attuazione, anche con riguardo alla normativa nazionale e comunitaria.  

2. A tal fine, nel documento preliminare sono evidenziati i potenziali impatti negativi delle scelte operate 
e le misure idonee per impedirli, ridurli o compensarli. Gli esiti della valutazione di sostenibilità 
ambientale e territoriale costituiscono parte integrante del piano approvato e sono illustrati da un 
apposito documento.  

3. In coerenza con le valutazioni di cui al comma 2 la pianificazione territoriale e urbanistica persegue 
l'obiettivo della contestuale realizzazione delle previsioni in essa contenute e degli interventi 
necessari ad assicurarne la sostenibilità ambientale e territoriale.  

4. La Regione, le Province e i Comuni provvedono inoltre al monitoraggio dell'attuazione dei propri piani 
e degli effetti sui sistemi ambientali e territoriali, anche al fine della revisione o aggiornamento degli 
stessi. 

 
Partendo da tali presupposti, il processo di Piano Strutturale avviato nel 2007 ha previsto un 
itinerario complesso di lettura del potenziale in termini naturalistici, sociali, urbanistici, energetici, 
economici, ecc.. 
L’approccio scientifico introdotto con l’ecologia del paesaggio ha rinnovato la metodologia perché 
ha introdotto una nuova concezione della natura e del tempo che rivoluziona i canoni della 
pianificazione tradizionale fino a far intravedere strade per una nuova stagione. 
 
I suggerimenti della legge regionale e le prescrizioni vengono inserite all’interno di un 
ragionamento di funzionalità della rete ecologica come infrastruttura complessa irrinunciabile, 
migliorando e rendendo più efficaci le procedure previste in termini di valutazione ambientale e 
sostenibilità.  
Non a caso Rete Ecologica si colloca proprio tra il Quadro Conoscitivo e il Documento Preliminare 
per orientare le scelte successive. 
L’idea di un bosco diffuso, ad esempio, da negoziare con una molteplicità di soggetti del territorio, 
come pure il progetto energia, introduce un’idea di temporalità creatrice che rompe alcuni schemi 
tradizionali per fissare regole urbanistiche particolari: 
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a) non è possibile di stabilire ex ante, con atti di sequenza sincronica, il percorso localizzativo 
specifico delle attività se non dentro un orizzonte da interpretare  e da scegliere anche in una 
prospettiva di rinegoziazione (ecco il piano strutturale con la sua valenza sul lungo periodo e 
i POC in attuazione sul breve) 

b) non è possibile arrivare a particolari definiti di aree di localizzazioni specifiche, ma vengono 
indicati direzioni e ambiti di sviluppo 

c) si indebolisce la sequenzialità tra previsione d’ambito e progetto, e parimenti perde valore la 
necessità di riempire di contenuti cogenti la pianificazione d’ambito. 

 
1.3. La forza della nuova pianificazione. Il trade-off  regolamentazione – sviluppo 
 
Il Piano Strutturale rilancia il fare pianificazione non come un atto formale da adempiere per 
prescrizioni dovute, né come un prodotto risolutivo sui temi dello sviluppo, ma piuttosto vuole 
essere un laboratorio necessario e strategico all’interno del processo evolutivo di un territorio per 
essere vissuto come “un’esperienza collettiva di sviluppo” che insegna ad apprendere sempre per 
riconoscere il potenziale d’accoglienza di un territorio d’area vasta. (così come già richiamato nella 
descrizione degli obiettivi della Legge Regionale) 
Il territorio si è già riempito di reti lunghe visibili ed invisibili  che condizionano l’emergere di un 
trend “glocal” (pensare globalmente, agire localmente) di cui le comunità devono consapevolmente 
prendere visione per rilanciare nuove forme organizzative sostenibili del territorio.  
In questa fase il piano strutturale interpreta un gioco creativo a cui partecipano diverse strutture 
reali e molteplici soggetti, che avrà come risultato (essendo un gioco finito che però non esclude 
l’apprendimento dal risultato) la consapevolezza che il frutto della cooperazione istituzionale e 
sociale tra molti attori è sempre imprevedibile e si manifesterà solo nel tempo. 
La sola decisione di autorità (approvazione del piano) non è il risultato stesso. 
Importante almeno quanto l’obiettivo finale dell’approvazione del Piano e dei suoi strumenti derivati 
è il percorso fatto per approvarlo 
 
Non a caso l’Ufficio di Piano ha sviluppato nuove forme di linguaggio e di comunicazione (vedi sito 
e piattaforma e-demps) per ampliare la comunicazione pluri-direzionale e l’apprendimento dei temi, 
per moltiplicare le occasioni di scambio, di dialogo tra persone ed istituzioni diverse, di apertura 
alle idee prodotte dall’immaginazione e dall’invenzione. 
L’idea di piano strutturale prevista dalla nuova legislazione prevede un percorso completamente 
diverso dal vecchio piano regolatore: l’ idea di un territorio in movimento in termini di ecologia della 
mente(3) deve essere sempre viva in coloro che pensano e lavorano sui temi della pianificazione. 
Il piano strutturale del Copparese recepisce l’idea che sul territorio vive attualmente un processo 
complesso di pianificazione indipendente dalle regole del piano. 
Questo processo è il risultato di una molteplicità di pratiche, di progetti e di azioni e  il nuovo piano 
per essere efficace deve inserirsi in queste dinamiche per cambiare aspettative e comportamenti. 
Deve essere un piano capace di accogliere le potenzialità evolutive e creative (non lineari) di 
coloro che stanno partecipando alla sua costruzione. 
Un nuovo processo dove attori, poeti e musicisti della nuova coreografia, si muovono inizialmente 
al rallentatore, perché sanno che non possono ripetere il pezzo. Essi voglio scoprire,  a poco a 
poco,  il tempo dell’accordo tra gesti, parole e musica che rende viva la nuova visione della città in 
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cammino, e poi si muoveranno veloci, al tempo giusto, necessario alla scena dello sviluppo 
creativo e felice (fertile e sostenibile) 
 
(3) Gregory Bateson e l’ecologia della mente  
Negli ultimi giorni diverse persone mi hanno chiesto: 
"Che cosa intendi per Ecologia della Mente?". 
Beh… .più o meno sono le cose di vario tipo che accadono nella nostra testa e nel nostro comportamento… 
e quando abbiamo a che fare con altre persone… e quando andiamo su e giù per le montagne…. Tutte 
queste cose si interconnettono e , di fatto, costituiscono una rete. 
Alla radice vi è la nozione che le idee sono interdipendenti, interagiscono, che le idee vivono e muoiono. Le 
idee che muoiono, muoiono perché non si armonizzano con le altre. E' una sorta di intrico complicato, vivo, 
che lotta e che collabora, simile a quello che si trova nelle boschi di montagna, composto dagli alberi, dalle 
varie piante e dagli animali che vivono lì - un'ecologia , appunto. 
All'interno di questa ecologia vi sono temi importanti di ogni genere che si possono enucleare e su cui si può 
riflettere separatamente. Naturalmente si fa sempre violenza al sistema nel suo complesso se si pensa alle 
sue parti separatamente; ma se vogliamo pensare dobbiamo fare così, perché pensare a tutto 
contemporaneamente è troppo difficile. 
Questa nuova pianificazione che sta per nascere e che vuole nascere non deve soddisfare solo le esigenze 
di progetti già esistenti ma deve prevedere uno spazio per progetti che influiscono l’uno su l’altro, ai loro 
contrasti e alle loro unioni. 
 
Naturalmente l’affermazione che questo processo non può più essere pensato come una 
sequenza lineare non implica una sorta di anarchia casuale delle decisioni ma prevede luoghi di ri-
composizione sempre aperti. 
La funzionalità dei laboratori di pianificazione tematica  sarà messa alla prova per rispondere a 
domande concrete sulle decisioni da assumere dato che essi dovranno produrre condivisione, 
revisione della rotta per mantenere la direzione di marcia e terreni d’incontro comune. 
Oggi le comunità e le istituzioni chiamate ad elaborare ed interpretare il senso della pianificazione 
strutturale  devono necessariamente definire le regole che intendono darsi. 
Saranno queste regole che, mostrando il potenziale di un territorio, fermeranno aspettative e 
investimenti fino a dare al territorio stesso segnali evolutivi importanti; a buone regole si affiancano 
buone pratiche di investimento e queste a loro volta misurano l’efficacia e l’efficienza delle regole e 
della governance strategica associata alle regole stesse. 
 
Vi è, in definitiva, un trade-off (alternanza) positivo tra regolamentazione e sviluppo che aumenta di 
intensità man mano che la governance strategica si manifesta e questa governance strategica 
spesso è evidente al solo cambio di scala (decisione di area vasta) ed al solo cambio dei tempi 
della decisone che orienta le aspettative. 
La conclusione del percorso del piano strutturale ci farà percepire il territorio come un cantiere in 
continua evoluzione, ma con un divenire stabilizzato temporaneamente. 
Il piano strutturale deve poter leggere il processo caotico con occhi in grado di valutare il principio 
d’ordine necessario allo stesso processo che ha in ogni caso necessità di una decodifica evolutiva 
sempre più ricca che dia sostanza alla nuova eventuale  forma ordinata, stabilizzante, per 
evidenziare nuove aspettative. 
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L’augurio di un equilibrio temporaneo, armonia e disarmonia da percepire, deve rimanere un 
obiettivo del piano, ma questo nuovo equilibrio mentale percepito nella regolamentazione da 
prefigurare,  non ha niente a che fare  con il vecchio equilibrio del piano regolatore pensato al di 
fuori del tempo e dei processi cognitivi aperti dal potenziale esistente, deve rimanere l’immagine di 
un equilibri dinamico, rappresentato da una forma che diviene altro, che si arricchisce di nuovi 
colori, spesso indesiderati ma da studiare, capace di essere letto come vita che ricorda, 
progredisce e si sviluppa. 
 
