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Introduzione
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 28 della LR 20/2000 e s. m. i, nel presente documento viene
definita la disciplina generale, che costituisce riferimento per la pianificazione sotto ordinata e la
progettazione, relativamente ai seguenti Ambiti:
1)
da riqualificare;
2)
per nuovi insediamenti;
3)
specializzati per attività produttive di nuova previsione.
Per ognuna delle tipologie sopra elencate sono riportate le schede contenente una Parte I, nella
quale sono indicati:

Quadro Conoscitivo: Comune, località, ubicazione, descrizione del sito, usi prevalenti e
superficie territoriale (STER);

Individuazione planimetrica;

Pianificazione: Obiettivi generali, obiettivi specifici, indirizzi d’ambito, usi previsti, carico
insediativo massimo espresso in superficie utile lorda totale (SUL ST) e anche in alloggi, solo
per gli ambiti di carattere residenziale.
Nella Parte II della scheda, che integra ed è altresì parte integrante (Allegato 3) della VALSAT del
presente Piano, sono riportati il Quadro Conoscitivo, le Disposizioni e la Valutazione di sostenibilità
relativamente a “Vincoli e aspetti territoriali” e “Infrastrutture”, nonché gli Impatti, le Mitigazioni e la
Valutazione di sostenibilità nei confronti dei ricettori ambientali.
Infine, è riportata una valutazione complessiva dell’ambito, che riassume i contenuti della scheda.
Le disposizioni contenute nelle schede sono distinte in indirizzi (I), direttive (D) e prescrizioni (P), ai
sensi di quanto disposto dall’art. 11 della LR 20/2000 e s. m. i., e riportano l’indicazione degli
articoli delle Norme di Piano a cui fanno riferimento.
Per l’identificazione dello specifico ambito sulla cartografia e nel presente elaborato è stato
individuato un codice alfanumerico costituito da tre parti:

la prima parte indica la sigla della tipologia di ambito, secondo le indicazioni del modello dati
regionale (ambito da riqualificare = AR; ambito per nuovo Insediamento = ANS; ambito
specializzato per attività produttive di rilievo comunale = ASP_C21);

la seconda parte è l’iniziale del Comune in cui ricade l’ambito (Berra = B; Copparo = C;
Formignana = F; Jolanda di Savoia = J; Ro = R; Tresigallo = T);

la terza parte è un codice numerico di tre cifre indicante il progressivo dell’ambito,
considerato un ordine di numerazione da nord-ovest a sud-est rispetto alla posizione
geografica.
Per semplificare la consultazione delle stampe, le schede degli ambiti sono suddivise per Comune.
1

Nel territorio dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi sono presenti solamente ambiti specializzati per
attività produttive di rilievo comunale. Vedasi la Relazione Generale – Matrice Socio-Economica.
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1. Ambiti da riqualificare
Gli ambiti da riqualificare, così come definiti al Paragrafo C.1.8.1.4. della Relazione Generale e
all’art. 4.1.10 delle Norme e identificati nella tav. 7 (scala 1:25.000) e nelle tav. del gruppo 8 (scala
1:10.000) del presente Piano, comprendono le parti di territorio che, a causa di situazioni di
degrado o di abbandono, necessitano di essere riqualificate attraverso interventi mirati alla loro
riorganizzazione territoriale, volti a migliorare gli standard di qualità urbana e di dotazione di
servizi, e, pertanto, la qualità della vita della popolazione.
In totale ne sono individuati 24, per una superficie territoriale totale di 689.595 689.079 mq e una
capacità insediativa massima di 137.919 137.816 mq, così come specificato nella seguente
tabella.

Commento [RB3]: Modifica al
PSC n. 21.

TABELLA RIASSUNTIVA DEGLI AMBITI DA RIQUALIFICARE
N.°
scheda
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Comune
Berra
Berra
Berra
Berra
Berra
Berra
Copparo
Copparo
Copparo
Copparo
Copparo
Copparo
Formignana
Formignana
Jolanda di S.
Jolanda di S.
Jolanda di S.
Jolanda di S.
Ro
Ro
Ro

22 Tresigallo
23 Tresigallo
24 Tresigallo
TOTALE

AMBITI DA RIQUALIFICARE
Codice
Sup.
Località
ambito
territoriale
(mq.)
Berra
AR-B-001
8.364
Berra
AR-B-002
9.620
Cologna
AR-B-003
28.491
Serravalle
AR-B-004
23.021
Serravalle
AR-B-005
15.719
Serravalle
AR-B-006
41.634
Cesta
AR-C-001
15.423
Copparo
AR-C-002
50.419
Copparo
AR-C-003
6.749
Copparo
AR-C-004
6.715
Copparo
AR-C-005
10.898
Copparo
AR-C-006
122.188
Formignana AR-F-001
24.757
Formignana AR-F-002
14.467
Jolanda di S. AR-J-001
35.703
Jolanda di S. AR-J-002
11.354
Jolanda di S. AR-J-003
36.830
Jolanda di S. AR-J-004
9.008
Ruina
AR-R-001
83.144
Ruina
AR-R-002
64.479
Guarda
AR-R-003
15.938
15.422
Tresigallo
AR-T-001
22.695
Tresigallo
AR-T-002
13.555
Tresigallo
AR-T-003
18.424
689.595
689.079

C.I. Max*
(mq.)
1.673
1.924
5.698
4.604
3.144
8.327
3.085
10.084
1.350
1.343
2.180
24.438
4.951
2.893
7.141
2.271
7.366
1.802
16.629
12.896
3.188
3.084
4.539
2.711
3.685
137.919
137.816

Alloggi
Max**
(n.)
14
16
47
38
26
69
26
84
11
11
18
204
41
24
60
19
61
15
139
107
27
26
38
23
31
1.149
1.148
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* UT IT 0,20 mq/mq

Commento [RB5]: Osservazi
one d’Ufficio U2.

** SL ST/120

Commento [RB6]: Osservazi
one d’Ufficio U2.
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Ambiti per nuovi insediamenti
Gli ambiti per nuovi insediamenti, così come definite al paragrafo C.1.8.1.6. della Relazione
Generale e all’art. 4.1.11 delle Norme e identificati nella tav. 7 (scala 1:25.000) e nelle tav. del
gruppo 8 (scala 1:10.000) del presente Piano, sono costituiti dalle parti del territorio oggetto di
trasformazione intensiva, sia in termini di nuova urbanizzazione per l'espansione del tessuto
urbano che in termini di sostituzione di rilevanti parti dell'agglomerato urbano da attuarsi attraverso
il POC nell’arco della sua validità.
In totale ne sono individuati 43 42, per una superficie territoriale totale di 1.436.940 1.403.084 mq
e una capacità insediativa massima di 287.388 280.617 mq, così come specificato nella seguente
tabella.

Commento [RB7]: Modifica al
PSC n. 26.

TABELLA RIASSUNTIVA DEGLI AMBITI PER NUOVI INSEDIAMENTI
AMBITI PER NUOVI INSEDIAMENTI
N.°
scheda
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 12
14 13
15 14
16 15
17 16
18 17
19 18
20 19

Comune

Berra
Berra
Berra
Copparo
Copparo
Copparo
Copparo
Copparo
Copparo
Copparo
Copparo
Copparo
Copparo
Copparo
Copparo
Copparo
Copparo
Copparo
Copparo
Copparo

21 20 Copparo
22 21 Copparo
23 22 Formignana
24 23 Formignana

Località

Berra
Berra
Berra
Coccanile
Ambrogio
Ambrogio
Copparo
Copparo
Copparo
Copparo
Copparo
Copparo
Saletta
Saletta
Tamara
Tamara
Tamara
Gradizza
Fossalta
Sabbioncello
S. Pietro
Sabbioncello
S. Vittore
Sabbioncello
S. Vittore
Formignana
Formignana

Codice
ambito

Sup.
territoriale

C.I. Max*

Alloggi
Max**

ANS-B-001
ANS-B-002
ANS-B-003
ANS-C-001
ANS-C-002
ANS-C-003
ANS-C-004
ANS-C-005
ANS-C-006
ANS-C-007
ANS-C-008
ANS-C-009
ANS-C-010
ANS-C-011
ANS-C-012
ANS-C-013
ANS-C-014
ANS-C-015
ANS-C-016
ANS-C-017

(mq.)
38.289
13.774
30.152
15.845
19.569
6.040
84.031
58.430
46.639
167.559
8.180
42.995
14.030
28.249
113.925
11.942
14.572
13.886
19.239
8.859

(mq.)
7.658
2.755
6.030
3.169
3.914
1.208
16.806
11.686
9.328
33.512
1.636
8.599
2.806
5.650
22.785
2.388
2.914
2.777
3.848
1.772

(n.)

ANS-C-018

25.228

5.046

42

ANS-C-019

10.164

2.033

17

ANS-F-001
ANS-F-002

41.497
26.357

8.299
5.271

69
44

64
23
50
26
33
10
140
97
78
279
14
72
23
47
190
20
24
23
32
15
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25 24
26 25
27 26
28 27
29 28
30 29
31 30
32 31
33 32
34 33
35 34
36 35
37 36
38 37
39 38
40 39
41 40
42 41
43 42
TOTALE

Formignana
Formignana
Formignana
Formignana
Formignana
Jolanda di S.
Jolanda di S.
Jolanda di S.
Ro
Ro
Ro
Ro
Ro
Tresigallo

Formignana
Formignana
Formignana
Formignana
Formignana
Jolanda di S.
Jolanda di S.
Jolanda di S.
Alberone
Alberone
Ro
Ro
Zocca
Tresigallo

ANS-F-003
ANS-F-004
ANS-F-005
ANS-F-006
ANS-F-007
ANS-J-001
ANS-J-002
ANS-J-003
ANS-R-001
ANS-R-002
ANS-R-003
ANS-R-004
ANS-R-005
ANS-T-001

Tresigallo
Tresigallo
Tresigallo
Tresigallo
Tresigallo

Tresigallo
Tresigallo
Tresigallo
Final di Rero
Final di Rero

ANS-T-002
ANS-T-003
ANS-T-004
ANS-T-005
ANS-T-006

26.541
63.821
19.851
14.273
16.557
49.008
135.894
26.098
12.682
6.798
32.745
29.520
19.232
29.978
31.689
35.857
12.141
17.908
17.364
18.748
1.444.368
1.403.084

5.308
12.764
3.970
2.855
3.311
9.802
27.179
5.220
2.536
1.360
6.549
5.904
3.846
5.996
6.338
7.171
2.428
3.562
3.473
3.750
288.874
280.617

44
106
33
24
28
82
226
43
21
11
55
49
32
50 53

Commento [RB9]: Modifica al
PSC n. 29.

60
20
30
29
31
2.407
2.338

* UT IT 0,20 mq/mq
** SL ST/120

Commento [RB10]: Osserva
zione d’Ufficio U2.
Commento [RB11]: Osserva
zione d’Ufficio U2.
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Ambiti specializzati per attività produttive di nuova previsione
Gli ambiti specializzati per attività produttive di nuova previsione, così come definite al paragrafo
C.1.8.1.7. della Relazione Generale e all’art. 4.1.12, comma 5, delle Norme e identificati nella tav.
7 (scala 1:25.000) e nelle tav. del gruppo 8 (scala 1:10.000) del presente Piano, sono i nuovi
insediamenti produttivi da attuarsi attraverso il POC nell’arco temporale della sua validità.
In totale ne sono individuati 15, per una superficie territoriale totale di 1.231.445 mq e una capacità
insediativa massima di 485.378 mq, così come specificato nella seguente tabella.
TABELLA RIASSUNTIVA DEGLI
AMBITI SPECIALIZZATI PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE DI NUOVA PREVISIONE
AMBITI SPECIALIZZATI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE
N.°
scheda
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
TOTALE

Comune

Berra
Berra
Berra
Copparo
Copparo
Copparo
Copparo
Formignana
Formignana
Jolanda di S.
Ro
Tresigallo
Tresigallo
Tresigallo
Tresigallo

Località

Codice ambito

Sup.
territoriale

Berra
Serravalle
Serravalle
Copparo
Copparo
Copparo
Tamara
Formignana
Formignana
Jolanda di S.
Ro
Final di Rero
Final di Rero
Final di Rero
Tresigallo

ASP_C2-B-001
ASP_C2-B-002
ASP_C2-B-003
ASP_C2-C-001
ASP_C2-C-002
ASP_C2-C-003
ASP_C2-C-004
ASP_C2-F-001
ASP_C2-F-002
ASP_C2-J-001
ASP_C2-R-001
ASP_C2-T-001
ASP_C2-T-002
ASP_C2-T-003
ASP_C2-T-004

(mq.)
43.289
48.259
28.941
112.040
319.968
73.506
83.565
48.788
19.163
68.776
129.432
58.238
32.674
61.977
84.829
1.213.445

C.I. Max*
(mq.)
17.316
19.304
11.576
44.816
127.987
29.402
33.426
19.515
7.665
27.510
51.773
23.295
13.070
24.791
33.932
485.378

* UT IT 0,40 mq/mq

Commento [RB12]: Osserva
zione d’Ufficio U2.
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Parte I

SCHEDA AMBITO AR-B-001
QUADRO CONOSCITIVO
Comune:

Berra

Località:

Berra

Ubicazione:
Descrizione:

Usi prevalenti:
STER (mq):

INDIVIDUAZIONE PLANIMETRICA

A nord-ovest della località, in Via Bellaria.
L’area, circondata a nord, e st e sud d all’ambito
consolidato della località, è occupata da fab bricati
fatiscenti e campi coltivati.
Agricolo.
Commento [RB1]: Osservazi
one d’Ufficio U2.

8.364

PIANIFICAZIONE
Obiettivi generali:

Assicurare la quantità di alloggi e servizi necessari alla popolazione, garantendo nel contempo la tutela del territorio.

Obiettivi specifici:

Riqualificazione delle aree degradate all’interno dei centri urbanizzati.

Indirizzi d’ambito:

Demolizione dei fabbricati esistenti e urbanizzazione ed edificazione dell’area, in conformità all’ambito consolidato adiacente.

Usi previsti:
S.U.L. ST max (mq):
Alloggi max (120 mq):

Residenziale e compatibile con la residenza.
Commento [RB2]: Osservazi
one d’Ufficio U2.

1.673
14
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Parte II

VINCOLI E ASPETTI TERRITORIALI
Quadro Conoscitivo
Vincoli
sovraordinati:

Altri vincoli:

Disposizioni

Valutazione di sostenibilità

(D) Si valutino nelle fasi di approfondimento
successive (POC o PUA) le caratteristiche
dello spessore coesivo con valutazione
sugli eventuali effetti attesi quali cedimenti
post sismici (art. 3.3.2 delle Norme del
PSC).

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
qualora vengano rispettate le disposizioni
previste.

Zona di tutela dei c orsi d’acqua (art. 17,
comma 1, lettera b), delle NTA del PTCP di
Ferrara). Peraltro ai sensi del comma 10 del
medesimo art. 17, non si ap plicano le
disposizione di vincolo in quanto ricadenti
nel territorio urbanizzato alla da ta di
adozione del PTCP.
Assenti.

Vulnerabilità
idrogeologica:

L’area è priva di elementi di vulnerabilità
idrogeologica

Valutazione
sismica:

Analisi di primo livello: presenza di terreni
coesivi con Cu< 0.70 Kg/cm2 con eventuali
cedimenti post-sismici come effetti di sito
attesi.
Analisi di secondo livello: le indagini
effettuate
confermano
la
presenza
prevalente di t erreni coesivi con Cu< 0.70
Kg/cm2 .

Penalità
edificatorie:

L’area è indiv iduabile in terreni definiti
buoni, in quanto caratterizzati da un solo
fattore limitante basso o medio b asso, nel
caso specifico identificato nella presenza
della falda compresa a profondità tra mt.
1.00 e mt. 2.00.

(P) La progettazione tenga presente della
profondità della falda e delle escursioni
della stessa n el caso si prevedano opere
sotto piano cam pagna (art. 3.3.3 de lle
Norme del PSC).

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
qualora vengano rispettate le disposizioni
previste.

Classificazione
acustica:

Classe III esistente. Non si rile vano conflitti
con le aree adiacenti.

Classe III di progetto. Non si pre vedono
conflitti con le aree adiacenti in quanto

L’intervento risulta sostenibile sotto l’aspetto
acustico in quanto pienamente compatibile
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Parte II
l’ambito confina con quello consolidato, a
classe presumibilmente compatibile, e con il
territorio rurale, in classe III.
L’infrastruttura stradale in adiacenza non
presenta fasce di pertinenza stradale e/o
UTO in cui ricade l’ambito con valori limite
diversi da quelli relativi alla classe III in cui
ricade lo stesso ambito.

con il c lima acustico ad oggi prevedibile
sull’area e di dimensi oni tali da non
generare con l’attuazione un traffico indotto
significativo o u n incremento del rumore
ambientale
sufficiente
ad
originare
situazioni di criticità.

(D) Ai se nsi dell’art. 8 de lle Norme della
Classificazione Acustica del PSC, in fase di
PUA si dovr à verificare l’effettiva presenza
di criticità lungo i margini indicati ed
intervenire con idonee misure preventive
e/o mitigative.

INFRASTRUTTURE

Servizio Idrico
Integrato:

Quadro Conoscitivo

Disposizioni

Valutazione di sostenibilità

Nell’ambito consolidato adiacente sono
presenti
la
rete
di distrib
uzione
dell’acquedotto, la fognatura di tipo nera e
mista e il depuratore dimensionato per
trattare 2.500 AE, a fronte di un’utenza
attuale di 2.009 AE.

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito in
oggetto dovranno essere collegate alle reti
esistenti nella località, nel ris
petto dei
carichi sostenibili. In caso contrario dovrà
essere adottata un a soluzione autonoma
alternativa, nel rispetto della normativa
vigente e delle prescrizioni degli enti
competenti (art. 4.1.20 delle Norme del
PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della verifica della capacità delle reti
esistenti di supportare il n uovo carico
previsto dall’ambito ovvero dell’adozione di
una soluzione autonoma alternativa, in
conformità alle direttive previste.

Commento [RB3]: Osservazi
one d’Ufficio U2.

AE max stimati (1 o gni 30 mq di SUL ST):
56.
Canali e regimazione
delle acque:

Nell’ambito consolidato adiacente non sono
presenti vasche di laminazione o altri

(D) Dovrà essere realizzata una vasca di
laminazione, o altro sistema di invaso

La realizzazione di vasca di lamin azione
adeguata, o altro sistema d i invaso
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sistemi di invaso temporaneo delle acque
meteoriche.

Parte II
temporaneo delle acque meteoriche, a
servizio dell’ambito, dimensionata nel
rispetto del principio di invarianz a idraulica
(art. 4.1.21 delle Norme del PSC).

temporaneo delle acque meteoriche,
consente il c orretto deflusso delle a cque
meteoriche, pertanto l’efficienza del sistema
di scolo della rete dei canali consortili.

(I) In fase di POC, le amministrazioni
competenti potranno definire appositi
accordi che regolino la realizzazione d i
interventi di sistema che integrino e/o
sostituiscano quelli previsti per i singoli
ambiti, nonché la loro gestione (art. 4. 1.21
delle Norme del PSC).
Dotazioni energetiche:

Nell’ambito consolidato adiacente sono
presenti la rete elettrica, l’illuminazione
pubblica e la rete di d istribuzione del gas
metano. L’area è attrave rsata da una linea
elettrica MT in cavo interrato.

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito
dovranno essere collegate alle reti esistenti
in quello consolidato adiacente, nel rispetto
dei carichi sostenibili, ovvero a sistemi
alternativi conformi alle n orme vigenti.
Inoltre, la progettazione dell’ambito dovrà
porre attenzione alla presenza della linea
elettrica MT in cavo interrato (art. 4.1.19
delle Norme del PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della capacità delle reti esistenti di
supportare il nuovo carico previsto.

(D) Nel POC so no inserite apposite
disposizioni che recepiscono le direttive
contenute nella LR 26/2004 e s. m. i., per il
contenimento dei consumi energetici nei
tessuti urbani, favorire la valorizzazione
delle fonti rinnovabili ed assimilate di
energia, promuovere la dotazione e fruibilità
di altri servizi energetici di interesse locale
(art. 4.1.22 delle Norme del PSC).
Telefonia:

Presenza della rete telefonica nell’ambito
consolidato adiacente e la zona è co perta
dal segnale satellitare della rete di

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito
dovranno essere collegate alle reti esistenti
in quello consolidato adiacente, nel rispetto

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della capacità d ella rete esistente di
supportare il nuovo carico previsto.
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connessione ad alta velocità..

dei carichi sostenibili, ovvero a sistemi
alternativi conformi alle n orme vigenti (art.
4.1.19 delle Norme del PSC).

Viabilità:

L’ambito è accessibile da Via Bellaria.

(D) La viabilità a servizio dell’ambito dovrà
essere collegata a quella e sistente (artt.
4.1.19 e 4.2.3 delle Norme del PSC).

Criticità:

Non rilevate.

L’ambito risulta collegato alla viabilità
esistente,
che
è
adeguatamente
dimensionata al flusso di tr affico esistente.
L’ampliamento previsto non comporterà
aumenti di carico significativi, tali da
rendere
necessari
interventi
di
adeguamento.

RICADUTE SUI RICETTORI AMBIENTALI
Impatti

Mitigazioni

Valutazione di sostenibilità

Suolo e sottosuolo:

Il comparto per la tipologia edilizia che si
prevede non impatta con la matrice
sottosuolo. La nuova previsione agirà solo
sulla matrice suolo già compromessa in
termini di impermeabilizzazione ed aumento
delle superfici c operte, in quanto area già
edificata da riqualificare.

Non si ra vvede la necessità di predisporre
mitigazioni per la componente suolo
sottosuolo.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore inda gato, in
quanto non si rilevano impatti.

Acque superficiali e
sotterranee:

Il nuovo comparto sarà totalmente allacciato
alla rete di distribuzione dell’acquedotto,
alla fognatura esistente e al depuratore
della località, pertanto n on si evidenziano
particolari problemi legati allo smaltimento
di inquinanti liquidi.

Non si ra vvede la necessità di predisporre
mitigazioni per la componente idrica.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore inda gato, in
quanto non si rilevano impatti.

(I) Ai sensi dell’art. 4.1.21 delle Norme del
PSC, il POC potrà pre vedere norme che
promuovono gli interventi per la riduzione
dei consumi idrici e l’uso razionale delle
risorse idriche attraverso incentivazioni
(riduzione
degli
oneri,
aumento
dell’edificabilità).

Pagina 5

SCHEDA AMBITO AR-B-001
Flora, fauna e
biodiversità:

Perdita di suolo agricolo che, tuttavia, non
evidenzia elementi di partic olare valore dal
punto di vista ecologico ed è, alt resì,
circondato da aree già urbanizzate.

Parte II
(D) Il POC definisce, nell’ambito delle
attrezzature e spazi collettivi, la dotazione di
spazi aperti attrezzati a verde da rea lizzare
nell’arco di validità del piano stesso, anche
in relazione agli a mbiti di nuova
urbanizzazione e d a riqualificare che si
intende attuare (art. 4.1.25 de lle Norme del
PSC).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

(I) Tale d otazione potrà essere individuata
in adiacenza al territorio rurale, in modo da
costituire una barriera naturale agli
eventuali impatti prodotti nell’ambito oggetto
di attuazione.
Aria e clima:

Ordinarie emissioni in at mosfera derivanti
dagli impianti di riscaldamento delle
abitazioni e da gli scarichi dei mezzi di
trasporto degli abitanti.

Popolazione e
salute:

Non si rilevano particolari impatti.
La
presenza della linea elettrica MT in cavo
interrato non pone problematiche legate alle
emissioni elettromagnetiche, in q uanto non
prevede la definizione di fasce di rispetto ai
sensi della normativa vigente.

Patrimonio
culturale:

L’attuazione dell’intervento non interessa
elementi del Sistema Insediativo Storico, di

Non si prevedono mitigazioni specifiche per
l’ambito.
(D) Ai sensi dell’art. 4.1.22 delle Norme del
PSC, nel POC sono inserite apposite
disposizioni in recepimento delle direttive
dell’art. 5 d ella LR 26/2004 e s. m. i., che
prevedono misure per ridurre i co nsumi
energetici e quindi le emissioni in atmosfera
(uso
di
fonti
rinnovabili,
impianti
centralizzati, ecc.).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore inda gato, in
quanto non si rilevano impatti.

(D) La progettazione dell’ambito dovrà
verificare l’eventuale interessamento ad

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
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cui al titolo IV, capo I, delle Norme di Piano,
individuati dal PSC.
Dal punto di vista della potenzialità
archeologiche, l’ambito ricade in “ zona a
bassa potenzialità archeologica”, di cui
all’art. 4.1.6, comma 1, lettera b, delle
Norme di Piano (Tavola 1PA del PSC).

ulteriori elementi di tutela di competenza
della pianificazione sotto-ordinata al PSC
(RUE e POC) e, nel caso riscontri l’effettiva
presenza di tali e lementi, dovrà essere
coerente con le dis posizioni di tutela
impartite (artt. 4.1.5
e 4.1.7, comma 2,
delle Norme del PSC).

confronti del ricettore indagato.

(P) Ogni progetto di realizzazione di grandi
infrastrutture
o
che mo
difica
sostanzialmente l'assetto del territorio con
opere di scavo e/o con movimentazione del
terreno, è preve ntivamente sottoposto al
parere della competente Soprintendenza
per i B eni Archeologici (art. 4.1.6 delle
Norme del PSC).
Paesaggio:

L’ambito si colloca all’interno dell’U.P degli
Ambiti Naturali Fluviali (paragrafo B.2.2 e
B.2.3 della Relazione Generale e art. 3 .2.3
delle Norme del presente Piano), in
continuità con l’urbanizzato esistente e nello
stesso non
emergono
emergenze
ambientali e paesaggistiche, pertanto non si
prevedono impatti rilevanti dal punto di vista
paesaggistico.

Non si prevedono mitigazioni specifiche per
l’ambito.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore inda gato, in
quanto non si rilevano impatti.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA
Conclusioni:

L’ambito risulta nel complesso coerente con la pianificazione locale, nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente scheda e più
in generale nelle Norme del PSC.
Le VALSAT del POC e del PUA dovranno specificare le valutazioni effettuate in questo ambito a livello generale, in particolare per quanto
riguarda le verifiche della sostenibilità dei nuovi carichi previsti per le infrastrutture di servizio.
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SCHEDA AMBITO AR-B-002
INQUADRAMENTO
Comune:

Berra

Località:

Berra

Ubicazione:
Descrizione:

Usi prevalenti:
STER (mq):

INDIVIDUAZIONE PLANIMETRICA

A nord-ovest della località, a ovest di Via Bellaria.
Area occupata da un’abitazione e da aree verdi in
edificate, confinante a ovest con un ambito produttivo
esistente e ad est con l’ambito consolidato.
Residenziale.
Commento [RB1]: Osservazi
one d’Ufficio U2.

9.620

PIANIFICAZIONE
Obiettivi generali:

Assicurare la quantità di alloggi e servizi necessari alla popolazione, garantendo nel contempo la tutela del territorio.

Obiettivi specifici:

Riqualificazione delle aree degradate all’interno dei centri urbanizzati.

Indirizzi d’ambito:

Urbanizzazione ed edificazione dell’area, in conformità all’ambito consolidato limitrofo, ponendo attenzione agli impatti derivanti
dall’attività produttiva in essere nell’ambito specializzato esistente ad ovest, in particolare per quanto riguarda i possibili impatti acustici;
anche nel caso di ristrutturazione e/o ampliamento degli edifici esistenti.

Usi previsti:
S.U.L. ST max (mq):
Alloggi max (120 mq):

Residenziale e compatibile con la residenza.
Commento [RB2]: Osservazi
one d’Ufficio U2.

1.673
14
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VINCOLI E ASPETTI TERRITORIALI
Quadro Conoscitivo
Vincoli
sovraordinati:

Altri vincoli:

Disposizioni

Valutazione di sostenibilità

(D) Si valutino nelle fasi di approfondimento
successive (POC o PUA) le caratteristiche
dello spessore coesivo con valutazione
sugli eventuali effetti attesi quali cedimenti
post sismici (art. 3.3.2 delle Norme del
PSC).

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
qualora vengano rispettate le disposizioni
previste.

Zona di tutela dei c orsi d’acqua (art. 17,
comma 1, lettera b), delle NTA del PTCP di
Ferrara). Peraltro ai sensi del comma 10 del
medesimo art. 17, non si ap plicano le
disposizione di vincolo in quanto ricadenti
nel territorio urbanizzato alla da ta di
adozione del PTCP.
Assenti.

Vulnerabilità
idrogeologica:

L’area è priva di elementi di vulnerabilità
idrogeologica

Valutazione
sismica:

Analisi di primo livello: presenza di terreni
coesivi con Cu< 0.70 Kg/cm2 con eventuali
cedimenti post-sismici come effett i di sito
attesi.
Analisi di secondo livello: le indagini
effettuate
confermano
la
presenza
prevalente di t erreni coesivi con Cu< 0.70
Kg/cm2 .

Penalità
edificatorie:

L’area è indiv iduabile in terreni definit i
buoni, in quanto caratterizzati da un solo
fattore limitante basso o medio b asso, nel
caso specifico identificato nella presenza
della falda compresa a profondità tra mt.
1.00 e mt. 2.00.

(P) La progettazione tenga presente della
profondità della falda e delle escursioni
della stessa n el caso si prevedano opere
sotto piano cam pagna (art. 3.3.3 de lle
Norme del PSC).

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
qualora vengano rispettate le disposizioni
previste.

Classificazione
acustica:

Classe III esistente. L’ambito si t rova
inserito in un contesto urbanizzato

Classe III di p rogetto. Non viene a
modificarsi la classifi cazione dell’area né

La previsione è con buona probabilità
compatibile al clima acustico ad oggi
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consolidato con caratteristiche acustiche
presumibilmente compatibili.

degli ambiti perimetrali.
(D) Ai se nsi dell’art. 8 de lle Norme della
Classificazione Acustica del PSC, in fase di
PUA si dovr à verificare l’effettiva presenza
di criticità lungo i margini indicati ed
intervenire con idonee misure preventive
e/o mitigative.

presente. Inoltre la sua stessa attuazione,
vista la destinazione e le dimensioni non
comporterà un incremento significativo del
rumore ambientale presente.

INFRASTRUTTURE

Servizio Idrico
Integrato:

Quadro Conoscitivo

Disposizioni

Valutazione di sostenibilità

Nell’ambito consolidato adiacente sono
presenti
la
rete
di distrib
uzione
dell’acquedotto, la fognatura di tipo mista e
il depuratore dimensionato per tr attare
2.500 AE, a fr onte di un’utenza attuale di
2.009 AE.

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito in
oggetto dovranno essere collegate alle reti
esistenti nella località, nel ris
petto dei
carichi sostenibili. In caso contrario dovrà
essere adottata un a soluzione autonoma
alternativa, nel rispetto della normativa
vigente e delle prescrizioni degli enti
competenti (art. 4.1.20 delle Norme del
PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della verifica della capacità delle reti
esistenti di supportare il n uovo carico
previsto dall’ambito ovvero dell’adozione di
una soluzione autonoma alternativa, in
conformità alle direttive previste.

L’area è a ttraversata da una conduttura
dell’acquedotto.

AE max stimati (1 ogni 30 mq di SUL
ST):56.

Commento [RB3]: Osservazi
one d’Ufficio U2.

(D) La progettazione dovrà porre attenzione
alla
presenza
di
una
conduttura
dell’acquedotto che attraversa l’ambito.
Canali e
regimazione delle
acque:

Nell’ambito consolidato adiacente non sono
presenti vasche di laminazione o altri
sistemi di invaso temporaneo delle acque
meteoriche.

(D) Dovrà essere verificata la necessità e
l’opportunità di realizzare apposita vasca di
laminazione, ovvero di un altro sistema di
invaso temporaneo delle acque meteoriche,
a servizio dell’ambito, dimensionata nel
rispetto del principio di invarianz a idraulica

La scelta d i pianificazione nel rispetto della
direttiva prevista risulta sostenibile per
l’aspetto indagato.
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(art. 4.1.21 delle Norme del PSC).
(I) In fase di POC, le amministrazioni
competenti potranno definire appositi
accordi che regolino la realizzazione d i
interventi di sistema che integrino e/o
sostituiscano quelli previsti per i singoli
ambiti, nonché la loro gestione (art. 4. 1.21
delle Norme del PSC).

Dotazioni
energetiche:

Nell’ambito consolidato adiacente sono
presenti la rete elettrica, l’illuminazione
pubblica e la rete di distribuzione del gas
metano.

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito
dovranno essere collegate alle reti esistenti
in quello consolidato adiacente, nel rispetto
dei carichi sostenibili, ovvero a sistemi
alternativi conformi alle n orme vigenti (art.
4.1.19 delle Norme del PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della capacità delle reti esistenti di
supportare il nuovo carico previsto.

(D) Nel POC so no inserite apposite
disposizioni che recepiscono le direttive
contenute nella LR 26/2004 e s. m. i., per il
contenimento dei consumi energetici nei
tessuti urbani, favorire la valorizzazione
delle fonti rinnovabili ed assimilate di
energia, promuovere la dotazione e fruibilità
di altri servizi energetici di interesse locale
(art. 4.1.22 delle Norme del PSC).
Telefonia e
telecomunicazioni:

Viabilità:

Presenza della rete telefonica nell’ambito
consolidato adiacente e copertura satellitare
della rete di connessione ad alta velocità.

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito
dovranno essere collegate alle reti esistenti
in quello consolidato adiacente, nel rispetto
dei carichi sostenibili, ovvero a sistemi
alternativi conformi alle n orme vigenti (art.
4.1.19 delle Norme del PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della capacità della rete esistente di
supportare il nuovo carico previsto.

L’ambito è accessibile da Via Bellaria.

(D) La viabilità a servizio dell’ambito dovrà
essere collegata a quella e sistente (artt.

L’ambito risulta collegato alla viabilità
esistente,
che
è
adeguatamente
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4.1.19 e 4.2.3 delle Norme del PSC).

Criticità:

dimensionata al flusso di traffico esistente.
La riqualificazione prevista non comporterà
aumenti di carico significativi, tali da
rendere
necessari
interventi
di
adeguamento.

Non rilevate.

RICADUTE SUI RICETTORI AMBIENTALI
Impatti

Mitigazioni

Valutazione di sostenibilità

Suolo e sottosuolo:

Il comparto per la tipologia edilizia che si
prevede non impatta con la matrice
sottosuolo. La nuova previsione agirà solo
sulla matrice suolo in termini di
impermeabilizzazione ed aumento delle
superfici coperte.

Non si ra vvede la necessità di predisporre
mitigazioni per la componente suolo
sottosuolo.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore inda gato, in
quanto non si rilevano impatti.

Acque superficiali e
sotterranee:

Il comparto sarà totalmente alla cciato alla
rete di distribuz ione dell’acquedotto, alla
fognatura esistente e al depuratore della
località, pertanto non si e
videnziano
particolari problemi legati allo smaltimento
di inquinanti liquidi.

Non si ra vvede la necessità di predisporre
mitigazioni per la componente idrica.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore inda gato, in
quanto non si rilevano impatti.

Perdita di ar ea a verde che, tuttavia, non
evidenzia elementi di partic olare valore dal
punto di vista ecologico ed è, alt resì,
circondata da aree già urbanizzate.

(D) Il POC definisce, nell’ambito delle
attrezzature e spazi collettivi, la dotazione di
spazi aperti attrezzati a verde da rea lizzare
nell’arco di validità del piano stesso, anche
in relazione agli a mbiti di nuova
urbanizzazione e d a riqualificare che si

Flora, fauna e
biodiversità:

(I) Ai sensi dell’art. 4.1.20 delle Norme del
PSC, il POC potrà pre vedere norme che
promuovono gli interventi per la riduzione
dei consumi idrici e l’uso razionale delle
risorse idriche attraverso incentivazioni
(riduzione
degli
oneri,
aumento
dell’edificabilità).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.
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intende attuare (art. 4.1.25 de lle Norme del
PSC).
(I) Tale d otazione potrà essere individuata
in adiacenza all’ambito produttivo esistente,
in modo da costituire una barriera nat urale
agli impatti prodotti dall’attività in essere.

Aria e clima:

Popolazione e
salute:
Patrimonio
culturale:

Ordinarie emissioni in at mosfera derivanti
dagli impianti di riscaldamento delle
abitazioni e da gli scarichi dei mezzi di
trasporto degli abitanti.