Questo equilibrio dinamico deve rappresentare un punto d’arrivo ciclico di una spirale evolutiva 
della pianificazione che si poggia sui laboratori del cambiamento. 
Nella elaborazione e nella gestione del piano, i laboratori che accompagneranno i processi 
territoriali orientati al cambiamento ed indotti dal cambiamento globale dovranno essere ben visibili 
e riconoscibili. 
Dare voce ai laboratori significa dare sempre voce ai processi di pianificazione consapevoli anche 
se spesso questi laboratori dovranno solo osservare la loro felice impotenza invece che la loro 
piccola e infelice potenza. 
 
1.4. Il potenziale del territorio come polifonia e il piano strutturale come partitura 
 
La metodologia proposta dal Piano Strutturale, con l’apertura dei forum tematici, ha puntato ad 
allargare i confini della tradizionale visione del territorio. 
Il ragionare dei gruppi in una visione allargate dei confini dei singoli comuni ha finito per allargare 
la visione della somma dei confini dei sei comuni. 
Il territorio è riapparso come città nuova con un policentrismo tutto da scoprire ed in qualche caso 
da inventare. 
Le analisi condotte, le discussioni provocate hanno finito per rompere l’involucro dell’insieme dei 
Comuni che conosciamo perché esso non riusciva più a dire  tutto ciò che il territorio potrebbe 
essere. 
Tutte le discussioni fatte nei singoli forum di apprendimento sono partite dai luoghi e dalle identità 
di appartenenza ma è emersa subito la necessità di costruire una nuova forma concettuale più 
aderente alle esigenze contemporanee di territorio-città come infrastruttura complessa ed aperta, 
che basa su un nuovo progetto di mobilità la capacità di essere fruita facilmente. 
Questa volta Natura e Cultura urbana chiedevano di essere mescolate in una visione inedita, 
aperta, da costruire. 
Bisognava saper leggere nuovamente il territorio come paesaggio potenziale, dove i filamenti e gli 
spazi naturali intrecciati a spazi urbani antichi fossero riconosciuti come titolari di nuovi valori 
urbani e paesaggistici. 
Bisognava, ed è il compito del piano, scrivere una complessa partitura in cui le polifonie emergenti 
dal territorio conservassero la loro capacità di espressione di situazioni diversificate e fossero 
espressione di tempi ed evoluzioni diverse. 
Il metodo proposto dal piano suggerisce comportamenti di apprendimento contemporanei in cui gli 
abitanti si appropriano nuovamente della capacità di riuso del potenziale, fino a modificare e 
rinnovare il tessuto di relazione tra oggetti e funzioni, tra spazi e potenziale, tra hard e soft 
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innovativo, tra persone e territorio, fino ad immaginare una nuova città di area vasta 
completamente diversa dalla città che si credeva di avere. 
E’ cresciuta così la consapevolezza che ai pianificatori non era stata data una tavola bianca su cui 
produrre nuove forme o nuovi colori del territorio ma che lo spazio diversificato, perfino sul piano 
geomorfologico, diceva a tutti che le differenze sono a a loro volta in movimento spinte da energie 
spesso non visibili perché non ancora indagate.  
Tutte queste energie spingono, se riconosciute, verso un cambiamento che chiede di essere 
valutato all’interno del processo di pianificazione. 
Il Piano Strutturale dell’Unione Terre e Fiumi accetta la sfida e cerca di fare i conti con questa 
latenza facendo salire di scala l’approccio scientifico all’analisi ecologica del paesaggio esistente 
per interrogarsi sul grado di funzionalità della rete ecologica fino a pensare di utilizzare il suo 
potenziale per produrre energia e ruralità contemporanea, fino a dare all’agricoltura intensiva il 
valore che merita in termini di produzione di nuovo valore territoriale. 
La stessa visione dello sviluppo industriale riceve indirizzi dalla sostenibilità ambientale orientando 
il tessuto artigianale ed industriale verso canoni di efficacia ed efficienza molto vicine alle migliori 
pratiche europee. 
L’integrazione suggerirà aspettative orientate a nuove specializzazioni da indirizzare su economie 
di diversità ed economie di scala. La prospettiva dell’accoglienza e del turismo riceve nuovi 
incoraggiamenti dalla scala di opportunità che il piano di area vasta finisce per ampliare.  
La Formazione viene ad assumere un ruolo strategico. 
Il Piano Strutturale ha ormai bucato le superfici della vecchia visione del territorio ed è entrato in 
contatto con questo patrimonio latente di opportunità, spingendo perché si crei un serbatoio di idee 
e di programmi capaci di alimentare i laboratori del cambiamento. 
Lavorare con l’esistente, trovare nuove capacità di inserirsi nelle trasformazioni che si agitano, 
significa dare all’ente locale quella capacità di essere governance di riferimento per salire di scala 
nella gestione di processi complessi dove la sussidiarietà orizzontatale tra pubblico e privato stenta 
a diventare organizzazione, network di progetto. 
L’esperienza del gruppo di elaborazione del piano ha maturato la consapevolezza di aver trovato 
la chiave, non solo per leggere la realtà, ma soprattutto, per farla esprimere, e le schede di piano 
ne sono una testimonianza. Esse registrano che molte componenti del territorio hanno preso 
coscienza e vogliono esserci e che altre componenti devono essere captate per renderle visibili. 
In questo senso, l’esperimento di partecipazione effettuato, ha finito per coltivare e produrre 
differenze, come espressione di una creatività esistente, della natura e degli uomini.  
Una polifonia libera si è manifestata e ora occorre che questa diventi partitura decodificata ed 
interpretata, per correggere o armonizzare le incongruenze. 
È possibile, allora, identificare una nuova condizione urbana, articolata e complessa, dove le 
qualità ambientali vengono riconosciute e valorizzate e orientano le decisioni sulla nascita di tutte 
le altre infrastrutture necessarie, sia quelle d’accoglienza delle attività sia quelle legate alla mobilità 
e allo sviluppo. 
Non si tratta di un lavoro di omologazione o di riduzione di queste diversità potenziali, facendo 
riferimento, come nelle passate modalità di pianificazione, ad un tempo ed ad un piano unico, ma 
si tratta di cimentarsi su una inedita concezione della pianificazione più attenta a produrre diversità 
territoriale, non perdendo specificità e identità, inserite, però, in una visione di area vasta più 
competitiva e più in grado di esprimere nuova urbanità. 
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A tal riguardo si può affermare che obiettivo del Piano è anche quello di far nascere la nuova 
identità dei sei Comuni insieme, l’identità della nuova Città Moltiplicata, quella che ancora non 
esiste, ma che verrà fondata dall’incontro delle altre sei. 
 
La Matrice Ambientale, quella Socio Economica e quella Territoriale rappresentano il tentativo 
di innescare e costruire nuovi rapporti e nuove relazioni tra parti del territorio per riconoscerli come 
nuovo tessuto composito, in grado, perché riconosciuto, di esaltare le diverse qualità dei territori 
che altrimenti appaiono smembrati e fratturati dalla modernità e dalla contingenza che li usano per 
le esigenze del tempo breve. 
Attraverso la lettura delle matrici, il territorio si ripresenta come componimento territoriale più 
complesso, capace di esprimere una nuova cultura urbana e paesaggistica con prospettive di 
organizzazione innovative (piano strutturale e governance strategica da ingegnerizzare) 
La diagnostica elaborata e le successive discussioni tematiche hanno preso atto che il territorio è 
l’esito concreto e tangibile di un processo dinamico che ha avuto luogo nel tempo.  
Storie di uomini e delle loro relazioni con gli ambienti in cui hanno vissuto.  
Questi stessi uomini e questi stessi ambienti hanno avuto una storia “unica” come 
rappresentazione del territorio. 
Ma proprio perché questi luoghi sono il prodotto di storie ricche di progetti di  Natura  e uomini, 
solo dando continuità ai progetti della Natura e degli Uomini si otterranno ancore altre storie. 
Le schede sui punti di forza e sulle opportunità ribadiscono che, affinché questi luoghi che 
compongono l’attuale partitura del paesaggio esistente non vengano ridotti ad immagine, è 
necessario che essi siano o tornino ad essere luoghi espressione di produzione creativa (il 
progetto Fabbrica Creativa interpreta questa aspettativa, come quello di Bosco Diffuso). 
Quelle schede, con le indicazioni delle azioni strategiche, svelano opportunità riconosciute ed 
incitano a produrre qualcosa di nuovo, oltre alla manutenzione dell’esistente vitale. 
Esse danno profondità all’immagine del territorio esistente attraversandolo con ipotesi progettuali 
proiettate  verso la contemporaneità necessaria. 
Non a caso, non si è fatto riferimento a ricostruzioni distaccate e solo apparentemente oggettive, 
ma si sono costruiti dispositivi in grado di coinvolgere e produrre racconti di esperienze. 
Si continuerà a creare ambienti sensibili, non solo nelle istituzioni deputate, ma ovunque sia 
possibile costruire contesti relazionali ed interattivi orientati a disincagliare le percezioni statiche 
del territorio.  
Quasi una rinuncia esplicita al solo punto di vista visivo per la descrizione dell’esistente, per 
descrivere con altri sensi ciò che già c’è. 
Una pianificazione basata sulla conoscenza e sulla ricerca in definitiva esplora l’invisibile per far 
emergere ancora più il visibile. 
 
1.5. I laboratori della nuova urbanità 
 
Il PSC è un piano urbanistico che, nella concezione del legislatore, supera il vecchio Piano 
Regolatore Generale separando le scelte di lungo periodo da quelle operative. 
 
In questo processo di trasformazione la tendenza deve mirare verso una nuova Urbanistica, cioè 
un nuovo modo di interpretare la tecnica con cui si pianifica, ma anche verso una nuova Urbanità. 
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Il concetto di Urbanità si riferisce alla popolazione che vive all’interno delle città, ma ha anche il 
significato di civiltà con un più accentuato senso di gentilezza e di decoro, cortesia nei modi, buona 
educazione. 
 
Il tentativo che è stato fatto all’interno dei laboratori per la discussione delle linee guida del PSC 
aveva tra le finalità proprio quello di spostare il confronto su un piano di maggiore tranquillità, 
attenzione e pacatezza rispetto ai toni accesi a cui siamo ormai abituati per qualsiasi situazione. 
Oggi quasi tutti i confronti si trasformano in conflitti. 
Il territorio ha bisogno di altro. 
In questo momento ha bisogno più di collaborazione che di competizione. 
Ha bisogno di Urbanità. 
 