Non si prevedono mitigazioni specifiche per
l’ambito.
(D) Ai sensi dell’art. 4.1.22 delle Norme del
PSC, nel POC sono inserite apposite
disposizioni in recepimento delle direttive
dell’art. 5 d ella LR 26/2004 e s. m. i., che
prevedono misure per ridurre i co nsumi
energetici e quindi le emissioni in atmosfera
(uso
di
fonti
rinnovabili,
impianti
centralizzati, ecc.).

Non si rilevano particolari impatti.

L’attuazione dell’intervento non interessa
elementi del Sistema Insediativo Storico, di
cui al titolo IV, capo I, delle Norme di Piano,
individuati dal PSC.
Dal punto di vista della potenzialità
archeologiche, l’ambito ricade in “ zona a
bassa potenzialità archeologica”, di cui
all’art. 4.1.6, comma 1, lettera b, delle
Norme di Piano (Tavola 1PA del PSC).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore inda gato, in
quanto non si rilevano impatti.
(D) La p rogettazione dell’ambito dovrà
verificare l’eventuale interessamento ad
ulteriori elementi di tutela di competenza
della pianificazione sotto-ordinata al PSC
(RUE e POC) e, nel caso riscontri l’effettiva
presenza di tali e lementi, dovrà essere
coerente con le dis posizioni di tutela
impartite (artt. 4.1.5
e 4.1.7, comma 2,
delle Norme del PSC).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

(P) Ogni progetto di realizzazione di grandi
infrastrutture
o
che mo
difica
sostanzialmente l'assetto del territorio con
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opere di scavo e/o con movimentazione del
terreno, è preve ntivamente sottoposto al
parere della competente Soprintendenza
per i B eni Archeologici (art. 4.1.6 delle
Norme del PSC).

Paesaggio:

L’ambito si colloca all’interno dell’U.P delle
Masserie (paragrafo B.2.2 e B.2.3 della
Relazione Generale e art. 3.2.3 delle Norme
del
presente
Piano),
al
centro
dell’urbanizzato esistente. Nello stesso non
si rilevano elementi di particolare pregio dal
punto di vista paesaggistico.

Non si prevedono mitigazioni specifiche per
l’ambito.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore inda gato, in
quanto non si rilevano impatti.

SINTESI
Conclusioni:

L’ambito risulta nel complesso coerente con la pianificazione locale, nel rispetto e delle disposizioni contenute nella presente scheda e
più in generale nelle Norme del PSC.
In particolare, si do vrà porre attenzione ai possibili impatti ac ustici derivanti dall’attività in essere nell’ambito specializzato per attività
produttive esistente a ovest, confinante con l’ambito in og getto e verificare la eventuale necessità di realizzare interventi preventivi e
mitigativi.
Le VALSAT del POC e del PUA dovranno specificare le valutazioni effettuate in questo ambito a livello generale, in particolare per quanto
riguarda le verifiche della sostenibilità dei nuovi carichi previsti per le infrastrutture di servizio e alla valutazione del clima acustico.
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SCHEDA AMBITO AR-B-003
QUADRO CONOSCITIVO
Comune:

Berra

Località:

Cologna

INDIVIDUAZIONE PLANIMETRICA

Ubicazione:

A est della località, tra Via Celotti, Via Zamboni e Via
II Giugno.

Descrizione:

L’area, circondata a nord, ovest e sud dall’ambito
consolidato della lo calità, è occupata da campi
coltivati e un fabbricato rurale.

Usi prevalenti:
STER (mq):

Agricolo.
Commento [RB1]: Osservazi
one d’Ufficio U2.

28.491

PIANIFICAZIONE
Obiettivi generali:

Assicurare la quantità di alloggi e servizi necessari alla popolazione, garantendo nel contempo la tutela del territorio.

Obiettivi specifici:

Riqualificazione delle aree degradate all’interno dei centri urbanizzati.

Indirizzi d’ambito:

Urbanizzazione ed edificazione dell’area, in conformità all’ambito consolidato adiacente.

Usi previsti:
S.U.L. ST max (mq):
Alloggi max (120 mq):

Residenziale e compatibile con la residenza.
Commento [RB2]: Osservazi
one d’Ufficio U2.

5.698
47
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Parte II

VINCOLI E ASPETTI TERRITORIALI
Quadro Conoscitivo
Vincoli
sovraordinati:

Parte dell’ambito che non era nel centro
urbanizzato o in zona C nel PRG vigente al
momento dell’adozione del PTCP ricad e in
zona di tutela dei corsi d’acqua (art. 17 delle
NTA del PTCP di Ferrara). Il perimetro di
detta zona di t utela risulta più amplio
rispetto a q uello del m edesimo vincolo
individuato dal PTPR, dal qua le discende.
La normativa applicabile a detto perimetro
risulta quella più restrittiva fra i predetti piani
urbanistici e sp ecificatamente quella del
PTPR. Nell’area in oggetto non si rilevano
elementi naturali di r ilevante valore o
elementi distributivi forti tali da div entare
ordinatori dell’insediamento (comma 4
dell’art. 17).

Disposizioni
L’attuazione dell’ambito è condizionata
alla modifica del perimetro della zona di
tutela dei corsi d’acqua (art. 17, comma
1, lett. b), del PTCP di Ferrara), in
coerenza con quello definito dal PTPR.
(P) Le nuove edificazioni non devono
compromettere elementi naturali di rilevante
valore, devono risultare organicamente
coerente con gli insediamenti esistenti e
devono rispettare gli elementi distributivi del
sistema insediativo dell’Unità di Paesaggio
di riferimento e degli ambiti del paesaggio in
cui eventualmente ricade (art. 3.2.5 de lle
Norme del PSC).

Valutazione di sostenibilità
Solo a seguito della modifica del perimetro
della zona di tutela dei corsi d’acqua
individuata dal PTCP in coerenza con
quello del PTPR, la situazione vincolistica
dell’area e lo stato
dei luoghi non
precluderà
l’ampliamento
dell’ambito
consolidato esistente, nel rispetto delle
disposizioni previste dalla pianificazione
sovraordinata, recepite dal PSC, nonché da
quanto previsto dalla presente scheda. In
particolare, occorre porre att enzione alla
situazione idraulica e al drena
ggio
superficiale dell’area, in considerazione
della tutela posta dall’art. 17 delle NTA del
PTCP di Ferrara.

Parte in fascia di tutela del corso n. 63
“Fossa Lavezzola” dell’elenco delle acque
pubbliche del T .U. n. 1775/19 33, ai sensi
dell’articolo 142, comma 1, lettera c), del
D.lgs. 42/2004. Il corso d’acqua risulta
tombinato per l’intero tratto adiacente
l’ambito in oggetto.
Altri vincoli:

Assenti.

Vulnerabilità
idrogeologica:

L’area è priva di elementi di vulnerabilità
idrogeologica.

Valutazione

Analisi di primo livello: Prevalenza di

(D) Si valutino nelle fasi di approfondimento

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
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Commento [RB4]: Modifica al
PSC n. 9.
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SCHEDA AMBITO AR-B-003
sismica:

terreni coesivi con Cu< 0.70 Kg/cm2 con
eventuali cedimenti post-sismici come effetti
di sito attesi.
Analisi di secondo livello: le indagini
effettuate evidenziano la presenza di
depositi caratterizzati da Cu< 0.70 Kg/cm2
interrotti da terreni coesivi/granulari.

Parte II
successive in via del tutto cautelativa (POC
o PUA) le caratteristiche dello spessore con
componente granulare in termini di
continuità dello stesso e di profondit à in
relazione con la presenza della falda. In
base a tali
dati si
verifichi l’effettiva
potenzialità del deposito alla liquefazione in
funzione dell’accelerazione attesa in zona. Il
Comune di Berra risulta infatti inquadrato in
zona 4 (art. 3.3.2 delle Norme del PSC).

qualora vengano rispettate le disposizioni
previste.

Penalità
edificatorie:

L’area è indiv iduabile in terreni definit i
buoni, in quanto caratterizzati da un solo
fattore limitante basso o medio b asso, nel
caso specifico identificato nella presenza
della falda compresa a profondità tra mt.
1.00 e mt. 2.00.

(P) La progettazione tenga presente della
profondità della falda e delle escursioni
della stessa, nel caso si prevedano opere
sotto piano cam pagna (art. 3.3.3 delle
Norme del PSC).

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
qualora vengano rispettate le disposizioni
previste.

Classificazione
acustica:

Classe III esistente. Non si rile vano conflitti
con le aree adiacenti.

Classe III di progetto. Non si pre vedono
conflitti con le aree adiacenti in quanto
l’ambito confina con quello consolidato, a
classe presumibilmente compatibile, e con il
territorio rurale, in classe III.

L’intervento risulta sostenibile sotto l’aspetto
acustico in quanto pienamente compatibile
con il clima acustico ad oggi presumibile
sull’area e dall’altro tale da determinare con
l’attuazione un incremento del rumore
ambientale,
per
il
traffico
indotto,
significativo ma non sufficiente a gen erare
situazioni di criticità, seppure si tratti di
un’area estesa.

Non si riscontrano nell’ambito in oggetto
fasce di p ertinenza stradale o UTO con
valori limite diversi da quelli relativi alla
classe III.
(D) Ai se nsi dell’art. 8 de lle Norme della
Classificazione Acustica del PSC, in fase di
PUA si dovr à verificare l’effettiva presenza
di criticità lungo i margini ed eventualmente
intervenire con idonee misure preventive
e/o mitigative.
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Parte II
INFRASTRUTTURE

Servizio Idrico
Integrato:

Quadro Conoscitivo

Disposizioni

Valutazione di sostenibilità

Nell’ambito consolidato adiacente sono
presenti
la
rete
di distrib
uzione
dell’acquedotto, la fognatura di tipo nera e
mista e il depuratore dimensionato per
trattare 2.000 AE, a fronte di un’utenza
attuale di 931 AE.

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito in
oggetto dovranno essere collegate alle reti
esistenti nella località, nel ris
petto dei
carichi sostenibili. In caso contrario dovrà
essere adottata un a soluzione autonoma
alternativa, nel rispetto della normativa
vigente e delle prescrizioni degli enti
competenti (art. 4.1.20 delle Norme del
PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della verifica della capacità delle reti
esistenti di supportare il n uovo carico
previsto dall’ambito ovvero dell’adozione di
una soluzione autonoma alternativa, in
conformità alle direttive previste.

Commento [RB6]: Osservazi
one d’Ufficio U2.

AE max stimati (1 o gni 30 mq di SUL ST):
190.
Canali e regimazione
delle acque:

Nell’ambito consolidato adiacente non sono
presenti vasche di laminazione o altri
sistemi di invaso temporaneo delle acque
meteoriche.

(D) Dovrà essere realizzata una vasca di
laminazione, o altro sistema di invaso
temporaneo delle acque meteoriche, a
servizio dell’ambito, dimensionata nel
rispetto del principio di invarianz a idraulica
(art. 4.1.21 delle Norme del PSC).
(I) In fase di POC, le amministrazioni
competenti potranno definire appositi
accordi che regolino la realizzazione d i
interventi di sistema che integrino e/o
sostituiscano quelli previsti per i singoli
ambiti, nonché la loro gestione (art. 4. 1.21
delle Norme del PSC).

Dotazioni energetiche:

Nell’ambito consolidato adiacente sono
presenti la rete elettrica, l’illuminazione
pubblica e la rete di d istribuzione del gas
metano.

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito
dovranno essere collegate alle reti esistenti
in quello consolidato adiacente, nel rispetto
dei carichi sostenibili, ovvero a sistemi

La realizzazione di vasca di laminazione, o
altro sistema di invaso t emporaneo delle
acque meteoriche, adeguata consente il
corretto deflusso delle acque meteoriche,
pertanto l’efficienza del sistema di scolo
della rete dei canali consortili, ed è coerente
con la dir ettiva prevista in riferimento ai
“vincoli sovraordinati” di cui alla presente
scheda.

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della capacità delle reti esistenti di
supportare il nuovo carico previsto.
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Parte II
alternativi conformi alle n orme vigenti (art.
4.1.19 delle Norme del PSC).
(D) Nel POC so no inserite apposite
disposizioni che recepiscono le direttive
contenute nella LR 26/2004 e s. m. i., per il
contenimento dei consumi energetici nei
tessuti urbani, favorire la valorizzazione
delle fonti rinnovabili ed assimilate di
energia, promuovere la dotazione e fruibilità
di altri servizi energetici di interesse locale
(art. 4.1.22 delle Norme del PSC).

Telefonia e
telecomunicazioni:

Nell’ambito
consolidato
presente la rete telefonica.

adiacente

è

La località non è coperta dalla rete di
trasmissione di dati ad alta velocità.

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito
dovranno essere collegate alle reti esistenti
in quello consolidato adiacente, nel rispetto
dei carichi sostenibili, ovvero a sistemi
alternativi conformi alle n orme vigenti (art.
4.1.19 delle Norme del PSC).
(I) Il POC po
trà contenere apposite
disposizioni atte ad incentivare la dotazione
di sistemi di connessione per la
trasmissione di d ati ad alta velocità (art.
4.1.23 delle Norme del PSC).

Viabilità:

L’ambito è accessibile dalla Via Celotti
(strada a fondo chiuso) e dalla Via I I
Giugno.

(D) La viabilità a servizio dell’ambito dovrà
essere collegata a quella esistente. Il POC
e il PUA dovranno valutare la possibilit à di
collegare Via Celotti con Via II Giug no (artt.
4.1.19 e 4.2.3 delle Norme del PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della capacità d ella rete esistente di
supportare il nuovo carico previsto.
L’indirizzo previsto per il PO C è v olto ad
incentivare lo sviluppo dei sistemi di
connessione per la trasmissione dei dati ad
alta velocità.

L’ambito risulta collegato alla viabilità
esistente,
che
è
adeguatamente
dimensionata al flusso di t raffico esistente.
L’ampliamento previsto non comporterà
aumenti di carico significativi, tali da
rendere
necessari
interventi
di
adeguamento. Le VALSAT del POC e del
PUA dovranno valutare le ri cadute
dell’eventuale realizzazione del nuo vo
collegamento tra Via Celotti e Via II Giugno.
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Criticità:

Parte II

Non rilevate.

RICADUTE SUI RICETTORI AMBIENTALI
Impatti

Mitigazioni

Valutazione di sostenibilità

Suolo e sottosuolo:

Il comparto per la tipologia edilizia che si
prevede non impatta con la matrice
sottosuolo. La nuova previsione agirà solo
sulla matrice suolo in termini di
impermeabilizzazione ed aumento delle
superfici coperte.

Non si ra vvede la necessità di predisporre
mitigazioni per la componente indagata.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore inda gato, in
quanto non si rilevano impatti.

Acque superficiali e
sotterranee:

Il nuovo comparto sarà totalmente allacciato
alla rete di distribuzione dell’acquedotto,
alla fognatura esistente e al depuratore
della località, pertanto n on si evidenziano
particolari problemi legati allo smaltimento
di inquinanti liquidi.

Non si ra vvede la necessità di predisporre
mitigazioni per la componente idrica.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore inda gato, in
quanto non si rilevano impatti.

Perdita di suolo agricolo che, tuttavia, non
evidenzia elementi di partic olare valore dal
punto di vista ecologico ed è, alt resì,
circondato da aree già urbanizzate.

(D) Il POC definisce, nell’ambito delle
attrezzature e spazi collettivi, la dotazione di
spazi aperti attrezzati a verde da rea lizzare
nell’arco di validità del piano stesso, anche
in relazione agli a mbiti di nuova
urbanizzazione e d a riqualificare che si
intende attuare (art. 4.1.25 de lle Norme del
PSC).

Flora, fauna e
biodiversità:

(I) Ai sensi dell’art. 4.1.20 delle Norme del
PSC, il POC potrà pre vedere norme che
promuovono gli interventi per la riduzione
dei consumi idrici e l’uso razionale delle
risorse idriche attraverso incentivazioni
(riduzione
degli
oneri,
aumento
dell’edificabilità).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

(I) Tale d otazione potrà essere individuata
in adiacenza al territorio rurale, in modo da
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Parte II
costituire una barriera naturale agli
eventuali impatti prodotti nell’ambito oggetto
di attuazione.

Aria e clima:

Ordinarie emissioni in at mosfera derivanti
dagli impianti di riscaldamento delle
abitazioni e da gli scarichi dei mezzi di
trasporto degli abitanti.

Popolazione e
salute:

Non si rilevano p articolari impatti legati al
ricettore indagato.

Patrimonio
culturale:

L’attuazione dell’intervento non interessa
elementi del Sistema Insediativo Storico, di
cui al titolo IV, capo I, delle Norme di Piano,
individuati dal PSC.
Dal punto di vista della potenzialità
archeologiche, l’ambito ricade in parte in
“zona a media potenzialità archeologica” e
in parte in “ zona a bassa potenzialità
archeologica”, di cui all’art. 4.1.6, comma 1,
lettere a e b, delle Norme di Piano (Tavola
1PA del PSC).

Non si prevedono mitigazioni specifiche per
l’ambito.
(D) Ai sensi dell’art. 4.1.22 delle Norme del
PSC, nel POC sono inserite apposite
disposizioni in recepimento delle direttive
dell’art. 5 d ella LR 26/2004 e s. m. i., che
prevedono misure per ridurre i co nsumi
energetici e quindi le emissioni in atmosfera
(uso
di
fonti
rinnovabili,
impianti
centralizzati, ecc.).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore inda gato, in
quanto non si rilevano impatti.
(D) La p rogettazione dell’ambito dovrà
verificare l’eventuale interessamento ad
ulteriori elementi di tutela di competenza
della pianificazione sotto-ordinata al PSC
(RUE e POC) e, nel caso riscontri l’effettiva
presenza di tali e lementi, dovrà essere
coerente con le dis posizioni di tutela
impartite (art. 4.1.5 e 4.1.7, comma 2, delle
Norme del PSC).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

(P) Ogni intervento ricadente nella “zona a
media potenzialità archeologica” che
presuppone
attività
di sca vo
e/o
movimentazione del terreno a profondità
maggiori di 50
cm è subordinato
all'esecuzione di sondaggi p reliminari, svolti
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Parte II
in
accordo
con
la
competente
Soprintendenza per i Be ni archeologici (art.
4.1.6 delle Norme del PSC).
(P) Ogni intervento ricadente nella “zona a
bassa potenzialità archeologica” che
modifica sostanzialmente l'assetto del
territorio con op ere di scavo e/o con
movimentazione
del terr
eno,
è
preventivamente sottoposto al pa rere della
competente Soprintendenza per i Ben i
Archeologici (art. 4.1.6 delle Norme de l
PSC).

Paesaggio:

L’ambito si colloca all’interno dell’U.P degli
Ambiti Naturali Fluviali (paragrafo B.2.2 e
B.2.3 della Relazione Generale e art. 3 .2.3
delle Norme del presente Piano), in
continuità con l’urbanizzato esistente e nello
stesso non si rilevano
emergenze
ambientali e paesaggistiche, pertanto non si
prevedono impatti rilevanti dal punto di vista
paesaggistico.

Non si prevedono mitigazioni specifiche per
l’ambito.
(P) Come indicato in merito ai “vinc oli
sovraordinati”, l’ambito dovrà essere attuato
in coerenza con gli indirizzi dell’Unit à di
Paesaggio di riferimento (art. 3.2.5 delle
Norme del PSC).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA
Conclusioni:

L’attuazione dell’ambito è condizionata alla modifica del perimetro della zona di tutela dei corsi d’acqua (art. 17, comma 1, lett.
b), del PTCP di Ferrara), in coerenza con quello definito dal PTPR.
L’ambito risulta nel complesso coerente con la pianificazione locale, nel rispetto delle disposiz ioni e delle mitigazioni contenute nella
presente scheda e più in generale nelle Norme del PSC.
In particolare, occorrerà porre attenzione alla situazione idraulica e al drenaggio superficiale dell’area, in considerazione della tutela posta
dall’art. 17 delle NTA del PTCP di Ferrara e recepita nel PSC (art. 3.2.5 delle Norme di Piano).
Le VALSAT del POC e del PUA dovranno specificare le valutazioni effettuate in questo ambito a livello generale, in particolare per quanto
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SCHEDA AMBITO AR-B-003

Parte II

riguarda le verifiche della sostenibilità dei nuovi carichi previsti per le infrastrutture di servizio e all’eventualità di r ealizzare un nuovo
collegamento tra Via Celotti e Via II Giugno.
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Piano Strutturale Comunale

Schede degli Ambiti

Parte I

SCHEDA AMBITO AR-B-004
INQUADRAMENTO
Comune:

Berra

Località:

Serravalle

INDIVIDUAZIONE PLANIMETRICA

Ubicazione:

Area a nord-est nel centro abitato, tra Via Argine Po e
Via Gramsci Antonio.

Descrizione:

L’area, confinante ad est e a ovest con l’ambito
consolidato della lo calità, è occupata da campi
coltivati e alcuni giardini privati.

Usi prevalenti:
STER (mq):

Residenziale e agricolo.
Commento [RB1]: Osservazi
one d’Ufficio U2.

23.021

PIANIFICAZIONE
Obiettivi generali:

Assicurare la quantità di alloggi e servizi necessari alla popolazione, garantendo nel contempo la tutela del territorio.

Obiettivi specifici:

Riqualificazione delle aree degradate all’interno dei centri urbanizzati.

Indirizzi d’ambito:

Urbanizzazione ed edificazione dell’area, in conformità all’ambito consolidato adiacente.

Usi previsti:
S.U.L. ST max (mq):
Alloggi max (120 mq):

Residenziale e compatibile con la residenza.
Commento [RB2]: Osservazi
one d’Ufficio U2.

4.604
38
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Parte II

VINCOLI E ASPETTI TERRITORIALI

Vincoli
sovraordinati:

Quadro Conoscitivo

Disposizioni

Valutazione di sostenibilità

Zona di tutela dei corsi d’acqua (art. 17,
comma 1, lettera b), delle NTA del PTCP di
Ferrara). Nell’area in oggetto non si rilevano
elementi naturali di r ilevante valore o
elementi distributivi forti tali da div entare
ordinatori dell’insediamento (comma 4
dell’art. 17), e quelle che la circondano non
sono soggette al vincolo in quanto rientranti
nel perimetro urbanizzato al mome nto
dell’adozione del PTCP (comma 11). Il
perimetro di de tta zona di tutela risulta più
amplio rispetto a quello del medesimo
vincolo individuato dal PTPR, dal q uale
discende. La normativa applicabile a detto
perimetro risulta quella più restrittiva fra i
predetti piani urbanistici e sp ecificatamente
quella del PTPR.

L’attuazione dell’ambito è condizionata
alla modifica del perimetro della zona di
tutela dei corsi d’acqua (art. 17, comma
1, lett. b), del PTCP di Ferrara), in
coerenza con quello definito dal PTPR.

Solo a seguito della modifica del perimetro
della zona di tutela dei corsi d’acqua
individuata dal PTCP in coerenza con
quello del PTPR, la s ituazione vincolistica
dell’area e lo stato dei luo ghi non precl ude
l’ampliamento
dell’ambito
consolidato
esistente, nel rispetto delle disposizioni
previste dalla pianific azione sovraordinata,
recepite dal PSC, nonché da quanto
previsto dalla presente scheda. In
particolare, occorre porre att enzione alla
situazione idraulica e al drena
ggio
superficiale dell’area, in considerazione
della tutela posta dall’art. 17 delle NTA del
PTCP di Ferrara.

L’ambito si trova a m eno di 300 m. da una
strada panoramica (art. 24, comma6, delle
NTA del PTCP).
Vicinanza all’area S IC/ZPS della Rete
Natura 2000 IT4060016 “Fiume Po da
Stellata a Mesola e Cavo Napoleonico”,
peraltro non si prevedono particolari impatti
nei confronti della stessa.
Parte in fascia di rispetto idraulico (fascia
C1) e parte in f ascia di inond azione per

(P) Le nuove edificazioni non devono
compromettere elementi naturali di rilevante
valore, devono risultare organicamente
coerente con gli insediamenti esistenti e
devono rispettare gli elementi distributivi del
sistema insediativo dell’Unità di Paesaggio
di riferimento e degli ambiti del paesaggio in
cui eventualmente ricade (art. 3.2.5 de lle
Norme del PSC).
(D) La progettazione dovrà rispettare le
disposizioni definite da l POC per la tutela
della strada pano ramica, in bas e alle
direttive previste all’art. 3.2.9, co mma 2,
delle Norme del PSC.
(P) All’interno della fascia di rispetto
idraulico (fascia C1) so no vietati gli
interventi edilizi di nuova edificazione
nonché gli ampliamenti di edif ici esistenti,
slavo quanto previsto alla lett era a) del
comma 6 dell’art. 11bis delle NTA del PAI
Delta, nonché le ulteriori limitazioni di cui
all’art. 11quater delle medesime NTA dello
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tracimazione o rottura degli argini m aestri
(fascia C2) (art.5, comma 2, lett. b, del PAI
Delta)

Altri vincoli:

Parte II
stesso PAI; mentre, per quanto riguarda le
aree ricadenti all’interno della fascia di
inondazione per tracimazione o rottura degli
argini maestri (fascia C2), l’approvazione
del POC e de l PUA è subordinata a lla
verifica di coerenza con le finalità e i
contenuti del PAI Delta, con particolare
riferimento all’Allegato 5 alla relazione
generale “Analisi del rischio residuale”,
nonché con le ind icazioni dei Piani di
Protezione Civile (art. 3.3.1 delle Norme del
PSC).

Assenti.

Vulnerabilità
idrogeologica:

Si registrano nella zo na meridionale
dell’area, allagamenti verificatisi nell’Agosto
del 1995 a causa di intense precipitazioni.

(P) La proget tazione verifichi la ca pacità di
scolo dell’area (art. 3.3.1 delle norme del
PSC).

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
qualora vengano rispettate le disposizioni
previste.

Valutazione
sismica:

Analisi di primo livello: presenza di terreni
coesivi con Cu< 0.70 Kg/cm2 con eventuali
cedimenti post-sismici come effett i di sito
attesi.

(D) Si valutino nelle fasi di approfondimento
successive in via del tutto cautelativa (POC
o PUA) le caratteristiche dello spessore con
componente granulare superficiale in
termini di continuità dello stesso e di
profondità in relazione con la presenza della
falda. In base a tali dati si verifichi l’effettiva
potenzialità del deposito alla liquefazione in
funzione dell’accelerazione attesa in zona. Il
Comune di Berra risulta infatti inquadrato in
zona 4 (art. 3.3.2 delle norme del PSC).

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
qualora vengano rispettate le disposizioni
previste.

(P) La progettazione tenga presente della
profondità della falda e delle escursioni
della stessa, nel caso si prevedano opere
sotto piano cam pagna (art. 3.3.3 de lle
norme del PSC).

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
qualora vengano rispettate le disposizioni
previste.

Analisi di secondo livello: le indagini
effettuate evidenziano la presenza di
depositi caratterizzati da Cu< 0.70 Kg/cm2
interrotti da terreni coesivi/granulari da mt. 6,60 a mt. -8,0 tipici d i depositi di argine e
canali.
Penalità
edificatorie:

L’area è indiv iduabile in terreni definit i
buoni, in quanto caratterizzati da un solo
fattore limitante basso o medio b asso, nel
caso specifico identificato nella presenza
della falda compresa a profondità tra mt.
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1.00 e mt. 2.00.
Classificazione
acustica:

Classe III esistente. Attualmente non si
rilevano situazioni di incompatibilità.

Classe III di progetto. Non si pre vedono
situazione di incompatibilità con le aree
adiacenti in quanto l’ambito confina con
quello
consolidato,
a
classe
presumibilmente compatibile, e co n il
territorio rurale, in classe III.
Nell’ambito in oggetto non si riscontrano
fasce di pertinenza s tradale e/o UTO con
valori limite diversi da quelli relativi alla
classe III.

L’intervento risulta sostenibile sotto l’aspetto
acustico in quanto pienamente compatibile
con il clima acustico ad oggi presumibile
sull’area e dall’altro tale da determinare con
l’attuazione un incremento del rumore
ambientale,
per
il
traffico
indotto,
significativo ma non sufficiente a gen erare
situazioni di criticità, seppure si tratti di
un’area estesa.

(D) Ai se nsi dell’art. 8 de lle Norme della
Classificazione Acustica del PSC, in fase di
PUA si dovr à verificare l’effettiva presenza
di criticità lungo i margini indicati ed
intervenire con idonee misure preventive
e/o mitigative.

INFRASTRUTTURE

Servizio Idrico
Integrato:

Quadro Conoscitivo

Previsioni

Valutazione di sostenibilità

Nell’ambito consolidato adiacente sono
presenti
la
rete
di distrib
uzione
dell’acquedotto, la fognatura di tipo mista e
il depuratore dimensionato per tr attare
2.500 AE, a fronte di un agglomerato di
1.840 AE dei qua li 1.822 rego larmente
allacciati.

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito in
oggetto dovranno essere collegate alle reti
esistenti nella località, nel ris
petto dei
carichi sostenibili. In caso contrario dovrà
essere adottata un a soluzione autonoma
alternativa, nel rispetto della normativa
vigente e delle prescrizioni degli enti
competenti (art. 4.1.20 delle Norme del
PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della verifica della capacità delle reti
esistenti di supportare il n uovo carico
previsto dall’ambito ovvero dell’adozione di
una soluzione autonoma alternativa, in
conformità alle direttive previste.

Commento [RB3]: Osservazi
one d’Ufficio U2.

AE max stimati (1 o gni 30 mq di SUL ST):
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153.

Canali e regimazione
delle acque:

Nell’ambito consolidato adiacente non sono
presenti vasche di laminazione o altri
sistemi di invaso temporaneo delle acque
meteoriche.

(D) Dovrà essere realizzata una vasca di
laminazione, o altro sistema di invaso
temporaneo delle acque meteoriche, a
servizio dell’ambito, dimensionata nel
rispetto del principio di invarianz a idraulica
(art. 4.1.21 delle Norme del PSC).

La realizzazione di vasca di lamin azione
adeguata, o altro sistema d i invaso
temporaneo delle acque meteoriche,
consente il c orretto deflusso delle a cque
meteoriche, pertanto l’efficienza del sistema
di scolo della rete dei canali consortili.

(I) In fase di POC, le amministrazioni
competenti potranno definire appositi
accordi che regolino la realizzazione d i
interventi di sistema che integrino e/o
sostituiscano quelli previsti per i singoli
ambiti, nonché la loro gestione (art. 4. 1.21
delle Norme del PSC).
Dotazioni energetiche:

Nell’ambito consolidato adiacente sono
presenti la rete elettrica, l’illuminazione
pubblica e la rete di d istribuzione del gas
metano.

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito
dovranno essere collegate alle reti esistenti
in quello consolidato adiacente, nel rispetto
dei carichi sostenibili, ovvero a sistemi
alternativi conformi alle n orme vigenti (art.
4.1.19 delle Norme del PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della capacità delle reti esistenti di
supportare il nuovo carico previsto.

(D) Nel POC so no inserite apposite
disposizioni che recepiscono le direttive
contenute nella LR 26/2004 e s. m. i., per il
contenimento dei consumi energetici nei
tessuti urbani, favorire la valorizzazione
delle fonti rinnovabili ed assimilate di
energia, promuovere la dotazione e fruibilità
di altri servizi energetici di interesse locale
(art. 4.1.22 delle Norme del PSC).
Telefonia e
telecomunicazioni:

Presenza della rete telefonica nell’ambito
consolidato adiacente e copertura satellitare

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito
dovranno essere collegate alle reti esistenti

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della capacità d ella rete esistente di
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della rete di connessione ad alta velocità.

in quello consolidato adiacente, nel rispetto
dei carichi sostenibili, ovvero a sistemi
alternativi conformi alle n orme vigenti (art.
4.1.19 delle Norme del PSC).

supportare il nuovo carico previsto.

Viabilità:

L’ambito è acc essibile da Via G ramsci
Antonio.

(D) La viabilità a servizio dell’ambito dovrà
essere collegata a quella esistente (art.
4.1.19 delle Norme del PSC).

L’ambito risulta collegato alla viabilità
esistente,
che
è
adeguatamente
dimensionata al flusso di t raffico esistente.
L’ampliamento previsto non comporterà
aumenti di carico significativi, tali da
rendere
necessari
interventi
di
adeguamento.

Criticità:

Non rilevate.

RICADUTE SUI RICETTORI AMBIENTALI
Impatti

Mitigazioni

Valutazione di sostenibilità

Suolo e sottosuolo:

Il comparto per la tipologia edilizia che si
prevede non impatta con la matrice
sottosuolo. La nuova previsione agirà solo
sulla matrice suolo in termini di
impermeabilizzazione ed aumento delle
superfici coperte.

Non si ra vvede la necessità di predisporre
mitigazioni per la componente indagata.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore inda gato, in
quanto non si rilevano impatti.

Acque superficiali e
sotterranee:

L’ambito sarà totalmente allacciato alla rete
di
distribuzione
dell’acquedotto,
alla
fognatura esistente e al depuratore della
località, pertanto non si e
videnziano
particolari problemi legati allo smaltimento
di inquinanti liquidi.

Non si ra vvede la necessità di predisporre
mitigazioni per la componente idrica.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore inda gato, in
quanto non si rilevano impatti.

(I) Ai sensi dell’art. 4.1.20 delle Norme del
PSC, il POC potrà pre vedere norme che
promuovono gli interventi per la riduzione
dei consumi idrici e l’uso razionale delle
risorse idriche attraverso incentivazioni
(riduzione
degli
oneri,
aumento
dell’edificabilità).
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Flora, fauna e
biodiversità:

Aria e clima:

Popolazione e
salute:
Patrimonio
culturale:

Parte II

Perdita di suolo agricolo che, tuttavia, non
evidenzia elementi di partic olare valore dal
punto di vista ecologico ed è, alt resì,
circondato da aree già urbanizzate.
L’ambito si colloca nelle vicinanze dell’ area
SIC/ZPS della Rete Natura 2000 IT4060016
“Fiume Po da Stellata a Mesola e Ca vo
Napoleonico”, peraltro n on si prevedono
particolari impatti nei confronti della stessa.

(D) Il POC definisce, nell’ambito delle
attrezzature e spazi collettivi, la dotazione di
spazi aperti attrezzati a verde da rea lizzare
nell’arco di validità del piano stesso, anche
in relazione agli a mbiti di nuova
urbanizzazione e d a riqualificare che si
intende attuare (art. 4.1.25 de lle Norme del
PSC).

Ordinarie emissioni in at mosfera derivanti
dagli impianti di riscaldamento delle
abitazioni e da gli scarichi dei mezzi di
trasporto degli abitanti.

Non si prevedono mitigazioni specifiche per
l’ambito.

(I) Tale d otazione potrà essere individuata
in adiacenza al territorio rurale, in modo da
costituire una barriera naturale agli
eventuali impatti prodotti nell’ambito oggetto
di attuazione.

(D) Ai sensi dell’art. 4.1.22 delle Norme del
PSC, nel POC sono inserite apposite
disposizioni in recepimento delle direttive
dell’art. 5 d ella LR 26/2004 e s. m. i., che
prevedono misure per ridurre i co nsumi
energetici e quindi le emissioni in atmosfera
(uso
di
fonti
rinnovabili,
impianti
centralizzati, ecc.).

Non si rilevano particolari impatti.

L’attuazione dell’intervento non interessa
elementi del Sistema Insediativo Storico, di
cui al titolo IV, capo I, delle Norme di Piano,
individuati dal PSC.

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore inda gato, in
quanto non si rilevano impatti.
(D) La progettazione dell’ambito dovrà
verificare l’eventuale interessamento ad
ulteriori elementi di tutela di competenza
della pianificazione sotto-ordinata al PSC
(RUE e POC) e, nel caso riscontri l’effettiva

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

Pagina 7

SCHEDA AMBITO AR-B-004
Dal punto di vista della potenzialità
archeologiche, l’ambito ricade in “ zona a
bassa potenzialità archeologica”, di cui
all’art. 4.1.6, comma 1, lettera b, delle
Norme di Piano (Tavola 1PA del PSC).

Paesaggio:

L’ambito si colloca all’interno dell’U.P degli
Ambiti Naturali Fluviali (paragrafo B.2.2 e
B.2.3 della Relazione Generale e art. 3 .2.3
delle Norme del presente Piano), in
adiacenza con l’urbanizzato esistente.
Come indicato nei “vincoli sovraordinati”,
l’ambito si tr ova a meno di 300 m. d a una
strada panoramica (art. 24, comma 6, delle
NTA del PTCP).