Di qui l’intenzione di collocare il dibattito su un terreno neutro (o il più possibile neutro) e non su 
tematiche specifiche, ma su argomenti di interesse generale. 
La convinzione è che anche quando si parla ad esempio di mobilità, non entrino solo in campo gli 
esperti della mobilità e dei trasporti, ma le percezioni che le persone hanno dell’argomento, filtrato 
dalla propria esperienza personale, oltre che professionale.  
 
Fin dalla partenza dei lavori, era chiaro che gli artefici della buona riuscita del PSC erano da 
individuare in tre gruppi di riferimento: 
 
 gli Amministratori, che come committenti del Piano svolgono un ruolo diretto di indirizzo e 

risultano i “proprietari” del Piano Stesso 
 i Tecnici, che svolgono un ruolo strumentale ai primi e sono incaricati della redazione degli 

elaborati progettuali secondo le indicazioni ricevute 
 i Portatori di Interessi, che svolgono un ruolo indiretto, in quanto non possono entrare 

direttamente nelle prime due competenze, ma possono condizionarle entrambe. 
 
La definizione degli attori del processo costituisce condizione necessaria, ma assolutamente non 
sufficiente per il buon esito del Piano. 
Sei territori che si confrontano su una prospettiva comune presuppongono un nuovo modo di 
concepire l'appartenenza alla comunità e quindi alla urbanità, intesa nel senso fisico di costruzione 
di un ambiente migliore attraverso il miglioramento delle città e delle campagne, ma, soprattutto, 
attraverso la modifica dei comportamenti.  
Il territorio si fa città e la città nuova, policentrica e diffusa su un’area vasta ha bisogno di nuove 
regole e di una nuova identità. 
 
Il PSC può essere un buon punto di partenza? 
 
La fase di consultazione degli Stakeholders è stata volutamente suddivisa in due momenti: il primo 
è specifico sulla condivisione dell’analisi, del Quadro Conoscitivo, della fotografia del territorio 
come oggi lo conosciamo e percepiamo. Questa fase è stata attuata attraverso il confronto con gli 
esperti delle singole tematiche (edilizia, commercio, agricoltura, industria, sanità, sociale, ecc…). 
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La sostanziale condivisione del quadro conoscitivo ha incoraggiato l’avvio della fase successiva, 
attraverso una più ampia discussione delle linee guida al Documento Preliminare. 
 
Per questa seconda fase la composizione dei gruppi accetta la sfida dell’urbanità: la massima 
eterogeneità possibile è stata posta alla base del confronto.  
Senza rete, accettando anche l’insorgere di difficoltà e conflitti. 
 
Senza avere pretese di analizzare campioni significativi della popolazione, si voleva però 
ricostruire a scala ridotta una dinamica simile a quella che si manifesta in condizioni più ampie: le 
persone, oltre ad appartenere ad un “gruppo sociale”, partecipano alla vita del territorio in primo 
luogo attraverso la propria soggettività. 
 
Professionisti, imprenditori, giovani, amministratori, espressione del pubblico e del privato e di tutti 
e sei i territori sono stati “mescolati” per discutere i tre tematismi, o matrici, in cui le linee guida 
sono state suddivise: l’ambiente e l’energia, l’economia e il sociale, il territorio e le infrastrutture. 
 
Tre soli incontri per gruppo: uno per la spiegazione delle proposte elaborate dall’Ufficio di Piano e 
validate dalle Giunte, uno per la discussione “a tutto campo” sulle tematiche proposte, uno 
conclusivo per apportare le modifiche alle schede di sintesi con i contributi derivanti dal dibattito. 
 
Questa fase, molto intensa e sentita, ha tentato di riprendere le metodologie del Piano Strategico 
per una gestione allargata dello spazio (fisico e mentale di sei Comuni) e per un uso più oculato 
del tempo (tre soli incontri per il rispetto delle disponibilità di ciascuno). 
Si è riscontrata una presenza sempre molto alta, (2/3 di presenze come media generale) segnale 
di interesse e condivisione del metodo. 
 
All’inizio si è generalmente manifestata una sensazione di sconcerto: l’apparente estraneità ai temi 
trattati era vissuta dalla maggior parte delle persone, non necessariamente competenti 
dell’argomento, come limitante dell’apporto che potevano  fornire.  
Ma la tecnologia ha consentito una importante via d’uscita a questo empasse: con l’apertura del 
forum telematico, messo a disposizione dei partecipanti ai gruppi, chiunque poteva prendere 
visione di tutti gli argomenti trattati per consolidare le proprie considerazioni e fornire commenti e 
contributi su qualsiasi tematica. 
 
Un secondo elemento di sconforto derivava dalla disponibilità di tempi ristretti, assolutamente non 
sufficienti per la trattazione di tutti gli argomenti proposti. 
Ma il metodo parte proprio dal presupposto di avere tempi definiti per il confronto, nella speranza 
che si possano ritrovare altri momenti, nelle fasi successive, di approfondimento delle tematiche 
rilevanti attraverso l’apertura di nuovi tavoli e laboratori di ecologia della mente. 
 
Il confronto si è svolto in un’atmosfera di profonda urbanità, mai sopra le righe, con una 
sensazione di ascolto attivo del pensiero delle altre persone. 
Questo piccolo-grande risultato può giustificare da solo il percorso fatto.  
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Ma alla fine mancava qualche cosa che ricomponesse il processo, frammentato forzatamente in 
tre matrici per ridurne la complessità. 
Si è pensato quindi di riunire in una seduta plenaria conclusiva i tre gruppi, richiedendo a  tutti, 
riuniti in sottogruppi omogenei (politici, imprenditori, professionisti, giovani e operatori pubblici), di 
esprimersi sulle priorità delle azioni e delle linee indicate. 
Questo compito aggiuntivo ha consentito dapprima un confronto sulle esperienze maturate 
all’interno delle tre “matrici” e quindi l’espressione di un giudizio collettivo sulle opportunità ritenute 
maggiormente rilevanti tra quelle presenti nelle schede. 
 
L’esito finale è stato, raccogliendo i commenti dei partecipanti, soddisfacente per tutti. 
Come sopra ribadito, non c’è però la pretesa di un risultato statisticamente rilevante. 
 
Le conclusioni vanno valutate nell’ambito più vasto della discussione che si è sviluppata e 
interpretate secondo una chiave di lettura filtrata dalle distorsioni introdotte da considerazioni 
singole o personali. 
 
La fase successiva ha comportato un ritorno ai Committenti (Sindaci e Amministratori) del lavoro 
svolto per acquisire ulteriori contributi e monitorare anche dal punto di vista politico il documento 
prima della stesura definitiva. 
 
Nella successiva fase della stesura definitiva del documento preliminare, elaborando le singole 
linee guida e azioni e valutando le interconnessioni tra le varie matrici e sistemi interessati dal 
processo di pianificazione, ma anche a seguito del mutamento delle condizioni economiche e 
globali, è nata la necessità di modificare alcune indicazioni specifiche del documento delle linee 
guida. Tali modifiche sono state sottoposte alla validazione da parte degli Amministratori. 
 
1.6. Il PSC come fase costituente 
 
Dopo l’esperienza del piano Strategico e dei Laboratori del PSC, era possibile trasferire le stesse 
metodologie di lavoro agli organi di governo dei sei Comuni? 
 
Come sarebbe stata accettata, nella ritualità del dibattito politico basato sul dualismo maggioranza-
opposizione, la non linearità di un confronto a sei su tematiche assolutamente trasversali a tutti i 
campi dell’attività degli Enti? 
 
Essendo di fatto la prima esperienza in merito, ogni Comune ha risposto in modo differenziato, 
tentando di seguire secondo la propria personale interpretazione il mandato della Conferenza dei 
Sindaci di un percorso univoco per tutti. 
Alla fine comunque ogni Comune ha fatto pervenire un proprio documento e l’Ufficio di Piano, 
superando qualche difficoltà dovuta alla disomogeneità del materiale raccolto, ha riorganizzato le 
proposte, inserendole nello schema “Contributi e Priorità” che già aveva caratterizzato il lavoro dei 
gruppi nella fase precedente. 
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Le visioni dei Comuni si sono così aggiunte a quelle già fornite dai laboratori durante il confronto 
con i portatori di interesse.   
Altri sei punti di vista da aggiungere ai sei precedenti. 
 
Le indicazioni più significative provenienti dai consigli comunali sono state  catalogate in termini di 
linee guida ed azioni, sia strutturali che strategiche,  
Successivamente anche la Conferenza dei Sindaci del 21/03/2009 ha avvallato ed approvato le 
annotazioni ricevute e pertanto si è provveduto ad integrare le schede con tutti i contributi, sia dei 
Gruppi che dei Consigli, per costituire un unico documento conclusivo, dove non risulta più 
necessario individuare la paternità dell’indicazione fornita. 
 
Tentando una sintesi complessiva, si può affermare che durante tutto il percorso non si sono 
ravvisati elementi di contrasto rispetto all’impostazione del PSC e al contenuto del documento 
relativo a linee guida e azioni.  
 
In particolare è emersa una  completa condivisione rispetto al ruolo fondamentale che riveste 
l’Ambiente e la sua interpretazione attraverso Rete Ecologica, il quale diventa il primo riferimento 
per valutare  la sostenibilità delle azioni, rilette attraverso il potenziale del territorio. 
L’argomento che ha stimolato maggiormente il dibattito e acceso il confronto tra diversi soggetti 
intervenuti è sicuramente l’Energia. Non viene messa in discussione l’importanza e la necessità di 
affrontare il tema con strumenti adeguati, ma il diverso grado di conoscenza e le singole percezioni 
individuano soluzioni alternative per le azioni da mettere in campo. Non bisogna però dimenticare 
che il PSC si muove nel campo della pianificazione, e lascia a strumenti e decisioni future tempi e 
modi per la sua attuazione. 
Proprio per questa sua peculiarità, di materia trasversale rispetto alle procedure in corso, le 
Amministrazioni hanno espresso infine la specifica volontà di demandare la trattazione della 
materia a diversi strumenti attuativi specifici. 
L’altro elemento emerso nel dibattito, sia tra i gruppi che nei Consigli, è l’ampia condivisione sul 
percorso unitario che è stato intrapreso. L’unione (con la u minuscola) è percepita come 
l’elemento trainante della strategia di sviluppo del territorio. 
Possiamo sicuramente affermare che l’unione (la volontà di lavorare insieme) è avvertita come 
prioritaria rispetto all’Unione (intesa come soggetto istituzionale), anche se l’una ha bisogno 
dell’altra. 
 
Ambiente, energia e unione rappresentano pertanto le tre parole chiave che sintetizzano 
l’intero percorso attuato fino ad oggi. 
 
Un altro tassello significativo è rappresentato dall’analisi delle priorità emerse nei vari incontri. 
Dove non è stato possibile svilupparle espressamente, si sono estrapolati i temi più significativi 
ricavandoli dall’andamento delle discussioni. 
Pur sottolineando che questi rilievi hanno solo carattere indicativo e non assoluto,  si può tentare 
una minima statistica ragionata disponendo di 12 schede che rappresentano complessivamente i 
punti di vista di tutti i principali soggetti interpellati che agiscono, a vario titolo, sul territorio dei sei 
Comuni. 
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Schede Laboratori Comuni Totale 
Edilizia 6 6 12 
Energia 6 4 10 
Istruzione 3 3 6 
Viabilità 3 3 6 
Rete Ecologica 2 4 6 
Idrovia 2 3 5 
Industria 3 1 4 
Agricoltura 3 1 4 
Mobilità 2 2 4 
Turismo 0  3 3 
Commercio 2 0 2 
Sanità 2 0 2 
Canali 1 1 2 
Reti Gas-Elettriche 0  2 2 
Paesaggio 1 0 1 
Sociale 0  1 1 
Ciclo-pedonali 0  0 0 

TOTALI 36 34 70 
 
Questa tabella non deve essere considerata come una classifica. 
 
Rendiconta, senza pretese di scientificità, come i temi più sentiti siano quelli relativi all’Edilizia e 
all’Energia. 
Mentre il primo argomento non sorprende, trattando il PSC di pianificazione urbanistica, il secondo 
è avvertito come fondamentale anche se non rientra nelle tematiche classiche dei Piani territoriali.  
Per l’edilizia è però interessante analizzare che il riferimento prevalente non è rivolto 
all’espansione, ma al controllo del consumo del territorio. 
Sul versante dell’energia i diversi interlocutori colgono la grande opportunità che da essa può 
dispiegarsi, ma sottolineano come occorra sempre cautela per valutarne le ricadute nel rispetto 
dell’ambiente e della salute pubblica.  
 
Conforta l’attenzione riservata ai tre temi successivi: 
 Rete Ecologica che traduce la vera anima ambientalista del Piano;   
 Viabilità che evidenzia come il processo di sviluppo passa anche attraverso un’adeguata rete 

infrastrutturale;   
 Istruzione che sottolinea come una collettività evoluta tenga in fondamentale considerazione 

l’educazione e la conoscenza, come componenti indispensabili per le prospettive di lungo 
periodo. 
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Tutte le tematiche, analizzate da un dibattito ampio e fecondo di suggerimenti, meritano comunque 
di essere sviluppate in modo adeguato, alcune direttamente dal PSC, altre demandandole al Piano 
Strategico e agli altri strumenti di programmazione settoriale. 
 
Il progetto di Piano ha raggiunto in questo modo la sua definizione: il territorio unito e la direzione 
comune di sviluppo sono stati valutati da molteplici punti di vista, in una pluralità di angolazioni che 
definiscono la visione stereometrica spazio-tempo del cambiamento e della sostenibilità. 
 
Aumentando il numero di punti di vista, come nelle reti satellitari GPS, aumenta la precisione della 
rilevazione. 
 
Ovviamente non è possibile far crescere questa molteplicità all’infinito, perché diventerebbe 
ingestibile governare le differenti visioni di quasi 40.000 abitanti. 
Occorre trovare il corretto compromesso tra governo (governement) e partecipazione attiva 
(governance), individuando il giusto livello di rappresentatività.  
Il metodo applicato è apparso quello migliore per conciliare la visione politica con la spinta 
propulsiva della società civile attraverso il coinvolgimento di oltre 200 rappresentanti consultati 
attraverso non meno di 40 incontri. 
 
Il percorso fatto è stato una continua altalena tra divergenze e convergenze: da una parte la 
volontà di sottolineare i diversi punti di vista (come detto maggioranza-opposizione, ma anche voci 
singole all’interno di gruppi omogenei) dall’altra il riconoscimento (finalmente) di un destino 
comune da definire e far crescere insieme. 
 
Per questo il percorso che abbiamo vissuto, più che essere propedeutico alla pianificazione (del 
Piano Strutturale) o alla programmazione (del Piano Strategico) sembra appartenere alla fase 
costituente, momento fondante del destino di una collettività dove gli elementi che uniscono 
devono necessariamente prevalere su quelli che dividono. 
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2. Documento preliminare unico 
 
2.1. Contenuti e metodologia del documento preliminare unico 
 
Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 14, primo e secondo comma, della LR n. 20/2000 (così 
come modificata dalla LR n. 6/2009): 
1. La conferenza di pianificazione ha la finalità di costruire un quadro conoscitivo condiviso del 
territorio e dei conseguenti limiti e condizioni per il suo sviluppo sostenibile, nonché di esprimere 
valutazioni preliminari in merito: 
a) agli obiettivi strategici che si intendono perseguire con il piano e le scelte generali di assetto 

del territorio, in relazione alle previsioni degli strumenti di pianificazione di livello 
sovraordinato; 

b) agli effetti significativi sull’ambiente e sul territorio che possono derivare dall’attuazione delle 
medesime scelte di pianificazione. 

2. A tale scopo, l’amministrazione procedente sottopone alla conferenza di pianificazione un unico 
documento preliminare che, per ciascun sistema o elemento del territorio oggetto del piano, 
descrive il quadro conoscitivo del territorio, gli obiettivi e scelte di pianificazione che si intendono 
perseguire e una prima valutazione ambientale delle stesse, individuando i limiti e condizioni per lo 
sviluppo sostenibile del territorio… Omissis 
 
Per facilitarne la lettura, il presente Documento Preliminare Unico è suddiviso in quattro Matrici 
(Socio – Economica, Ambientale, Territoriale e della Pianificazione), che a loro volta sono 
suddivise in diversi Fascicoli. 
I Fascicoli contengono un argomento (o sistema) completo, che, a sua volta, è suddiviso in quattro 
Parti: 
1. nella prima parte è contenuta l’analisi dello stato di fatto (Quadro Conoscitivo); 
2. nella seconda parte sono descritti gli Obiettivi e le Scelte della Pianificazione; 
3. nella terza parte è inserita una prima Valutazione in ordine alla Sostenibilità Ambientale 

delle scelte intraprese; 
4. nella quarta parte sono riportate le schede delle Linee Guida scaturite dal processo di 

partecipazione e condivisione, approvate dalle amministrazioni comunali dell’Unione. 
 
Tale suddivisione consente al lettore di poter leggere il documento sia orizzontalmente 
(suddivisione per sistema) oppure verticalmente (suddivisione per fase). 
 
2.2. Metodologia adottata per la valutazione di sostenibilità ambientale preliminare 
 
Visto il combinato disposto dell’art. 5, comma 2, della L.R. 20/2000, il quale prevede che “nel 
documento preliminare e in un apposito documento di Valsat, costituente parte integrante del 
piano adottato ed approvato, sono individuati, descritti e valutati i potenziali impatti delle scelte 
operate e le misure idonee per impedirli, mitigarli o compensarli, alla luce delle possibili alternative 
e tenendo conto delle caratteristiche del territorio e degli scenari di riferimento descritti dal quadro 
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conoscitivo e degli obiettivi di sviluppo sostenibile perseguiti con il medesimo piano”; e dell’art. 14, 
comma 2, della medesima legge, riportato nel paragrafo precedente. 
Partendo dall’analisi dello stato di fatto dei sistemi naturali e antropici e le loro interazioni, di cui 
alla Parte I “Quadro Conoscitivo” del presente Documento Preliminare Unico, la Parte III “VAS 
Preliminare”: 
1. valuta gli effetti sia delle politiche di salvaguardia sia degli interventi significativi di 

trasformazione del territorio previsti dal piano in ambito dello specifico Sistema trattato, 
tenendo conto delle possibili alternative (individuazione degli effetti del piano), descritti 
nella parte II “Obiettivi e scelte”, sull’ambiente; 

2. individua le misure atte ad impedire gli eventuali effetti negativi ovvero quelle idonee a 
mitigare, ridurre o compensare gli impatti delle scelte di piano ritenute comunque preferibili, 
sulla base di una metodologia di prima valutazione dei costi e dei benefici per un confronto 
tra le diverse possibilità (localizzazioni alternative e mitigazioni). 

 
I ricettori ambientali che vengono valutati per ogni sistema sono: 
a) Suolo e sottosuolo 
b) Acque superficiali e sotterranee 
c) Aria e clima 
d) Flora, fauna e biodiversità 
e) Popolazione e salute umana 
f) Patrimonio culturale, architettonico e archeologico 
g) Paesaggio 
 
Per individuare quali siano gli effetti delle scelte che hanno delle ricadute sui ricettori ambientali, si 
sono prese in considerazione le Azioni Strutturali delle Linee Guida, che sono quelle che hanno 
delle ricadute dirette nel Piano. 
Tali correlazioni sono state riportate in Matrici per ogni Sistema preso in esame, inserite nella 
Parte III del presente Documento Unico. 
Nella Matrice si possono avere i seguenti casi: 

L’azione comporta delle ricadute negative sul ricettore ambientale  

L’azione non comporta ricadute sul ricettore ambientale  

L’azione comporta delle ricadute positive sul ricettore ambientale  
 
Qualora le ricadute individuate abbiano un impatto negativo sui ricettori ambientali, sono state 
individuate le mitigazioni. 