Parte II
presenza di tali e lementi, dovrà essere
coerente con le dis posizioni di tutela
impartite (artt. 4.1.5
e 4.1.7, comma 2,
delle Norme del PSC).
(P) Ogni progetto di realizzazione di grandi
infrastrutture
o
che mo
difica
sostanzialmente l'assetto del territorio con
opere di scavo e/o con movimentazione del
terreno, è preve ntivamente sottoposto al
parere della competente Soprintendenza
per i B eni Archeologici (art. 4.1.6 delle
Norme del PSC).
(D)
Come
indicato
nei “
vincoli
sovraordinati”, la proge ttazione dovrà
rispettare le disposizioni definite dal POC
per la tutela della strada panoramica, in
base alle direttive previste all’art. 3.2.9,
comma 2, delle Norme del PSC.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore indagato, nel
rispetto delle direttive previste.

SINTESI
Conclusioni:

L’attuazione dell’ambito è condizionata alla modifica del perimetro della zona di tutela dei corsi d’acqua (art. 17, comma 1, lett.
b), del PTCP di Ferrara), in coerenza con quello definito dal PTPR.
L’ambito risulta nel complesso coerente con la pianificazione locale, nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente scheda e più
in generale nelle Norme del PSC. In particolare, occorrerà porre attenzione alla situazione idraulica e al drenaggio superficiale dell’area,
in considerazione della tutela posta dall’art. 17 delle NTA del PTCP di Ferrara.
Le VALSAT del POC e del PUA dovranno specificare le valutazioni effettuate in questo ambito a livello generale, in particolare per quanto
riguarda le verifiche della sostenibilità dei nuovi carichi previsti per le infrastrutture di servizio.
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SCHEDA AMBITO AR-B-005
INQUADRAMENTO
Comune:

Berra

Località:

Serravalle

Ubicazione:
Descrizione:

Usi prevalenti:
STER (mq):

INDIVIDUAZIONE PLANIMETRICA

In centro alla località, in Via Capatti Attilio.
L’area, circondata a nord, ovest e sud dall’ambito
consolidato della lo calità, è occupata da campi
coltivati.
Agricolo.
Commento [RB1]: Osservazi
one d’Ufficio U2.

15.719

PIANIFICAZIONE
Obiettivi generali:

Assicurare la quantità di alloggi e servizi necessari alla popolazione, garantendo nel contempo la tutela del territorio.

Obiettivi specifici:

Riqualificazione delle aree degradate all’interno dei centri urbanizzati.

Indirizzi d’ambito:

Urbanizzazione ed edificazione dell’area, in conformità all’ambito consolidato adiacente.

Usi previsti:
S.U.L. ST max (mq):
Alloggi max (120 mq):

Residenziale e compatibile con la residenza.
Commento [RB2]: Osservazi
one d’Ufficio U2.

3.144
26
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VINCOLI E ASPETTI TERRITORIALI

Vincoli
sovraordinati:

Quadro Conoscitivo

Disposizioni

Valutazione di sostenibilità

Zona di tutela dei c orsi d’acqua (art. 17,
comma 1, lettera b), delle NTA del PTCP di
Ferrara). Il perimetro di detta zon a di tutela
risulta più amplio rispetto a quello del
medesimo vincolo individuato dal PTPR, dal
quale discende. La normativa applicabile a
detto perimetro risulta quella più r estrittiva
fra
i
predetti
piani
urbanistici
e
specificatamente quella del PTPR. Nell’area
in oggetto non si r ilevano elementi naturali
di rilevante valore o elementi distributivi forti
tali da diventare ordinatori dell’insediamento
(comma 4 dell’art. 17), e quelle che la
circondano non sono soggette al v incolo in
quanto rientranti nel perimetro urbanizzato
al momento dell’adozione del PTCP
(comma 11).

L’attuazione dell’ambito è condizionata
alla modifica del perimetro della zona di
tutela dei corsi d’acqua (art. 17, comma
1, lett. b), del PTCP di Ferrara), in
coerenza con quello definito dal PTPR.
(P) Le nuove edificazioni non devono
compromettere elementi naturali di rilevante
valore, devono risultare organicamente
coerente con gli insediamenti esistenti e
devono rispettare gli elementi distributivi del
sistema insediativo dell’Unità di Paesaggio
di riferimento e degli ambiti del paesaggio in
cui eventualmente ricade (art. 3.2.5 de lle
Norme del PSC).

Solo a seguito della modifica del perimetro
della zona di tutela dei corsi d’acqua
individuata dal PTCP in coerenza con
quello del PTPR, la situazione vincolistica
dell’area e lo stato
dei luoghi non
precluderà
l’ampliamento
dell’ambito
consolidato esistente, nel rispetto delle
disposizioni previste dalla pianificazione
sovraordinata, recepite dal PSC, nonché da
quanto previsto dalla presente scheda. In
particolare, occorre porre att enzione alla
situazione idraulica e al drena
ggio
superficiale dell’area, in considerazione
della tutela posta dall’art. 17 delle NTA del
PTCP di Ferrara.

Fascia di in ondazione per tracimazione o
rottura degli argini maestri (fascia C2) (art.5,
comma 2, lett. b, del PAI Delta).

Altri vincoli:

(D) L’approvazione del POC e del PUA è
subordinata alla verifica di coerenza con le
finalità e i contenuti del PAI De lta, con
particolare riferimento all’Allegato 5 alla
relazione generale “Analisi del rischio
residuale”, nonché con le indicazioni dei
Piani di Protezione Civile (art. 3.3.1 delle
Norme del PSC).

Assenti.

Vulnerabilità
idrogeologica:

L’area è priva di elementi di vulnerabilità
idrogeologica.

Valutazione
sismica:

Analisi di primo livello: presenza di terreni
coesivi con Cu< 0.70 Kg/cm2 con eventuali

(D) Si valutino nelle fasi di approfondimento
successive in via del tutto cautelativa (POC

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
qualora vengano rispettate le disposizioni
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cedimenti post-sismici come effett i di sito
attesi.
Analisi di secondo livello: le indagini
effettuate evidenziano la presenza di
depositi caratterizzati da Cu< 0.70 Kg/cm2
interrotti da livelli granulari di spessore
modesto (circa mt. 1,00) da profondità di mt.
-8,60 a mt -9,60.

Parte II
o PUA) le caratteristiche dello spessore con
componente granulare superficiale in
termini di continuità dello stesso e di
profondità in relazione con la presenza della
falda. In base a tali dati si verifichi l’effettiva
potenzialità del deposito alla liquefazione in
funzione dell’accelerazione attesa in zona. Il
Comune di Berra risulta infatti inquadrato in
zona 4 (art. 3.3.2 delle Norme del PSC).

previste.

Penalità
edificatorie:

L’area è indiv iduabile in terreni definit i
mediocri in quanto caratterizzati da due
fattori limitanti bassi o medio bassi, nel caso
specifico terreni di permeabilità da molto
bassa a nulla e falda compresa tra mt. 1.00
e mt. 2.00.

(P) La progettazione tenga presente della
profondità della falda e delle escursioni
della stessa n el caso si prevedano opere
sotto piano campagna e della sc arsa
predisposizione
all’assorbimento
delle
acque piovane dei terreni superficiali nella
valutazione dei flu ssi delle acque piovane
durante le opere di urba nizzazione (art.
3.3.3 delle Norme del PSC).

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
qualora vengano rispettate le disposizioni
previste.

Classificazione
acustica:

Classe III esistente. Attualmente non si
rilevano situazioni di incompatibilità.

Classe III di progetto. Non si pre vedono
situazione di incompatibilità con le aree
adiacenti in quanto l’ambito confina con
quello
consolidato,
a
classe
presumibilmente compatibile, e co n il
territorio rurale, in classe III.

L’intervento risulta sostenibile sotto l’aspetto
acustico in quanto pienamente compatibile
con il clima acustico ad oggi presumibile
sull’area suburbana e dall’altro tale da
determinare con l’attuazione un increm ento
del rumore ambientale, per il traffico indotto,
significativo ma non sufficiente a gen erare
situazioni di criticità, seppure si tratti di
un’area estesa.

Nell’ambito in oggetto non si riscontrano
fasce di pertinenza s tradale e/o UTO con
valori limite diversi da quelli relativi alla
classe III.
(D) Ai se nsi dell’art. 8 de lle Norme della
Classificazione Acustica del PSC, in fase di
PUA si dovr à verificare l’effettiva presenza
di criticità lungo i margini indicati ed
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intervenire con idonee misure preventive
e/o mitigative.

INFRASTRUTTURE

Servizio Idrico
Integrato:

Quadro Conoscitivo

Disposizioni

Valutazione di sostenibilità

Nell’ambito consolidato adiacente sono
presenti
la
rete
di distrib
uzione
dell’acquedotto, la fognatura di tipo mista e
il depuratore dimensionato per tr attare
2.500 AE, a fronte di un agglomerato di
1.840 AE dei qua li 1.822 rego larmente
allacciati.

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito in
oggetto dovranno essere collegate alle reti
esistenti nella località, nel rispetto dei
carichi sostenibili. In caso contrario dovrà
essere adottata un a soluzione autonoma
alternativa, nel rispetto della normativa
vigente e delle prescrizioni degli enti
competenti (art. 4.1.20 delle Norme del
PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della verifica della capacità delle reti
esistenti di supportare il n uovo carico
previsto dall’ambito ovvero dell’adozione di
una soluzione autonoma alternativa, in
conformità alle direttive previste.

L’area è a ttraversata da una conduttura
fognaria di tipo misto.

Commento [RB6]: Osservazi
one d’Ufficio U2.

AE max stimati (1 o gni 30 mq di SUL ST):
105.
(D) Dovrà essere posta attenzione alla
conduttura fognaria di tipo misto che
attraversa l’area.
Canali e regimazione
delle acque:

Nell’ambito consolidato adiacente non sono
presenti vasche di laminazione o altri
sistemi di invaso temporaneo delle acque
meteoriche.

(D) Dovrà essere realizzata una vasca di
laminazione, o altro sistema di invaso
temporaneo delle acque meteoriche, a
servizio dell’ambito, dimensionata nel
rispetto del principio di invarianz a idraulica
(art. 4.1.21 delle Norme del PSC).
(I) In fase
competenti
accordi che
interventi di
sostituiscano

La realizzazione di vasca di lamin azione
adeguata, o altro sistema d i invaso
temporaneo delle acque meteoriche,
consente il c orretto deflusso delle a cque
meteoriche, pertanto l’efficienza del sistema
di scolo della rete dei canali consortili.

di POC, le amministrazioni
potranno definire appositi
regolino la realizzazione d i
sistema che integrino e/o
quelli previsti per i singoli
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ambiti, nonché la loro gestione (art. 4.1.21
delle Norme del PSC).

Dotazioni energetiche:

Nell’ambito consolidato adiacente sono
presenti la rete elettrica, l’illuminazione
pubblica e la rete di d istribuzione del gas
metano.

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito
dovranno essere collegate alle reti esistenti
in quello consolidato adiacente, nel rispetto
dei carichi sostenibili, ovvero a sistemi
alternativi conformi alle n orme vigenti (art.
4.1.19 delle Norme del PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della capacità delle reti esistenti di
supportare il nuovo carico previsto.

(D) Nel POC so no inserite apposite
disposizioni che recepiscono le direttive
contenute nella LR 26/2004 e s. m. i., per il
contenimento dei consumi energetici nei
tessuti urbani, favorire la valorizzazione
delle fonti rinnovabili ed assimilate di
energia, promuovere la dotazione e fruibilità
di altri servizi energetici di interesse locale
(art. 4.1.22 delle Norme del PSC).
Telefonia e
telecomunicazioni:

Presenza della rete telefonica nell’ambito
consolidato adiacente e copertura satellitare
della rete di connessione ad alta velocità.

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito
dovranno essere collegate alle reti esistenti
in quello consolidato adiacente, nel rispetto
dei carichi sostenibili, ovvero a sistemi
alternativi conformi alle n orme vigenti (art.
4.1.19 delle Norme del PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della capacità d ella rete esistente di
supportare il nuovo carico previsto.

Viabilità:

L’ambito è accessibile da Via Capatti Attilio.

(D) La viabilità a servizio dell’ambito dovrà
essere collegata a quella e sistente (artt.
4.1.19 e 4.2.3 delle Norme del PSC).

L’ambito risulta collegato alla viabilità
esistente,
che
è
adeguatamente
dimensionata al flusso di t raffico esistente.
L’ampliamento previsto non comporterà
aumenti di carico significativi, tali da
rendere
necessari
interventi
di
adeguamento.

Criticità:

Non rilevate.
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Parte II
RICADUTE SUI RICETTORI AMBIENTALI
Impatti

Mitigazioni

Valutazione di sostenibilità

Suolo e sottosuolo:

Il comparto per la tipologia edilizia che si
prevede non impatta con la matrice
sottosuolo. La nuova previsione agirà solo
sulla matrice suolo in termini di
impermeabilizzazione ed aumento delle
superfici coperte.

Non si ra vvede la necessità di predisporre
mitigazioni per la componente indagata.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore inda gato, in
quanto non si rilevano impatti.

Acque superficiali e
sotterranee:

L’ambito sarà totalmente allacciato alla rete
di
distribuzione
dell’acquedotto,
alla
fognatura esistente e al depuratore della
località, pertanto non si e
videnziano
particolari problemi legati allo smaltimento
di inquinanti liquidi.

Non si ra vvede la necessità di predisporre
mitigazioni per la componente idrica.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore inda gato, in
quanto non si rilevano impatti.

Perdita di suolo agricolo che, tuttavia, non
evidenzia elementi di partic olare valore dal
punto di vista ecologico ed è, alt resì,
circondato da aree già urbanizzate.

(D) Il POC definisce, nell’ambito delle
attrezzature e spazi collettivi, la dotazione di
spazi aperti attrezzati a verde da rea lizzare
nell’arco di validità del piano stesso, anche
in relazione agli a mbiti di nuova
urbanizzazione e d a riqualificare che si
intende attuare (art. 4.1.25 de lle Norme del
PSC).

Flora, fauna e
biodiversità:

(I) Ai sensi dell’art. 4.1.20 delle Norme del
PSC, il POC potrà pre vedere norme che
promuovono gli interventi per la riduzione
dei consumi idrici e l’uso razionale delle
risorse idriche attraverso incentivazioni
(riduzione
degli
oneri,
aumento
dell’edificabilità).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

(I) Tale d otazione potrà essere individuata
in adiacenza al territorio rurale, in modo da
costituire una barriera naturale agli
eventuali impatti prodotti nell’ambito oggetto
di attuazione.
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Aria e clima:

Popolazione e
salute:
Patrimonio
culturale:

Ordinarie emissioni in at mosfera derivanti
dagli impianti di riscaldamento delle
abitazioni e da gli scarichi dei mezzi di
trasporto degli abitanti.

Parte II
Non si prevedono mitigazioni specifiche per
l’ambito.
(D) Ai sensi dell’art. 4.1.22 delle Norme del
PSC, nel POC sono inserite apposite
disposizioni in rece pimento delle direttive
dell’art. 5 d ella LR 26/2004 e s. m. i., che
prevedono misure per ridurre i co nsumi
energetici e quindi le emissioni in atmosfera
(uso
di
fonti
rinnovabili,
impianti
centralizzati, ecc.).

Non si rilevano particolari impatti.

L’attuazione dell’intervento non interessa
elementi del Sistema Insediativo Storico, di
cui al titolo IV, capo I, delle Norme di Piano,
individuati dal PSC.
Dal punto di vista della potenzialità
archeologiche, l’ambito ricade in “ zona a
bassa potenzialità archeologica”, di cui
all’art. 4.1.6, comma 1, lettera b, delle
Norme di Piano (Tavola 1PA del PSC).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore inda gato, in
quanto non si rilevano impatti.
(D) La progettazione dell’ambito dovrà
verificare l’eventuale interessamento ad
ulteriori elementi di tutela di competenza
della pianificazione sotto-ordinata al PSC
(RUE e POC) e, nel caso riscontri l’effettiva
presenza di tali e lementi, dovrà essere
coerente con le dis posizioni di tutela
impartite (artt. 4.1.5
e 4.1.7, comma 2,
delle Norme del PSC).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

(P) Ogni progetto di realizzazione di grandi
infrastrutture
o
che m
odifica
sostanzialmente l'assetto del territorio con
opere di scavo e/o con movimentazione del
terreno, è preve ntivamente sottoposto al
parere della competente Soprintendenza
per i B eni Archeologici (art. 4.1.6 delle
Norme del PSC).
Paesaggio:

L’ambito si colloca all’interno dell’U.P degli

Non si prevedono mitigazioni specifiche per

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
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Ambiti Naturali Fluviali (paragrafo B.2.2 e
B.2.3 della Relazione Generale e art. 3 .2.3
delle Norme del presente Piano), in
adiacenza con l’urbanizzato esistente e non
si rilevano nello stesso emergenze
ambientali e paesaggistiche.

Parte II
l’ambito.

nei confronti del ricettore inda gato, in
quanto non si rilevano impatti.

SINTESI
Conclusioni:

L’attuazione dell’ambito è condizionata alla modifica del perimetro della zona di tutela dei corsi d’acqua (art. 17, comma 1, lett.
b), del PTCP di Ferrara), in coerenza con quello definito dal PTPR.
L’ambito risulta nel complesso coerente con la pianificazione locale, nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente scheda e più
in generale nelle Norme del PSC.
In particolare, occorrerà porre attenzione alla situazione idraulica e al drenaggio superficiale dell’area, in considerazione della tutela posta
dall’art. 17 delle NTA del PTCP di Ferrara.
Le VALSAT del POC e del PUA dovranno specificare le valutazioni effettuate in questo ambito a livello generale, in particolare per quanto
riguarda le verifiche della sostenibilità dei nuovi carichi previsti per le infrastrutt ure di servizio. Si dovrà anche porre at tenzione alla
presenza nell’ambito di una conduttura fognaria di tipo misto.
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Piano Strutturale Comunale

Schede degli Ambiti

Parte I

SCHEDA AMBITO AR-B-006
QUADRO CONOSCITIVO
Comune:

Berra

Località:

Serravalle

Ubicazione:
Descrizione:

Usi prevalenti:
STER (mq):

In centro alla lo calità, tra Via Don
Alighieri Dante.

INDIVIDUAZIONE PLANIMETRICA

Minzoni ed Via

L’area, occupata da ca mpi coltivati, confina ad es t e
nord con l’ambito consolidato, a ovest con u n ambito
specializzato per attività produttive e a sud con
un’area di espansione residenziale in c orso di
realizzazione denominata “Corte San Paolo”.
Agricolo.
Commento [RB1]: Osservazi
one d’Ufficio U2.

41.634

PIANIFICAZIONE
Obiettivi generali:

Assicurare la quantità di alloggi e servizi necessari alla popolazione, garantendo nel contempo la tutela del territorio.

Obiettivi specifici:

Riqualificazione delle aree degradate all’interno dei centri urbanizzati.

Indirizzi d’ambito:

Urbanizzazione ed edificazione dell’area, in conformità all’ambito consolidato e all’ area di espansione residenziale in corso di
realizzazione adiacenti.

Usi previsti:
S.U.L. ST max (mq):
Alloggi max (120 mq):

Residenziale e compatibile con la residenza.
Commento [RB2]: Osservazi
one d’Ufficio U2.

8.327
69
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Parte II

VINCOLI E ASPETTI TERRITORIALI

Vincoli
sovraordinati:

Quadro Conoscitivo

Disposizioni

Valutazione di sostenibilità

Zona di tutela dei c orsi d’acqua (art. 17,
comma 1, lettera b), delle NTA del PTCP di
Ferrara). Il perimetro di detta zon a di tutela
risulta più amplio rispetto a quello del
medesimo vincolo individuato dal PTPR, dal
quale discende. La normativa applicabile a
detto perimetro risulta quella più r estrittiva
fra
i
predetti
piani
urbanistici
e
specificatamente quella del PTPR. Nell’area
in oggetto non si r ilevano elementi naturali
di rilevante valore o elementi distributivi forti
tali da diventare ordinatori dell’insediamento
(comma 4 dell’art. 17), e quelle che la
circondano non sono soggette al v incolo in
quanto rientranti nel perimetro urbanizzato
al momento dell’adozione del PTCP
(comma 11).

L’attuazione dell’ambito è condizionata
alla modifica del perimetro della zona di
tutela dei corsi d’acqua (art. 17, comma
1, lett. b), del PTCP di Ferrara), in
coerenza con quello definito dal PTPR.
(P) Le nuove edificazioni non devono
compromettere elementi naturali di rilevante
valore, devono risultare organicamente
coerente con gli insediamenti esistenti e
devono rispettare gli elementi distributivi del
sistema insediativo dell’Unità di Paesaggio
di riferimento e degli ambiti del paesaggio in
cui eventualmente ricade (art. 3.2.5 de lle
Norme del PSC).

Solo a seguito della modifica del perimetro
della zona di tutela dei corsi d’acqua
individuata dal PTCP in coerenza con
quello del PTPR, la situazione vincolistica
dell’area e lo stato
dei luoghi non
precluderà
l’ampliamento
dell’ambito
consolidato esistente, nel rispetto delle
disposizioni previste dalla pianificazione
sovraordinata, recepite dal PSC, nonché da
quanto previsto dalla presente scheda. In
particolare, occorre porre att enzione alla
situazione idraulica e al drena
ggio
superficiale dell’area, in considerazione
della tutela posta dall’art. 17 delle NTA del
PTCP di Ferrara.

Fascia di in ondazione per tracimazione o
rottura degli argini maestri (fascia C2) (art.5,
comma 2, lett. b, del PAI Delta).

Altri vincoli:

(D) L’approvazione del POC e del PUA è
subordinata alla verifica di coerenza con le
finalità e i contenuti del PAI De lta, con
particolare riferimento all’Allegato 5 alla
relazione generale “Analisi del rischio
residuale”, nonché con le indicazioni dei
Piani di Protezione Civile (art. 3.3.1 delle
Norme del PSC).

Assenti.

Vulnerabilità
idrogeologica:

Si registrano nella zona occidentale
dell’area allagamenti verificatisi nell’Agosto
del 1995 a causa di intense precipitazioni.

(P) La proget tazione verifichi la ca pacità di
scolo dell’area (art. 3.3.1 delle Norme del
PSC).

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
qualora vengano rispettate le disposizioni
previste.

Valutazione

Analisi di primo livello: presenza di terreni

(D) Si valutino nelle fasi di approfondimento

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
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SCHEDA AMBITO AR-B-006
sismica:

Parte II
2

coesivi con Cu< 0.70 Kg/cm con eventuali
cedimenti post-sismici come effett i di sito
attesi.
Analisi di secondo livello: le indagini
effettuate evidenziano la presenza di
depositi caratterizzati da Cu< 0.70 Kg/cm2
interrotti da terreni coesivi/granulari da p.c.
a mt. -2,00 circa tipici di depositi di argine e
canali, e depositi granulari da mt. -6,4 0 a
mt. -8,00).

successive in via del tutto cautelativa (POC
o PUA) le caratteristiche dello spessore con
componente granulare superficiale in
termini di continuità dello stesso e di
profondità in relazione con la presenza della
falda. In base a tali dati si verifichi l’effettiva
potenzialità del deposito alla liquefazione in
funzione dell’accelerazione attesa in zona. Il
Comune di Berra risulta infatti inquadrato in
zona 4 (art. 3.3.2 delle Norme del PSC).

qualora vengano rispettate le disposizioni
previste.

Penalità
edificatorie:

L’area è indiv iduabile in terreni definit i
buoni, in quanto caratterizzati da un solo
fattore limitante basso o medio b asso, nel
caso specifico identificato nella presenza
della falda compresa a profondità tra mt.
1.00 e mt. 2.00.

(P) La progettazione tenga presente della
profondità della falda e delle escursioni
della stessa n el caso si prevedano opere
sotto piano cam pagna (art. 3.3.3 de lle
Norme del PSC).

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
qualora vengano rispettate le disposizioni
previste.

Classificazione
acustica:

Classe III esistente. L’ambito confina a
ovest con un produttivo esistente, in classe
V, rilevando pertanto un a situazione di
potenziale incompatibilità.

Classe III di progetto inserita in ambito
urbano
a
classe
presumibilmente
compatibile eccetto lungo il margine ovest,
in cui confina con un ambito produttivo
pertanto di classe V.

La previsione è con ogni probabilità non
pienamente compatibile al clima acustico ad
oggi
presente,
in
particolare
in
corrispondenza dei ma rgini ovest e s ud
viste le d imensioni del polo produttivo ed il
significativo traffico che interess a la
Provinciale che c orre in pros simità senza
alcun corpo schermante frapposto.

Si riscontra un a potenziale criticità lun go
tale margine per un conflitto di cla sse
(classe V/III).
L’area si trova inoltre in pros simità della
Strada Provinciale SP12, interes sata da
UTO di c lasse IV e fascia A di pertinenza
acustica.
(D) Ai se nsi dell’art. 8 de lle Norme della
Classificazione Acustica del PSC, la
valutazione del clima acustico da effettuare

Dall’altro l’attuazione della previsione, viste
la destinazione e le dimensioni ed il clima in
cui si inserisce non comporterà un
incremento
significativo
del
rumore
ambientale presente.
La direttiva prevista garantirà il rispetto dei
limiti previsti dalla normativa e quin di la
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Parte II
in ambito del PUA, dovrà verificare l’effettiva
presenza di situazioni di incompatibilità e la
eventuale necessità di re alizzare interventi
preventivi e mitigativi sia lungo il margine
ovest che in direzio ne della provinciale
(margine sud) vista la mancanza di
ostruzioni, corpi frapposti.

sostenibilità
della
previsione,
anche
mediante opportune opere di mitigazione.

In particolare si dovranno prediligere misure
mitigative, prima tra tutti l’allontanamento
massimo
possibile
dell’edificato
di
previsione dai margini oggetto di criticità.

INFRASTRUTTURE

Servizio Idrico
Integrato:

Quadro Conoscitivo

Disposizioni

Valutazione di sostenibilità

Nell’ambito consolidato adiacente sono
presenti
la
rete
di distrib
uzione
dell’acquedotto, la fognatura di tipo mista e
il depuratore dimensionato per tr attare
2.500 AE, a fronte di un agglomerato di
1.840 AE dei qua li 1.822 rego larmente
allacciati.

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito in
oggetto dovranno essere collegate alle reti
esistenti nella località, nel ris
petto dei
carichi sostenibili. In caso contrario dovrà
essere adottata un a soluzione autonoma
alternativa, nel rispetto della normativa
vigente e delle prescrizioni degli enti
competenti (art. 4.1.20 delle Norme del
PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della verifica della capacità delle reti
esistenti di supportare il n uovo carico
previsto dall’ambito ovvero dell’adozione di
una soluzione autonoma alternativa, in
conformità alle direttive previste.

Commento [RB6]: Osservazi
one d’Ufficio U2.

AE max stimati (1 o gni 30 mq di SUL ST):
278.
Canali e regimazione
delle acque:

Nell’ambito consolidato adiacente non sono
presenti vasche di laminazione o altri
sistemi di invaso temporaneo delle acque
meteoriche.

(D) Dovrà essere realizzata una vasca di
laminazione, o altro sistema di invaso
temporaneo delle acque meteoriche, a
servizio dell’ambito, dimensionata nel
rispetto del principio di invarianz a idraulica

La realizzazione di vasca di lamin azione
adeguata, o altro sistema d i invaso
temporaneo delle acque meteoriche,
consente il c orretto deflusso delle a cque
meteoriche, pertanto l’efficienza del sistema
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(art. 4.1.21 delle Norme del PSC).

di scolo della rete dei canali consortili.

(I) In fase di POC, le amministrazioni
competenti potranno definire appositi
accordi che regolino la realizzazione d i
interventi di sistema che integrino e/o
sostituiscano quelli previsti per i singoli
ambiti, nonché la loro gestione (art. 4. 1.21
delle Norme del PSC).
Dotazioni energetiche:

Nell’ambito consolidato adiacente sono
presenti la rete elettrica, l’illuminazione
pubblica e la rete di d istribuzione del gas
metano.

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito
dovranno essere collegate alle reti esistenti
in quello consolidato adiacente, nel rispetto
dei carichi sostenibili, ovvero a sistemi
alternativi conformi alle n orme vigenti (art.
4.1.19 delle Norme del PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della capacità delle reti esistenti di
supportare il nuovo carico previsto.

(D) Nel POC so no inserite apposite
disposizioni che recepiscono le direttive
contenute nella LR 26/2004 e s. m. i., per il
contenimento dei consumi energetici nei
tessuti urbani, favorire la valorizzazione
delle fonti rinnovabili ed assimilate di
energia, promuovere la dotazione e fruibilità
di altri servizi energetici di interesse locale
(art. 4.1.22 delle Norme del PSC).
Telefonia:

Presenza della rete telefonica nell’ambito
consolidato adiacente e copertura satellitare
della rete di connessione ad alta velocità.

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito
dovranno essere collegate alle reti esistenti
in quello consolidato adiacente, nel rispetto
dei carichi sostenibili, ovvero a sistemi
alternativi conformi alle n orme vigenti (art.
4.1.19 delle Norme del PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della capacità d ella rete esistente di
supportare il nuovo carico previsto.

Viabilità:

L’ambito è accessibile da Via Capatti Attilio.

(D) La viabilità a servizio dell’ambito dovrà
essere collegata a quella e sistente (artt.

L’ambito risulta collegato alla viabilità
esistente,
che
è
adeguatamente
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4.1.19 e 4.2.3 delle Norme del PSC).

Criticità:

dimensionata al flusso di traffico esistente.
L’ampliamento previsto non comporterà
aumenti di carico significativi, tali da
rendere
necessari
interventi
di
adeguamento.

Non rilevate.

RICADUTE SUI RICETTORI AMBIENTALI
Impatti

Mitigazioni

Valutazione di sostenibilità

Suolo e sottosuolo:

Il comparto per la tipologia edilizia che si
prevede non impatta con la matrice
sottosuolo. La nuova previsione agirà solo
sulla matrice suolo in termini di
impermeabilizzazione ed aumento delle
superfici coperte.

Non si ra vvede la necessità di predisporre
mitigazioni per la componente indagata.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore inda gato, in
quanto non si rilevano impatti.

Acque superficiali e
sotterranee:

L’ambito sarà totalmente allacciato alla rete
di
distribuzione
dell’acquedotto,
alla
fognatura esistente e al depuratore della
località, pertanto non si e
videnziano
particolari problemi legati allo smaltimento
di inquinanti liquidi.

Non si ra vvede la necessità di predisporre
mitigazioni per la componente idrica.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore inda gato, in
quanto non si rilevano impatti.

Perdita di suolo agricolo che, tuttavia, non
evidenzia elementi di partic olare valore dal
punto di vista ecologico ed è, alt resì,
circondato da aree già urbanizzate.

(D) Il POC definisce, nell’ambito delle
attrezzature e spazi collettivi, la dotazione di
spazi aperti attrezzati a verde da rea lizzare
nell’arco di validità del piano stesso, anche
in relazione agli a mbiti di nuova
urbanizzazione e d a riqualificare che si

Flora, fauna e
biodiversità:

(I) Ai sensi dell’art. 4.1.20 delle Norme del
PSC, il POC potrà pre vedere norme che
promuovono gli interventi per la riduzione
dei consumi idrici e l’uso razionale delle
risorse idriche attraverso incentivazioni
(riduzione
degli
oneri,
aumento
dell’edificabilità).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.
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intende attuare (art. 4.1.25 de lle Norme del
PSC).

Aria e clima:

Popolazione e
salute:
Patrimonio
culturale:

Ordinarie emissioni in at mosfera derivanti
dagli impianti di riscaldamento delle
abitazioni e da gli scarichi dei mezzi di
trasporto degli abitanti.

Non si prevedono mitigazioni specifiche per
l’ambito.
(D) Ai sensi dell’art. 4.1.22 delle Norme del
PSC, nel POC sono inserite apposite
disposizioni in recepimento delle direttive
dell’art. 5 d ella LR 26/2004 e s. m. i., che
prevedono misure per ridurre i co nsumi
energetici e quindi le emissioni in atmosfera
(uso
di
fonti
rinnovabili,
impianti
centralizzati, ecc.).

Non si rilevano particolari impatti.

L’attuazione dell’intervento non interessa
elementi del Sistema Insediativo Storico, di
cui al titolo IV, capo I, delle Norme di Piano,
individuati dal PSC.
Dal punto di vista della potenzialità
archeologiche, l’ambito ricade in “ zona a
bassa potenzialità archeologica”, di cui
all’art. 4.1.6, comma 1, lettera b, delle
Norme di Piano (Tavola 1PA del PSC).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore inda gato, in
quanto non si rilevano impatti.
(D) La progettazione dell’ambito dovrà
verificare l’eventuale interessamento ad
ulteriori elementi di tutela di competenza
della pianificazione sotto-ordinata al PSC
(RUE e POC) e, nel caso riscontri l’effettiva
presenza di tali e lementi, dovrà essere
coerente con le dis posizioni di tutela
impartite (artt. 4.1.5
e 4.1.7, comma 2,
delle Norme del PSC).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

(P) Ogni progetto di realizzazione di grandi
infrastrutture
o
che m
odifica
sostanzialmente l'assetto del territorio con
opere di scavo e/o con movimentazione del
terreno, è preve ntivamente sottoposto al
parere della competente Soprintendenza
per i B eni Archeologici (art. 4.1.6 delle
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Norme del PSC).

Paesaggio:

L’ambito si colloca all’interno dell’U.P degli
Ambiti Naturali Fluviali (paragrafo B.2.2 e
B.2.3 della Relazione Generale e art. 3 .2.3
delle Norme del presente Piano), all’interno
del centro urbanizzato esistente e non si
rilevano nello stesso emergenze ambientali
e paesaggistiche. L’urbanizzazione del
comparto configura un miglioramento del
paesaggio urbano in quanto elimina un
elemento di contrasto con l’intorno.

Non si prevedono mitigazioni specifiche per
l’ambito.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore inda gato, in
quanto non si rilevano impatti.

SINTESI
Conclusioni:

L’attuazione dell’ambito è condizionata alla modifica del perimetro della zona di tutela dei corsi d’acqua (art. 17, comma 1, lett.
b), del PTCP di Ferrara), in coerenza con quello definito dal PTPR.
L’ambito risulta nel complesso coerente con la pianificazione locale, nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente scheda e più
in generale nelle Norme del PSC.
In particolare, occorrerà porre attenzione alla situazione idraulica e al drenaggio superficiale dell’area, in considerazione della tutela posta
dall’art. 17 delle NTA del PTCP di Ferrara.
Le VALSAT del POC e del PUA dovranno specificare le valutazioni effettuate in questo ambito a livello generale, in particolare per quanto
riguarda le verifiche della sostenibilità dei nuovi carichi previsti per le infrastrutture di servizio.
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Piano Strutturale Comunale

Schede degli Ambiti

Parte I

SCHEDA AMBITO ANS-B-001
INQUADRAMENTO
Comune:

Berra

Località:

Berra

INDIVIDUAZIONE PLANIMETRICA

Ubicazione:

A nord-ovest della località, tra Via Bellaria e Via Nenni
Pietro.

Descrizione:

Area occupata da campi coltivati, circondata a ovest,
nord ed est dall’ambito consolidato della località.

Usi prevalenti:
STER (mq):

Agricolo.
Commento [RB1]: Osservazi
one d’Ufficio U2.

38.289

PIANIFICAZIONE
Obiettivi generali:

Assicurare la quantità di alloggi e servizi necessari alla popolazione, garantendo nel contempo la tutela del territorio.

Obiettivi specifici:

Consolidamento ed espansione del capoluogo comunale in coerenza con i criteri di limitazione al consumo di suolo non urbanizzato.

Indirizzi d’ambito:

Urbanizzazione ed edificazione dell’area, in conformità all’ambito consolidato adiacente.

Usi previsti:
S.U.L. ST max (mq):
Alloggi max (120 mq):

Residenziale e compatibile con la residenza.
Commento [RB2]: Osservazi
one d’Ufficio U2.

7.658
64
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VINCOLI E ASPETTI TERRITORIALI
Quadro Conoscitivo
Vincoli
sovraordinati:

Assenti.

Altri vincoli:

Assenti.

Disposizioni

Valutazione di sostenibilità

Assenti.

Vulnerabilità
idrogeologica:

Si
registrano
allagamenti
verificatisi
nell’Agosto del 1995 a causa di intense
precipitazioni.

(P) La proget tazione verifichi la ca pacità di
scolo dell’area (art. 3.3.1 delle Norme del
PSC).

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
qualora vengano rispettate le disposizioni
previste.