Dove possibile, sono stati individuati gli indicatori  necessari a definire i limiti e 
condizioni per lo sviluppo sostenibile del territorio. 
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In coda alle valutazioni preliminari è inserita una scheda di sintesi, contenente le azioni strutturali, 
gli impatti, le mitigazioni e gli indicatori. 
 
Tale valutazione preliminare è la base per la redazione della vera e propria Valsat del PSC 
prevista dal succitato art. 5 della L.R. 20/2000, ricordando che gli atti con i quali il piano viene 
approvato danno conto, con la dichiarazione di sintesi, degli esiti della Valsat, illustrano come le 
considerazioni ambientali e territoriali sono state integrate nel piano e indicano le misure adottate 
in merito al monitoraggio. 
 
2.3. Approvazione del documento preliminare 
 
La Giunta dell’Unione, con propria deliberazione n. 17 del 06/06/2011, ha provveduto ad  
approvare, ai sensi dell’art. 32 della LR n. 20/2000 e s. m. i., come puntualmente precisato dalla 
deliberazione del Consiglio Regionale n. 173 del 4 aprile 2001, il Documento Preliminare Unico al 
PSC, per consentire l’indizione e convocazione della Conferenza di Pianificazione di cui all’art. 14 
della medesima legge regionale, riservandosi eventuali precisazioni e puntualizzazione nella 
redazione dei successivi elaborati. 
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3. Conferenza di pianificazione 
 
3.1. Svolgimento della conferenza 
 
Il Presidente dell’Unione, con propria nota prot. n. 2764 del 06/06/2011, ha indetto la Conferenza 
di Pianificazione per l’esame del Documento Preliminare finalizzato l’adozione del PSC. 
La Conferenza di Pianificazione ha la finalità di procedere all’esame congiunto del Documento 
Preliminare, per esprimere valutazioni preliminari in merito agli obiettivi ed alle scelte di 
pianificazione prospettati, nonché costruire un Quadro Conoscitivo condiviso del territorio e dei 
conseguenti limiti e condizioni per il suo sviluppo sostenibile, attraverso la valutazione contestuale 
e coordinata di tutti gli interessi pubblici coinvolti, raggiungendo determinazioni concordate e 
decisioni convergenti sul contenuto dello stesso Documento Preliminare, eventualmente integrato 
ed emendato. 
 
Alla Conferenza di Pianificazione sono stati invitati a partecipare i seguenti Enti territoriali e 
amministrazioni, individuate dall’art. 14 della LR 20/2000 e s. m. i.: 
 
Regione Emilia Romagna 
Provincia di Ferrara 
Regione Veneto 
Provincia di Rovigo 
Comune di Canaro 
Comune di Polesella  
Comune di Guarda Veneta 
Comune di Crespino 
Comune di Villanova Marchesana 
Comune di Papozze 
Comune di Ariano nel Polesine 
Comune di Mesola 
Comune di Codigoro 
Comune di Ferrara 
Comune di Ostellato 
Comune di Migliarino 
Comune di Berra 
Comune di Copparo 
Comune di Formignana 
Comune di Tresigallo 
Comune di Jolanda di Savoia 
Comune di Ro 
Prefettura di Ferrara 
Parco del Delta - Emilia Romagna 
Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano 
A.I.P.O. (Agenzia Interregionale per il fiume Po) 
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A.I.P.O. Settore Navigazione Interna 
Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Ferrara 
VI Reparto Infrastrutture 
Regione Aerea - Direzione Demanio 
Comando per il reclutamento e le forze di completamento della regione Emilia Romagna 
Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara 
ARPA Ferrara 
Az. U.S.L. di Ferrara - Dipartimento Sanità Pubblica Distretto Centro Nord 
Terna S.p.A. 
Enel Divisione Infrastrutture e Reti S.p.A. - Zona di Ferrara 
RFI - Rete Ferroviaria Italiana SpA 
AMI Agenzia Mobilità Impianti 
ATC SpA 
C.A.D.F. 
FER s.r.l. 
ANAS SpA 
Stogit SpA Stoccaggi Gas Italia 
Gruppo HERA Struttura Operativa di Ferrara 
AREA SpA Azienda Recupero Energia Ambiente 
Edison DG SpA 
E-On Rete srl 
Telecom 
Comando Prov.le Vigili del Fuoco di Ferrara 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia 
Romagna  
Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici 
Autorita' di Ambito Territoriale Ottimale - ATO6 
Ferrovie dello Stato S.p.a. 
ACER 
 
Ogni ente è stato invitato a partecipare alla Conferenza a mezzo di un unico rappresentante, 
legittimato dagli organi istituzionalmente competenti ad esprimere definitivamente ed in modo 
vincolante le valutazioni e la volontà dell’ente, o da un suo delegato. 
 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 14 della LR 20/2000, i lavori della Conferenza non hanno 
superato il termine massimo di 90 giorni e si sono svolti con le seguenti sedute: 
1. 21/07/2011, ore 9.30, presso il Teatro ‘900 di Tresigallo; 
2. 08/09/2011, ore 9.30, presso il Teatro ‘900 di Tresigallo; 
3. 13/10/2011, ore 9.30, presso il Teatro ‘900 di Tresigallo; 
4. 17/10/2011, ore 10.30, presso l’urban center “Sogni” di Tresigallo. 
 
I verbali delle sedute della Conferenza, che contengono espressamente gli assensi o i dissensi 
manifestati dagli Enti partecipanti, se tali dissensi siano stati superati, gli eventuali recepimenti di 
osservazioni o riserve ed ogni altro ulteriore elemento utile al proseguimento del procedimento di 
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adeguamento del PSC alla LR 20/2000 sono stati trasmessi a tutti gli enti partecipanti e sono stati 
pubblicati sul sito istituzionale dell’Unione. 
 
Contemporaneamente alla Conferenza di Pianificazione, ai sensi dell’art. 14 comma 4, LR 
20/2000, si è provveduto a realizzare la concertazione con le associazioni economiche e sociali, 
chiamandole a concorrere alla definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche individuati dal 
Documento Preliminare acquisendone le valutazioni e le proposte. 
 
Il verbale conclusivo della Conferenza del 17/10/2011 sottoscritto, contiene tutti contributi scritti 
degli enti partecipanti, tutti i contributi scritti delle associazioni economiche e sociali presenti sul 
territorio, i verbali delle sedute effettuate e l’Integrazione al Documento Preliminare Unico in 
risposta alle osservazioni e contributi forniti dagli stessi enti partecipanti. 
Tale Integrazione al Documento Preliminare, approvato dalla Giunta dell’Unione con delibera n. 29 
del 17/10/2011, fornisce una prima risposta alle richieste di integrazione presentate, che sono poi 
state sviluppate nel PSC vero e proprio, come specificato nell’apposito elaborato facente parte del 
Piano “Risposta ai contributi degli enti/associazioni partecipanti alla Conferenza di Pianificazione”. 
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4. Redazione del PSC 
 
4.1. Aggiornamento del Documento Preliminare 
 
La fase successiva alla conclusione della Conferenza di Pianificazione è stata quella della 
redazione del PSC vero e proprio, implementando il Documento Preliminare Unico con tutti i 
contributi presentati dagli enti  partecipanti alla conferenza e dai portatori di interesse presenti sul 
territorio, come specificato nell’elaborato “Risposta ai contributi degli enti/associazioni partecipanti 
alla Conferenza di Pianificazione”, facente parte di questo Piano. 
Innanzi tutto, si è aggiornato il Quadro Conoscitivo dal 2008 al 2010, reperendo, per quanto 
possibile, i dati più recenti. 
 
Si sono approfonditi, attraverso studi specifici redatti da collaboratori incaricati, temi quali quello 
del patrimonio storico-culturale e del rischio geologico-sismico, oltre ad aver determinato di 
assumere nel Piano anche la Classificazione Acustica Comunale di tutto il territorio dell’Unione, di 
cui alla LR 15/2001 e s.m.i. , il quale ne assume il valore ai sensi e per gli effetti dell’articolo 20 
della LR 20/2000, che attualmente è approvata solo da alcuni Comuni. 
 
Per quanto attiene la Classificazione Acustica, la situazione degli Enti risultava non omogenea e 
pertanto si è operata una revisione della stessa per i Comuni che già avevano provveduto ad 
approvarla (Copparo – Jolanda di Savoia – Tresigallo) o ad adottarla ( Formignana), mentre si è 
integralmente intervenuto con nuova Classificazione per i Comuni che non avevano mai 
provveduto (Ro – Berra), in funzione dello stato di attuazione della Pianificazione e delle nuove 
linee di sviluppo del territorio così come declinate dal PSC in oggetto. 
In merito a tale argomento, si è scelto di effettuare una Classificazione Acustica di livello Strategico 
per le linee e azioni strutturali del PSC, che si compone di Relazione Generale d’insieme nel quale 
è descritto il territorio e le varie realtà comunali, la Cartografia che rappresenta l’ambito dell’Unione 
e Classifica lo stesso sia nello stato di fatto che nelle azioni di progetto del PSC, non interessando 
però i centri abitati i quali sono stati demandati ad una Classificazione Operativa allegata al RUE 
(Regolamento Urbanistica Edilizio), di un copro Normativo e di una Valutazione Ambientale che 
sottolinea le criticità rilevate nello Studio. 
 