Valutazione
sismica:

Analisi di primo livello: presenza di terreni
coesivi con Cu< 0.70 Kg/cm2 con eventuali
cedimenti post-sismici come effett i di sito
attesi.

(D) Si valutino nelle fasi di approfondimento
successive (POC o PUA) le caratteristiche
dello spessore coesivo con valutazione
sugli eventuali e ffetti attesi quali cedimenti
post sismici (art. 3.3.2 delle Norme del
PSC).

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
qualora vengano rispettate le disposizioni
previste.

Analisi di secondo livello: le indagini
effettuate
confermano
la
presenza
prevalente di t erreni coesivi con Cu< 0.70
Kg/cm2 .
Penalità
edificatorie:

L’area è indiv iduabile in terreni definit i
buoni, in quanto caratterizzati da un solo
fattore limitante basso o medio b asso, nel
caso specifico identificato nella presenza
della falda compresa a profondità tra mt.
1.00 e mt. 2.00.

(P) La progettazione tenga presente della
profondità della falda e delle escursioni
della stessa, nel caso si prevedano opere
sotto piano cam pagna (art. 3.3.3 de lle
Norme del PSC).

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
qualora vengano rispettate le disposizioni
previste.

Classificazione
acustica:

Classe III esistente. Attualmente non si
rilevano situazioni di incompatibilità.

Classe III di progetto. Non si pre vedono
situazione di incompatibilità con le aree
adiacenti in quanto l’ambito confina con
quello
consolidato,
a
classe
presumibilmente compatibile, e co n il
territorio rurale, in classe III.

L’intervento risulta sostenibile sotto l’aspetto
acustico in quanto pienamente compatibile
con il clima acustico ad oggi presumibile
sull’area e dall’altro tale da determinare con
l’attuazione un incremento del rumore
ambientale,
per
il
traffico
indotto,
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Nell’ambito in oggetto non si riscontrano
fasce di pertinenza s tradale e/o UTO con
valori limite diversi da quelli relativi alla
classe III.

significativo ma non sufficiente a gen erare
situazioni di criticità, seppure si tratti di
un’area estesa.

(D) Ai se nsi dell’art. 8 de lle Norme della
Classificazione Acustica del PSC, in fase di
PUA si dovr à verificare l’effettiva presenza
di criticità lungo i margini indicati ed
intervenire con idonee misure preventive
e/o mitigative.

INFRASTRUTTURE

Servizio Idrico
Integrato:

Quadro Conoscitivo

Disposizioni

Valutazione di sostenibilità

Nell’ambito consolidato adiacente sono
presenti
la
rete
di distrib
uzione
dell’acquedotto, la fognatura di tipo mista e
il depuratore dimensionato per tr attare
2.500 AE, a fr onte di un’utenza attuale di
2.009 AE. L’area è attr aversata da una
conduttura di fognatura nera.

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito in
oggetto dovranno essere collegate alle reti
esistenti nella località, nel ris
petto dei
carichi sostenibili. In caso contrario dovrà
essere adottata un a soluzione autonoma
alternativa, nel rispetto della normativa
vigente e delle prescrizioni degli enti
competenti (art. 4.1.20 delle Norme del
PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della verifica della capacità delle reti
esistenti di supportare il n uovo carico
previsto dall’ambito ovvero dell’adozione di
una soluzione autonoma alternativa, in
conformità alle direttive previste.

Commento [RB3]: Osservazi
one d’Ufficio U2.

AE max stimati (1 o gni 30 mq di SUL ST):
255.
(D) La progettazione dovrà porre attenzione
alla presenza di una conduttura di fognatura
nera che attraversa l’ambito.
Canali e regimazione
delle acque:

Nell’ambito consolidato adiacente non sono
presenti vasche di laminazione o altri
sistemi di invaso temporaneo delle acque

(D) Dovrà essere realizzata una vasca di
laminazione, o altro sistema di invaso
temporaneo delle acque meteoriche, a

La realizzazione di vasca di lamin azione
adeguata, o altro sistema d i invaso
temporaneo delle acque meteoriche,
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servizio dell’ambito, dimensionata nel
rispetto del principio di invarianz a idraulica
(art. 4.1.21 delle Norme del PSC).

consente il c orretto deflusso delle a cque
meteoriche, pertanto l’efficienza del sistema
di scolo della rete dei canali consortili.

(I) In fase di POC, le amministrazioni
competenti potranno definire appositi
accordi che regolino la realizzazione d i
interventi di sistema che integrino e/o
sostituiscano quelli previsti per i singoli
ambiti, nonché la loro gestione (art. 4. 1.21
delle Norme del PSC).
Dotazioni energetiche:

Nell’ambito consolidato adiacente sono
presenti la rete elettrica, l’illuminazione
pubblica e la rete di d istribuzione del gas
metano.

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito
dovranno essere collegate alle reti esistenti
in quello consolidato adiacente, nel rispetto
dei carichi sostenibili, ovvero a sistemi
alternativi conformi alle n orme vigenti (art.
4.1.19 delle Norme del PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della capacità delle reti esistenti di
supportare il nuovo carico previsto.

(D) Nel POC so no inserite apposite
disposizioni che recepiscono le direttive
contenute nella LR 26/2004 e s. m. i., per il
contenimento dei consumi energetici nei
tessuti urbani, favorire la valorizzazione
delle fonti rinnovabili ed assimilate di
energia, promuovere la dotazione e fruibilità
di altri servizi energetici di interesse locale
(art. 4.1.22 delle Norme del PSC).
Telefonia e
telecomunicazioni:

Presenza della rete telefonica nell’ambito
consolidato adiacente e copertura satellitare
della rete di connessione ad alta velocità.

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito
dovranno essere collegate alle reti esistenti
in quello consolidato adiacente, nel rispetto
dei carichi sostenibili, ovvero a sistemi
alternativi conformi alle n orme vigenti (art.
4.1.19 delle Norme del PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della capacità d ella rete esistente di
supportare il nuovo carico previsto.
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Viabilità:

L’ambito è accessibile da Via Nenni Pietro.

Criticità:

Non rilevate.

(D) La viabilità a servizio dell’ambito dovrà
essere collegata a quella esistente (art.
4.1.19 delle Norme del PSC).

L’ambito risulta collegato alla viabilità
esistente,
che
è
adeguatamente
dimensionata al flusso di t raffico esistente.
L’ampliamento previsto non comporterà
aumenti di carico significativi, tali da
rendere
necessari
interventi
di
adeguamento.

RICADUTE SUI RICETTORI AMBIENTALI
Impatti

Mitigazioni

Valutazione di sostenibilità

Suolo e sottosuolo:

Il comparto per la tipologia edilizia che si
prevede non impatta con la matrice
sottosuolo. La nuova previsione agirà solo
sulla matrice suolo in termini di
impermeabilizzazione ed aumento delle
superfici coperte.

Non si ra vvede la necessità di predisporre
mitigazioni per la componente indagata.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore inda gato, in
quanto non si rilevano impatti.

Acque superficiali e
sotterranee:

Il nuovo comparto sarà totalmente allacciato
alla rete di distribuzione dell’acquedotto,
alla fognatura esistente e al depuratore
della località, pertanto n on si evidenziano
particolari problemi legati allo smaltimento
di inquinanti liquidi.

Non si ra vvede la necessità di predisporre
mitigazioni per la componente idrica.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore inda gato, in
quanto non si rilevano impatti.

Perdita di suolo agricolo che, tuttavia, non
evidenzia elementi di partic olare valore dal
punto di vista ecologico ed è, alt resì,
circondato da aree già urbanizzate.

(D) Il POC definisce, nell’ambito delle
attrezzature e spazi collettivi, la dotazione di
spazi aperti attrezzati a verde da rea lizzare
nell’arco di validità del piano stesso, anche

Flora, fauna e
biodiversità:

(I) Ai sensi dell’art. 4.1.20 delle Norme del
PSC, il POC potrà pre vedere norme che
promuovono gli interventi per la riduzione
dei consumi idrici e l’uso razionale delle
risorse idriche attraverso incentivazioni
(riduzione
degli
oneri,
aumento
dell’edificabilità).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.
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in relazione agli a mbiti di nuova
urbanizzazione e d a riqualificare che si
intende attuare (art. 4.1.25 de lle Norme del
PSC).
(I) Tale d otazione potrà essere individuata
in adiacenza al territorio rurale, in modo da
costituire una barriera naturale agli
eventuali impatti prodotti nell’ambito oggetto
di attuazione.

Aria e clima:

Popolazione e
salute:
Patrimonio
culturale:

Ordinarie emissioni in at mosfera derivanti
dagli impianti di riscaldamento delle
abitazioni e da gli scarichi dei mezzi di
trasporto degli abitanti.

Non si prevedono mitigazioni specifiche per
l’ambito.
(D) Ai sensi dell’art. 4.1.22 delle Norme del
PSC, nel POC sono inserite apposite
disposizioni in recepimento delle direttive
dell’art. 5 d ella LR 26/2004 e s. m. i., che
prevedono misure per ridurre i co nsumi
energetici e quindi le emissioni in atmosfera
(uso
di
fonti
rinnovabili,
impianti
centralizzati, ecc.).

Non si rilevano particolari impatti.

L’attuazione dell’intervento non interessa
elementi del Sistema Insediativo Storico, di
cui al titolo IV, capo I, delle Norme di Piano,
individuati dal PSC.
Dal punto di vista della potenzialità
archeologiche, l’ambito ricade in “ zona a
bassa potenzialità archeologica”, di cui
all’art. 4.1.6, comma 1, lettera b, delle
Norme di Piano (Tavola 1PA del PSC).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore inda gato, in
quanto non si rilevano impatti.
(D) La progettazione dell’ambito dovrà
verificare l’eventuale interessamento ad
ulteriori elementi di tutela di competenza
della pianificazione sotto-ordinata al PSC
(RUE e POC) e, nel caso riscontri l’effettiva
presenza di tali e lementi, dovrà essere
coerente con le dis posizioni di tutela
impartite (artt. 4.1.5
e 4.1.7, comma 2,
delle Norme del PSC).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

Pagina 6

SCHEDA AMBITO ANS-B-001

Parte II
(P) Ogni progetto di realizzazione di grandi
infrastrutture
o
che mo
difica
sostanzialmente l'assetto del territorio con
opere di scavo e/o con movimentazione del
terreno, è preve ntivamente sottoposto al
parere della competente Soprintendenza
per i B eni Archeologici (art. 4.1.6 delle
Norme del PSC).

Paesaggio:

L’ambito si colloca all’interno dell’U.P delle
Masserie (paragrafo B.2.2 e B.2.3 della
Relazione Generale e art. 3.2.3 delle Norme
del presente Piano), in continuità con
l’urbanizzato esistente e nello stesso non si
rilevano
emergenze
ambientali
e
paesaggistiche, pertanto non si pre vedono
impatti rilevanti dal punto di vista
paesaggistico.

Non si prevedono mitigazioni specifiche per
l’ambito.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore inda gato, in
quanto non si rilevano impatti.

SINTESI
Conclusioni:

L’ambito risulta nel complesso coerente con la pianificazione locale, nel rispetto e delle disposizioni contenute nella presente scheda e
più in generale nelle Norme del PSC.
Le VALSAT del POC e del PUA dovranno specificare le valutazioni effettuate in questo ambito a livello generale, in particolare per quanto
riguarda le verifiche della sostenibilità dei nuovi carichi previsti per le infrastrutture di servizio.
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SCHEDA AMBITO ANS-B-002
QUADRO CONOSCITIVO
Comune:

Berra

Località:

Berra

INDIVIDUAZIONE PLANIMETRICA

Ubicazione:

A nord-ovest della località, tra Via Nenni Pietro, Via
Martiri della Libertà e Via Puccini Giacomo.

Descrizione:

L’area, circondata a nord, e st e sud d all’ambito
consolidato della lo calità, è occupata da campi
coltivati.

Usi prevalenti:
STER (mq):

Agricolo.
Commento [RB1]: Osservazi
one d’Ufficio U2.

13.774

PIANIFICAZIONE
Obiettivi generali:

Assicurare la quantità di alloggi e servizi necessari alla popolazione, garantendo nel contempo la tutela del territorio.

Obiettivi specifici:

Consolidamento ed espansione del capoluogo comunale in coerenza con i criteri di limitazione al consumo di suolo non urbanizzato.

Indirizzi d’ambito:

Urbanizzazione ed edificazione dell’area, in conformità all’ambito consolidato adiacente.

Usi previsti:
S.U.L. ST max (mq):
Alloggi max (120 mq):

Residenziale e compatibile con la residenza.
Commento [RB2]: Osservazi
one d’Ufficio U2.

2.755
23
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VINCOLI E ASPETTI TERRITORIALI
Quadro Conoscitivo

Disposizioni

Valutazione di sostenibilità

Vulnerabilità
idrogeologica:

Si
registrano
allagamenti
verificatisi
nell’Agosto del 1995 a causa di intense
precipitazioni.

(P) La progettazione deve verificare la
capacità di scolo dell’area (art. 3.3.1 de lle
Norme del PSC).

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
qualora vengano rispettate le disposizioni
previste.

Valutazione
sismica:

Analisi di primo livello: presenza di terreni
coesivi con Cu< 0.70 Kg/cm2 con eventuali
cedimenti post-sismici come effett i di sito
attesi.

(D) Si valutino nelle fasi di approfondimento
successive (POC o PUA) le caratteristiche
dello spessore coesivo con valutazione
sugli eventuali effetti attesi quali cedimenti
post sismici (art. 3.3.2 delle Norme del
PSC).

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
qualora vengano rispettate le disposizioni
previste.

Vincoli
sovraordinati:

Assenti.

Altri vincoli:

Assenti.

Analisi di secondo livello: le indagini
effettuate
confermano
la
presenza
prevalente di t erreni coesivi con Cu< 0.70
Kg/cm2 .
Penalità
edificatorie:

L’area è indiv iduabile in terreni definit i
buoni, in quanto caratterizzati da un solo
fattore limitante basso o medio b asso, nel
caso specifico identificato nella presenza
della falda compresa a profondità tra mt.
1.00 e mt. 2.00.

(P) La progettazione tenga presente della
profondità della falda e delle escursioni
della stessa n el caso si prevedano opere
sotto piano cam pagna (art. 3.3.3 de lle
Norme del PSC).

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
qualora vengano rispettate le disposizioni
previste.

Classificazione
acustica:

Classe III esistente. Non si rile vano conflitti
con le aree adiacenti.

Classe III di progetto. Non si pre vedono
conflitti con le aree adiacenti in quanto
l’ambito confina con quello consolidato, a
classe presumibilmente compatibile, e con il
territorio rurale, in classe III.

L’intervento risulta sostenibile sotto l’aspetto
acustico in quanto pienamente compatibile
con il clima acustico ad oggi presumibile
sull’area e di dimensi oni tali da non
generare con l’attuazione un traffico indotto
significativo o tale da portare, seppur con

Non si riscontrano nell’ambito in

oggetto

Pagina 2

SCHEDA AMBITO ANS-B-002

Parte II
fasce di p ertinenza stradale o UTO con
valori limite diversi da quelli relativi alla
classe III.

modesti incrementi del rumore ambientale,
a situazioni di criticità.

(D) Ai se nsi dell’art. 8 de lle Norme della
Classificazione Acustica del PSC, in fase di
PUA si dovr à verificare l’effettiva presenza
di criticità lungo i margini indicati ed
intervenire con idonee misure preventive
e/o mitigative.

INFRASTRUTTURE

Servizio Idrico
Integrato:

Quadro Conoscitivo

Disposizioni

Valutazione di sostenibilità

Nell’ambito consolidato adiacente sono
presenti
la
rete
di distrib
uzione
dell’acquedotto, la fognatura di tipo nera e
mista e il depuratore dimensionato per
trattare 2.500 AE, a fronte di un’utenza
attuale di 2.009 AE.

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito in
oggetto dovranno essere collegate alle reti
esistenti nella località, nel ris
petto dei
carichi sostenibili. In caso contrario dovrà
essere adottata un a soluzione autonoma
alternativa, nel rispetto della normativa
vigente e delle prescrizioni degli enti
competenti (art. 4.1.20 delle Norme del
PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della verifica della capacità delle reti
esistenti di supportare il n uovo carico
previsto dall’ambito ovvero dell’adozione di
una soluzione autonoma alternativa, in
conformità alle direttive previste.

Commento [RB3]: Osservazi
one d’Ufficio U2.

AE max stimati (1 o gni 30 mq di SUL ST):
92.
Canali e regimazione
delle acque:

Nell’ambito consolidato adiacente non sono
presenti vasche di laminazione o altri
sistemi di invaso temporaneo delle acque
meteoriche.

(D) Dovrà essere realizzata una vasca di
laminazione, o altro sistema di invaso
temporaneo delle acque meteoriche, a
servizio dell’ambito, dimensionata nel
rispetto del principio di invarianza idraulica
(art. 4.1.21 delle Norme del PSC).

La realizzazione di vasca di lamin azione
adeguata, o di altro sistema d i invaso
temporaneo delle acque meteoriche,
consente il c orretto deflusso delle a cque
meteoriche, pertanto l’efficienza del sistema
di scolo della rete dei canali consortili.

(I) In fase di POC, le amministrazioni
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competenti potranno definire appositi
accordi che regolino la realizzazione d i
interventi di sistema che integrino e/o
sostituiscano quelli previsti per i singoli
ambiti, nonché la loro gestione (art. 4. 1.21
delle Norme del PSC).

Dotazioni energetiche:

Nell’ambito consolidato adiacente sono
presenti la rete elettrica, l’illuminazione
pubblica e la rete di d istribuzione del gas
metano.
L’area è att raversata da una linea elettrica
MT in cavo aereo.

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito
dovranno essere collegate alle reti esistenti
in quello consolidato adiacente, nel rispetto
dei carichi sostenibili, ovvero a sistemi
alternativi conformi alle n orme vigenti (art.
4.1.19 delle Norme del PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della capacità delle reti esistenti di
supportare il nuovo carico previsto,
ponendo
attenzione
alla
presenza
nell’ambito in oggetto di una linea elettrica
MT in cavo aereo.

(D) Nel POC so no inserite apposite
disposizioni che recepiscono le direttive
contenute nella LR 26/2004 e s. m. i., per il
contenimento dei consumi energetici nei
tessuti urbani, favorire la valorizzazione
delle fonti rinnovabili ed assimilate di
energia, promuovere la dotazione e fruibilità
di altri servizi energetici di interesse locale
(art. 4.1.22 delle Norme del PSC).
(D) La progettazione dell’ambito dovrà porre
particolare attenzione alla presenza della
linea elettrica MT in cavo aereo (art. 4.1.22
delle Norme del PSC).
Telefonia e
telecomunicazioni:

Nell’ambito
consolidato
adiacente
è
presente la rete telefonica e la zona è
coperta dal segnale satellitare de lla rete di
connessione ad alta velocità.

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito
dovranno essere collegate alle reti esistenti
in quello consolidato adiacente, nel rispetto
dei carichi sostenibili, ovvero a sistemi
alternativi conformi alle n orme vigenti (art.
4.1.19 delle Norme del PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della capacità d ella rete esistente di
supportare il nuovo carico previsto.
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Viabilità:

L’ambito è accessibile da Via Nenni e Via
Puccini.

(D) La viabilità a servizio dell’ambito dovrà
essere collegata a quella esistente (art.
4.1.19 delle Norme del PSC).

L’ambito risulta collegato alla viabilità
esistente,
che
è
adeguatamente
dimensionata al flusso di t raffico esistente.
L’ampliamento previsto non comporterà
aumenti di carico significativi, tali da
rendere
necessari
interventi
di
adeguamento.

Criticità:

L’area è att raversata da una linea elettrica
MT in cavo aereo.

(D) La progettazione dell’ambito dovrà porre
particolare attenzione alla presenza della
linea elettrica MT in cavo aereo (art. 4.1.22
delle Norme del PSC).

La scelta di pianificazione in coerenza con
la direttiva prevista risulta sostenibile.

RICADUTE SUI RICETTORI AMBIENTALI
Impatti

Mitigazioni

Valutazione di sostenibilità

Suolo e sottosuolo:

Il comparto per la tipologia edilizia che si
prevede non impatta con la matrice
sottosuolo. La nuova previsione agirà solo
sulla matrice suolo in termini di
impermeabilizzazione ed aumento delle
superfici coperte.

Non si ra vvede la necessità di predisporre
mitigazioni per la componente indagata.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore inda gato, in
quanto non si rilevano impatti.

Acque superficiali e
sotterranee:

Il nuovo comparto sarà totalmente allacciato
alla rete di distribuzione dell’acquedotto,
alla fognatura esistente e al depuratore
della località, pertanto n on si evidenziano
particolari problemi legati allo smaltimento
di inquinanti liquidi.

Non si ra vvede la necessità di predisporre
mitigazioni per la componente idrica.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore inda gato, in
quanto non si rilevano impatti.

Perdita di suolo agricolo che, tuttavia, non

(D) Il POC definisce, nell’ambito delle

Flora, fauna e

(I) Ai sensi dell’art. 4.1.20 delle Norme del
PSC, il POC potrà pre vedere norme che
promuovono gli interventi per la riduzione
dei consumi idrici e l’uso razionale delle
risorse idriche attraverso incentivazioni
(riduzione
degli
oneri,
aumento
dell’edificabilità).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
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biodiversità:

evidenzia elementi di partic olare valore dal
punto di vista ecologico ed è, alt resì,
circondato da aree già urbanizzate.

Parte II
attrezzature e spazi collettivi, la dotazione di
spazi aperti attrezzati a verde da rea lizzare
nell’arco di validità del piano stesso, anche
in relazione agli a mbiti di nuova
urbanizzazione e d a riqualificare che si
intende attuare (art. 4.1.25 de lle Norme del
PSC).

mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

(I) Tale d otazione potrà essere individuata
in adiacenza al territorio rurale, in modo da
costituire una barriera naturale agli
eventuali impatti prodotti nell’ambito oggetto
di attuazione.
L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

Ordinarie emissioni in at mosfera derivanti
dagli impianti di riscaldamento delle
abitazioni e da gli scarichi dei mezzi di
trasporto degli abitanti.

Non si prevedono mitigazioni specifiche per
l’ambito.

Popolazione e
salute:

Emissioni elettromagnetiche dovute alla
presenza di una linea elettrica MT in cavo
aereo.

(P) Nelle fasce di rispetto alla linea elettrica
MT in cavo aereo esistente nell’ambito non
dovranno essere previste attività che
comportino la presenza umana prolungata,
ai sensi de lla vigente norma in materia di
inquinamento elettromagnetico (art. 4.1.22
delle Norme del PSC).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

Patrimonio
culturale:

L’attuazione dell’intervento non interessa
elementi del Sistema Insediativo Storico, di

(D) La progettazione dell’ambito dovrà
verificare l’eventuale interessamento ad

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei

Aria e clima:

(D) Ai sensi dell’art. 4.1.22 delle Norme del
PSC, nel POC sono inserite apposite
disposizioni in recepimento delle direttive
dell’art. 5 d ella LR 26/2004 e s. m. i., che
prevedono misure per ridurre i co nsumi
energetici e quindi le emissioni in atmosfera
(uso
di
fonti
rinnovabili,
impianti
centralizzati, ecc.).
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cui al titolo IV, capo I, delle Norme di Piano,
individuati dal PSC.
Dal punto di vista della potenzialità
archeologiche, l’ambito ricade in “ zona a
bassa potenzialità archeologica”, di cui
all’art. 4.1.6, comma 1, lettera b, delle
Norme di Piano (Tavola 1PA del PSC).

ulteriori elementi di tutela di competenza
della pianificazione sotto-ordinata al PSC
(RUE e POC) e, nel caso riscontri l’effettiva
presenza di tali e lementi, dovrà essere
coerente con le dis posizioni di tutela
impartite (artt. 4.1.5
e 4.1.7, comma 2,
delle Norme del PSC).

confronti del ricettore indagato.

(P) Ogni progetto di realizzazione di grandi
infrastrutture
o
che mo
difica
sostanzialmente l'assetto del territorio con
opere di scavo e/o con movimentazione del
terreno, è preve ntivamente sottoposto al
parere della competente Soprintendenza
per i B eni Archeologici (art. 4.1.6 delle
Norme del PSC).
Paesaggio:

L’ambito si colloca all’interno dell’U.P delle
Masserie (paragrafo B.2.2 e B.2.3 della
Relazione Generale e art. 3.2.3 delle Norme
del presente Piano), in continuità con
l’urbanizzato esistente e nello stesso non si
rilevano
emergenze
ambientali
e
paesaggistiche, pertanto non si pre vedono
impatti rilevanti dal punto di vista
paesaggistico.

Non si prevedono mitigazioni specifiche per
l’ambito.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore inda gato, in
quanto non si rilevano impatti.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA
Conclusioni:

L’ambito risulta nel complesso coerente con la pianificazione locale, nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente scheda e più
in generale nelle Norme del PSC.
La progettazione dell’ambito dovrà porre p articolare attenzione alla presenza di una linea elettrica MT in cavo a ereo, soprattutto per
quanto attiene al rispetto della normativa in materia di protezione dall’inquinamento elettromagnetico.
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Le VALSAT del POC e del PUA dovranno specificare le valutazioni effettuate in questo ambito a livello generale, in particolare per quanto
riguarda le verifiche della sostenibilità dei nuovi carichi previsti per le infrastrutture di servizio.

Pagina 8

Piano Strutturale Comunale

Schede degli Ambiti

Parte I

SCHEDA AMBITO ANS-B-003
INQUADRAMENTO
Comune:

Berra

Località:

Berra

INDIVIDUAZIONE PLANIMETRICA

Ubicazione:

A nord-ovest della località, in angolo tra Via Bellaria e
Via 2 Febbraio.

Descrizione:

L’area, circondata a nord, est e sud dall’ambito
consolidato della località, è occupata da campi coltivati
e da un fabbricato acquisito al patrimonio comunale.

Usi prevalenti:
STER (mq):

Agricolo.
Commento [RB1]: Osservazi
one d’Ufficio U2.

30.152

PIANIFICAZIONE
Obiettivi generali:

Assicurare la quantità di alloggi e servizi necessari alla popolazione, garantendo nel contempo la tutela del territorio.

Obiettivi specifici:

Consolidamento ed espansione del capoluogo comunale in coerenza con i criteri di limitazione al consumo di suolo non urbanizzato.

Indirizzi d’ambito:

Urbanizzazione ed edificazione dell’area, in co nformità all’ambito consolidato adiacente. La realizzazione dell’intervento connota la
necessità di potenziare l’accessibilità all’immobile esistente, acquisito al patrimonio comunale, dalla Via Bellaria.

Usi previsti:
S.U.L. ST max (mq):
Alloggi max (120 mq):

Residenziale e compatibile con la residenza.
Commento [RB2]: Osservazi
one d’Ufficio U2.

6.030
50
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VINCOLI E ASPETTI TERRITORIALI

Vincoli
sovraordinati:

Altri vincoli:

Quadro Conoscitivo

Disposizioni

Valutazione di sostenibilità

Fascia di tu tela del corso n . 63 “Fossa
Lavezzola”
dell’elenco
delle
acque
pubbliche del T .U. n. 1775/19 33, ai sensi
dell’articolo 142, comma 1, lettera c), del
D.lgs. 42/2004. Il corso d’acqua risulta
tombinato nell’intero tratto adiacente
l’ambito in oggetto.

Non si ind ividuano particolari prescrizioni
e/o condizioni per quanto attiene agli aspetti
paesaggistico/ambientali.

La situazione vincolistica dell’area e lo stato
dei luoghi non preclude l’attuazione
dell’ambito.

Assenti.

Vulnerabilità
idrogeologica:

Si
registrano
allagamenti
verificatisi
nell’Agosto del 1995 a causa di intense
precipitazioni. Si registra anche la presenza
di un canale artificiale con argini soggetti ad
erosione ed ubicato in zona particolarmente
depressa.

(P) La progettazione deve verificare con
l’ente gestore la situazione del tratto d i
canale in esame e la capacità di scolo di
tale area (art. 3.3.1 delle Norme del PSC).

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
qualora vengano rispettate le disposizioni
previste.

Valutazione
sismica:

Analisi di primo livello: presenza di terreni
2
coesivi con Cu< 0.70 Kg/cm con eventuali
cedimenti post-sismici come effett i di sito
attesi.

(D) Si valutino nelle fasi di approfondimento
successive (POC o PUA) le caratteristiche
dello spessore coesivo con valutazione
sugli eventuali effetti attesi quali cedimenti
post sismici (art. 3.3.2 delle Norme del
PSC).

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
qualora vengano rispettate le disposizioni
previste.

(P) La progettazione tenga presente della
profondità della falda e delle escursioni
della stessa n el caso si prevedano opere
sotto piano cam pagna (art. 3.3.3 de lle
Norme del PSC).

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
qualora vengano rispettate le disposizioni
previste.

Analisi di secondo livello: le indagini
effettuate
confermano
la
presenza
prevalente di t erreni coesivi con Cu< 0.70
Kg/cm2 .
Penalità
edificatorie:

L’area è indiv iduabile in terreni definit i
buoni, in quanto caratterizzati da un solo
fattore limitante basso o medio b asso, nel
caso specifico identificato nella presenza
della falda comp resa a profondità tra mt.
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1.00 e mt. 2.00.
Classificazione
acustica:

Classe III esistente. Non si rile vano conflitti
con le aree adiacenti.

Classe III di progetto. Non si pre vedono
conflitti con le aree adiacenti in quanto
l’ambito confina con quello consolidato, a
classe presumibilmente compatibile, e con il
territorio rurale, in classe III.
Nell’ambito in oggetto non si riscontrano
fasce di pertinenza stradale né in UTO con
valori limite diversi da quelli relativi alla
classe III.

L’intervento risulta sostenibile sotto l’aspetto
acustico in quanto pienamente compatibile
con il clima acustico ad oggi presumibile
sull’area e dall’altro tale da determinare con
l’attuazione un incremento del rumore
ambientale,
per
il
traffico
indotto,
significativo ma non sufficiente a gen erare
situazioni di criticità, seppure si tratti di
un’area estesa.

(D) Ai se nsi dell’art. 8 de lle Norme della
Classificazione Acustica del PSC, in fase di
PUA si dovr à verificare l’effettiva presenza
di criticità lungo i margini indicati ed
intervenire con idonee misure preventive
e/o mitigative.

INFRASTRUTTURE

Sistema Idrico
Integrato:

Quadro Conoscitivo

Disposizioni

Valutazione di sostenibilità

Nell’ambito consolidato adiacente sono
presenti
la
rete
di distrib
uzione
dell’acquedotto, la fognatura di tipo nera e
mista e il depuratore dimensionato per
trattare 2.500 AE, a fronte di un’utenza
attuale di 2.009 AE.

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito in
oggetto dovranno essere collegate alle reti
esistenti nella località, nel rispetto dei
carichi sostenibili. In caso contrario dovrà
essere adottata un a soluzione autonoma
alternativa, nel rispetto della normativa
vigente e delle prescrizioni degli enti
competenti (art. 4.1.20 delle Norme del
PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della verifica della capacità delle reti
esistenti di supportare il n uovo carico
previsto dall’ambito ovvero dell’adozione di
una soluzione autonoma alternativa, in
conformità alle direttive previste.

Commento [RB3]: Osservazi
one d’Ufficio U2.

AE max stimati (1 o gni 30 mq di SUL ST):
201.
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Canali e regimazione
delle acque

Nell’ambito consolidato adiacente non sono
presenti vasche di laminazione o altri
sistemi di invaso temporaneo delle acque
meteoriche.

Parte II
(D) Dovrà essere realizzata una vasca di
laminazione, o altro sistema di invaso
temporaneo delle acque meteoriche, a
servizio dell’ambito, dimensionata nel
rispetto del principio di invarianz a idraulica
(art. 4.1.21 delle Norme del PSC).

La realizzazione di vasca di lamin azione
adeguata, o altro sistema di invaso
temporaneo delle acque meteoriche,
consente il c orretto deflusso delle a cque
meteoriche, pertanto l’efficienza del sistema
di scolo della rete dei canali consortili.

(I) In fase di POC, le amministrazioni
competenti potranno definire appositi
accordi che regolino la realizzazione d i
interventi di sistema che integrino e/o
sostituiscano quelli previsti per i singoli
ambiti, nonché la loro gestione (art. 4. 1.21
delle Norme del PSC).
Dotazioni energetiche:

Nell’ambito consolidato adiacente sono
presenti la rete elettrica, l’illuminazione
pubblica e la rete di d istribuzione del gas
metano.

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito
dovranno essere collegate alle reti esistenti
in quello consolidato adiacente, nel rispetto
dei carichi sostenibili, ovvero a sistemi
alternativi conformi alle n orme vigenti (art.
4.1.19 delle Norme del PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della capacità delle reti esistenti di
supportare il nuovo carico previsto.

(D) Nel POC so no inserite apposite
disposizioni che recepiscono le direttive
contenute nella LR 26/2004 e s. m. i., per il
contenimento dei consumi energetici nei
tessuti urbani, favorire la valorizzazione
delle fonti rinnovabili ed assimilate di
energia, promuovere la dotazione e fruibilità
di altri servizi energetici di interesse locale
(art. 4.1.22 delle Norme del PSC).
Telefonia e
telecomunicazioni:

Presenza della rete telefonica nell’ambito
consolidato adiacente e copertura satellitare
della rete di connessione ad alta velocità.

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito
dovranno essere collegate alle reti esistenti
in quello consolidato adiacente, nel rispetto

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della capacità d ella rete esistente di
supportare il nuovo carico previsto.
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dei carichi sostenibili, ovvero a sistemi
alternativi conformi alle n orme vigenti (art.
4.1.19 delle Norme del PSC).

Viabilità:

L’ambito è accessibile da Via Bellaria e Via
2 Febbraio.
Nell’ambito consolidato a sud, a fianco della
via 2 Febbraio, è presente una pista ciclopedonale in sede propria e protetta dal
traffico veicolare a motore.

(D) La viabilità a servizio dell’ambito dovrà
essere collegata a quella esistente. Inoltre,
la realizzazione dell’intervento connota la
necessità di potenziare l’accessibilità
all’immobile
esistente,
acquisito
al
patrimonio comunale, dalla Via Bellaria
(artt. 4.1.19 e 4.2.3 delle Norme del PSC).
(D) Inoltre dovrà essere collegata e
proseguita con le medesime caratteristiche
la pista ciclo-pedonale in sede propria e
protetta dal traffico veicolare a motore
presente nell’ambito consolidato a sud (art.
4.2.6 delle Norme del PSC).

Criticità:

L’ambito risulta collegato alla viabilità
esistente,
che
è
adeguatamente
dimensionata al flusso di t raffico esistente.
L’ampliamento previsto non comporterà
aumenti di carico significativi, tali da
rendere
necessari
interventi
di
adeguamento. La realizzazione della pista
ciclabile in p rosecuzione a que lla esistente
nell’ambito
consolidato
adiacente
aumenterà la sicurezza stradale del
comparto.

Non rilevate.

RICADUTE SUI RICETTORI AMBIENTALI
Impatti

Mitigazioni

Valutazione di sostenibilità

Suolo e sottosuolo:

Il comparto per la tipologia edilizia che si
prevede non impatta con la matrice
sottosuolo. La nuova previsione ag irà solo
sulla matrice suolo in termini di
impermeabilizzazione ed aumento delle
superfici coperte.

Non si ra vvede la necessità di predisporre
mitigazioni per la componente indagata.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore inda gato, in
quanto non si rilevano impatti.

Acque superficiali e
sotterranee:

L’ambito sarà totalmente allacciato alla rete
di
distribuzione
dell’acquedotto,
alla
fognatura esistente e al depuratore della
località, pertanto non si e
videnziano

Non si ra vvede la necessità di predisporre
mitigazioni per la componente idrica.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore inda gato, in
quanto non si rilevano impatti.

(I) Ai sensi dell’art. 4.1.20 delle Norme del
PSC, il POC potrà pre vedere norme che
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Flora, fauna e
biodiversità:

Parte II

particolari problemi legati allo smaltimento
di inquinanti liquidi.

promuovono gli interventi per la riduzione
dei consumi idrici e l’uso razionale delle
risorse idriche attraverso incentivazioni
(riduzione
degli
oneri,
aumento
dell’edificabilità).

Perdita di suolo agricolo che, tuttavia, non
evidenzia elementi di partic olare valore dal
punto di vista ecologico ed è, alt resì,
circondato da aree già urbanizzate.

(D) Il POC definisce, nell’ambito delle
attrezzature e spazi collettivi, la dotazione di
spazi aperti attrezzati a verde da rea lizzare
nell’arco di validità del piano stesso, anche
in relazione agli a mbiti di nuova
urbanizzazione e d a riqualificare che si
intende attuare (art. 4.1.25 de lle Norme del
PSC).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

(I) Tale d otazione potrà essere individuata
nell’area a sud, occupata dal tombinamento
della Fossa Lavezzola, in continuità a quella
esistente
nell’ambito
consolidato
contermine e in connessione con la viabilità
ciclo-pedonale prevista nelle “infrastrutture”.
Aria e clima:

Popolazione e
salute:

Ordinarie emissioni in at mosfera derivanti
dagli impianti di riscaldamento delle
abitazioni e da gli scarichi dei mezzi di
trasporto degli abitanti.

Non si rilevano particolari impatti.

Non si prevedono mitigazioni specifiche per
l’ambito.
(D) Ai sensi dell’art. 4.1.22 delle Norme del
PSC, nel POC sono inserite apposite
disposizioni in recepimento delle direttive
dell’art. 5 d ella LR 26/2004 e s. m. i., che
prevedono misure per ridurre i co nsumi
energetici e quindi le emissioni in atmosfera
(uso
di
fonti
rinnovabili,
impianti
centralizzati, ecc.).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore inda gato, in
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quanto non si rilevano impatti.

Patrimonio
culturale:

L’attuazione dell’intervento non interessa
elementi del Sistema Insediativo Storico, di
cui al titolo IV, capo I, delle Norme di Piano,
individuati dal PSC.
Dal punto di vista della potenzialità
archeologiche, l’ambito ricade in “ zona a
bassa potenzialità archeologica”, di cui
all’art. 4.1.6, comma 1, lettera b, delle
Norme di Piano (Tavola 1PA del PSC).

(D) La progettazione dell’ambito dovrà
verificare l’eventuale interessamento ad
ulteriori elementi di tutela di competenza
della pianificazione sotto-ordinata al PSC
(RUE e POC) e, nel caso riscontri l’effettiva
presenza di tali e lementi, dovrà essere
coerente con le dis posizioni di tutela
impartite (artt. 4.1.5
e 4.1.7, comma 2,
delle Norme del PSC).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

(P) Ogni progetto di realizzazione di grandi
infrastrutture
o
che mo
difica
sostanzialmente l'assetto del territorio con
opere di scavo e/o con movimentazione del
terreno, è preve ntivamente sottoposto al
parere della competente Soprintendenza
per i B eni Archeologici (art. 4.1.6 delle
Norme del PSC).
Paesaggio:

L’ambito si colloca all’interno dell’U.P delle
Masserie (paragrafo B.2.2 e B.2.3 della
Relazione Generale e art. 3.2.3 delle Norme
del presente Piano), in adiacenza con
l’urbanizzato esistente e no n s i rilevano
nello stesso emergenze ambientali e
paesaggistiche.

Non si prevedono mitigazioni specifiche per
l’ambito.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore inda gato, in
quanto non si rilevano impatti.

SINTESI
Conclusioni:

L’ambito risulta nel complesso coerente con la pianificazione locale, nel rispetto delle indicazioni progettuali e delle disposizioni contenute
nella presente scheda e più in generale nelle Norme del PSC. La VALSAT del POC verificherà la coerenza dell’ambito in rapporto con le
previsioni da attuarsi nell’arco temporale di validità del medesimo Piano.
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Schede degli Ambiti

Parte I

SCHEDA AMBITO ASP_C2-B-001
INQUADRAMENTO
Comune:

Berra

Località:

Berra

Ubicazione:
Descrizione:

Usi prevalenti:
STER (mq):

INDIVIDUAZIONE PLANIMETRICA

A sud della località, in Via Postale.
Area occupata da campi coltivati, sit uata a su d
dell’ambito produttivo esistente, nel quale sono
insediate attività artigianali manifatturiere e di servizio.
Agricolo.
Commento [RB1]: Osservazi
one d’Ufficio U2.

43.289

PIANIFICAZIONE
Obiettivi generali:

Valorizzazione del sistema produttivo locale, garantendo nel contempo la tutela del territorio.

Obiettivi specifici:

Consolidamento e ampliamento degli ambiti produttivi esistenti.

Indirizzi d’ambito:

Urbanizzazione dell’area in prosecuzione all’ambito produttivo esistente, al fine di poter consentire ampliamenti alle attività in es so
insediate o l’insediamento di nuove attività similari.

Usi previsti:
S.U.L. ST max (mq):

Industriali/artigianali produttivi.
Commento [RB2]: Osservazi
one d’Ufficio U2.

17.316
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Parte II

VINCOLI E ASPETTI TERRITORIALI
Quadro Conoscitivo

Disposizioni

Valutazione di sostenibilità

Vulnerabilità
idrogeologica:

Si registra la pres enza di un
canale
artificiale con argini soggetti ad erosione ed
ubicato in zona particolarmente depressa.

(P) La progettazione deve verificare con
l’ente gestore la situazione del tratto d i
canale in esame (art. 3.3.1 delle Norme del
PSC).

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
qualora vengano rispettate le disposizioni
previste.

Valutazione
sismica:

Analisi di primo livello: presenza di terreni
2
coesivi con Cu< 0.70 Kg/cm con eventuali
cedimenti post-sismici come effett i di sito
attesi.

(D) Si valutino nelle fasi di approfondimento
successive in via del tutto cautelativa (POC
o PUA) le caratteristiche dello spessore con
componente granulare superficiale in
termini di continuità dello stesso e di
profondità in relazione con la presenza della
falda. In base a tali dati si verifichi l’effettiva
potenzialità del deposito alla liquefazione in
funzione dell’accelerazione attesa in zona. Il
Comune di Berra risulta infatti inquadrato in
zona 4 (art. 3.3.2 delle Norme del PSC).

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
qualora vengano rispettate le disposizioni
previste.

Vincoli
sovraordinati:

Assenti.

Altri vincoli:

Assenti.

Analisi di secondo livello: le indagini
effettuate evidenziano la presenza di
depositi caratterizzati da Cu< 0.70 Kg/cm2
interrotti da terreni coesivi/granulari a partire
da mt. -5.00 sino a mt. -8.00 tipici di depositi
di piana deltizia.
Penalità
edificatorie:

Dagli studi effettuati per l’analisi di secondo
livello, l’area è individuabile in terreni definiti
buoni, in quanto caratterizzati da un solo
fattore limitante basso o medio b asso, nel
caso specifico identificato nella presenza
della falda compresa a profondità tra mt.
1.00 e mt. 2.00.

(P) La progettazione tenga presente della
profondità della falda e delle escursioni
della stessa n el caso si prevedano opere
sotto piano cam pagna (art. 3.3.3 de lle
Norme del PSC).

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
qualora vengano rispettate le disposizioni
previste.

Classificazione
acustica:

Classe III esistente, confinante a nord con
una classe V esistente (ambito produttivo).

Classe V di progetto confinante a est, ovest
e sud con una classe III esistente (territorio

La previsione di piano risulta sostenibile dal
punto di vista acustico in quanto si inserisce
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Parte II
rurale) e a nord con una classe V esistente
(ambito produttivo e sistente), ad eccezione
di un’area di mode ste dimensioni di natura
residenziale classificata in classe IV, in
quanto ricadente nella UTO della SP12. La
stessa porzione residenziale ricade anche
nella fascia A d i pertinenza acustica della
strada suddetta
L’ambito in oggetto ricade anch’esso nella
fascia A della provinciale sopraccitata.
Le uniche criticità riguardano l’adiacenza
con la classe III.
(D) Ai se nsi dell’art. 8 de lle Norme della
Classificazione Acustica del PSC, la
progettazione dovrà valutare gli impat ti e
prevedere
le
eventuali
mitigazioni
necessarie nei confronti delle classi III
confinanti.

in un’area ad oggi piuttosto rumorosa.
Dall’altro l’attuazione comporterà un
incremento con ogni probabilità significativo
del rumore ambientale, tenuto conto a nche
dell’estensione dell’area. Incremento legato
sia a sorgenti puntuali che al traffico indotto.
Tale
incremento
potrà
determinare
l‘insorgere di significative condizioni di
criticità, soprattutto al margine ed in
corrispondenza anche dello stesso abitato
di Berra ricadente nella UTO della SP12.
La direttiva in merito alla progettazione
garantirà il rispe tto dei limit i previsti dalla
normativa, anche mediante opportune
opere di mitigazione rendendo l’intervento
sostenibile.

INFRASTRUTTURE

Servizio Idrico
Integrato:

Quadro Conoscitivo

Previsioni

Valutazione di sostenibilità

Nell’ambito produttivo esistente adiacente
sono presenti la rete
di distrib uzione
dell’acquedotto, la fog natura di tipo mista
collegata al dep uratore dimensionato per
trattare 2.500 AE, a fronte
di un
agglomerato di 2.009 AE regolarmente
allacciati.

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito in
oggetto dovranno essere collegate alle reti
esistenti nella località, nel ris
petto dei
carichi sostenibili. In caso contrario dovrà
essere adottata un a soluzione autonoma
alternativa, nel rispetto della normativa
vigente e delle prescrizioni degli enti
competenti (art. 4.1.20 delle Norme del
PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della verifica della capacità delle reti
esistenti di supportare il n uovo carico
previsto dall’ambito ovvero dell’adozione di
una soluzione autonoma alternativa, in
conformità alle direttive previste.
Inoltre, la direttiv a volta al risparmio e
riutilizzo dell’acqua per le a ttività idroesigenti risulta coerente con i prin cipi di
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(D) In fase di progettazione dell’intervento,
occorrerà valutare eventuali aumenti delle
esigenze idriche per le attività previste in
relazione
alle
portate
prelevate
dall’acquedotto e dai pozzi autorizzati.
Dovrà anche essere valutata la possibilità di
utilizzare acque meno pregiate per i
processi produttivi, utilizzando le a cque
superficiali e/o attuando il recupero e riciclo
delle acque. Po trà essere valutata la
possibilità di utiliz zare acque sotterranee,
solo in c aso accertato di indisponibilità di
altre fonti (art. 4.1.20 delle Norme del PSC).

Canali e regimazione
delle acque:

Nell’ambito produttivo esistente adiacente
non sono presenti vasche d i laminazione o
altri sistemi di invaso temporaneo delle
acque meteoriche.

(D) Dovrà essere realizzata una vasca di
laminazione, o altro sistema di invaso
temporaneo delle acque meteoriche, a
servizio dell’ambito, dimensionata nel
rispetto del principio di invarianz a idraulica
e conforme alle normative vigenti in materia
di tutela delle acque dall’inquinamento (artt.
4.1.20 e 4.1.21 delle Norme del PSC).
(I) In fase di POC, le amministrazioni
competenti potranno definire appositi
accordi che regolino la realizzazione d i
interventi di sistema che integrino e/o
sostituiscano quelli previsti per i singoli
ambiti, nonché la loro gestione (art. 4. 1.21
delle Norme del PSC).

Dotazioni energetiche:

Nell’ambito produttivo esistente adiacente
sono
presenti la
rete
elettrica,
l’illuminazione pubblica e la r
ete di
distribuzione del gas metano.

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito
dovranno essere collegate alle reti esistenti,
nel rispetto dei carichi sostenibili, ovvero a
sistemi alternativi conformi alle norme

tutela della risorsa idrica.

La realizzazione di vasca di lamin azione
adeguata, o altro sistema d i invaso
temporaneo delle acque meteoriche,
consente il c orretto deflusso delle a cque
meteoriche e pertanto
l’efficienza del
sistema di scolo delle rete de i canali
consortili, nonché il con trollo della qualità
delle acque di dilavamento che derivano dal
comparto.

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della capacità delle reti esistenti di
supportare il nuovo carico previsto.
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vigenti (art. 4.1.19 delle Norme del PSC).
(D) Nel POC so no inserite apposite
disposizioni che recepiscono le direttive
contenute nella LR 26/2004 e s. m. i., per il
contenimento dei consumi energetici nei
tessuti urbani, favorire la valorizzazione
delle fonti rinnovabili ed assimilate di
energia, promuovere la dotazione e fruibilità
di altri servizi energetici di interesse locale
(art. 4.1.22 delle Norme del PSC).

Telefonia:

Presenza della rete telefonica nell’ambito
produttivo esistente adiacente e copertura
satellitare per quanto riguarda la rete di
connessione veloce.

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito
dovranno essere collegate alle reti esistenti,
nel rispetto dei carichi sostenibili, ovvero a
sistemi alternativi conformi alle norme
vigenti (art. 4.1.19 delle Norme del PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della capacità delle reti esistenti di
supportare il nuovo carico previsto.

Viabilità:

L’ambito è accessibile da Via Postale (SP
12) a me zzo della viabilità interna
dell’ambito produttivo esistente.

(D) La viabilità a ser vizio dell’ambito dovrà
essere collegata a qu ella esistente, nel
rispetto
dei
carichi
sostenibili.
La
progettazione dovrà valutare il traffico
indotto dall’attuazione dell’ambito e gli
eventuali interventi necessari al fine di
assicurare
la
sicurezza
stradale,
prevedendo il collegamento ad infrastrutture
di rilievo sovra-locale ed evitando
l’attraversamento di aree prettamente
residenziali (artt. 4.1.19 e 4.2.3 delle Norme
del PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in funzione delle valutazioni da effettuare in
ambito di POC e PUA in merito all’aumento
del traffico veicolare indotto dalle attività da
insediare.

Criticità:

Non rilevate.

RICADUTE SUI RICETTORI AMBIENTALI
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Impatti

Mitigazioni

Valutazione di sostenibilità

Suolo e sottosuolo:

Il comparto per la tipologia edilizia che si
prevede non impatta con la matrice
sottosuolo salvo interventi che prevedano la
realizzazione di fondazioni profonde, le
quali entreranno in relazione con la matrice
localmente in funzione del singolo progetto.
La nuova previsione agirà inoltre sulla
matrice
suolo in t
ermini
di
impermeabilizzazione ed aumento delle
superfici coperte.

Per
quanto
attiene
alla
impermeabilizzazione, si faccia riferimento
alle disposizioni indicate in merito a “canali
e regimazione delle acque”, mentre p er la
realizzazione delle fondazioni profonde non
si ravvede la necessità di predisporre
mitigazioni.

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

Acque superficiali e
sotterranee:

L’ambito sarà totalmente allacciato alla rete
di
distribuzione
dell’acquedotto,
alla
fognatura esistente e al depuratore della
località, inoltre
eventuali acque di
dilavamento dovranno essere convogliate e
trattate in appositi impianti di disoleazione e
sedimentazione,
in
conformità
alle
normative vigenti in mater ia di tutela delle
acque dall’inquinamento; pertanto non si
evidenziano particolari problemi legati allo
smaltimento di inquinanti liquidi.

(I) Ai se nsi dell’art. 4.1.20 delle Norme del
PSC, il POC potrà pre vedere norme che
promuovono gli interventi per la riduzione
dei consumi idrici e l’uso razionale delle
risorse idriche attraverso incentivazioni
(riduzione
degli
oneri,
aumento
dell’edificabilità.

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

Per quanto concerne l’idroesigenza, non è
possibile allo s tato attuale fare
delle
previsioni sull’ampliamento.
Flora, fauna e
biodiversità:

Perdita di suolo agricolo che, tuttavia, non
evidenzia elementi di partic olare valore dal
punto di vista ecologico ed è, alt resì,
adiacente ad aree già urbanizzate.

(D) In fase di progettazione dell’intervento,
come sopra indicato nelle disposizioni del
“sistema idrico integrato”, occorrerà valutare
eventuali aumenti delle esigenze idriche per
le attività previste (art. 4.1.20 delle Norme
del PSC).
(D) Il POC definisce, nell’ambito delle
attrezzature e spazi collettivi, la dotazione di
spazi aperti attrezzati a verde da rea lizzare
nell’arco di validità del piano stesso, anche
in relazione agli a mbiti di nuova
urbanizzazione e d a riqualificare che si

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

Pagina 6

SCHEDA AMBITO ASP_C2-B-001

Parte II
intende attuare (art. 4.1.25 de lle Norme del
PSC).
(I) Tale d otazione potrà essere individuata
in adiacenza al territorio rurale, in modo da
costituire una barriera naturale agli
eventuali impatti prodotti nell’ambito oggetto
di attuazione.

Aria e clima:

Potenziale emissioni in atmosfera derivanti
dalle attività da insediare.

(P) La progettazione dov rà garantire il
rispetto delle normative vigenti in materia di
emissioni in atmosfera, con particolare
riferimento ai va lori limite per la protez ione
della salute umana e della protezione della
vegetazione (D.lgs. 13/08/2010, n. 155 e s.
m. i.).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

(D) Ai sensi dell’art. 4.1.22 delle Norme del
PSC, nel POC sono inserite apposite
disposizioni in recepimento delle direttive
dell’art. 5 d ella LR 26/2004 e s. m. i., che
prevedono misure per ridurre i co nsumi
energetici e quindi le emissioni in atmosfera
(uso
di
fonti
rinnovabili,
impianti
centralizzati, ecc.) (art. 4.1.22 delle Norme
del PSC).
Popolazione e
salute:

Potenziali impatti delle emissioni acustiche
e in atmosfera, già evidenziate sopra,
anche in rif erimento al traff ico veicolare
indotto,
nei confronti dell’a
mbito
residenziale consolidato adiacente.

(D) In fase progettuale dovrà essere
garantito che non vi siano modifiche alla
situazione attuale in riferimento a lle
emissioni acustiche e in atmosfera, nei
confronti
delle
popolazioni
limitrofe
all’ambito in oggetto, ovvero che eventuali
modifiche, anche mediante idonee misure di
mitigazione, rispondano ai requisiti previsti
dalla normativa vigente (art. 4.1.22 d elle

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.
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Norme del PSC e a rtt. 4 e seguenti delle
NTA
della
Classificazione
Acustica
Strategica).

Patrimonio
culturale:

L’attuazione dell’intervento non interessa
elementi del Sistema Insediativo Storico, di
cui al titolo IV, capo I, delle Norme di Piano,
individuati dal PSC.
Dal punto di vista della potenzialità
archeologiche, l’ambito ricade in “ zona a
bassa potenzialità archeologica”, di cui
all’art. 4.1.6, comma 1, lettera b, delle
Norme di Piano (Tavola 1PA del PSC).

(D) La p rogettazione dell’ambito dovrà
verificare l’eventuale interessamento ad
ulteriori elementi di tutela di competenza
della pianificazione sotto-ordinata al PSC
(RUE e POC) e, nel caso riscontri l’effettiva
presenza di tali e lementi, dovrà essere
coerente con le dis posizioni di tutela
impartite (artt. 4.1.5
e 4.1.7, comma 2,
delle Norme del PSC).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

(P) Ogni progetto di realizzazione di grandi
infrastrutture
o
che mo
difica
sostanzialmente l'assetto del territorio con
opere di scavo e/o con movimentazione del
terreno, è preve ntivamente sottoposto al
parere della competente Soprintendenza
per i B eni Archeologici (art. 4.1.6 delle
Norme del PSC).
Paesaggio:

L’ambito si colloca all’interno dell’U.P delle
Masserie (paragrafo B.2.2 e B.2.3 della
Relazione Generale e art. 3.2.3 delle Norme
del presente Piano), in continuità con
l’urbanizzato produttivo esistente e nello
stesso non si rilevano
emergenze
ambientali e paesaggistiche.

Non si prevedono mitigazioni specifiche per
l’ambito.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore inda gato, in
quanto non si rilevano impatti.

SINTESI
Conclusioni:

L’ambito risulta nel complesso coerente con la pianificazione locale, nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente scheda e più
in generale nelle Norme del PSC, in quanto si trova in adiacenza di un ambito produttivo esistente e consolidato.
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Le VALSAT del POC e del PUA dovranno specificare le valutazioni effettuate in questo ambito a livello generale, in particolare per quanto
riguarda le verifiche della sostenibilità dei nuovi carichi previsti per le infrastrutture di servizio, nonché in relazione alle emissioni acustiche
e in atmosfera nei confronti della salute umana e della protezione della flora e della fauna. Inoltre, si dovrà valutare l’aumento del traffico
veicolare, per persone e merci, indotto alla viabilità dalla realizzazione dell’ambito e gli eventuali interventi necessari ai fini della sicurezza
stradale.
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Piano Strutturale Comunale

Schede degli Ambiti

Parte I

SCHEDA AMBITO ASP_C2-B-002
INQUADRAMENTO
Comune:

Berra

Località:

Serravalle

Ubicazione:
Descrizione:
Usi prevalenti:
STER (mq):

A nord-ovest della loca lità, in Via
(SP12).

INDIVIDUAZIONE PLANIMETRICA

Alighieri Dante

Area non urbaniz zata, occupata da campi coltivati,
situata ad nord-ovest dell’ambito produttivo esistente.
Agricolo.
Commento [RB1]: Osservazi
one d’Ufficio U2.

48.259

PIANIFICAZIONE
Obiettivi generali:

Valorizzazione del sistema produttivo locale, garantendo nel contempo la tutela del territorio.

Obiettivi specifici:

Consolidamento e ampliamento degli ambiti produttivi esistenti.

Indirizzi d’ambito:

Urbanizzazione dell’area in prosecuzione all’ambito produttivo esistente, al fine di poter consentire ampliamenti alle attività in es so
insediate o l’insediamento di nuove attività similari.

Usi previsti:
S.U.L. ST max (mq):

Industriali/artigianali produttivi.
Commento [RB2]: Osservazi
one d’Ufficio U2.

19.304
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VINCOLI E ASPETTI TERRITORIALI

Vincoli
sovraordinati:

Quadro Conoscitivo

Disposizioni

Valutazione di sostenibilità

Zona di tute la dei corsi d’acqua (art. 17
delle NTA del PTCP di Ferrara). Il perimetro
di detta zona di tutela risulta più amplio
rispetto a q uello del m edesimo vincolo
individuato dal PTPR, dal qua le discende.
La normativa applicabile a detto perimetro
risulta quella più restrittiva fra i predetti piani
urbanistici e sp ecificatamente quella del
PTPR. Nell’area in oggetto non si rilevano
elementi naturali di r ilevante valore o
elementi distributivi forti tali da div entare
ordinatori dell’insediamento (comma 4
dell’art. 17). Peraltro, l’area era già prevista
come zona D dal PRG vigente alla data di
modifica dell’art. 17 del PTPR, di cui
all’Intesa tra la Regione Emilia -Romagna e
la Provincia di Forlì-Cesena approvata con
DAL n. 1424 del 26/02/2006.

L’attuazione dell’ambito è condizionata
alla modifica del perimetro della zona di
tutela dei corsi d’acqua (art. 17, comma
1, lett. b), del PTCP di Ferrara), in
coerenza con quello definito dal PTPR.
(P) Le nuove edificazioni non devono
compromettere elementi naturali di rilevante
valore, devono risultare organicamente
coerente con gli insediamenti esistenti e
devono rispettare gli elementi distributivi del
sistema insediativo dell’Unità di Pa esaggio
di riferimento e degli ambiti del paesaggio in
cui eventualmente ricade (art. 3.2.5 de lle
Norme del PSC).

Solo a seguito della modifica del perimetro
della zona di tutela dei corsi d’acqua
individuata dal PTCP in coerenza con
quello del PTPR, la situazione vincolistica
dell’area non precluderà l’ampliamento
dell’ambito produttivo esistente, nel rispetto
delle
direttive
e
prescrizioni
della
pianificazione sovraordinata recepite nel
PSC.

Fascia di in ondazione per tracimazione o
rottura degli argini maestri (fascia C2) (art.5,
comma 2, lett. b, del PAI Delta).
Altri vincoli:
Vulnerabilità
idrogeologica:

(D) L’approvazione del POC e del PUA è
subordinata alla verifica di coerenza con le
finalità e i contenuti del PAI De lta, con
particolare riferimento all’Allegato 5 alla
relazione generale “Analisi del rischio
residuale”, nonché con le indicazioni dei
Piani di Protezione Civile (art. 3.3.1 delle
Norme del PSC).

(P) La progett azione dovrà verificare con
l’ente gestore la situazione del tratto d i
canale in esame (art. 3.3.1 delle norme del
PSC).

Commento [RB5]: Modifica al
PSC n. 9.

Commento [RB3]: Modifica al
PSC n. 9.

Assenti.
Si
registrano
allagamenti
verificatisi
nell’Agosto del 1995 a causa di intense
precipitazioni e la presenza di canale
artificiale caratterizzato da insufficiente

Commento [RB4]: Modifica al
PSC n. 9.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
qualora vengano rispettate le disposizioni
previste.
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Parte II

quota della sommità arginale.
Valutazione
sismica:

Analisi di primo livello: presenza di terreni
coesivi con Cu< 0.70 Kg/cm2 con eventuali
cedimenti post-sismici come effett i di sito
attesi.
Analisi di secondo livello: le indagini
effettuate confermano la presenza di terreni
coesivi con Cu< 0.70 Kg/cm2.

Penalità
edificatorie:

L’area è in dividuabile per la p arte est in
terreni definiti buoni, in quanto caratterizzati
da un solo fattore limitante basso o medio
basso, nel caso specifico identificato nella
presenza della falda compresa a profondità
tra mt. 1.00 e mt. 2.00.
La parte o vest invece è individuabile in
terreni
definiti me diocri
in qu anto
caratterizzati da due fattori limitanti bassi o
medio bassi, nel caso specifico terreni di
permeabilità da molto bassa a nulla e falda
compresa tra mt. 1.00 e mt. 2.00.

Classificazione
acustica:

Classe III esistente, confinante a sud con
una classe V esistente (ambito produttivo).

(D) Si valutino nelle fasi di approfondimento
successive in via del tutto cautelativa (POC
o PUA) le caratteristiche dello spessore con
valutazione sugli eventuali effetti attesi quali
cedimenti posto sismici (art. 3.3.2 delle
norme del PSC).

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
qualora vengano rispettate le disposizioni
previste.

(P) La progettazione tenga presente della
profondità della falda e delle escursioni
della stessa n el caso si prevedano opere
sotto piano campagna e della sc arsa
predisposizione
all’assorbimento
delle
acque piovane dei terreni superficiali nella
valutazione dei flu ssi delle acque piovane
durante le opere di urba nizzazione (art.
3.3.1 delle norme del PSC).

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
qualora vengano rispettate le disposizioni
previste.

Classe V di progetto confinante a o vest e
nord con una classe III esistente (territorio
rurale) e a sud e a est co n una classe V
esistente (ambito produttivo esistente).

La previsione di piano si ins erisce in un
contesto in p arte già ogg etto di rumorosità
non trascurabili.. Dall’altro l’attuazione
comporterà, considerata anche l’estensione
dell’area, un incremento non trascurabile
del rumore ambientale, legato sia a sorgenti
puntuali che al t raffico indotto. Tale
incremento potrà determinare l‘insorgere di
criticità, soprattutto al margine NE, sia in
corrispondenza delle prossimali abitazioni
che dell’abitato di Ser ravalle, che si

L’ambito non ricade all’interno di ne ssuna
fascia ferroviaria o di pertinenza stradale
relativa a strade di tipo C o gerarchia
superiore, seppur si pone molto in
adiacenza al limite di fascia A relativo alla
SP12.
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Parte II
(D) Ai se nsi dell’art. 8 de lle Norme della
Classificazione Acustica del PSC, la
progettazione dovrà valutare gli imp atti,
tenendo conto anche degli effett i cumulati,
contenere le emiss ioni e prevedere le
eventuali
mitigazioni
necessarie
nei
confronti delle classi III confinanti.

sviluppa lungo le principali vie di accesso
all’area.
La direttiva in merito alla progettazione
garantirà il rispe tto dei limit i previsti dalla
normativa, anche mediante opportune
opere di mitigazione rendendo l’intervento
sostenibile.

INFRASTRUTTURE

Servizio Idrico
Integrato:

Quadro Conoscitivo

Disposizioni

Valutazione di sostenibilità

Nell’ambito produttivo esistente adiacente
sono presenti la rete
di distrib uzione
dell’acquedotto, la fog natura di tipo mista
collegata al dep uratore dimensionato per
trattare 2.500 AE, a fronte
di un
agglomerato di 1.840 AE dei quali 1.822
regolarmente allacciati.

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito in
oggetto dovranno essere collegate alle reti
esistenti nella località, nel rispetto dei
carichi sostenibili. In caso contrario dovrà
essere adottata un a soluzione autonoma
alternativa, nel rispetto della normativa
vigente e delle prescrizioni degli enti
competenti (art. 4.1.20 delle Norme del
PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della verifica della capacità delle reti
esistenti di supportare il n uovo carico
previsto dall’ambito ovvero dell’adozione di
una soluzione autonoma alternativa, in
conformità alle direttive previste.

L’area è attraversata dalla rete di adduzione
dell’acqua.

(D) In fase di progettazione dell’intervento,
occorrerà valutare eventuali aumenti delle
esigenze idriche per le attività previste in
relazione
alle
portate
prelevate
dall’acquedotto e dai pozzi autorizzati.
Dovrà anche essere valutata la possibilità di
utilizzare acque meno pregiate per i
processi produttivi, utilizzando le a cque
superficiali e/o attuando il recupero e riciclo
delle acque. Po trà essere valutata la
possibilità di utiliz zare acque sotterranee,
solo in c aso accertato di indisponibilità di

Inoltre, la direttiv a volta al risparmio e
riutilizzo dell’acqua per le a ttività idroesigenti risulta coerente con i prin cipi di
tutela della risorsa idrica.
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Parte II
altre fonti (art. 4.1.20 delle Norme del PSC).

Canali e regimazione
delle acque:

Nell’ambito produttivo esistente adiacente
non sono presenti vasche d i laminazione o
altri sistemi di invaso temporaneo delle
acque meteoriche.
L’ambito confina a sud con il c anale
consortile promiscuo “Scolo Palazzone”.

(D) Dovrà essere realizzata una vasca di
laminazione, o altro sistema di invaso
temporaneo delle acque meteoriche, a
servizio dell’ambito, dimensionata nel
rispetto del principio di invarianz a idraulica
e conforme alle normative vigenti in materia
di tutela delle acque dall’inquinamento (artt.
4.1.20 e 4.1.21 delle Norme del PSC).
(I) In fase di POC, le amministrazioni
competenti potranno definire appositi
accordi che regolino la realizzazione d i
interventi di sistema che integrino e/o
sostituiscano quelli previsti per i singoli
ambiti, nonché la loro gestione (art. 4. 1.21
delle Norme del PSC).

La realizzazione di vasca di lamin azione
adeguata, o altro sistema d i invaso
temporaneo delle acque meteoriche,
consente il c orretto deflusso delle a cque
meteoriche e pertanto
l’efficienza del
sistema di scolo delle rete de i canali
consortili, nonché il con trollo della qualità
delle acque di dilavamento che derivano dal
comparto.

(D) La p rogettazione dovrà valutare, in
accordo con il Consorzio di Bonif ica, le
eventuali ricadute nei confronti del canale
consortile confinante con l’area (art. 4.1.21
delle Norme del PSC).
Dotazioni energetiche:

Nell’ambito produttivo esistente adiacente
sono
presenti la
rete
elettrica,
l’illuminazione pubblica e la r
ete di
distribuzione del gas metano.

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito
dovranno essere collegate alle reti esistenti,
nel rispetto dei carichi sostenibili, ovvero a
sistemi alternativi conformi alle norme
vigenti (art. 4.1.19 delle Norme del PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della capacità delle reti esistenti di
supportare il nuovo carico previsto.

(D) Nel POC so no inserite apposite
disposizioni che recepiscono le direttive
contenute nella LR 26/2004 e s. m. i., per il
contenimento dei consumi energetici nei
tessuti urbani, favorire la valorizzazione
Pagina 5

SCHEDA AMBITO ASP_C2-B-002

Parte II
delle fonti rinnovabili ed assimilate di
energia, promuovere la dotazione e fruibilità
di altri servizi energetici di interesse locale
(art. 4.1.22 delle Norme del PSC).

Telefonia e
telecomunicazioni:

Presenza della rete telefonica nell’ambito
produttivo esistente adiacente e copertura
satellitare per quanto riguarda la rete di
connessione veloce.

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito
dovranno essere collegate alle reti esistenti,
nel rispetto dei carichi sostenibili, ovvero a
sistemi alternativi conformi alle n orme
vigenti (art. 4.1.19 delle Norme del PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della capacità delle reti esistenti di
supportare il nuovo carico previsto.

Viabilità:

L’ambito sarà accessibile da Via Alighieri
Dante (SP 12) a mezzo d ella viabilità
interna dell’ambito produttivo esistente.

(D) La viabilità a ser vizio dell’ambito dovrà
essere collegata a qu ella esistente, nel
rispetto
dei
carichi
sostenibili.
La
progettazione dovrà valutare il traffico
indotto dall’attuazione dell’ambito e gli
eventuali interventi necessari al fine di
assicurare
la
sicurezza
stradale,
prevedendo il collegamento ad infrastrutture
di rilievo sovra-locale ed evitando
l’attraversamento di aree prettamente
residenziali (artt. 4.1.19 e 4.2.3 de lle
Norme del PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in funzione delle valutazioni da effettuare in
ambito di POC e PUA in merito all’aumento
del traffico veicolare indotto dalle attività da
insediare.

Criticità:

Non rilevate.

RICADUTE SUI RICETTORI AMBIENTALI

Suolo e sottosuolo:

Impatti

Mitigazioni

Valutazione di sostenibilità

Il comparto per la tipologia edilizia che si
prevede non impatta con la matrice
sottosuolo salvo interventi che prevedano la
realizzazione di fondazioni profonde, le
quali entreranno in relazione con la matrice

Per
quanto
attiene
alla
impermeabilizzazione, si faccia riferimento
alle disposizioni indicate in merito a “canali
e regimazione delle acque”, mentre p er la
realizzazione delle fondazioni profonde non

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.
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Acque superficiali e
sotterranee:

localmente in funzione del singolo progetto.
La nuova previsione agirà inoltre sulla
matrice
suolo in t
ermini
di
impermeabilizzazione ed aumento delle
superfici coperte.

si ravvede la necessità di predisporre
mitigazioni.

L’ambito sarà totalmente allacciato alla rete
di
distribuzione
dell’acquedotto,
alla
fognatura esistente e al depuratore della
località, inoltre
eventuali acque di
dilavamento dovranno essere convogliate e
trattate in appositi impianti di disoleazione e
sedimentazione,
in
conformità
alle
normative vigenti in mater ia di tutela delle
acque dall’inquinamento; pertanto non si
evidenziano particolari problemi legati allo
smaltimento di inquinanti liquidi.

(I) Ai se nsi dell’art. 4.1.20 delle Norme del
PSC, il POC potrà pre vedere norme che
promuovono gli interventi per la riduzione
dei consumi idrici e l’uso razionale delle
risorse idriche attraverso incentivazioni
(riduzione
degli
oneri,
aumento
dell’edificabilità).

Per quanto concerne l’idroesigenza, non è
possibile allo s tato attuale fare
delle
previsioni sull’ampliamento.
Flora, fauna e
biodiversità:

Parte II

Perdita di suolo agricolo che, tuttavia, non
evidenzia elementi di partic olare valore dal
punto di vista ecologico ed è, alt resì,
adiacente ad aree già urbanizzate.

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

(P) In fase di progettazione dell’intervento,
come sopra indicato nelle disposizioni del
“sistema idrico integrato”, occorrerà valutare
eventuali aumenti delle esigenze idriche per
le attività previste (art. 4.1.20 delle Norme
del PSC).
(D) Il POC definisce, nell’ambito delle
attrezzature e spazi collettivi, la dotazione di
spazi aperti attrezzati a verde da rea lizzare
nell’arco di validità del piano stesso, anche
in relazione agli a mbiti di nuova
urbanizzazione e d a riqualificare che si
intende attuare (art. 4.1.25 d elle Norme del
PSC).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

(I) Tale d otazione potrà essere individuata
in adiacenza al territorio rurale, in modo da
costituire una barriera naturale agli
eventuali impatti prodotti nell’ambito oggetto
di attuazione.
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Aria e clima:

Potenziale emissioni in atmosfera derivanti
dalle attività da insediare.