Un ulteriore incarico è stato conferito per l’implementazione della Valsat preliminare per la 
valutazione di sostenibilità e di incidenza del Piano. La valutazione inoltre tiene conto delle 
coerenze esterne ed interne del Piano, raffrontando le azioni del PSC con la Pianificazione 
sovraordinata, di tutti i Piani della Regione e di altri Enti ed Organismi preposti alle tutele e/o 
gestioni del territorio, con riguardo in merito al PTCP per il quale si è sviluppato un capitolo a parte 
(allegato 1 alla Valsat). La stessa ha sviluppato la coerenza interna esposta all’allegato 2. 
E’ stata elaborata la Vinca per le aree individuate dalla Rete Natura 2000 effettuando uno studio 
sugli effetti e ricadute delle azioni strutturali su detti siti di particolare interesse ambientale. 
Per entrambe queste relazioni ambientali, sono state redatte cartografie specifiche (Tav. 14 – Tav. 
delle compatibilità ambientali e Tav. 15 - Previsioni di Piano interferenti con i siti di Natura 2000). 
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E’ stato aggiornato lo Studio Archeologico, sostanzialmente per la necessità di inserire alcuni siti 
indagati nei Comuni di Copparo e di Ro e per aggiornare le Schede dei Siti in funzione di alcuni 
refusi e precisazioni. Il lavoro è stato redatto dall’Ufficio di Piano in collaborazione con il GAF 
Gruppo Archeologico Ferrarese e la competente Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia 
Romagna Soprintendenza per i Beni Archeologici – Sezione di Ferrara. Nel particolare frangente si 
è anche operata la scelta per definire le necessarie disposizioni atte alla tutela dei beni di interesse 
storico-archeologico accertati sul territorio dopo aver valutato che lo stesso non è indicato nel 
PTCP come interessato da zone ed elementi di interesse archeologico (Tavole 5). 
La scelta del PSC è stata quindi di declinare ai siti rilevati dallo Studio l’appartenenza a categorie 
d’interesse,  similarmente alle definizioni del PTCP. 
Infine, sulla base delle Potenzialità e dei Rischi Archeologici si sono previste le azioni da attuare 
nei casi di modifica e trasformazione del territorio, stabilendole nelle Norme del PSC. 
 
E’ stata affrontata l’analisi del patrimonio edilizio di carattere storico e architettonico sia dei centri 
urbani che delle zone rurali. Allo scopo, è stato affidato un incarico esterno per la valutazione dei 
censimenti degli edifici di carattere storico – architettonico allegati ai PRG vigenti nei Comuni, con 
l’intento della verifica del loro stato all’attualità e l’omogeneizzazione delle varie schede, 
realizzando anche il censimento dove questo non era presente, come il caso di Formignana. 
Il censimento quindi ha riportato l’analisi degli immobili e la classificazione ai sensi dell’art. A-9 
comma 1 e 2 dell’allegato alla LR 20/00 e s.m. Sono state pertanto redatte le nuove schede di 
censimento per tutto il territorio dell’Unione, uniformi e omogeneizzate, separando gli immobili 
censiti ai sensi dell’art. A9-c.1^ della LR 20/00 da quelli di cui all’art. A9-c.2^ della medesima 
legge. 
Nei primi sono ricaduti essenzialmente tutti gli immobili che sono tutelati da specifici provvedimenti 
di legge ovvero quelli tutelati de jure ai sensi del D. Lgs 42/2004 e s.m.i., nel secondo caso tutto il 
resto del patrimonio edilizio storico, sia nelle zone rurali che urbane. Mentre l’elenco degli immobili 
censiti ai sensi dell’art. A9-c.1^ della LR 20/00 è stato allegato alle Norme del PSC, le schede sono 
state invece allegate tutte al RUE, che viene adottato contestualmente al presente Piano. Tale 
censimento ha quindi interessato:  
n. 1 sito per quanto attiene l’art. A8 all. della LR 20/00 
n. 129 schede per quanto attiene i siti di cui all’art. A9-c.1^ all. della LR 20/00 
n. 413 schede per quanto attiene i siti di cui all’art. A9-c.2^ all. della LR 20/00 
Contestualmente sono stati verificati i centri storici esistenti e ne sono stati proposti due nuovi, 
ovvero per Tresigallo e Jolanda di Savoia. Lo studio è stato effettuato mediante incarico esterno 
che ha prodotto una parte di arricchimento al Quadro Conoscitivo del PSC ed una analisi più 
dettagliata restituita al RUE. Nell’ambito di tale studio si sono proposti due ambiti in deroga ai sensi 
dell’art. A7 all. della LR 20/00, uno a Tresigallo e uno a Formignana, di cui è redatta apposita 
scheda di valutazione, analisi e proposte di intervento, allegate alle Norme del PSC. 
 
Sono state redatte le schede di ambito per i nuovi insediamenti, per quelli da riqualificare e per 
quelli specializzati per attività produttive, da assoggettare a POC ai fini della loro attuazione. 
Le schede, strutturate con una individuazione del sito, parte “conoscitiva”, una parte di 
pianificazione di trasformazione, la valutazione dei vincoli, gli aspetti ambientali, le infrastrutture, le 
ricadute sui ricettori, ed infine una sostenibilità complessiva.  
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Le schede d’ambito che i Comuni hanno proposto nel PSC sono: 
Berra n. 09 per nuovi insediamenti 
 n. 06 per ambiti specializzati per attività produttive 
Copparo n. 19 per nuovi insediamenti 
 n. 07 per ambiti da riqualificare 
 n. 09 per ambiti specializzati per attività produttive 
Formignana n. 06 per nuovi insediamenti 
 n. 02 per ambiti da riqualificare 
 n. 03 per ambiti specializzati per attività produttive 
Jolanda di Savoia n. 03 per nuovi insediamenti 
 n. 04 per ambiti da riqualificare 
 n. 01 per ambiti specializzati per attività produttive 
Ro n. 12 per nuovi insediamenti 
 n. 01per ambiti da riqualificare 
 n. 03 per ambiti specializzati per attività produttive 
Tresigallo n. 05 per nuovi insediamenti 
 n. 03 per ambiti da riqualificare 
 n. 03 per ambiti specializzati per attività produttive 
 
E’ stata effettuata la ricognizione dei vincoli paesaggistici ai sensi della ex LR 31/2002 e s.m. art. 
46, con la redazione di un elaborato tecnico composto da una relazione dove sono elencati tutti i 
corsi d’acqua tutelati ai sensi del D. Lgs 42/2004 e s.m.i. e quelli che a seguito della DGR 2531 del 
29 dicembre del 2000 sono stati confermati rilevanti ai fini delle trasformazioni del territorio e quindi 
da assoggettare ad Autorizzazione paesaggistica per il vincolo di tutela di mt 150. Tale elenco, che 
contiene anche una serie di errori per diversa denominazione dei corsi o diversa collocazione, o 
per corsi che attraversando più Comuni, sono stati interessati da svincolo da parte di un ente 
piuttosto che da quello limitrofo. Sono anche stati individuati i perimetri dei centri urbanizzati alla 
data del 1985, in tutti i Comuni, per poter individuare quelle parti di territorio che attraversati dai 
corsi d’acqua rilevanti ai fini paesaggistici, fossero da assoggettare o meno ad Autorizzazione 
Paesaggistica. La ricognizione dei vincoli predetti ha riguardato anche il sistema boschivo presente 
nel territorio, individuando quali elementi siano da considerare “boschi”, ai sensi dell'articolo 7 della 
L. 5 marzo 2001, n. 57. Le risultanze sono poi state restituite nell’elaborato grafico specifico (Tav. 
13), per essere sottoposto alla Commissione Regionale per il Paesaggio, di cui all’art. 40-
duodecies e 40-terdecies della LR 20/2000.  
Quindi in tali elaborati sono indicate ed evidenziate alcune proposte di svincolo che si intende 
inoltrare alla Regione Emilia Romagna – Servizio Pianificazione Urbanistica, Paesaggio e Uso 
Sostenibile del Territorio, affinché possa provvedere, in coordinamento con il competente 
Ministero, a verificare se gli immobili e le aree vincolati presentino ancora la caratteristiche 
originarie e verificare, altresì, la necessità di correggere eventuali errori materiali evidenziati nella 
cartografia o nel dispositivo del decreto di vincolo, al momento dell’adeguamento del Piano 
Territoriale Paesistico Regionale, così come previsto nella circolare regionale PG/2010/120364 del 
03/05/2012. 
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E’ stata effettuata un approfondimento della Rete Ecologica Locale Territoriale, integrandola con il 
censimento dei Maceri, ed elaborando le relative Norme che in parte sono state inserite nelle 
Norme del PSC ed in parte nel RUE. 
Il Quadro Conoscitivo è anche stato implementato con un apposito capitolo che tratta tutte le 
componenti ambientali (acqua, aria e clima, suolo e sottosuolo). 
 
E’ stato verificato il Sistema delle Infrastrutture, anche alla luce dei contributi pervenuti dagli Enti in 
sede di Conferenza, e quindi sono state aggiornate le Tavole e le Linee Pianificatorie, individuando 
alcune azioni che seppur di carattere Strutturale e Strategico, sono indicati come non 
“Immediatamente Cogenti” fino a che non saranno riconosciuti anche nella Pianificazione 
sovraordinata del PRIT e del PTCP. 
 
Ancora, sono state adeguate le indicazioni inerenti le scelte degli ambiti del territorio rurale, 
mantenendo l’indirizzo di riconoscere nel territorio dell’Unione, tutti gli ambiti rurali declinati dalla 
L.R. 20/00, e quindi: 
“Aree di valore naturale ed ambientale 
“Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico” 
“Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola” 
“Ambiti agricoli periurbani” 
Ciò anche in coerenza con la volontà di valorizzare dal punto di vista ambientale, paesaggistico e 
culturale il territorio rurale, a mezzo delle Reti Ecologiche, ma anche dalla tutela del Patrimonio 
UNESCO, e nella consapevolezza della necessità di non essere di ostacolo all’attività agricola 
(attività economica principale e presidio del territorio stesso), e quindi rendere allo stesso territorio 
una adeguata e opportuna diversificazione per concentrare le politiche di tutela nei siti meritevoli e 
sviluppare nel restante territorio politiche di incentivazione delle attività agricole di pregio. Un 
esempio ne è l’ambito agricolo periurbano, previsto attorno ai centri urbani, dove da un lato si 
intende dare attuazione alla Rete Ecologica Territoriale Locale, prevedendo la peculiarità ad 
essere riqualificati a livello ambientale mediante la realizzazione di aree naturalistico-forestale, e 
quindi rendere comunicante l’ambiente rurale con l’urbano, ovvero permettere che il rurale possa 
penetrare nell’urbano; dall’altro, nello stesso ambito, si permette l’insediamento di strutture ricettive 
e sportive per diversificare il reddito e per valorizzare la città e la campagna.  
 