Parte II
(P) La progettazione dov rà garantire il
rispetto delle normative vigenti in materia di
emissioni in atmosfera, con particolare
riferimento ai va lori limite per la protez ione
della salute umana e della protezione della
vegetazione (D.lgs. 13/08/2010, n. 155 e s.
m. i.).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

(D) Ai sensi dell’art. 4.1.22 delle Norme del
PSC, nel POC sono inserite apposite
disposizioni in recepimento delle direttive
dell’art. 5 d ella LR 26/2004 e s. m. i., che
prevedono misure per ridurre i co nsumi
energetici e quindi le emissioni in atmosfera
(uso
di
fonti
rinnovabili,
impianti
centralizzati, ecc.).
Popolazione e
salute:

Potenziali impatti delle emissioni acustiche
e in atmosfera, già evidenziate sopra,
anche in rif erimento al traff ico veicolare
indotto.
Tuttavia,
essendo
l’ambito
adiacente ad uno produttivo esistente, non
si prevedono peggioramenti della situazione
attuale.

(D) In fase progettuale dovrà essere
garantito che non vi siano modifiche alla
situazione attuale in riferimento a lle
emissioni acustiche e in atmosfera, nei
confronti
delle
popolazioni
limitrofe
all’ambito in oggetto, ovvero che eventuali
modifiche, anche mediante idonee misure di
mitigazione, rispondano ai requisiti previsti
dalla normativa vigente (art. 4.1.22 d elle
Norme del PSC e a rtt. 4 e seguenti delle
NTA
della
Classificazione
Acustica
Strategica)..

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

Patrimonio
culturale:

L’attuazione dell’intervento non interessa
elementi del Sistema Insediativo Storico, di
cui al titolo IV, capo I, delle Norme di Piano,
individuati dal PSC.

(D) La p rogettazione dell’ambito dovrà
verificare l’eventuale interessamento ad
ulteriori elementi di tutela di competenza
della pianificazione sotto-ordinata al PSC
(RUE e POC) e, nel caso riscontri l’effettiva

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.
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Dal punto di vista della potenzialità
archeologiche, l’ambito ricade in “ zona a
bassa potenzialità archeologica”, di cui
all’art. 4.1.6, comma 1, lettera b, delle
Norme di Piano (Tavola 1PA del PSC).

Paesaggio:

L’ambito si colloca all’interno dell’U.P degli
Ambiti Naturali Fluviali (paragrafo B.2.2 e
B.2.3 della Relazione Generale e art. 3 .2.3
delle Norme del presente Piano), in
continuità con l’urbanizzato produttivo
esistente e n ello stesso non si rilevano
emergenze ambientali e paesaggistiche.

Parte II
presenza di tali e lementi, dovrà essere
coerente con le dis posizioni di tutela
impartite (artt. 4.1.5
e 4.1.7, comma 2,
delle Norme del PSC).
(P) Ogni progetto di realizzazione di grandi
infrastrutture
o
che m
odifica
sostanzialmente l'assetto del territorio con
opere di scavo e/o con movimentazione del
terreno, è preve ntivamente sottoposto al
parere della competente Soprintendenza
per i B eni Archeologici (art. 4.1.6 delle
Norme del PSC).
Non si prevedono mitigazioni specifiche per
l’ambito.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore inda gato, in
quanto non si rilevano impatti.

SINTESI
Conclusioni:

L’attuazione dell’ambito è condizionata alla modifica del perimetro della zona di tutela dei corsi d’acqua (art. 17, comma 1, lett.
b), del PTCP di Ferrara), in coerenza con quello definito dal PTPR.
L’ambito risulta nel complesso coerente con la pianificazione locale, nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente scheda e più
in generale nelle Norme del PSC, in quanto si trova in adiacenza di un ambito produttivo esistente e consolidato.
In particolare, occorrerà porre attenzione alla situazione idraulica e al drenaggio superficiale dell’area, in considerazione della tutela posta
dall’art. 17 delle NTA del PTCP di Ferrara e alla presenza nell’ambito di una conduttura della rete di adduzione dell’acqua.
Le VALSAT del POC e del PUA dovranno specificare le valutazioni effettuate in questo ambito a livello generale, in particolare per quanto
riguarda le verifiche della sostenibilità dei nuovi carichi previsti per le infrastrutture di servizio, nonché in relazione alle emissioni acustiche
e in atmosfera nei confronti della salute umana e della protezione della flora e della fauna. Inoltre, si dovrà valutare l’aumento del traffico
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Commento [RB6]: Modifica al
PSC n. 9.

Commento [RB7]: Modifica al
PSC n. 9.
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Parte II

veicolare, per persone e merci, indotto alla viabilità dalla realizzazione dell’ambito e gli eventuali interventi necessari ai fini della sicurezza
stradale.
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Parte I

SCHEDA AMBITO ASP_C2-B-003
INQUADRAMENTO
Comune:

Berra

Località:

Serravalle

Ubicazione:
Descrizione:

Usi prevalenti:
STER (mq):

A sud-ovest della località, in Via
(SP12).

INDIVIDUAZIONE PLANIMETRICA

Alighieri Dante

Area non urbanizzata, occupata da campi coltivati e
da un arbo reto, situata ad sud-ovest dell’ambito
produttivo esistente.
Agricolo.
Commento [RB1]: Osservazi
one d’Ufficio U2.

28.941

PIANIFICAZIONE
Obiettivi generali:

Valorizzazione del sistema produttivo locale, garantendo nel contempo la tutela del territorio.

Obiettivi specifici:

Consolidamento e ampliamento degli ambiti produttivi esistenti.

Indirizzi d’ambito:

Urbanizzazione dell’area in prosecuzione all’ambito produttivo esistente, al fine di poter consentire ampliamenti alle attività in es so
insediate o l’insediamento di nuove attività similari.

Usi previsti:
S.U.L. ST max (mq):

Industriali/artigianali produttivi.
Commento [RB2]: Osservazi
one d’Ufficio U2.

11.576
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Parte II

VINCOLI E ASPETTI TERRITORIALI

Vincoli
sovraordinati:

Quadro Conoscitivo

Disposizioni

Valutazione di sostenibilità

Zona di tute la dei corsi d’acqua (art. 17
delle NTA del PTCP di Ferrara). Nell’area in
oggetto non si rilevano elementi naturali di
rilevante valore o ele menti distributivi forti
tali da diventare ordinatori dell’insediamento
(comma 4 dell’art. 17), e quelle che sono a
nord e a est non sono soggette al vincolo in
quanto rientranti nel perimetro urbanizzato
al momento dell’adozione del PTCP
(comma 11). Peraltro, la restante area non
rientrate
nel pe rimetro
del
centro
urbanizzato e già prevista come zona D dal
PRG vigente alla data di modifica dell’art.
17 del PTPR, di cui all’Intesa tra la Regione
Emilia-Romagna e la Provincia di ForlìCesena approvata con DAL n . 1424 del
26/02/2006.

(P) Le nuove edificazioni non devono
compromettere elementi naturali di rilevante
valore, devono risultare organicamente
coerente con gli insediamenti esistenti e
devono rispettare gli elementi distributivi del
sistema insediativo dell’Unità di Paesaggio
di riferimento e degli ambiti del paesaggio in
cui eventualmente ricade (art. 3.2.5 de lle
Norme del PSC).

La situazione vincolistica dell’area non
preclude
l’ampliamento
dell’ambito
produttivo esistente, nel rispetto delle
direttive e prescrizioni della pianificaz ione
sovraordinata recepite nel PSC.

L’ambito in oggetto è adiacente alla viabilità
storica, di cui all’art. 24, comma 1, lettera a,
delle Norme per la tutela paesistica del
PTCP. Peraltro, si tratta di un tratto di
viabilità storica rientrante in un contesto
urbanizzato.

(D) La prog ettazione delle aree prospicienti
il corso vincolato dovrà prevedere interventi
di riqualificazione del verde e d egli spazi
aperti (art. 3.2.12 delle Norme del PSC).
(P) L’approvazione del POC e del PUA è
subordinata alla verifica di coerenza con le
finalità e i contenuti del PAI De lta, con
particolare riferimento all’Allegato 5 alla
relazione generale “Analisi del rischio
residuale”, nonché con le indicazioni dei
Piani di Protezione Civile (art. 3.3.1 delle
Norme del PSC).

Fascia di tutela del corso n. 59 “Canal
Bianco” dell’elenco delle acque pubbliche
del T.U. n. 1775/1933, ai sensi d ell’articolo
142, comma 1, lettera c), del D.lgs.
42/2004.
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Parte II

Fascia di in ondazione per tracimazione o
rottura degli argini maestri (fascia C2) (art.5,
comma 2, lett. b, del PAI Delta).
Altri vincoli:

Assenti.

Vulnerabilità
idrogeologica:

L’area è priva di elementi di vulnerabilità
idrogeologica

Valutazione
sismica:

Analisi di primo livello: presenza di terreni
coesivi con Cu< 0.70 Kg/cm2 con eventuali
cedimenti post-sismici come effett i di sito
attesi.
Analisi di secondo livello: le indagini
effettuate evidenziano la presenza di
depositi
caratterizzati
da
terreni
coesivi/granulari da p.c. a mt. -3,00 circa e
depositi granulari di spess ore modesto
(circa mt. 0,60) attorno alla profondità di mt.
-8,00). Da ve rificare l’incidenza delle
componenti granulari e co esive e da
verificare con le prove nuove.

(D) Si valutino nelle fasi di approfondimento
successive in via del tutto cautelativa (POC
o PUA) le caratteristiche dello spessore con
componente granulare superficiale in
termini di continuità dello stesso e di
profondità in relazione con la presenza della
falda. In base a tali dati si verifichi l’effettiva
potenzialità del deposito alla liquefazione in
funzione dell’accelerazione attesa in zona. Il
Comune di Berra risulta infatti inquadrato in
zona 4 (art. 3.3.2 delle Norme del PSC).

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
qualora vengano rispettate le disposizioni
previste.

Penalità
edificatorie:

L’area è indiv iduabile in terreni definit i
mediocri in quanto caratterizzati da due
fattori limitanti bassi o medio bassi, nel caso
specifico terreni di permeabilità da molto
bassa a nulla e falda compresa tra mt. 1.00
e mt. 2.00.

(P) La progettazione tenga presente della
profondità della falda e delle escursioni
della stessa n el caso si prevedano opere
sotto piano campagna e della sc arsa
predisposizione
all’assorbimento
delle
acque piovane dei terreni superficiali nella
valutazione dei flu ssi delle acque piovane
durante le opere di urba nizzazione (art.
3.3.3 delle Norme del PSC).

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
qualora vengano rispettate le disposizioni
previste.

Classificazione
acustica:

Classe III esistente, confinante a nord con
una classe I V (strada provinciale) e a est

Classe V di proge tto confinante a sud e a
est con una classe III esistente (territorio

La previsione di piano risulta sostenibile dal
punto di v ista acustico viste le dimensioni,
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con una cla sse
produttivo).

Parte II
V e sistente

(ambito

rurale) e a nord e ovest con una classe V
esistente (ambito produttivo esistente).
L’ambito ricade inoltre all’interno della
fascia A pertinenza stradale relativa alla
SP12, pertanto l’area è in teressata anche
da un significativo rumore di tipo stradale.
(D) Ai sensi dell’art. 8 delle Norme della
Classificazione Acustica del PSC, la
progettazione dovrà valutare gli impat ti e
prevedere
le
eventuali
mitigazioni
necessarie nei confronti delle classi III
confinanti.

gli ambiti in adiacenza compatibili o privi di
ricettori residenziali e/o s ensibili ed il clima
acustico presente, già interessato da una
rumorosità piuttosto marcata. Ne consegue
infatti che l‘intervento non comporterà
variazioni sostanziali del clima a custico
attuale.
La direttiva in merito alla progettazione
garantirà il rispe tto dei limit i previsti dalla
normativa, anche mediante opportune
opere di mitigazione.

INFRASTRUTTURE

Servizio Idrico
Integrato:

Quadro Conoscitivo

Disposizioni

Valutazione di sostenibilità

Nell’ambito produttivo esistente adiacente
sono presenti la rete
di distrib uzione
dell’acquedotto, la fog natura di tipo mista
collegata al dep uratore dimensionato per
trattare 2.500 AE, a fronte
di un
agglomerato di 1.840 AE dei quali 1.822
regolarmente allacciati.

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito in
oggetto dovranno essere collegate alle reti
esistenti nella località, nel ris
petto dei
carichi sostenibili, anche in c onsiderazione
della problematica segnalata dal gestore
della rete. In caso contrario dovrà essere
adottata
una
soluzione
autonoma
alternativa, nel rispetto della normativa
vigente e delle prescrizioni degli enti
competenti (art. 4.1.20 delle Norme del
PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della verifica della capacità delle reti
esistenti di supportare il n uovo carico
previsto dall’ambito ovvero dell’adozione di
una soluzione autonoma alternativa, in
conformità alle direttive previste.

Il Gestore segnala la necessità di adeguare
la rete med iante la co struzione di una
stazione di sollevamento che recapiti i r eflui
nella rete urbana.

Inoltre, la direttiv a volta al risparmio e
riutilizzo dell’acqua per le a ttività idroesigenti risulta coerente con i prin cipi di
tutela della risorsa idrica.

(D) Nel caso i n fase progettuale si a ccerti
un’esigenza idrica consistente da parte
delle attività da insediare, dovrà essere
valutata la possibilità di utilizzare acque
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Parte II
meno pregiate per i pr ocessi produttivi,
utilizzando le acque superficiali e/o
attuando il rec upero e riciclo d elle acque.
Potrà essere valutata la possibilità di
utilizzare acque s otterranee, solo in caso
accertato di indisponibilità di altre fonti (art.
4.1.20 delle Norme del PSC).

Canali e regimazione
delle acque:

Nell’ambito produttivo esistente adiacente
non sono presenti vasche d i laminazione o
altri sistemi di invaso temporaneo delle
acque meteoriche.

(D) Dovrà essere realizzata una vasca di
laminazione, o altro sistema di invaso
temporaneo delle acque meteoriche, a
servizio dell’ambito, dimensionata nel
rispetto del principio di invarianz a idraulica
e conforme alle normative vigenti in materia
di tutela delle acque dall’inquinamento (artt.
4.1.20 e 4.1.21 delle Norme del PSC).
(I) In fase di POC, le amministrazioni
competenti potranno definire appositi
accordi che regolino la realizzazione d i
interventi di sistema che integrino e/o
sostituiscano quelli previsti per i singoli
ambiti, nonché la loro gestione (art. 4. 1.21
delle Norme del PSC).

Dotazioni energetiche:

Nell’ambito produttivo esistente adiacente
sono
presenti la
rete
elettrica,
l’illuminazione pubblica e la r
ete di
distribuzione del gas metano.
L’area è interessata da una linea elettrica
MT aerea in cavi nudi.

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito
dovranno essere collegate alle reti esistenti,
nel rispetto dei carichi sostenibili, ovvero a
sistemi alternativi conformi alle norme
vigenti (art. 4.1.19 delle Norme del PSC).
(D) Nel POC so no inserite apposite
disposizioni che recepiscono le direttive
contenute nella LR 26/2004 e s. m. i., per il
contenimento dei consumi energetici nei
tessuti urbani, favorire la valorizzazione

La realizzazione di vasca di lamin azione
adeguata, o altro sistema d i invaso
temporaneo delle acque meteoriche,
consente il c orretto deflusso delle a cque
meteoriche e pertanto
l’efficienza del
sistema di scolo delle rete de i canali
consortili, nonché il con trollo della qualità
delle acque di dilavamento che derivano dal
comparto.

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della capacità delle reti esistenti di
supportare il nuovo carico previsto.
La direttiva in merito alla linea elettrica MT
aerea in cavi nudi è anche volta a superare
le potenziali problema tiche relative alle
emissioni elettromagnetiche.
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Parte II
delle fonti rinnovabili ed assimilate di
energia, promuovere la dotazione e fruibilità
di altri servizi energetici di interesse locale
(art. 4.1.22 delle Norme del PSC).
(D) La progettazione dovrà porre attenzione
alla linea elettrica MT aera in cavi nudi che
interessa l’area ed eventualmente valutare
la possibilità di sostituzione della stessa con
diversa tipologia meno impattante per
quanto
attiene
alle e
missioni
elettromagnetiche (es. cavo cordato aereo o
interrato) (art. 4.1.22 delle Norme del PSC).

Telefonia e
telecomunicazioni:

Presenza della rete telefonica nell’ambito
produttivo esistente adiacente e copertura
satellitare per quanto riguarda la rete di
connessione veloce.

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito
dovranno essere collegate alle reti esistenti,
nel rispetto dei carichi sostenibili, ovvero a
sistemi alternativi conformi alle norme
vigenti (art. 4.1.19 delle Norme del PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della capacità delle reti esistenti di
supportare il nuovo carico previsto.

Viabilità:

L’ambito è direttamente accessibile da Via
Alighieri Dante (SP 12).

(D) La viabilità a ser vizio dell’ambito dovrà
essere collegata a qu ella esistente, nel
rispetto
dei
carichi
sostenibili.
La
progettazione dovrà valutare il traffico
indotto dall’attuazione dell’ambito e gli
eventuali interventi necessari al fine di
assicurare
la
sicurezza
stradale,
prevedendo il collegamento ad infrastrutture
di rilievo sovra-locale ed evitando
l’attraversamento di aree prettamente
residenziali (artt. 4.1.19 e 4.2.3 de lle
Norme del PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in funzione delle valutazioni da effettuare in
ambito di POC e PUA in merito all’aumento
del traffico veicolare indotto dalle attività da
insediare.

Criticità:

Il gestore del Servizio Idrico Integrato
segnala la necessità di adeguare la rete
mediante la costruzione di una stazione di

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito in
oggetto dovranno essere collegate alle reti
esistenti nella località, nel ris
petto dei

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della capacità delle reti esistenti di
supportare il nuovo carico previsto.
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Parte II

sollevamento che recapiti i reflui n ella rete
urbana.
L’area è interessata da una linea elettrica
MT aerea in cavi nudi.

carichi sostenibili, anche in c onsiderazione
della problematica segnalata dal gestore
della rete. In caso contrario dovrà essere
adottata
una
soluzione
autonoma
alternativa, nel rispetto della normativa
vigente e delle prescrizioni degli enti
competenti (art. 4.1.20 delle Norme del
PSC).
(D) La progettazione dovrà porre attenzione
alla linea elettrica MT aera in cavi nudi che
interessa l’area ed eventualmente valutare
la possibilità di sostituzione della stessa con
diversa tipologia meno impattante per
quanto
attiene
alle e
missioni
elettromagnetiche (es. cavo cordato aereo o
interrato) (art. 4.1.22 delle Norme del PSC).

RICADUTE SUI RICETTORI AMBIENTALI
Impatti

Mitigazioni

Valutazione di sostenibilità

Suolo e sottosuolo:

Il comparto per la tipologia edilizia che si
prevede non impatta con la matrice
sottosuolo salvo interventi che prevedano la
realizzazione di fondazioni profonde, le
quali entreranno in relazione con la matrice
localmente in funzione del singolo progetto.
La nuova previsione agirà inoltre sulla
matrice
suolo in t
ermini
di
impermeabilizzazione ed aumento delle
superfici coperte.

Per
quanto
attiene
alla
impermeabilizzazione, si faccia riferimento
alle disposizioni indicate in merito a “canali
e regimazione delle acque”, mentre p er la
realizzazione delle fondazioni profonde non
si ravvede la necessità di predisporre
mitigazioni.

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

Acque superficiali e
sotterranee:

L’ambito sarà totalmente allacciato alla rete
di
distribuzione
dell’acquedotto,
alla

(I) Ai se nsi dell’art. 4.1.20 delle Norme del
PSC, il POC potrà pre vedere norme che

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
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fognatura esistente e al depuratore della
località, inoltre
eventuali acque di
dilavamento dovranno essere convogliate e
trattate in appositi impianti di disoleazione e
sedimentazione,
in
conformità
alle
normative vigenti in mater ia di tutela delle
acque dall’inquinamento; pertanto non si
evidenziano particolari problemi legati allo
smaltimento di inquinanti liquidi.
Per quanto concerne l’idroesigenza, non è
possibile allo s tato attuale fare
delle
previsioni sull’ampliamento.
Flora, fauna e
biodiversità:

Perdita di suolo agricolo che, tuttavia, non
evidenzia elementi di partic olare valore dal
punto di vista ecologico ed è, alt resì,
adiacente ad aree già urbanizzate.

Parte II
promuovono gli interventi per la riduzione
dei consumi idrici e l’uso razionale delle
risorse idriche attraverso incentivazioni
(riduzione
degli
oneri,
aumento
dell’edificabilità).

confronti del ricettore indagato.

(D) In fase di progettazione dell’intervento,
come sopra indicato nelle disposizioni del
“sistema idrico integrato”, occorrerà valutare
eventuali aumenti delle esigenze idriche per
le attività previste (art. 4.1.20 delle Norme
del PSC).
(D) Il POC definisce, nell’ambito delle
attrezzature e spazi collettivi, la dotazione di
spazi aperti attrezzati a verde da rea lizzare
nell’arco di validità del piano stesso, anche
in relazione agli a mbiti di nuova
urbanizzazione e d a riqualificare che si
intende attuare (art. 4.1.25 de lle Norme del
PSC).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

(I) Tale d otazione potrà essere individuata
in adiacenza al territorio rurale, in modo da
costituire una barriera naturale agli
eventuali impatti prodotti nell’ambito oggetto
di attuazione.
Aria e clima:

Potenziale emissioni in atmosfera derivanti
dalle attività da insediare.

(P) La progettazione dov rà garantire il
rispetto delle normative vigenti in materia di
emissioni in atmosfera, con particolare
riferimento ai va lori limite per la protez ione
della salute umana e della protezione della
vegetazione (D.lgs. 13/08/2010, n. 155 e s.
m. i.).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.
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Parte II
(D) Ai sensi dell’art. 4.1.22 delle Norme del
PSC, nel POC sono inserite apposite
disposizioni in recepimento delle direttive
dell’art. 5 d ella LR 26/2004 e s. m. i., che
prevedono misure per ridurre i co nsumi
energetici e quindi le emissioni in atmosfera
(uso
di
fonti
rinnovabili,
impianti
centralizzati, ecc.).

Popolazione e
salute:

Potenziali impatti delle emissioni acustiche
e in atmosfera, già evidenziate sopra,
anche in rif erimento al traff ico veicolare
indotto.
Tuttavia,
essendo
l’ambito
adiacente ad uno produttivo esistente, non
si prevedono peggioramenti della situazione
attuale.
Emissioni elettromagnetiche derivanti dalla
linea elettrica MT aerea in c avi nudi
attraversante l’ambito.

(D) In fase progettuale dovrà essere
garantito che non vi siano modifiche alla
situazione attuale in riferimento a lle
emissioni acustiche e in atmosfera, nei
confronti
delle
popolazioni
limitrofe
all’ambito in oggetto, ovvero che eventuali
modifiche, anche mediante idonee misure di
mitigazione, rispondano ai requisiti previsti
dalla normativa vigente (art. 4.1.22 d elle
Norme del PSC e a rtt. 4 e seguenti delle
NTA
della
Classificazione
Acustica
Strategica)..

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

(P) Nelle fasce di rispetto alla linea elettrica
MT in cavo aereo esistente nell’ambito non
dovranno essere previste attività che
comportino la presenza umana p rolungata,
ai sensi de lla vigente norma in materia di
inquinamento elettromagnetico (art. 4.1.22
delle Norme del PSC).
(D) Come indicato in m erito alle “dotazioni
energetiche”
delle “ infrastrutture”,
la
progettazione
potrà
anche
valutare
l’opportunità di sostituire la linea in cavi nudi
con altra tipologia meno impattante (art.
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Parte II
4.1.22 delle Norme del PSC).

Patrimonio
culturale:

Come indicato nei “vincoli sovraordinati”,
l’ambito in oggetto è adiacente alla viabilità
storica, di cui all’art. 24, comma 1, lettera a,
delle Norme per la tutela paesistica del
PTCP. Peraltro, si tratta di un tratto di
viabilità storica rientrante in un contesto
urbanizzato.
Dal punto di vista della potenzialità
archeologiche, l’ambito ricade in “ zona a
bassa potenzialità archeologica”, di cui
all’art. 4.1.6, comma 1, lettera b, delle
Norme di Piano (Tavola 1PA del PSC).

Paesaggio:

L’ambito si colloca all’interno dell’U.P degli
Ambiti Naturali Fluviali (paragrafo B.2.2 e
B.2.3 della Relazione Generale e art. 3 .2.3
delle Norme del presente Piano), in
continuità con l’urbanizzato produttivo
esistente e n ello stesso non si rilevano
emergenze ambientali e p aesaggistiche.
Peraltro, l’ambito ricade nella fa scia di
rispetto del “Canal Bianco”, che è un co rso
vincolato da punto di vista paesaggistico,
come indicato nei “vincoli sovraordinati”.

(D) La p rogettazione dell’ambito dovrà
verificare l’eventuale interessamento ad
ulteriori elementi di tutela di competenza
della pianificazione sotto-ordinata al PSC
(RUE e POC) e, nel caso riscontri l’effettiva
presenza di tali e lementi, dovrà essere
coerente con le dis posizioni di tutela
impartite (artt. 4.1.5
e 4.1.7, comma 2,
delle Norme del PSC).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

(P) Ogni progetto di realizzazione di grandi
infrastrutture
o
che mo
difica
sostanzialmente l'assetto del territorio con
opere di scavo e/o con movimentazione del
terreno, è preve ntivamente sottoposto al
parere della competente Soprintendenza
per i B eni Archeologici (art. 4.1.6 delle
Norme del PSC).
(D) Come indicato nei vincoli sovraordinati,
la progettazione delle aree prospicienti il
corso vincolato dovrà prevedere interventi
di riqualificazione del verde e d egli spazi
aperti (art. 3.2.12 delle Norme del PSC).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

SINTESI
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Conclusioni:

Parte II

L’ambito risulta nel complesso coerente con la pianificazione locale, nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente scheda e più
in generale nelle Norme del PSC, in quanto si trova in adiacenza di un ambito produttivo esistente e consolidato.
In particolare, occorrerà porre attenzione alla situazione idraulica e al drenaggio superficiale dell’area, in considerazione della tutela posta
dall’art. 17 delle NTA del PTCP d i Ferrara e a lla presenza nell’ambito di una linea e lettrica MT aerea in cav i nudi, per la quale la
progettazione dovrà valutare la possi bilità di so stituzione della stessa con alt ra tipologia meno i mpattante dal p unto di vista delle
emissione elettromagnetiche (cavo cordato aereo o interrato).
Le VALSAT del POC e del PUA dovranno specificare le valutazioni effettuate in questo ambito a livello generale, in particolare per quanto
riguarda le verifiche della sostenibilità dei nuovi carichi previsti per le infrastrutture di servizio, nonché in relazione alle emissioni acustiche
e in atmosfera nei confronti della salute umana e della protezione della flora e della fauna. Inoltre, si dovrà valutare l’aumento del traffico
veicolare, per persone e merci, indotto alla viabilità dalla realizzazione dell’ambito e gli eventuali interventi necessari ai fini della sicurezza
stradale.
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Schede degli Ambiti

Parte I

SCHEDA AMBITO AR-C-001
QUADRO CONOSCITIVO
Comune:

Copparo

Località:

Cesta

Ubicazione:
Descrizione:

Usi prevalenti:
STER (mq):

INDIVIDUAZIONE PLANIMETRICA

A sud della località, tra Via Provinciale,
Guastamuro e Via Papa Giovanni XXIII.

Via

Area in parte occupata da due fabbricati ora utilizzat i
come deposito e in parte a verde privato, attrezzato a
parco urbano e per lo sport.
Deposito e verde privato.
Commento [RB1]: Osservazi
one d’Ufficio U2.

15.423

PIANIFICAZIONE
Obiettivi generali:

Assicurare la quantità di alloggi e servizi necessari alla popolazione, garantendo nel contempo la tutela del territorio.

Obiettivi specifici:

Riqualificazione delle aree degradate all’interno dei centri urbanizzati.

Indirizzi d’ambito:

Recupero dei fabbricati esistenti, ampliamento dell’area da urbani zzare a fini edificatori e mantenimento di parte dell’a rea a verde
attrezzato per l’utilizzo da parte della collettività.

Usi previsti:
S.U.L. ST max (mq):
Alloggi max (120 mq):

Residenziale e compatibili con la residenza.
Commento [RB2]: Osservazi
one d’Ufficio U2.

3.085
26
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VINCOLI E ASPETTI TERRITORIALI
Quadro Conoscitivo
Vincoli
sovraordinati:

Assenti.

Altri vincoli:

Assenti.

Vulnerabilità
idrogeologica:

L’area è priva di elementi di vulnerabilità
idrogeologica.

Valutazione
sismica:

Analisi di primo livello: presenza di terreni
2
coesivi con Cu< 0.70 Kg/cm con eventuali
cedimenti post-sismici come effett i di sito
attesi.
Analisi di secondo livello: le indagini
effettuate
confermano
la
presenza
prevalente di t erreni coesivi con Cu< 0.70
Kg/cm2 sovrastati da terreni caratteristici di
depositi di argine e can ali costituiti da una
componente granulare di s pessore pari a
circa mt. 3 ,00 potenzialmente liquefacibile
solo se satura. Tali d epositi, individuabili
anche in cartografia allegata, vengono così
definiti a causa delle notevoli variabilità
granulometriche e di spessore che li
caratterizzano.

Penalità
edificatorie:

L’area è indiv iduabile in terreni definit i
buoni, in quanto caratterizzati da un solo
fattore limitante basso o medio b asso, nel
caso specifico identificato nella presenza
della falda comp resa a profondità tra mt.
1.00 e mt. 2.00.

Disposizioni

Valutazione di sostenibilità

(D) Si valutino nelle fasi di approfondimento
successive (POC o PUA) le caratteristiche
dello spessore con componente granulare
superficiale, in termini di continuità dello
stesso e di profon dità in relaz ione con la
presenza della falda. In base a tali dati s i
verifichi l’effettiva potenzialità del d eposito
alla liquefazione. Si valuti inoltre l’effe tto
atteso cedimento post sismico nel caso sia
atteso (art. 3.3.2 delle Norme del PSC).

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
qualora vengano rispettate le disposizioni
previste.

(P) Nella progettazione si tenga presente
della profondità della falda e delle
escursioni della stessa, in p articolare, nel
caso si prevedano opere sotto piano
campagna (art. 3.3.3 delle Norme del PSC).

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
qualora vengano rispettate le disposizioni
previste.
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SCHEDA AMBITO AR-C-001
Classificazione
acustica:

Parte II

Da classificazione vigente classe III
esistente inserito in un contesto a
medesima classe o compatibile.
In relazione alla c lassificazione e a ll’uso
attuale non si rivelano incompatibilità con le
zone adiacenti.
.

Classe III di progetto, eccetto la porzione al
margine NO a rid osso della Via Provinciale
ricadente nella propria UTO di classe IV per
un’ampiezza di 3 0 m dal margine. Resta
inserita in un contesto a medesima classe o
classe
compatibile
(IV)
pertanto
cartograficamente
non si individuano
criticità con le aree adiacenti. Dall’altro il
clima acustico presente in corrispondenza
del margine nord – NO non è pienamente
confacente all’uso residenziale per il
significativo
rumore
potenzialmente
prodotto dalla strada limitrofa, almeno
all’interno della UTO.

L’intervento risulta sostenibile sotto l’aspetto
acustico
in quanto nel comple sso
compatibile con il clima acustico ad oggi
presumibile sull’area e dal momento che
l’attuazione, in relazione agli usi e alle
dimensioni non determinerà un incremento
sonoro,
legato a l
traffico
indotto,
significativo o tale da generare situazioni di
criticità (superamento dei limiti previsti).
Ad ogni modo la direttiva prevista garantirà
il rispetto dei limiti pre visti dalla normativa,
anche mediante opportune opere di
mitigazione al fine di g arantire la iena
sostenibilità dell’intervento.

(D) Ai se nsi dell’art. 8 delle Norme della
Classificazione Acustica del PSC, la
valutazione del clima acustico, da effettuare
in ambito del PUA, dovrà verificare l’effettiva
presenza di situazioni di incompatibilità e la
eventuale necessità di m isure preventive
e/o mitigative. Si dovrà ad og ni modo
garantire la massima distanza possibile
sorgente – ricettore arretrando il f ronte
edificato dal margine stradale della via
Provinciale al fine di garantire, un clima
seppur conforme alla classe IV, il più
possibile prossimale ai limiti di classe III.

INFRASTRUTTURE
Quadro Conoscitivo
Servizio Idrico

Nell’ambito

consolidato

adiacente

sono

Disposizioni

Valutazione di sostenibilità

(D) La progettazione dovrà verificare il

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
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SCHEDA AMBITO AR-C-001
Integrato:

presenti
la
rete
di distrib
uzione
dell’acquedotto e la fogn atura di tipo mista,
che confluisce nel depuratore sito nel
Capoluogo Comunale, dimensionato per
una capacità complessiva di 18.000 AE e
attualmente utilizzato per 13.005 AE di
carico organico, mentre risulta utilizzato per
circa 17.000 AE di carico idraulico.

Parte II
collegamento
alle
reti esisten ti
e
l’adeguatezza degli stessi per gli usi
previsti, nel rispetto dei carichi sostenibili. In
caso contrario dovrà essere adottata una
soluzione autonoma alternativa, nel rispetto
della normativa vigente e delle prescrizioni
degli enti competenti; in particolare si dovrà
porre attenzione alla immissione nella
pubblica fognatura di acque bianche, data
la capacità residua limitata d i carico
idraulico dell’impianto di depurazione a
servizio del comparto (art. 4.1.20 delle
Norme del PSC).

in virtù della verifica della capacità delle reti
esistenti di supportare il n uovo carico
previsto dall’ambito ovvero dell’adozione di
una soluzione autonoma alternativa, in
conformità alle direttive previste.

Commento [RB3]: Osservazi
one d’Ufficio U2.

AE max stimati (1 o gni 30 mq di SUL ST):
103.
Canali e regimazione
delle acque:

Nell’ambito consolidato adiacente non sono
presenti vasche di la minazione, o altro
sistema di in vaso temporaneo delle acque
meteoriche.

(D) Dovrà essere verificata la necessità e
l’opportunità di realizzare apposita vasca di
laminazione, ovvero di un altro sistema di
invaso temporaneo delle acque meteoriche,
a servizio dell’ambito, dimensionata nel
rispetto del principio di invarianza idraulica
(art. 4.1.21 delle Norme del PSC).

La scelta d i pianificazione nel rispetto della
direttiva prevista risulta sostenibile per
l’aspetto indagato.

(I) In fase di POC, le amministrazioni
competenti potranno definire appositi
accordi che regolino la realizzazione d i
interventi di sistema che integrino e/o
sostituiscano quelli previsti per i singoli
ambiti, nonché la loro gestione (art. 4.1.21
delle Norme del PSC).
Dotazioni energetiche:

Nell’ambito consolidato adiacente sono
presenti la rete elettrica, l’illuminazione
pubblica e la rete di d istribuzione del gas

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito
dovranno essere collegate alle reti esistenti
in quello consolidato adiacente, nel rispetto

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della capacità delle reti esistenti di
supportare il nuovo carico previsto.
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Parte II

metano.
L’ambito è attr aversato da
elettrica MT area in cavi nudi.

una

linea

dei carichi sostenibili, ovvero a sistemi
alternativi conformi alle n orme vigenti (art.
4.1.19 delle Norme del PSC).
(D) Nel POC so no inserite apposite
disposizioni che recepiscono le direttive
contenute nella LR 26/2004 e s. m. i., per il
contenimento dei consumi energetici nei
tessuti urbani, favorire la valorizzazione
delle fonti rinnovabili ed assimilate di
energia, promuovere la dotazione e fruibilità
di altri servizi energetici di interesse locale
(art. 4.1.22 delle Norme del PSC).

La direttiva in merito alla linea elettrica MT
aerea in cavi nudi è anche volta a superare
le potenziali problema tiche relative alle
emissioni elettromagnetiche.

(D) La progettazione dovrà porre attenzione
alla linea elettrica MT aera in cavi nudi che
interessa l’area ed eventualmente valutare
la possibilità di sostituzione della stessa con
diversa tipologia meno impattante per
quanto
attiene
alle e
missioni
elettromagnetiche (es. cavo cordato aereo o
interrato) (art. 4.1.22 delle Norme del PSC).
Telefonia e
telecomunicazioni:

Presenza della rete telefonica nell’ambito
consolidato adiacente e la zona è co perta
dal segnale satellitare della rete di
connessione ad alta velocità.

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito
dovranno essere collegate alle reti esistenti
in quello consolidato adiacente, nel rispetto
dei carichi sostenibili, ovvero a sistemi
alternativi conformi alle n orme vigenti (art.
4.1.19 delle Norme del PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della capacità d ella rete esistente di
supportare il nuovo carico previsto.

Viabilità:

L’ambito è accessibile dalla Via Provinciale,
Via Guastamuro e Via Giovanni XXIII.

(D) La viabilità a servizio dell’ambito dovrà
essere collegata a quella esistente (art.
4.1.19 delle Norme del PSC).

L’ambito risulta collegato alla viabilità
esistente,
che
è
adeguatamente
dimensionata al flusso di t raffico esistente.
La riqualificazione prevista non comporterà
aumenti di carico significativi, tali da
rendere
necessari
interventi
di

Sulla Via Provinciale è presente una pista
ciclo-pedonale in sede propria e protetta dal
traffico veicolare a motore.

(D) Inoltre dovrà essere previsto il
collegamento alla pista ciclo-pedonale in
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Criticità:

Parte II

L’ambito è attr aversato da
elettrica MT area in cavi nudi.

una

linea

sede propria e protetta dal traffico veicolare
a motore presente sulla Via Provinciale (art.
4.2.6 delle Norme del PSC).

adeguamento.

(D) La progettazione dovrà porre attenzione
alla linea elettrica MT aera in cavi nudi che
interessa l’area ed eventualmente valutare
la possibilità di sostituzione della stessa con
diversa tipologia meno impattante per
quanto
attiene
alle e
missioni
elettromagnetiche (es. cavo cordato aereo o
interrato) (art. 4.1.22 delle Norme del PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della capacità delle reti esistenti di
supportare il nuovo carico previsto.

La realizzazione della pista ciclabile in
prosecuzione a q uella esistente nell’ambito
consolidato
adiacente
aumenterà
la
sicurezza stradale del comparto.

RICADUTE SUI RICETTORI AMBIENTALI
Impatti

Mitigazioni

Valutazione di sostenibilità

Suolo e sottosuolo:

Il comparto per la tipologia edilizia che si
prevede non impatta con la matrice
sottosuolo. La nuova previsione agirà solo
sulla matrice suolo in termini di eventuale
impermeabilizzazione
ed
eventuale
aumento delle superfici coperte in quanto
trattasi di area
già u rbanizzata da
riqualificare.

Non si ra vvede la necessità di predisporre
mitigazioni per la componente suolo
sottosuolo.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore inda gato, in
quanto non si rilevano impatti.

Acque superficiali e
sotterranee:

Il nuovo comparto sarà totalmente allacciato
alla rete di distribuzione dell’acquedotto,
alla fognatura esistente e al depurat ore,
pertanto non si evidenziano particolari
problemi legati allo smaltimento di
inquinanti liquidi.

Non si ra vvede la necessità di predisporre
mitigazioni per la componente idrica.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore inda gato, in
quanto non si rilevano impatti.

(I) Ai sensi dell’art. 4.1.20 delle Norme del
PSC, il POC potrà pre vedere norme che
promuovono gli interventi per la riduzione
dei consumi idrici e l’uso razionale delle
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Parte II
risorse idriche attraverso incentivazioni
(riduzione
degli
oneri,
aumento
dell’edificabilità).

Flora, fauna e
biodiversità:

Perdita di parte di area a v erde che,
tuttavia, non
evidenzia elementi di
particolare valore dal punto di vista
ecologico ed è, altresì, adiacente ad aree
già urbanizzate.

(D) Il POC definisce, nell’ambito delle
attrezzature e spazi collettivi, la dotazione di
spazi aperti attrezzati a verde da rea lizzare
nell’arco di validità del piano stesso, anche
in relazione agli a mbiti di nuova
urbanizzazione e d a riqualificare che si
intende attuare (art. 4.1.25 de lle Norme del
PSC).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

(I) Tale dotazione potrà essere mantenuta
nell’area a verde esistente, in coerenza con
quanto indicato negli “indirizzi d’ambito”
della presente scheda.
Aria e clima:

Popolazione e
salute:

Ordinarie emissioni in at mosfera derivanti
dagli impianti di riscaldamento delle
abitazioni e da gli scarichi dei mezzi di
trasporto degli abitanti.

Non si prevedono mitigazioni specifiche per
l’ambito.

Emissioni elettromagnetiche derivanti dalla
linea elettrica MT aerea in c avi nudi
attraversante l’ambito.

(D) Come indicato in m erito alle “dotazioni
energetiche”
delle “ infrastrutture”,
la
progettazione
potrà
anche
valutare
l’opportunità di sostituire la linea in cavi nudi
con altra tipologia meno impattante (art.
4.1.22 delle Norme del PSC).

(D) Ai sensi dell’art. 4.1.22 delle Norme del
PSC, nel POC sono inserite apposite
disposizioni in recepimento delle direttive
dell’art. 5 d ella LR 26/2004 e s. m. i., che
prevedono misure per ridurre i co nsumi
energetici e quindi le emissioni in atmosfera
(uso
di
fonti
rinnovabili,
impianti
centralizzati, ecc.).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.
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Patrimonio
culturale:

L’attuazione dell’intervento non interessa
elementi del Sistema Insediativo Storico, di
cui al titolo IV, capo I, delle Norme di Piano,
individuati dal PSC.
Dal punto di vista della potenzialità
archeologiche, l’ambito ricade in parte in
“zona a media potenzialità archeologica” e
in parte in “ zona a bassa potenzialità
archeologica”, di cui all’art. 4.1.6, comma 1,
lettere a e b, delle Norme di Piano (Tavola
1PA del PSC).

Parte II
(D) La p rogettazione dell’ambito dovrà
verificare l’eventuale interessamento ad
ulteriori elementi di tutela di competenza
della pianificazione sotto-ordinata al PSC
(RUE e POC) e, nel caso riscontri l’effettiva
presenza di tali e lementi, dovrà essere
coerente con le dis posizioni di tutela
impartite (artt. 4.1.5
e 4.1.7, comma 2,
delle Norme del PSC).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

(P) Ogni intervento ricadente nella “zona a
media potenzialità archeologica” che
presuppone
attività
di sca vo
e/o
movimentazione del terreno a profond ità
maggiori di 50
cm è subordinato
all'esecuzione di sondaggi p reliminari, svolti
in
accordo
con
la
competente
Soprintendenza per i Be ni archeologici (art.
4.1.6 delle Norme del PSC).
(P) Ogni intervento ricadente nella “zona a
bassa potenzialità archeologica” che
modifica sostanzialmente l'assetto del
territorio con op ere di scavo e/o con
movimentazione
del terr
eno,
è
preventivamente sottoposto al pa rere della
competente Soprintendenza per i Ben i
Archeologici (art. 4.1.6 delle Norme de l
PSC).

Paesaggio:

L’ambito si colloca all’interno dell’U.P delle
Masserie (paragrafo B.2.2 e B.2.3 della
Relazione Generale e art. 3.2.3 delle Norme
del
presente
Piano),
al
centro
dell’urbanizzato esistente. Nello stesso non

Non si prevedono mitigazioni specifiche per
l’ambito.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore inda gato, in
quanto non si rilevano impatti.
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Parte II

si rilevano elementi di particolare pregio dal
punto di vista paesaggistico.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA
Conclusioni:

L’ambito risulta nel complesso coerente con la pianificazione locale, nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente scheda e più
in generale nelle Norme del PSC.
In particolare, occorrerà porre attenz ione alla pre senza nell’ambito di u na linea elettrica MT ae rea in cavi nudi, per la qu ale la
progettazione dovrà valutare la possi bilità di so stituzione della stessa con alt ra tipologia meno i mpattante dal p unto di vista delle
emissione elettromagnetiche (cavo cordato aereo o interrato).
Le VALSAT del POC e del PUA dovranno specificare le valutazioni effettuate in questo ambito a livello generale, in particolare per quanto
riguarda le verifiche della sostenibilità dei nuovi carichi previsti per le infrastrutture di servizio.
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Piano Strutturale Comunale
Schede degli Ambiti

Parte I

SCHEDA AMBITO AR-C-002
QUADRO CONOSCITIVO
Comune:

Copparo

Località:

Copparo

INDIVIDUAZIONE PLANIMETRICA

Ubicazione:

A nord della località, tra Via Guarda e Via Comunale
Ponte San Pietro.

Descrizione:

Area a nord del Canale Naviglio, occ upata dall’ex
Macello e di un’attività dismessa di trasformazione di
latticini, ormai è inglob ata nel centro urbanizzato della
località.

Usi prevalenti:
STER (mq):

In disuso.
Commento [RB1]: Osservazi
one d’Ufficio U2.

50.419

PIANIFICAZIONE
Obiettivi generali:

Assicurare la quantità di alloggi e servizi necessari alla popolazione, garantendo nel contempo la tutela del territorio.

Obiettivi specifici:

Riqualificazione delle aree degradate all’interno dei centri urbanizzati.

Indirizzi d’ambito:

Recupero dell’intero ambito, qualificato anche dalla vicinanza del Parco del Naviglio, a fini urbani mediante interventi di riqualificazione,
salvaguardando le caratteristiche di impianto originario dell’ex Macello.

Usi previsti:
S.U.L. ST max (mq):
Alloggi max (120 mq):

Residenziale e compatibili con la residenza.
Commento [RB2]: Osservazi
one d’Ufficio U2.

10.084
84
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Parte II

VINCOLI E ASPETTI TERRITORIALI

Vincoli
sovraordinati:

Quadro Conoscitivo

Disposizioni

Valutazione di sostenibilità

Zona di d osso di rilevanza storicodocumentale (art. 2 0, comma 2, lettera a ,
delle NTA del PTCP di Ferrara).

(P) Le nuove edificazioni non devono
compromettere elementi naturali di rilevante
valore, devono risultare organicamente
coerenti con gli in sediamenti esistenti e
devono rispettare gli elementi distributivi del
sistema insediativo dell’Unità di Paesaggio
di riferimento e degli ambiti del paesaggio in
cui eventualmente ricadono (art. 3.2.7 delle
Norme del PSC).

La situazione vincolistica dell’area e lo stato
dei luoghi n on preclude l’intervento, nel
rispetto delle d isposizioni previste dalla
pianificazione sovraordinata, recepite dal
PSC.

Zona iscritta nel Sito Unesco “Ferrara città
del rinascimento e il suo Delta del Po” (ID n.
733bis 1995-1999).

(D) La p rogettazione dell’ambito dovrà
essere effettuata tenendo in considerazione
l’inserimento
dell’intervento
di
trasformazione dal punto di vista ambientale
e paesaggistico nel contesto di rif erimento,
mediante apposita relazione, completa di
simulazioni grafiche, che espliciti i possibili
impatti e le relative misure di mitigazione nei
confronti di tali componenti (art. 3.2.13 delle
Norme del PSC).
Altri vincoli:
Vulnerabilità
idrogeologica:
Valutazione
sismica:

Assenti.
L’area è in dividuata in un’area priva di
elementi di vulnerabilità idrogeologica.
Analisi di primo l ivello: l’ambito in esame
è individuabile in parte in terreni coesivi con
Cu< 0.70 Kg/cm2 con cedimenti post-sismici
come effetti di sito a ttesi ed in parte su un
corpo morfologico (paleoalveo del Na viglio)

(D) Si valutino nelle fasi di approfondimento
successive (POC o PUA) le caratteristiche
dello spessore con componente granulare
superficiale ed eventuali più profo ndi, in
termini di continuità degli stessi e di

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
qualora vengano rispettate le disposizioni
previste.
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Parte II

definito suscettibile a liquefazione.
Analisi di secondo livello: conferma
presenza di depositi caratterizzati da terreni
2
coesivi con Cu< 0.70 Kg/cm sovrastati
localmente da terreni caratteristici di
depositi di argine e can ali costituiti da una
componente coesivo/granulare di spessore
pari a cir ca mt. 2,50 potenzialmente
liquefacibile se satura con presenza di
corpo morfologico tipo paleoalveo.

profondità in relazione con la presenza della
falda. In base a tali dati si verifichi l’effettiva
potenzialità dei depositi alla liquefazione. Si
valuti inoltre l’effetto atteso cedimento post
sismico (art. 3.3.2 delle Norme del PSC).

Localmente presenti livelli granula ri di
spessore inferiore al metro profondità
superiore a mt. -6,00.
Penalità
edificatorie:

L’area è individuabile in terreni definiti buoni
in quanto caratterizzati da un so lo fattore
limitante basso o me dio basso nel caso
specifico però non si r ileva nessun fattore
limitante basso e m edio basso, ma si
registrano la pres enza della somma di tre
fattori limitanti medi quale presenza di
terreni
superficiali
caratterizzati
da
permeabilità bassa con variazioni laterali,
presenza della falda compresa tra mt. 2.00
e mt. 3.00 e presenza d
i terreni co n
coesione compresa tra 0.40 e 0.60 Kg/cm2.

(P) Il terr eno superficiale è costituito da
miscele di li mo sabbia ed argilla la cui
composizione risulta variabile. Poiché il
contenuto
d’argilla
influenza
la
predisposizione scolante dei terreni si tenga
conto di tale parametro nella valutazione
dello smaltimento dei flussi delle acque
piovane durante le opere di u rbanizzazione
(art. 3.3.3 delle Norme del PSC).

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
qualora vengano rispettate le disposizioni
previste.

Classificazione
acustica:

Da classificazione vigente classe in parte IV
e in parte III esistente inserita in un contesto
adiacente a classe medesima o compatibile
(II contro III). In parte la classe IV è legata
alla UTO stradale di via Guarda.

Classe III di progetto eccetto la p orzione a
ridosso di via Garda che ricade, per 30 m,
sempre nella UTO di classe IV della strada.

La previsione è con ogni probabilità non
pienamente compatibile in forza dell’intenso
traffico circolante sulla via Guarda che è
concausa di un potenziale rumore
ambientale non propriamente confacente
all’uso residenziale.

Non

si

riscontrano

in r elazione

alla

L’ambito è i nserito tra la classe IV della
UTO stradale, ai limiti prospicienti la
porzione a ridosso di via Garda, la classe III
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Parte II

classificazione
né
agli
usi at
incompatibilità con le aree adiacenti.

tuali

dell’ambito rurale e la classe II l egata al
Parco del Naviglio, a SE della porzione più
a sud dell’a mbito. Ne consegue che la
previsione confina con aree a me desima o
compatibile classificazione acustica e non si
individuano cartograficamente situazioni di
criticità.
Ad ogni modo la ricaduta di buona parte
dell’ambito en tro la UTO di classe IV fa
presupporre
un
clima
acustico,
in
corrispondenza di tale
porzione, non
pienamente confacente all’uso residenziale
previsto.

La
direttiva
indicata,
insieme
alle
disposizioni
preventive,
garantirà
il
raggiungimento dei lim iti di classe previsti,
ricorrendo se necess ario anche a misu re
mitigative.
L’attuazione della previsione invece, viste la
destinazione, le ridotte dimensioni oltre che
il contesto, comporterà un incremento
trascurabile
del
rumore
ambientale
presente.

(D) Ai sensi dell’art. 8 delle Norme de lla
Classificazione Acustica del PSC, la
valutazione del clima acustico, da effettuare
in ambito del PUA, dovrà verificare l’effettiva
mancanza di situazioni di in compatibilità e
la eventuale necessità di realizzare
interventi preventivi e/o mitigativi. In
relazione al rumore s tradale si dovrà ad
ogni modo allontanare quanto più possibile,
nei limiti edificatori dell’ambito, l’edificato in
progetto dal margine stradale di via Guarda,
al fine di garantire, un clima acustico
prossimale ai limiti di classe III, confacenti
all’uso residenziale.

INFRASTRUTTURE
Quadro Conoscitivo
Servizio Idrico

Nell’ambito

consolidato

adiacente

sono

Disposizioni

Valutazione di sostenibilità

(D) La progettazione dovrà verificare il

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
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SCHEDA AMBITO AR-C-002
Integrato:

presenti
la
rete
di distrib
uzione
dell’acquedotto e la fogn atura di tipo mista,
che confluisce nel depuratore sito nel
Capoluogo Comunale, dimensionato per
una capacità complessiva di 18.000 AE e
attualmente utilizzato per 13.005 AE di
carico organico, mentre risulta utilizzato per
circa 17.000 AE di carico idraulico.

Parte II
collegamento
alle
reti esisten ti
e
l’adeguatezza degli stessi per gli usi
previsti, nel rispetto dei carichi sostenibili. In
caso contrario dovrà essere adottata una
soluzione autonoma alternativa, nel rispetto
della normativa vigente e delle prescrizioni
degli enti competenti; in particolare si dovrà
porre attenzione alla immissione nella
pubblica fognatura di acque bianche, data
la capacità residua limitata d i carico
idraulico dell’impianto di depurazione a
servizio del comparto (art. 4.1.20 delle
Norme del PSC).

in virtù della verifica della capacità delle reti
esistenti di supportare il n uovo carico
previsto dall’ambito ovvero dell’adozione di
una soluzione autonoma alternativa, in
conformità alle direttive previste.

Commento [RB3]: Osservazi
one d’Ufficio U2.

AE max stimati (1 o gni 30 mq di SUL ST):
336.
Canali e regimazione
delle acque:

Nell’ambito consolidato adiacente non sono
presenti vasche di la minazione, o altro
sistema di in vaso temporaneo delle acque
meteoriche.
L’ambito in oggetto confina a sud con il
Canale Naviglio.

(D) Dovrà essere verificata la necessità e
l’opportunità di realizzare apposita vasca di
laminazione, ovvero di un altro sistema di
invaso temporaneo delle acque meteoriche,
a servizio dell’ambito, dimensionata nel
rispetto del principio di invarianz a idraulica
(art. 4.1.21 delle Norme del PSC).

La realizzazione di vasca di lamin azione
adeguata, o altro sistema di invaso
temporaneo delle acque meteoriche,
consente il c orretto deflusso delle a cque
meteoriche e pertanto
l’efficienza del
sistema di scolo delle rete de i canali
consortili.

(I) In fase di POC, le amministrazioni
competenti potranno definire appositi
accordi che regolino la realizzazione d i
interventi di sistema che integrino e/o
sostituiscano quelli previsti per i singoli
ambiti, nonché la loro gestione (art. 4.1.21
delle Norme del PSC).
(D) La p rogettazione dovrà valutare, in
accordo con il Consorzio di Bonif ica, le
eventuali ricadute nei confronti del canale
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confinante con l’area (art. 4.1.21 delle
Norme del PSC).

Dotazioni energetiche:

Nell’ambito consolidato adiacente sono
presenti la rete elettrica, l’illuminazione
pubblica e la rete di d istribuzione del gas
metano.

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito
dovranno essere collegate alle reti esistenti
in quello consolidato adiacente, nel rispetto
dei carichi sostenibili, ovvero a sistemi
alternativi conformi alle n orme vigenti (art.
4.1.19 delle Norme del PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della capacità delle reti esistenti di
supportare il nuovo carico previsto.

(D) Nel POC so no inserite apposite
disposizioni che recepiscono le direttive
contenute nella LR 26/2004 e s. m. i., per il
contenimento dei consumi energetici nei
tessuti urbani, favorire la valorizzazione
delle fonti rinnovabili ed assimilate di
energia, promuovere la dotazione e fruibilità
di altri servizi energetici di interesse locale
(art. 4.1.22 delle Norme del PSC).
Telefonia e
telecomunicazioni:

Presenza della rete telefonica nell’ambito
consolidato adiacente e la zona è co perta
dal segnale satellitare della rete di
connessione ad alta velocità.
Inoltre, sulla Via Guarda, è presente la rete
della fibra ottica.

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito
dovranno essere collegate alle reti esistenti
in quello consolidato adiacente, nel rispetto
dei carichi sostenibili, ovvero a sistemi
alternativi conformi alle n orme vigenti (art.
4.1.19 delle Norme del PSC).
(I) Il POC po
trà contenere apposite
disposizioni
atte
ad
incentivare
il
collegamento alla rete della fibra ottica
esistente in corrispondenza della viabilità
adiacente (art. 4.1.23 d elle Norme del
PSC).

Viabilità:

L’ambito è accessibile da Via Guarda e da
Via Comunale Ponte San Pietro.

(D) La viabilità a servizio dell’ambito dovrà
essere collegata a quella esistente (art.

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della capacità d ella rete esistente di
supportare il nuovo carico previsto.
L’indirizzo previsto per il PO C è v olto ad
incentivare lo sviluppo dei sistemi di
connessione per la trasmissione dei dati ad
alta velocità.

L’ambito risulta collegato alla viabilità
esistente,
che
è
adeguatamente
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Quest’ultima strada è anche individuata
quale pista ciclo-pedonale in sede
promiscua con il traffico veicolare,
costeggiante il Canale Naviglio.

Criticità:

4.1.19 delle Norme del PSC).
(D) Inoltre dovrà essere previsto il
collegamento alla pista ciclo-pedonale in
sede promiscua con il t raffico veicolare,
costeggiante il Can ale Naviglio (art. 4.2.6
delle Norme del PSC).

dimensionata al flusso di t raffico esistente.
La riqualificazione prevista non comporterà
aumenti di carico significativi, tali da
rendere
necessari
interventi
di
adeguamento.
La realizzazione del collegamento alla pista
ciclabile in sede promiscua esistente
nell’ambito
consolidato
adiacente
aumenterà la sicurezza stradale del
comparto.

Non rilevate.

RICADUTE SUI RICETTORI AMBIENTALI
Impatti

Mitigazioni

Valutazione di sostenibilità

Suolo e sottosuolo:

Il comparto per la tipologia edilizia che si
prevede non impatta con la matrice
sottosuolo. La nuova previsione agirà solo
sulla matrice suolo in termini di eventuale
impermeabilizzazione
ed
eventuale
aumento delle superfici coperte in quanto
trattasi di area
già u rbanizzata da
riqualificare.

Non si ra vvede la necessità di predisporre
mitigazioni per la componente suolo
sottosuolo.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore inda gato, in
quanto non si rilevano impatti.

Acque superficiali e
sotterranee:

Il nuovo comparto sarà totalmente allacciato
alla rete di distribuzione dell’acquedotto,
alla fognatura esistente e al depurat ore,
pertanto non si evidenziano particolari
problemi legati allo smaltimento di
inquinanti liquidi.

Non si ra vvede la necessità di predisporre
mitigazioni per la componente idrica.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore inda gato, in
quanto non si rilevano impatti.

(I) Ai sensi dell’art. 4.1.20 delle Norme del
PSC, il POC potrà pre vedere norme che
promuovono gli interventi per la riduzione
dei consumi idrici e l’uso razionale delle
risorse idriche attraverso incentivazioni
(riduzione
degli
oneri,
aumento
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dell’edificabilità).

Flora, fauna e
biodiversità:
Aria e clima:

Popolazione e
salute:
Patrimonio
culturale:

Non si rile vano impatti per il ricettore
indagato.
Ordinarie emissioni in at mosfera derivanti
dagli impianti di riscaldamento delle
abitazioni e da gli scarichi dei mezzi di
trasporto degli abitanti.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore inda gato, in
quanto non si rilevano impatti.
Non si prevedono mitigazioni specifiche per
l’ambito.
(D) Ai sensi dell’art. 4.1.22 delle Norme del
PSC, nel POC sono inserite apposite
disposizioni in recepimento delle direttive
dell’art. 5 della LR 26/2004 e s. m. i., che
prevedono misure per ridurre i co nsumi
energetici e quindi le emissioni in atmosfera
(uso
di
fonti
rinnovabili,
impianti
centralizzati, ecc.).

Non si rile vano impatti per il ricettore
indagato.
L’attuazione dell’intervento non interessa
elementi del Sistema Insediativo Storico, di
cui al titolo IV, capo I, delle Norme di Piano,
individuati dal PSC.
Dal punto di vista della potenzialità
archeologiche, l’ambito ricade in “ zona a
bassa potenzialità archeologica”, di cui
all’art. 4.1.6, comma 1, lettera b, delle
Norme di Piano (Tavola 1PA del PSC).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore inda gato, in
quanto non si rilevano impatti.
(D) La p rogettazione dell’ambito dovrà
verificare l’eventuale interessamento ad
ulteriori elementi di tutela di competenza
della pianificazione sotto-ordinata al PSC
(RUE e POC) e, nel caso riscontri l’effettiva
presenza di tali e lementi, dovrà essere
coerente con le dis posizioni di tutela
impartite (artt. 4.1.5
e 4.1.7, comma 2,
delle Norme del PSC).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

(P)
Ogni
intervento
che
modifica
sostanzialmente l'assetto del territorio con
opere di scavo e/o con movimentazione del
terreno, è preve ntivamente sottoposto al
parere della competente Soprintendenza
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per i B eni Archeologici (art. 4.1.6 delle
Norme del PSC).

Paesaggio:

L’ambito si colloca all’interno dell’U.P delle
Masserie (paragrafo B.2.2 e B.2.3 della
Relazione Generale e art. 3.2.3 delle Norme
del
presente
Piano),
all’interno
dell’urbanizzato esistente.
Come indicato nei “vincoli sovraordinati”,
l’ambito ricade in zona isc ritta nel Sito
Unesco “Ferrara città del rinascimento e il
suo Delta del Po”.

(D) La p rogettazione dell’ambito dovrà
essere effettuata tenendo in considerazione
l’inserimento
dell’intervento
di
trasformazione dal punto di vista ambientale
e paesaggistico nel contesto di rif erimento,
mediante apposita relazione, completa di
simulazioni grafiche, che espliciti i possibili
impatti e le relative misure di mitigazione nei
confronti di tali componenti (art. 3.2.13 delle
Norme del PSC).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA
Conclusioni:

L’ambito risulta nel complesso coerente con la pianificazione locale, nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente scheda e più
in generale nelle Norme del PSC.
In particolare, occorrerà p orre attenzione alla vicinanza, a sud dell’ambito in oggetto, con il sub-ambito del paesaggio del “Parco del
Naviglio”, di cui al Paragrafo B.2.7. della Relazione Generale del presente Piano.
Le VALSAT del POC e del PUA dovranno specificare le valutazioni effettuate in questo ambito a livello generale, in particolare per quanto
riguarda le verifiche della sostenibilità dei nuovi carichi previsti per le infrastrutture di servizio.
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SCHEDA AMBITO AR-C-003
QUADRO CONOSCITIVO
Comune:

Copparo

Località:

Copparo

Ubicazione:
Descrizione:

Usi prevalenti:
STER (mq):

INDIVIDUAZIONE PLANIMETRICA
Commento [RB1]: Modifica al
PSC n. 26: Sostituita
planimetria.

A nord-est della località, in Via Bolognesi.
Area occupata da un essiccatoio di cereali da molti
anni non utilizzato, che ormai è s tata inglobata nel
centro urbanizzato della località.
In disuso.
Commento [RB2]: Osservazi
one d’Ufficio U2.

6.749

PIANIFICAZIONE
Obiettivi generali:

Assicurare la quantità di alloggi e servizi necessari alla popolazione, garantendo nel contempo la tutela del territorio.

Obiettivi specifici:

Riqualificazione delle aree degradate all’interno dei centri urbanizzati.

Indirizzi d’ambito:

Armonizzazione dell’abito con il contesto urbano circostante, mediante interventi di demolizione delle strutture esistenti e interventi di
nuova edificazione, ad e ccezione del corpo principale che deve essere r ecuperato, conservando la tipologia del p rospetto su via
Bolognesi.

Usi previsti:
S.U.L. ST max (mq):

Residenziale e compatibili con la residenza.
Commento [RB3]: Osservazi
one d’Ufficio U2.

1.350
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VINCOLI E ASPETTI TERRITORIALI

Vincoli
sovraordinati:

Altri vincoli:
Vulnerabilità
idrogeologica:
Valutazione
sismica:

Quadro Conoscitivo

Disposizioni

Valutazione di sostenibilità

Zona iscritta nel Sito Unesco “Ferrara città
del rinascimento e il suo Delta del Po” (ID n.
733bis 1995-1999).

(D) La p rogettazione dell’ambito dovrà
essere effettuata tenendo in considerazione
l’inserimento
dell’intervento
di
trasformazione dal punto di vista ambientale
e paesaggistico nel contesto di rif erimento,
mediante apposita relazione, completa di
simulazioni grafiche, che espliciti i possibili
impatti e le relative misure di mitigazione nei
confronti di tali componenti (art. 3.2.13 delle
Norme del PSC).

La situazione vincolistica dell’area e lo stato
dei luoghi n on preclude l’intervento, nel
rispetto delle d isposizioni previste dalla
pianificazione sovraordinata, recepite dal
PSC.

(D) Si valutino nelle fasi di approfondimento
successive (POC o PUA) le caratteristiche
dei livelli con componente granulare in
termini di continuità dello stesso e di
profondità in relazione con la presenza della
falda. In base a tali dati si verifichi l’effettiva
potenzialità dei depositi alla liquefazione. Si
valuti inoltre l’effetto atteso cedimento post
sismico qualora siano confermati gli effetti
predisponenti (art. 3.3.2 de lle Norme del
PSC).

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
qualora vengano rispettate le disposizioni
previste.

Assenti.
L’area è in dividuata in un’area priva di
elementi di vulnerabilità idrogeologica.
Analisi di primo livello: presenza di terreni
coesivi con Cu< 0.70 Kg/cm2 con eventuali
cedimenti post-sismici come effett i di sito
attesi.
Analisi di secondo livello: conferma
presenza di depositi caratterizzati da terreni
coesivi con C u< 0.70 Kg/cm2 sovrastati da
terreni caratteristici di depos iti di argine e
canali costituiti da una componente
coesivo/granulare di s pessore pari a cir ca
mt. 3,00 potenzialmente liquefacibile se
satura. Si rileva inoltre a partire da mt. 8,40
da piano ca mpagna uno spessore coesivo
granulare importante non individuato con
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continuità ma definibile
liquefacibile se continuo.

potenzialmente

Penalità
edificatorie:

L’area è individuabile in terreni definiti buoni
in quanto caratterizzati da un so lo fattore
limitante basso o medio basso nel caso
specifico non si rile va nessun fattore
limitante basso e m edio basso, ma si
registrano la pres enza della somma di tre
fattori limitanti medi quale presenza di
terreni
superficiali
caratterizzati
da
permeabilità bassa con variazioni laterali,
presenza della falda compresa tra mt. 2.00
e mt. 3.00 e presenza d
i terreni co n
coesione compresa tra 0.40 e 0.60 Kg/cm2.

(P) Il terr eno superficiale è costituito da
miscele di li mo sabbia ed argilla la cui
composizione risulta variabile. Poiché il
contenuto
d’argilla
influenza
la
predisposizione scolante dei terreni si tenga
conto di tale parametro nella valutazione
dello smaltimento dei flussi delle acque
piovane durante le opere di u rbanizzazione
(art. 3.3.3 delle Norme del PSC).

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
qualora vengano rispettate le disposizioni
previste.

Classificazione
acustica:

Da classificazione v igente classe V
esistente inglobata in un co ntesto urbano di
classe IV relativo alle limitrofe UTO stradali
di via Bolognesi e I Maggio.

Classe III di progetto inserita in un contesto
urbano consolidato e di progetto di classe
medesima o compatibile e con viabilità priva
di UTO con classe diversa dalla III.

Non si i ndividuano conflitti di cl asse con le
aree adiacenti né poten ziali incompatibilità
in relazione all’uso attuale dell’ambito.

Cartograficamente, ed anche in relazione
all’uso previsto, non si rilevano pertanto
potenziali incompatibilità con le
classi
adiacenti.

L’intervento risulta sostenibile sotto l’aspetto
acustico in quanto la previsione –
riqualificazione consente di adeguare l’uso
al
clima
acustico
confacente
e
presupponibile nell’intorno. Le di mensioni
inoltre dell’area sono tali che, in relazione
all’uso previsto, il rumore immesso legato al
sostanzialmente al solo traffico indotto, sarà
trascurabile o comunque tale da non
generare situazioni di criticità.

INFRASTRUTTURE

Servizio Idrico
Integrato:

Quadro Conoscitivo

Disposizioni

Valutazione di sostenibilità

Nell’ambito consolidato adiacente sono
presenti
la
rete
di distrib
uzione
dell’acquedotto e la fogn atura di tipo mista,
che confluisce nel depuratore sito nel

(D) La progettazione dovrà verificare il
collegamento
alle
reti esisten ti
e
l’adeguatezza degli stessi per gli usi
previsti, nel rispetto dei carichi sostenibili. In

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della verifica della capacità delle reti
esistenti di supportare il n uovo carico
previsto dall’ambito ovvero dell’adozione di
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Capoluogo Comunale, dimensionato per
una capacità complessiva di 18.000 AE e
attualmente utilizzato per 13.005 AE di
carico organico, mentre risulta utilizzato per
circa 17.000 AE di carico idraulico.

Parte II
caso contrario dovrà essere adottata una
soluzione autonoma alternativa, nel rispetto
della normativa vigente e delle prescrizioni
degli enti competenti; in particolare si dovrà
porre attenzione alla immissione nella
pubblica fognatura di acque bianche, data
la capacità residua limitata d i carico
idraulico dell’impianto di depurazione a
servizio del comparto (art. 4.1.20 delle
Norme del PSC).

una soluzione autonoma alternativa, in
conformità alle direttive previste.

Commento [RB4]: Osservazi
one d’Ufficio U2.

AE max stimati (1 o gni 30 mq di SUL ST):
45.
Canali e regimazione
delle acque:

Nell’ambito consolidato adiacente non sono
presenti vasche di la minazione, o altro
sistema di in vaso temporaneo delle acque
meteoriche.

(D) Dovrà essere verificata la necessità e
l’opportunità di realizzare apposita vasca di
laminazione, ovvero di un altro sistema di
invaso temporaneo delle acque meteoriche,
a servizio dell’ambito, dimensionata nel
rispetto del principio di invarianz a idraulica
(art. 4.1.21 delle Norme del PSC).

La realizzazione di vasca di lamin azione
adeguata, o altro sistema di invaso
temporaneo delle acque meteoriche,
consente il c orretto deflusso delle a cque
meteoriche e pertanto
l’efficienza del
sistema di scolo delle rete de i canali
consortili.

(I) In fase di POC, le amministrazioni
competenti potranno definire appositi
accordi che regolino la realizzazione d i
interventi di sistema che integrino e/o
sostituiscano quelli previsti per i singoli
ambiti, nonché la loro gestione (art. 4.1.21
delle Norme del PSC).
Dotazioni energetiche:

Nell’ambito consolidato adiacente sono
presenti la rete elettrica, l’illuminazione
pubblica e la rete di d istribuzione del gas
metano.

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito
dovranno essere collegate alle reti esistenti
in quello consolidato adiacente, nel rispetto
dei carichi sostenibili, ovvero a sistemi
alternativi conformi alle n orme vigenti (art.
4.1.19 delle Norme del PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della capacità delle reti esistenti di
supportare il nuovo carico previsto.
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(D) Nel POC so no inserite apposite
disposizioni che recepiscono le direttive
contenute nella LR 26/2004 e s. m. i., per il
contenimento dei consumi energetici nei
tessuti urbani, favorire la valorizzazione
delle fonti rinnovabili ed assimilate di
energia, promuovere la dotazione e fruibilità
di altri servizi energetici di interesse locale
(art. 4.1.22 delle Norme del PSC).

Telefonia e
telecomunicazioni:

Viabilità:

Presenza della rete telefonica nell’ambito
consolidato adiacente e la zona è co perta
dal segnale satellitare della rete di
connessione ad alta velocità.

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito
dovranno essere collegate alle reti esistenti
in quello consolidato adiacente, nel rispetto
dei carichi sostenibili, ovvero a sistemi
alternativi conformi alle n orme vigenti (art.
4.1.19 delle Norme del PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della capacità d ella rete esistente di
supportare il nuovo carico previsto.

L’ambito è accessibile
comunale Via Bolognesi.

(D) La viabilità a servizio dell’ambito dovrà
essere collegata a quella esistente (art.
4.1.19 delle Norme del PSC).

L’ambito risulta collegato alla viabilità
esistente,
che
è
adeguatamente
dimensionata al flusso di t raffico esistente.
La riqualificazione prevista non comporterà
aumenti di carico significativi, tali da
rendere
necessari
interventi
di
adeguamento.

dalla

strada

Sul lato nord della via Bolognesi, in
corrispondenza con l’ambito in oggetto, è
presente l’immissione ad una pista ciclabile
in sede propria, realizzata a fianco delle vie
Bersanetti e Bottoni e collegata al centro del
capoluogo.

Criticità:

(D) Inoltre dovrà essere previsto il
collegamento alla pista ciclo-pedonale in
sede propria la cui immi ssione è presente a
nord della Via Bolognesi (art. 4.2.6 de lle
Norme del PSC).

La realizzazione del collegamento alla pista
ciclabile
in sede
propria esistente
nell’ambito
consolidato
adiacente
aumenterà la sicurezza stradale del
comparto.

Non rilevate.