Sono state redatte le Norme del PSC, unitamente con l’apporto dei collaboratori esterni incaricati, 
soprattutto per quanto attiene l’aspetto ambientale, di sostenibilità, dei Vincoli territoriali (es: 
sismico, idrogeologico, archeologico, storico-testimoniale e culturale, ecc..), della Rete Ecologica 
Territoriale Locale, del sistema della Pianificazione e dei rapporti con quella sovraordinata. 
 
Sono state adeguate le Tavole Cartografiche del Documento Preliminare e intergrate rispetto alle 
Matrici trattate e al sistema Normativo, definendo quindi una parte di Quadro Conoscitivo ed una 
parte di Pianificazione. 
 
Nei capitoli successivi della presente Relazione Generale si esplicano le Matrici e i Sistemi 
delineati nelle linee generali nel presente capitolo. 
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5. Valutazione delle osservazioni e delle riserve 
 
5.1. Osservazioni 
 
A seguito dell’adozione contestuale, avvenuta con deliberazione di Consiglio Unione n. 45 del 
28/11/2013, il PSC e il RUE dell’Unione Terre e Fiumi sono stati depositati per sessanta giorni 
consecutivi dalla data di pubblicazione dell’avviso sul BUR della Regione Emilia-Romagna n. 378 
del 18/12/2013, oltre che ad essere pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente e nel rispetto delle 
norme in materia di amministrazione trasparente.. 
L’avviso del suddetto deposito è stato pubblicato inoltre all’Albo Pretorio dell’Unione e dei Comuni 
facenti parte della stessa, nonché su un quotidiano locale.  
Il suddetto termine è stato poi prorogato fino al 19/03/2014. 
Entro il medesimo termine potevano presentare osservazioni e proposte i singoli cittadini nei 
confronti dei quali le previsioni del PSC sono destinate a produrre effetti diretti, nonché gli enti, gli 
organismi pubblici, le associazioni economiche e sociali e quelle costituite per la tutela degli 
interessi diffusi. 
Per quanto riguarda i soggetti privati, sono pervenute entro la scadenza del termine di deposito 
del PSC n. 64 osservazioni, oltre n. 5 osservazioni pervenute oltre il suddetto termine; per un totale 
di n. 69 osservazioni. 
A livello territoriale, quasi la metà delle osservazioni riguarda il comune più ampio e popolato 
(Copparo), come meglio specificato nella sotto riportata tabella. 

COMUNE N.  
BERRA 6 
COPPARO 31 
FORMIGNANA 5 
JOLANDA DI S. 2 
RO 16 
TRESIGALLO 8 
TUTTI 1 
TOTALE 69 

Per quanto riguarda l’oggetto delle modifiche, le osservazioni presentate si possono distinguere 
nelle seguenti tipologie: 

TIPOLOGIA N. 
Modifica ambiti territoriali 57 
Modifica aree di gestione-attuazione 1 
Modifica classificazione acustica 1 
Modifica dotazioni territoriali 7 
Modifica infrastrutture per la mobilità 0 
Modifica norme 3 
Modifica obiettivi di piano 0 
Modifica quadro conoscitivo 0 
Modifica sistema insediativo storico 0 
Modifica vestizione cartografica 0 
Modifica vincoli 0 
TOTALE 69 
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In questo caso, si evince che la maggioranza assoluta delle osservazioni, riguarda la modifica 
degli ambiti territoriali (classificazione); peraltro, a differenza di quanto si potrebbe pensare, tra 
queste, la maggioranza riguarda la richiesta di modificare la classificazione da ambiti 
urbanizzati/urbanizzabili ad ambiti del territorio rurale. 
Tale tendenza deriva, con molte probabilità, da problematiche di natura contributiva conseguenti 
alla crisi economica globale degli ultimi anni. 
 
Gli enti e le associazioni che hanno fornito il proprio parere al piano adottato sono: 
1. CADF s.p.a. (gestore del Servizio Idrico Integrato), con nota prot. 2563 del 18/03/2014; 
2. Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Ferrara, con nota prot. 2664 

del 19/03/2014; 
3. ARPA Emilia-Romagna – Sezione Provinciale di Ferrara, con nota prot. 3635 del 16/04/2014. 
 
Ciascuno dei suddetti enti/associazioni ha indicato nei propri pareri diverse osservazioni, per un 
totale di n. 34. 
Quasi la metà di queste (n. 14) sono osservazioni del Servizio Sistemi Ambientale di ARPA che 
riguardano la Classificazione Acustica Comunale; 9 riguardano invece modifiche alle Norme di 
Piano. Tutto come meglio specificato nella sotto riportata tabella. 
 

TIPOLOGIA N. 
Modifica ambiti territoriali 5 
Modifica aree di gestione-attuazione 0 
Modifica classificazione acustica 14 
Modifica dotazioni territoriali 1 
Modifica infrastrutture per la mobilità 1 
Modifica norme 9 
Modifica obiettivi di piano 3 
Modifica quadro conoscitivo 0 
Modifica sistema insediativo storico 1 
Modifica vestizione cartografica 0 
Modifica vincoli 0 
TOTALE 34 

 
Relativamente alle suddette osservazioni presentate dai privati e dagli enti/associazioni, si è 
effettuata una valutazione tecnica volta ad esprimere una proposta di accoglimento, accoglimento 
parziale o non accoglimento, da sottoporre all’Amministrazione. 
Di seguito si riportano i dati riepilogativi dell’attività sopra descritta. 
 

SOGGETTI ACCOLTE ACCOLTE 
PARZIALMENTE NON ACCOLTE 

Soggetti privati 32* 5 32 
Enti/associazioni 6 9 19 
TOTALE 38 14 51 
* Si precisa che n. 2 osservazioni presentate da soggetti privati, che erano state accolte, sono state ritirate 

da parte dei richiedenti stessi, a seguito della modifica delle condizioni che avevano portato a presentarle. 
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Oltre alle osservazioni presentate da parte dei privati e degli enti/associazioni di cui sopra, si sono 
formulate un consistente numero di osservazioni d’ufficio (n. 393), dovute: 
 in primo luogo alla correzione di errori materiali, al coordinamento tra gli elaborati di piano e 

agli aggiornamenti del Quadro Conoscitivo (n. 301); 
 in secondo luogo all’adeguamento alla normativa, ai piani sovraordinati e al Modello Dati 

regionale (n. 59); 
 in terzo luogo ad integrazioni e a modifiche delle previsioni dell’Amministrazione (n. 33). 
 
Per quanto riguarda l’oggetto delle modifiche, le osservazioni presentate si possono distinguere 
nelle seguenti tipologie: 
 

TIPOLOGIA N. 
Modifica ambiti territoriali 30 
Modifica aree di gestione-attuazione 2 
Modifica classificazione acustica 23 
Modifica dotazioni territoriali 90 
Modifica infrastrutture per la mobilità 28 
Modifica norme 48 
Modifica obiettivi di piano 18 
Modifica quadro conoscitivo 14 
Modifica sistema insediativo storico 12 
Modifica vestizione cartografia 106 
Modifica vincoli e rispetti 22 
TOTALE 393 

 
Come si può notare, la maggioranza delle osservazioni riguardano la modifica della vestizione 
cartografica, intese come modifiche alle simbologie e alle descrizioni contenute nelle legende delle 
tavole del piano, senza che ciò comporti una modifica agli oggetti ad essi correlati. 
 
Considerando tutte le osservazioni pervenute dai privati e dagli enti/associazioni, nonché quelle 
d’ufficio, assommano ad un totale di n. 496, suddivise come riportato di seguito. 
 

SUDDIVISIONE OSSERVAZIONI PER COMUNE 

COMUNE PRIVATI ENTI / 
ASSOCIAZIONI UFFICIO TOTALE 

BERRA 6 0 13 19 
COPPARO 31 4 36 71 
FORMIGNANA 5 0 15 20 
JOLANDA DI S. 2 1 31 34 
RO 16 0 17 33 
TRESIGALLO 8 0 45 53 
TUTTI* 1 29 236 266 
TOTALE 69 34 393 496 

* Osservazioni che riguardano indistintamente tutti i territori comunali. 
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SUDDIVISIONE OSSERVAZIONI PER COMUNE

19
71

20

34

33

53

266

BERRA COPPARO FORMIGNANA JOLANDA DI S. RO TRESIGALLO TUTTI
 

SUDDIVIDSIONE OSSERVAZIONI PER TIPOLOGIA 

TIPOLOGIA PRIVATI ENTI / 
ASSOCIAZIONI UFFICIO TOTALE 

Modifica ambiti territoriali 57 5 30 92 
Modifica aree di gestione-attuazione 1 0 2 3 
Modifica classificazione acustica 1 14 23 38 
Modifica dotazioni territoriali 7 1 90 98 
Modifica infrastrutture per la mobilità 0 1 28 29 
Modifica norme 3 9 48 60 
Modifica obiettivi di piano 0 3 18 21 
Modifica quadro conoscitivo 0 0 14 14 
Modifica sistema insediativo storico 0 1 12 13 
Modifica vestizione cartografia 0 0 106 106 
Modifica vincoli e rispetti 0 0 22 22 
TOTALE 69 34 393 496 

SUDDIVISIONE OSSERVAZIONI PER TIPOLOGIA

92

3
38

98
2960

21
14

13

106

22

Modifica ambiti territoriali Modifica aree di gestione-attuazione Modifica classificazione acustica

Modifica dotazioni territoriali Modifica infrastrutture per la mobilità Modifica norme

Modifica obiettivi di piano Modifica quadro conoscitivo Modifica sistema insediativo storico

Modifica vestizione cartografia Modifica vincoli e rispetti
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SUDDIVISIONE OSSERVAZIONI PER PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE 

CONTRODEDUZIONE PRIVATI ENTI / 
ASSOCIAZIONI UFFICIO TOTALE 

ACCOGLIMENTO 32 6 393 431 
ACCOGLIMENTO 
PARZIALE 5 9 0 14 
NON ACCOGLIMENTO 32 19 0 51 
TOTALE 69 34 393 496 

SUDDIVISIONE OSSERVAZIONI PER PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE

431

14
51

ACCOGLIMENTO ACCOGLIMENTO PARZIALE NON ACCOGLIMENTO
 

 
5.2. Riserve provinciali 
 
Contestualmente al deposito, il piano è stato trasmesso alla Provincia di Ferrara ai fini della 
verifica della coerenza con la pianificazione sovraordinata e il rilascio dei pareri in merito alla 
valutazione ambientale di sostenibilità (VAS) e in ordine al rispetto normativa antisismica, 
precisando che le i pareri da parte degli enti competenti e le osservazioni aventi ricadute 
ambientali sarebbero state integrate non appena pervenute. Tale integrazione è avvenuta in data 
29/04/2014, con nota prot. 3954. 
La Provincia di Ferrara, con propria deliberazione di Giunta n. 206 del 30/07/2014, ha presentato 
le proprie riserve al PSC, come specificate negli allegati A, B e C al medesimo atto deliberativo, e 
precisamente: 
 
A) Relazione istruttoria del Settore Pianificazione Territoriale – P.O. Urbanistica del 18/07/2014, 

nel quale sono evidenziati aspetti relativi: 
a. alle politiche di sviluppo relative al sistema produttivo; 
b. alla ri-valutazione degli ambiti specializzati per attività produttive in coerenza con i 

requisiti previsti dall’art. A-13 della LR 20/2000 e alle previsioni del PTCP introdotte con 
la Variante adottata con DCP n. 32 del 29/05/2014; 

c. ai contenuti delle “Schede degli ambiti”, allegate alle Norme di Piano e alla VALSAT; 
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d. alla normativa; 
e. al territorio rurale e alle politiche del settore agricolo; 
f. al sistema delle infrastrutture per la mobilità; 
g. alla coerenza con le previsioni del PIAE; 
h. alla coerenza con la nuova normativa in materia di inquinamento luminoso; 
i. alla assunzione di una logica strategica nelle previsioni di piano, in particolare nella 

individuazione degli ambiti, anche alla luce delle osservazioni pervenute. 
 
B) Parere relativo alla valutazione di sostenibilità ex art. 5 LR 20/00 e LR 9/08 emesso dal 

Settore Ambiente e Agricoltura – P.O. Sviluppo Sostenibile del 08/07/2014, nel quale 
vengono evidenziati temi relativi: 
1. alla coerenza esterna; 
2. alla cogenza delle prescrizioni ambientali; 
3. alle schede di ambito; 
4. alle norme di attuazione; 
5. agli interventi di infrastrutturazione del territorio; 
6. all’acqua; 
7. alla qualità dell’aria; 
8. al consumo di suolo e nuove espansioni produttive; 
9. all’inquinamento luminoso; 
10. alla VINCA; 
11. alle osservazioni presentate al PSC aventi valenza ambientale. 

 
C) Parere ex art. 5 LR 19/08 emesso dal Settore Tecnico – P.O. Geologico e Protezione Civile 

prot. 47463 del 04/07/2014, nel quale vengono evidenziati temi relativi: 
 agli aspetti geologici, geotecnici e sismici; 
 agli aspetti idraulici; 
 alle acque sotterranee e idroesigenza; 
 alle penalità edificatorie. 

 
Dette riserve sono state attentamente valutate al fine del recepimento nel piano adottato, ovvero 
della definizione di una proposta di controdeduzione da sottoporre all’Amministrazione Provinciale 
in ambito dell’intesa. 
Particolare rilievo ha assunto la riserva provinciale in merito alla rivalutazione degli ambiti 
specializzati per attività produttive, che han comportato la verifica della presenza dei requisiti 
previsti dall’art. A-13 della LR 20/2000 per tutti gli ambiti produttivi, esistenti e di progetto, indicati 
dal piano adottato. A seguito di detta rivalutazione non sono stati confermati 27 ambiti, che sono 
stati individuati in ambito urbano consolidato o da riqualificare, qualora ricadenti nei centri 
urbanizzati, o in ambiti del territorio rurale, qualora esterni a detti centri. 
Un ulteriore compito oneroso è stato quello della verifica della coerenza con i diversi piani 
sovraordinati entrati in vigore (anche se alcuni solamente adottati) dopo l’adozione del PSC; in 
particolare per quanto riguarda il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) e la Variante 
specifica al PTCP adottata con DCP n. 32 del 29/05/2014. 
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Per la suddetta Variante al PTCP, non si è potuto verificare completamente la coerenza in forza di 
diverse incongruenze della stessa con previsioni di normative e piani sovraordinati di livello 
nazionale e/o regionale, come ad esempio per quanto riguarda la pianificazione in materia di 
mobilità (PRIT) o la normativa in materie paesaggistica (vincoli paesaggistici di cui al Titolo III del 
D.lgs. 42/2004), come meglio dettagliato al Capitolo D – Matrice della Pianificazione – della 
presente Relazione. 
Per tali incongruenze, l’Unione ha presentato osservazione con propria deliberazione di Giunta n. 
36 del 26/09/2014, demandando gli eventuali adeguamenti necessari del PSC ad una fase 
successiva. 
 
5.3. Aggiornamento elaborati di piano 
 
L’accoglimento delle osservazioni presentate dai soggetti privati e dagli enti/associazioni, nonché 
dalle osservazioni d’ufficio e il recepimento delle riserve provinciali di cui ai paragrafi precedenti, 
ha comportato un consistente lavoro di modifica in modo coordinato degli elaborati facenti parte 
del PSC dell’Unione, sia di Quadro Conoscitivo che di progetto. 
Per facilitare la comprensione delle modifiche apportate nei testi, si è provveduto ad elaborare 
delle “versioni comparative”, contenenti in carattere barrato le parti cancellate e in carattere rosso 
quelle aggiunte. 
Per quanto riguarda, invece, gli elaborati cartografici, si sono predisposti delle tavole di 
individuazione delle osservazioni/riserve, indicando con contorno verde quelle accolte, con 
contorno giallo quelle parzialmente accolte e con contorno rosso quelle non accolte. 
Sia nei testi che negli elaborati cartografici sono riportati i riferimenti alle osservazioni e alle riserve 
che hanno determinato la modifica. 
 
5.4. Intesa  
 
A seguito della revisione degli elaborati del PSC per l’adeguamento alle controdeduzioni delle 
osservazioni dei privati, pareri di enti e/o associazioni, e riserve della Provincia, come descritto al 
paragrafo precedente, le stesse sono state assunte dal Consiglio dell’Unione con atto deliberativo 
n. 47 in data 23/12/2014. Con il medesimo atto si provvedeva ad approvare la richiesta di Intesa 
alla Provincia, ai sensi dell’art. 32, comma 10 della LR 20/2000, in merito alla conformità del Piano 
stesso,  così come controdedotto, agli strumenti della pianificazione di livello sovraordinato, ai fini 
della successiva approvazione. 
La Provincia di Ferrara si è espressa favorevolmente all’Intesa con Decreto del Presidente n. 115 
del 18/5/2015, sulla base e secondo i contenuti della relazione istruttoria del Servizio 
Pianificazione allegata all’atto stesso. Inoltre, si è espressa positivamente in merito alla 
sostenibilità ambientale e per gli aspetti sismici recependo i pareri delle P.O. Sviluppo Sostenibile 
e Difesa del Suolo e Protezione Civile, allegati anch’essi a detto Decreto. 
Sostanzialmente, viene richiesto all’Unione di effettuare un ulteriore sforzo nel razionalizzare il 
disegno e l’impostazione del Piano abbandonando completamente la percezione di “zonizzazione” 
dei PRG, e rivalutare alcune porzioni di ambiti dei territori urbanizzati dei Sistema Insediativo 
impropriamente inseriti come ambiti per nuovi insediamenti.  
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Emerge anche la necessità di precisare maggiormente se nelle scelte di piano si era proceduto a 
valutare la sostenibilità ambientale e territoriale delle trasformazioni, prestando particolare 
attenzione non solo sul fabbisogno prospettato, ma bensì se il fabbisogno stesso risultasse 
coerente con la matrice ambientale e quella paesaggistica, anche in ragione di particolari tutele e/o 
criticità e/o condizioni tali per cui alcune aree potrebbero risultare non idonee alle trasformazioni, e 
all’obiettivo generale di limitare il consumo di suolo. 
Inoltre, viene richiesto di provvedere all’aggiornamento delle perimetrazioni di aree di notevole 
interesse paesaggistico ai sensi del D.lgs. 42/2004, così come pubblicate recentemente dalla 
Regione Emilia Romagna e di provvedere ad una esatta e attenta verifica di tutti gli elaborati, allo 
scopo di armonizzarli fra loro ed eliminare eventuali errori ancora presenti. 
In riferimento al parere del Servizio Difesa del Suolo, viene richiesto di precisare nelle Norme di 
Piano, per le successive fasi di Pianificazione Operativa, la necessità di porre attenzione nello 
svolgimento di approfondimenti nelle indagini volte a migliorare le conoscenze inerenti il rischio 
sismico.   
Infine, nel Parere del Servizio Ambientale si dà atto che nel complesso le riserve espresse con il 
parere ambientale allegato alla Delibera di Giunta Provinciale n. 206/2014 del 30/07/2014, 
risultano in via generale essere state ACCOLTE E RECEPITE nel piano controdedotto, 
determinando una integrazione e approfondimento ulteriori della documentazione di piano, con 
particolare riferimento alla Valsat, alle schede d’ambito, alle NTA di Piano e alle NTA della 
Classificazione Acustica Strategica. Viene confermato, quindi, il parere ambientale positivo sul 
piano in oggetto, già espresso con nota PG 47889 del 08/07/2014 ai fini di cui all’art. 5 LR 20/00 e 
D.lgs. 152/06 nonché ai sensi dell’art.5 LR 7/2004 
L’Unione Terre e Fiumi ha dato puntuale riscontro in fase di approvazione del Piano, assumendo 
tutte le precisazioni e le modifiche richieste. Ciò ha comportato ulteriori revisioni sia degli elaborati 
documentali che cartografici. 
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