RICADUTE SUI RICETTORI AMBIENTALI
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Impatti

Mitigazioni

Valutazione di sostenibilità

Suolo e sottosuolo:

Il
comparto,
all’interno
del
centro
consolidato, poiché area già compromessa,
dal punto di vista edilizio e da riqualificare in
tale termine, non impatta in modo
significativo con le matrici.

Non si ra vvede la necessità di predisporre
mitigazioni per la componente suolo
sottosuolo.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore inda gato, in
quanto non si rilevano impatti.

Acque superficiali e
sotterranee:

Il nuovo comparto sarà totalmente allacciato
alla rete di distribuzione dell’acquedotto,
alla fognatura esistente e al depurat ore,
pertanto non si evidenziano particolari
problemi legati allo smaltimento di
inquinanti liquidi.

Non si ra vvede la necessità di predisporre
mitigazioni per la componente idrica.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore inda gato, in
quanto non si rilevano impatti.

Flora, fauna e
biodiversità:
Aria e clima:

Popolazione e
salute:

(I) Ai sensi dell’art. 4.1.20 delle Norme del
PSC, il POC potrà pre vedere norme che
promuovono gli interventi per la riduzione
dei consumi idrici e l’uso razionale delle
risorse idriche attraverso incentivazioni
(riduzione
degli
oneri,
aumento
dell’edificabilità).

Non si rile vano impatti per il ricettore
indagato.
Ordinarie emissioni in at mosfera derivanti
dagli impianti di riscaldamento delle
abitazioni e da gli scarichi dei mezzi di
trasporto degli abitanti.

Non si rile vano impatti per il ricettore
indagato.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore inda gato, in
quanto non si rilevano impatti.
Non si prevedono mitigazioni specifiche per
l’ambito.
(D) Ai sensi dell’art. 4.1.22 delle Norme del
PSC, nel POC sono inserite apposite
disposizioni in recepimento delle direttive
dell’art. 5 d ella LR 26/2004 e s. m. i., che
prevedono misure per ridurre i co nsumi
energetici e quindi le emissioni in atmosfera
(uso
di
fonti
rinnovabili,
impianti
centralizzati, ecc.).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore inda gato, in
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quanto non si rilevano impatti.

Patrimonio
culturale:

L’attuazione dell’intervento non interessa
elementi del Sistema Insediativo Storico, di
cui al titolo IV, capo I, delle Norme di Piano,
individuati dal PSC.
Dal punto di vista della potenzialità
archeologiche, l’ambito ricade in “ zona a
bassa potenzialità archeologica”, di cui
all’art. 4.1.6, comma 1, lettera b, delle
Norme di Piano (Tavola 1PA del PSC).

(D) La p rogettazione dell’ambito dovrà
verificare l’eventuale interessamento ad
ulteriori elementi di tutela di competenza
della pianificazione sotto-ordinata al PSC
(RUE e POC) e, nel caso riscontri l’effettiva
presenza di tali e lementi, dovrà essere
coerente con le dis posizioni di tutela
impartite (artt. 4.1.5
e 4.1.7, comma 2,
delle Norme del PSC).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

(P)
Ogni
intervento
che
modifica
sostanzialmente l'assetto del territorio con
opere di scavo e/o con movimentazione del
terreno, è preve ntivamente sottoposto al
parere della competente Soprintendenza
per i B eni Archeologici (art. 4.1.6 delle
Norme del PSC).
Paesaggio:

L’ambito si colloca all’interno dell’U.P delle
Masserie (paragrafo B.2.2 e B.2.3 della
Relazione Generale e art. 3.2.3 delle Norme
del
presente
Piano),
all’interno
dell’urbanizzato esistente.
Come indicato nei “vincoli sovraordinati”,
l’ambito ricade in zona isc ritta nel Sito
Unesco “Ferrara città del rinascimento e il
suo Delta del Po”.

(D) La p rogettazione dell’ambito dovrà
essere effettuata tenendo in considerazione
l’inserimento
dell’intervento
di
urbanizzazione
dal
punto d i
vista
ambientale e p aesaggistico nel contesto di
riferimento, mediante apposita relazione,
completa di simula zioni grafiche, che
espliciti i possibili impatti e le relative misure
di mitigazione nei confronti di tali
componenti (art. 3.2.13 delle Norme del
PSC).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA
Conclusioni:

L’ambito risulta nel complesso coerente con la pianificazione locale, nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente scheda e più
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in generale nelle Norme del PSC.
Le VALSAT del POC e del PUA dovranno specificare le valutazioni effettuate in questo ambito a livello generale, in particolare per quanto
riguarda le verifiche della sostenibilità dei nuovi carichi previsti per le infrastrutture di servizio.
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SCHEDA AMBITO AR-C-004
QUADRO CONOSCITIVO
Comune:

Copparo

Località:

Copparo

INDIVIDUAZIONE PLANIMETRICA
Commento [RB1]: Modifica al
PSC n. 26: Sostituita
planimetria.

Ubicazione:

Nel centro della località, tra Via M azzini, Via I Maggio
e Via Verdi.

Descrizione:

Area situata a sud del centro storico di Copparo,
occupata da un parcheggio pubblico.

Usi prevalenti:
STER (mq):

Parcheggio pubblico.
Commento [RB2]: Osservazi
one d’Ufficio U2.

6.715

PIANIFICAZIONE
Obiettivi generali:

Assicurare la quantità di alloggi e servizi necessari alla popolazione, garantendo nel contempo la tutela del territorio.

Obiettivi specifici:

Riqualificazione delle aree degradate all’interno dei centri urbanizzati.

Indirizzi d’ambito:

Recupero dell’area per l’edificazione di una parte, in coerenza con l’ambito consolidato e c on il centro storico
conservazione nell’altra parte della funzione a parcheggio pubblico.

Usi previsti:
S.U.L. ST max (mq):
Alloggi max (120 mq):

adiacenti, e la

Residenziale e compatibili con la residenza e parcheggio pubblico.
Commento [RB3]: Osservazi
one d’Ufficio U2.

1.343
11
Pagina 1

SCHEDA AMBITO AR-C-004

Parte II

VINCOLI E ASPETTI TERRITORIALI
Quadro Conoscitivo
Vincoli
sovraordinati:

Assenti.

Altri vincoli:

Assenti.

Vulnerabilità
idrogeologica:
Valutazione
sismica:

Disposizioni

Valutazione di sostenibilità

(D) Si valutino nelle fasi di approfondimento
successive (POC o PUA) le caratteristiche
dello spessore coesivo con valutazione
sugli eventuali effetti attesi quali cedimenti
post sismici (art. 3.3.2 delle Norme del
PSC).

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
qualora vengano rispettate le disposizioni
previste.

L’area è in dividuata in un’area priva di
elementi di vulnerabilità idrogeologica.
Analisi di primo livello: presenza di terreni
2
coesivi con Cu< 0.70 Kg/cm con eventuali
cedimenti post-sismici come effett i di sito
attesi.
Analisi di secondo livello: le indagini
effettuate evidenziano la presenza di
depositi caratterizzati da Cu< 0.70 Kg/cm2.

Penalità
edificatorie:

L’area è individuabile in terreni definiti buoni
in quanto caratterizzati da un so lo fattore
limitante basso o me dio basso nel caso
specifico non si rile va nessun fattore
limitante basso e medio basso ma si
registrano la pres enza della somma di tre
fattori limitanti medi quale presenza di
terreni
superficiali
caratterizzati
da
permeabilità bassa con variazioni laterali,
presenza della falda compresa tra mt. 2.00
e mt. 3.00 e presenza d
i terreni co n
coesione compresa tra 0.40 e 0.60 Kg/cm2.

(P) Il terr eno superficiale è costituito da
miscele di li mo sabbia ed argilla la cui
composizione risulta variabile. Poiché il
contenuto
d’argilla
influenza
la
predisposizione scolante dei terreni si tenga
conto di tale parametro nella valutazione
dello smaltimento dei flussi delle acque
piovane durante le opere di u rbanizzazione
(art. 3.3.3 delle Norme del PSC).

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
qualora vengano rispettate le disposizioni
previste.

Classificazione
acustica:

Da classificazione vigente classe IV di fatto
inserita in un contesto urbano di medesima

Classe III di progetto inserita in un contesto
urbano consolidato presumibile a medesima

L’intervento risulta alle conoscenze attuali
sostenibile sotto l’aspetto acustico in quanto
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classe derivante dalle
dell’adiacente viabilità.

UTO

stradali

Non si rile vano potenziali incompatibilità
con le classi adiacenti sia in relazione alla
classificazione
che all’uso
attuale
dell’ambito.

classe o classe compatibile (IV o II).
Non si prevedono pertanto potenziali
incompatibilità con le classi adiacenti anche
in relazione all’uso p revisto, salvo quanto
possa emergere al momento della
classificazione acustica degli ambiti limitrofi,
rimandata alla stesura del RUE.
(D) Ai se nsi dell’art. 8 delle Norme della
Classificazione Acustica del PSC, la
valutazione di clima acust ico, da svolg ersi
in sede di PUA, dovrà verificare il clima
acustico presente e tenere conto della
classificazione acustica del contesto urbano
limitrofo.

pienamente compatibile con il clima
acustico ad oggi presumibile sull’area e
dall’altro
tale
da
determinare
con
l’attuazione un incremento del rumore
ambientale trascurabile, vista l’estensione e
l’uso previsto.
Le disposizioni e dir ettive previste
consentiranno di tenere conto della
classificazione acustica del contesto urbano
limitrofo,
ad ogg i
non
disponibile,
garantendo il pieno rispetto dei li miti
sull’ambito in esame e sul contesto limitrofo.

INFRASTRUTTURE

Servizio Idrico
Integrato:

Quadro Conoscitivo

Disposizioni

Valutazione di sostenibilità

Nell’ambito consolidato adiacente sono
presenti
la
rete
di distrib
uzione
dell’acquedotto e la fogn atura di tipo mista,
che confluisce nel depuratore sito nel
Capoluogo Comunale, dimensionato per
una capacità complessiva di 18.000 AE e
attualmente utilizzato per 13.005 AE di
carico organico, mentre risulta utilizzato per
circa 17.000 AE di carico idraulico.

(D) La progettazione dovrà verificare il
collegamento
alle
reti esisten ti
e
l’adeguatezza degli stessi per gli usi
previsti, nel rispetto dei carichi sostenibili. In
caso contrario dovrà essere adottata una
soluzione autonoma alternativa, nel rispetto
della normativa vigente e delle prescrizioni
degli enti competenti; in particolare si dovrà
porre attenzione alla immissione nella
pubblica fognatura di acque bianche, data
la capacità residua limitata d i carico
idraulico dell’impianto di depurazione a
servizio del comparto (art. 4.1.20 delle
Norme del PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della verifica della capacità delle reti
esistenti di supportare il n uovo carico
previsto dall’ambito ovvero dell’adozione di
una soluzione autonoma alternativa, in
conformità alle direttive previste.
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Commento [RB4]: Osservazi
one d’Ufficio U2.

AE max stimati (1 o gni 30 mq di SUL ST):
45.
Canali e regimazione
delle acque:

Nell’ambito consolidato adiacente non sono
presenti vasche di la minazione, o altro
sistema di in vaso temporaneo delle acque
meteoriche.

(D) Dovrà essere verificata la necessità e
l’opportunità di realizzare apposita vasca di
laminazione, ovvero di un altro sistema di
invaso temporaneo delle acque meteoriche,
a servizio dell’ambito, dimensionata nel
rispetto del principio di invarianz a idraulica
(art. 4.1.21 delle Norme del PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della capacità delle reti esistenti di
supportare il nuovo carico previsto.

(I) In fase di POC, le amministrazioni
competenti potranno definire appositi
accordi che regolino la realizzazione d i
interventi di sistema che integrino e/o
sostituiscano quelli previsti per i singoli
ambiti, nonché la loro gestione (art. 4.1.21
delle Norme del PSC).
Dotazioni energetiche:

Nell’ambito consolidato adiacente sono
presenti la rete elettrica, l’illuminazione
pubblica e la rete di d istribuzione del gas
metano.

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito
dovranno essere collegate alle reti esistenti
in quello consolidato adiacente, nel rispetto
dei carichi sostenibili, ovvero a sistemi
alternativi conformi alle n orme vigenti (art.
4.1.19 delle Norme del PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della capacità delle reti esistenti di
supportare il nuovo carico previsto.

(D) Nel POC so no inserite apposite
disposizioni che recepiscono le direttive
contenute nella LR 26/2004 e s. m. i., per il
contenimento dei consumi energetici nei
tessuti urbani, favorire la valorizzazione
delle fonti rinnovabili ed assimilate di
energia, promuovere la dotazione e fruibilità
di altri servizi energetici di interesse locale
(art. 4.1.22 delle Norme del PSC).
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Telefonia e
telecomunicazioni:

Presenza della rete telefonica nell’ambito
consolidato adiacente e la zona è co perta
dal segnale satellitare della rete di
connessione ad alta velocità.

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito
dovranno essere collegate alle reti esistenti
in quello consolidato adiacente, nel rispetto
dei carichi sostenibili, ovvero a sistemi
alternativi conformi alle n orme vigenti (art.
4.1.19 delle Norme del PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della capacità della rete esistente di
supportare il nuovo carico previsto.

Viabilità:

L’ambito è accessibile dalle strade comunali
Via Verdi e Via Mazzini.

(D) La viabilità a servizio dell’ambito dovrà
essere collegata a quella esistente (art.
4.1.19 delle Norme del PSC).

L’ambito risulta collegato alla viabilità
esistente,
che
è
adeguatamente
dimensionata al flusso di t raffico esistente.
La riqualificazione prevista non comporterà
aumenti di carico significativi, tali da
rendere
necessari
interventi
di
adeguamento.

Criticità:

Non rilevate.

RICADUTE SUI RICETTORI AMBIENTALI
Impatti

Mitigazioni

Valutazione di sostenibilità

Suolo e sottosuolo:

Il
comparto,
all’interno
del
centro
consolidato, poiché area già compromessa,
dal punto di vista edilizio e da riqualificare in
tale termine, non impatta in modo
significativo con le matrici.

Non si ra vvede la necessità di predisporre
mitigazioni per la componente indagata.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore inda gato, in
quanto non si rilevano impatti.

Acque superficiali e
sotterranee:

Il nuovo comparto sarà totalmente allacciato
alla rete di distribuzione dell’acquedotto,
alla fognatura esistente e al depurat ore,
pertanto non si evidenziano particolari
problemi legati allo smaltimento di
inquinanti liquidi.

Non si ra vvede la necessità di predisporre
mitigazioni per la componente idrica.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore inda gato, in
quanto non si rilevano impatti.

(I) Ai sensi dell’art. 4.1.20 delle Norme del
PSC, il POC potrà pre vedere norme che
promuovono gli interventi per la riduzione
dei consumi idrici e l’uso razionale delle
risorse idriche attraverso incentivazioni
(riduzione
degli
oneri,
aumento
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dell’edificabilità).

Flora, fauna e
biodiversità:
Aria e clima:

Popolazione e
salute:
Patrimonio
culturale:

Non si rile vano impatti per il ricettore
indagato.
Ordinarie emissioni in at mosfera derivanti
dagli impianti di riscaldamento delle
abitazioni e da gli scarichi dei mezzi di
trasporto degli abitanti.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore inda gato, in
quanto non si rilevano impatti.
Non si prevedono mitigazioni specifiche per
l’ambito.
(D) Ai sensi dell’art. 4.1.22 delle Norme del
PSC, nel POC sono inserite apposite
disposizioni in recepimento delle direttive
dell’art. 5 d ella LR 26/2004 e s. m. i., che
prevedono misure per ridurre i co nsumi
energetici e quindi le emissioni in atmosfera
(uso
di
fonti
rinnovabili,
impianti
centralizzati, ecc.).

Non si rile vano impatti per il ricettore
indagato.
L’attuazione dell’intervento non interessa
elementi del Sistema Insediativo Storico, di
cui al titolo IV, capo I, delle Norme di Piano,
individuati dal PSC.
Dal punto di vista della potenzialità
archeologiche, l’ambito ricade in “ zona a
bassa potenzialità archeologica”, di cui
all’art. 4.1.6, comma 1, lettera b, delle
Norme di Piano (Tavola 1PA del PSC).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore inda gato, in
quanto non si rilevano impatti.
(D) La p rogettazione dell’ambito dovrà
verificare l’eventuale interessamento ad
ulteriori elementi di tutela di competenza
della pianificazione sotto-ordinata al PSC
(RUE e POC) e, nel caso riscontri l’effettiva
presenza di tali e lementi, dovrà essere
coerente con le dis posizioni di tutela
impartite (artt. 4.1.5
e 4.1.7, comma 2,
delle Norme del PSC).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

(P)
Ogni
intervento
che
modifica
sostanzialmente l'assetto del territorio con
opere di scavo e/o con movimentazione del
terreno, è preve ntivamente sottoposto al
parere della competente Soprintendenza
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per i B eni Archeologici (art. 4.1.6 delle
Norme del PSC).

Paesaggio:

L’ambito si colloca all’interno dell’U.P delle
Masserie (paragrafo B.2.2 e B.2.3 della
Relazione Generale e art. 3.2.3 delle Norme
del
presente
Piano),
all’interno
dell’urbanizzato esistente.

Non si prevedono mitigazioni specifiche per
l’ambito.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore inda gato, in
quanto non si rilevano impatti.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA
Conclusioni:

L’ambito risulta nel complesso coerente con la pianificazione locale, nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente scheda e più
in generale nelle Norme del PSC.
In particolare, la progettazione dovrà tenere in considerazione l’adiacenza co n il ce ntro storico del capoluogo, a n ord dell’ambito in
oggetto, ed essere coerente con gli obiettivi di tutela dello stesso.
Le VALSAT del POC e del PUA dovranno specificare le valutazioni effettuate in questo ambito a livello generale, in particolare per quanto
riguarda le verifiche della sostenibilità dei nuovi carichi previsti per le infrastrutture di servizio.
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SCHEDA AMBITO AR-C-005
QUADRO CONOSCITIVO
Comune:

Copparo

Località:

Copparo

INDIVIDUAZIONE PLANIMETRICA
Commento [RB1]: Modifica al
PSC n. 26: Sostituita
planimetria.

Ubicazione:

Nel centro della località, tra Via Fiorini, Via I Maggio e
Viale Carducci.

Descrizione:

Area situata a sud-ovest del centro storico di Copparo,
una parte de lla quale (quella a es t), di mq. 4.69 4, è
occupata dalla str uttura non più utilizzata da anni di
una sala cinematografica, mentre la parte a ovest, di
mq. 9.517, è occupata dai servizi e d all’area del
deposito mezzi del gest ore del trasporto pubblico
locale.

Usi prevalenti:
STER (mq):

Servizi pubblici e/o di uso pubblico.
Commento [RB2]: Osservazi
one d’Ufficio U2.

10.898

PIANIFICAZIONE
Obiettivi generali:

Assicurare la quantità di alloggi e servizi necessari alla popolazione, garantendo nel contempo la tutela del territorio.

Obiettivi specifici:

Riqualificazione delle aree degradate all’interno dei centri urbanizzati.

Indirizzi d’ambito:

Recupero della struttura esistente dell’ex sala cinematografica, interventi di sostituzione e addensamento edilizio nell’area adiacente
allo stesso, in armonizzazione con l’ambito consolidato circostante, e mantenimento del parcheggio della struttura esistente del Servizio
di Trasporto Collettivo (autostazione).

Usi previsti:

Residenziale e compatibili con la residenza.
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S.U.L. ST max (mq):
Alloggi max (120 mq):

Parte I
Commento [RB3]: Osservazi
one d’Ufficio U2.

2.180
18
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VINCOLI E ASPETTI TERRITORIALI
Quadro Conoscitivo

Disposizioni

Valutazione di sostenibilità

(D) Si valutino nelle fasi di approfondimento
successive (POC o PUA) le caratteristiche
dello spessore coesivo con valutazione
sugli eventuali effetti attesi quali cedimenti
post sismici (art. 3.3.2 delle Norme del
PSC).

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
qualora vengano rispettate le disposizioni
previste.

L’area è individuabile in terreni definiti buoni
in quanto caratterizzati da un so lo fattore
limitante basso o me dio basso nel caso
specifico non si rile va nessun fattore
limitante basso e m edio basso, ma si
registrano la pres enza della somma di tre
fattori limitanti medi quale presenza di
terreni
superficiali
caratterizzati
da
permeabilità bassa con variazioni laterali,
presenza della falda compresa tra mt. 2.00
e mt. 3.00 e presenza d
i terreni co n
coesione compresa tra 0.40 e 0.60 Kg/cm2.

(P) Il terr eno superficiale è costituito da
miscele di li mo sabbia ed argilla la cui
composizione risulta variabile. Poiché il
contenuto
d’argilla
influenza
la
predisposizione scolante dei terreni si tenga
conto di tale parametro nella valutazione
dello smaltimento dei flussi delle acque
piovane durante le opere di u rbanizzazione
(art. 3.3.3 delle Norme del PSC).

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
qualora vengano rispettate le disposizioni
previste.

Da classificazione vigente classe
esistente inserita in u n contesto

Classe III di progetto solo per una ridotta
porzione, la restante classe IV di fatto

La previsione è con ogni probabilità non
pienamente compatibile al clima acustico ad

Vincoli
sovraordinati:

Assenti.

Altri vincoli:

Assenti.

Vulnerabilità
idrogeologica:
Valutazione
sismica:

L’area è in dividuata in un’area priva di
elementi di vulnerabilità idrogeologica.
Analisi di primo livello: presenza di terreni
2
coesivi con Cu< 0.70 Kg/cm con eventuali
cedimenti post-sismici come effett i di sito
attesi.
Analisi di secondo livello: le indagini
effettuate evidenziano la presenza di
depositi caratterizzati da Cu< 0.70 Kg/cm2.

Penalità
edificatorie:

Classificazione
acustica:

IV
di
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medesima classe in reazione alle UTO
stradali
e
alle
attività
presenti
nell’urbanizzato consolidato limitrofo.

rappresentata dalla UTO di 30 m della via
1° Maggio che copre quasi interamente
l’ambito in esame.

In relazione alla c lassificazione e a ll’uso
attuale non si rilevano situazioni di
incompatibilità con le aree adiacenti.

Se non si riscontrano cartograficamente
conflitti di class e, poiché l’a mbito ricade
entro un c ontesto urbano di mede sima
classe o classe compatibile ( quindi III o IV),
dall’altro la ricaduta dell’area all’interno
della UTO strada le fa p resupporre un
rumore ambientale derivante dall’asse
stradale non prop riamente confacente
all’uso residenziale per la quasi complessità
dell’area.

oggi presente sull’area, in particolare in
corrispondenza del confine sud.
Dall’altro l’attuazione della previsione, viste
la destinazione, le ridotte dimensioni ed il
clima in cui si inse risce, non comporterà un
incremento
significativo
del
rumore
ambientale rispetto allo stato attuale.
La direttiva prevista garantirà il rispetto dei
limiti acustici fissati da piani e normativa,
alla luce anche della classificazione
acustica del contesto urbano consolidato,
quindi la sostenibilità della previsione.

(D) Ai sensi dell’art. 8 delle Norme della
Classificazione Acustica del PSC, la
valutazione del clima acustico, da effettuare
in ambito del PUA, dovrà verificare l’effettiva
presenza di situazioni di incompatibilità e la
eventuale necessità di re alizzare interventi
preventivi e mitigativ i in corrispondenza di
esse. La valutazione dovrà tenere conto
anche della cla ssificazione acustica del
contesto urbano limitrofo in b ase a quanto
definito dal RUE. In caso di necessità, tra gli
interventi preventivi, da preferire ai
mitigativi, si dov rà allontanare l’edificato
quanto possibile dai margini risultati critici.

INFRASTRUTTURE
Quadro Conoscitivo
Servizio Idrico

Nell’ambito

consolidato

adiacente

sono

Disposizioni

Valutazione di sostenibilità

(D) La progettazione dovrà verificare il

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
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Integrato:

presenti
la
rete
di distrib
uzione
dell’acquedotto e la fogn atura di tipo mista,
che confluisce nel depuratore sito nel
Capoluogo Comunale, dimensionato per
una capacità complessiva di 18.000 AE e
attualmente utilizzato per 13.005 AE di
carico organico, mentre risulta utilizzato per
circa 17.000 AE di carico idraulico.

Parte II
collegamento
alle
reti esisten ti
e
l’adeguatezza degli stessi per gli usi
previsti, nel rispetto dei carichi sostenibili. In
caso contrario dovrà essere adottata una
soluzione autonoma alternativa, nel rispetto
della normativa vigente e delle prescrizioni
degli enti competenti; in particolare si dovrà
porre attenzione alla immissione nella
pubblica fognatura di acque bianche, data
la capacità residua limitata d i carico
idraulico dell’impianto di depurazione a
servizio del comparto (art. 4.1.20 delle
Norme del PSC).

in virtù della verifica della capacità delle reti
esistenti di supportare il n uovo carico
previsto dall’ambito ovvero dell’adozione di
una soluzione autonoma alternativa, in
conformità alle direttive previste.

Commento [RB4]: Osservazi
one d’Ufficio U2.

AE max stimati (1 o gni 30 mq di SUL ST):
73.
Canali e regimazione
delle acque:

Nell’ambito consolidato adiacente non sono
presenti vasche di la minazione, o altro
sistema di in vaso temporaneo delle acque
meteoriche.

(D) Dovrà essere verificata la necessità e
l’opportunità di realizzare apposita vasca di
laminazione, ovvero di un altro sistema di
invaso temporaneo delle acque meteoriche,
a servizio dell’ambito, dimensionata nel
rispetto del principio di invarianz a idraulica
(art. 4.1.21 delle Norme del PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della capacità delle reti esistenti di
supportare il nuovo carico previsto.

(I) In fase di POC, le amministrazioni
competenti potranno definire appositi
accordi che regolino la realizzazione d i
interventi di sistema che integrino e/o
sostituiscano quelli previsti per i singoli
ambiti, nonché la loro gestione (art. 4.1.21
delle Norme del PSC).
Dotazioni energetiche:

Nell’ambito consolidato adiacente sono
presenti la rete elettrica, l’illuminazione
pubblica e la rete di d istribuzione del gas

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito
dovranno essere collegate alle reti esistenti
in quello consolidato adiacente, nel rispetto

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della capacità delle reti esistenti di
supportare il nuovo carico previsto.
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metano.

Parte II
dei carichi sostenibili, ovvero a sistemi
alternativi conformi alle n orme vigenti (art.
4.1.19 delle Norme del PSC).
(D) Nel POC sono inserite apposite
disposizioni che recepiscono le direttive
contenute nella LR 26/2004 e s. m. i., per il
contenimento dei consumi energetici nei
tessuti urbani, favorire la valorizzazione
delle fonti rinnovabili ed assimilate di
energia, promuovere la dotazione e fruibilità
di altri servizi energetici di interesse locale
(art. 4.1.22 delle Norme del PSC).

Telefonia e
telecomunicazioni:

Presenza della rete telefonica nell’ambito
consolidato adiacente e la zona è co perta
dal segnale satellitare della rete di
connessione ad alta velocità.

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito
dovranno essere collegate alle reti esistenti
in quello consolidato adiacente, nel rispetto
dei carichi sostenibili, ovvero a sistemi
alternativi conformi alle n orme vigenti (art.
4.1.19 delle Norme del PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della capacità d ella rete esistente di
supportare il nuovo carico previsto.

Viabilità:

L’ambito è accessibile dalle strade comunali
Via Fiorini, Via I Maggio e Viale Carducci.

(D) La viabilità a servizio dell’ambito dovrà
essere collegata a quella esistente (art.
4.1.19 delle Norme del PSC).

L’ambito risulta collegato alla viabilità
esistente,
che
è
adeguatamente
dimensionata al flusso di t raffico esistente.
La riqualificazione prevista non comporterà
aumenti di carico significativi, tali da
rendere
necessari
interventi
di
adeguamento.

A fianco di Via I Maggio e Viale Carducci è
presente una pista ciclo-pedonale in sed e
propria e protetta dal traffico veicolare a
motore.

Criticità:

(D) Inoltre dovrà essere previsto il
collegamento alle piste ciclo-pedonali in
sede propria e protetta dal traffico veicolare
a motore, presenti a fianco di Via I Maggio e
Viale Carducci (art. 4.2.6 delle Norme del
PSC).

La realizzazione del collegamento alle piste
ciclabile in sede propria esistenti nell’ambito
consolidato
adiacente
aumenterà
la
sicurezza stradale del comparto.

Non rilevate.
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Parte II
RICADUTE SUI RICETTORI AMBIENTALI
Impatti

Mitigazioni

Valutazione di sostenibilità

Suolo e sottosuolo:

Il
comparto,
all’interno
del
centro
consolidato, poiché area già compromessa,
dal punto di vista edilizio e da riqualificare in
tale termine, non impatta in modo
significativo con le matrici.

Non si ra vvede la necessità di predisporre
mitigazioni per la componente suolo
sottosuolo.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore inda gato, in
quanto non si rilevano impatti.

Acque superficiali e
sotterranee:

Il nuovo comparto sarà totalmente allacciato
alla rete di distribuzione dell’acquedotto,
alla fognatura esistente e al depurat ore,
pertanto non si evidenziano particolari
problemi legati allo smaltimento di
inquinanti liquidi.

Non si ra vvede la necessità di predisporre
mitigazioni per la componente idrica.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore inda gato, in
quanto non si rilevano impatti.

Flora, fauna e
biodiversità:
Aria e clima:

(I) Ai sensi dell’art. 4.1.20 delle Norme del
PSC, il POC potrà pre vedere norme che
promuovono gli interventi per la riduzione
dei consumi idrici e l’uso razionale delle
risorse idriche attraverso incentivazioni
(riduzione
degli
oneri,
aumento
dell’edificabilità).

Non si rile vano impatti per il ricettore
indagato.
Ordinarie emissioni in at mosfera derivanti
dagli impianti di riscaldamento delle
abitazioni e da gli scarichi dei mezzi di
trasporto degli abitanti.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore inda gato, in
quanto non si rilevano impatti.
Non si prevedono mitigazioni specifiche per
l’ambito.
(D) Ai sensi dell’art. 4.1.22 delle Norme del
PSC, nel POC sono inserite apposite
disposizioni in recepimento delle direttive
dell’art. 5 d ella LR 26/2004 e s. m. i., che
prevedono misure per ridurre i co nsumi
energetici e quindi le emissioni in atmosfera
(uso
di
fonti
rinnovabili,
impianti
centralizzati, ecc.).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.
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Popolazione e
salute:
Patrimonio
culturale:

Parte II

Non si rile vano impatti per il ricettore
indagato.
L’attuazione dell’intervento non interessa
elementi del Sistema Insediativo Storico, di
cui al titolo IV, capo I, delle Norme di Piano,
individuati dal PSC.
Dal punto di vista della potenzialità
archeologiche, l’ambito ricade in “ zona a
bassa potenzialità archeologica”, di cui
all’art. 4.1.6, comma 1, lettera b, delle
Norme di Piano (Tavola 1PA del PSC).

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore inda gato, in
quanto non si rilevano impatti.
(D) La p rogettazione dell’ambito dovrà
verificare l’eventuale interessamento ad
ulteriori elementi di tutela di competenza
della pianificazione sotto-ordinata al PSC
(RUE e POC) e, nel caso riscontri l’effettiva
presenza di tali e lementi, dovrà essere
coerente con le dis posizioni di tutela
impartite (artt. 4.1.5
e 4.1.7, comma 2,
delle Norme del PSC).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

(P)
Ogni
intervento
che
modifica
sostanzialmente l'assetto del territorio con
opere di scavo e/o con movimentazione del
terreno, è preve ntivamente sottoposto al
parere della competente Soprintendenza
per i B eni Archeologici (art. 4.1.6 delle
Norme del PSC).
Paesaggio:

L’ambito si colloca all’interno dell’U.P delle
Masserie (paragrafo B.2.2 e B.2.3 della
Relazione Generale e art. 3.2.3 delle Norme
del
presente
Piano),
all’interno
dell’urbanizzato esistente.

Non si prevedono mitigazioni specifiche per
l’ambito.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore inda gato, in
quanto non si rilevano impatti.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA
Conclusioni:

L’ambito risulta nel complesso coerente con la pianificazione locale, nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente scheda e più
in generale nelle Norme del PSC.
In particolare, la progettazione dovrà tenere in considerazione l’adiacenza con il centro storico del capoluogo, a est dell’ambito in oggetto,
ed essere coerente con gli obiettivi di tutela dello stesso.
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Parte II

Le VALSAT del POC e del PUA dovranno specificare le valutazioni effettuate in questo ambito a livello generale, in particolare per quanto
riguarda le verifiche della sostenibilità dei nuovi carichi previsti per le infrastrutture di servizio.
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Parte I

SCHEDA AMBITO AR-C-006
QUADRO CONOSCITIVO
Comune:

Copparo

Località:

Copparo

INDIVIDUAZIONE PLANIMETRICA
Commento [RB1]: Modifica al
PSC n. 26: Sostituita
planimetria.

Ubicazione:

A sud della località, tra Via Strada Bassa, Via Borgo
S. Guglielmo e Via Provinciale Formignana.

Descrizione:

Area occupata in parte da una corte agricola (mq.
87.138) e in p arte da strutture scolastiche (mq.
17.802), che confina nord-ovest con l’ambito
consolidato di Cop paro, a n ord-est con un’area di
espansione del PRG vigente in corso di realizzazione
e a sud con l’ambito nel quale è prevista la
collocazione delle strutture per il trasporto collettivo.

Usi prevalenti:
STER (mq):

Agricolo e servizi pubblici.
Commento [RB2]: Osservazi
one d’Ufficio U2.

122.188

PIANIFICAZIONE
Obiettivi generali:

Assicurare la quantità di alloggi e servizi necessari alla popolazione, garantendo nel contempo la tutela del territorio.

Obiettivi specifici:

Riqualificazione delle aree degradate all’interno dei centri urbanizzati.

Indirizzi d’ambito:

Armonizzazione dell’ambito con il contesto urbano circostante, mediante interventi di consolidamento ed eventuale rafforzamento della
zona a servizi esistente e mantenimento del comp arto edificato residenziale esistente, con eventuale espansione su Via Borgo S.
Guglielmo. Completamento del comparto attraverso l’individuazione di servizi a scala territoriale.

Usi previsti:

Residenziale e compatibili con la residenza, e servizi pubblici.
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Schede degli Ambiti
S.U.L. ST max (mq):
Alloggi max (120 mq):

Parte I
Commento [RB3]: Osservazi
one d’Ufficio U2.

24.438
204
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Parte II

VINCOLI E ASPETTI TERRITORIALI
Quadro Conoscitivo
Vincoli
sovraordinati:

Assenti.

Altri vincoli:

Assenti.

Vulnerabilità
idrogeologica:
Valutazione
sismica:

Disposizioni

Valutazione di sostenibilità

(D) Si valutino nelle fasi di approfondimento
successive (POC o PUA) le caratteristiche
dello spessore coesivo con valutazione
sugli eventuali effetti attesi quali cedimenti
post sismici (art. 3.3.2 delle Norme del
PSC).

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
qualora vengano rispettate le disposizioni
previste.

L’area è in dividuata in un’area priva di
elementi di vulnerabilità idrogeologica.
Analisi di primo livello: presenza di terreni
2
coesivi con Cu< 0.70 Kg/cm con eventuali
cedimenti post-sismici come effett i di sito
attesi.
Analisi di secondo livello: le indagini
effettuate evidenziano la presenza di
depositi caratterizzati da Cu< 0.70 Kg/cm2.

Penalità
edificatorie:

L’area è individuabile in terreni definiti buoni
in quanto caratterizzati da un so lo fattore
limitante basso o me dio basso nel caso
specifico non si rile va nessun fattore
limitante basso e medio basso ma si
registrano la pres enza della somma di tre
fattori limitanti medi quale presenza di
terreni
superficiali
caratterizzati
da
permeabilità bassa con variazioni laterali,
presenza della falda compresa tra mt. 2.00
e mt. 3.00 e presenza d
i terreni co n
coesione compresa tra 0.40 e 0.60 Kg/cm2.

(P) Il terr eno superficiale è costituito da
miscele di li mo sabbia ed argilla la cui
composizione risulta variabile. Poiché il
contenuto
d’argilla
influenza
la
predisposizione scolante dei terreni si tenga
conto di tale parametro nella valutazione
dello smaltimento dei flussi delle acque
piovane durante le opere di u rbanizzazione
(art. 3.3.3 delle Norme del PSC).

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
qualora vengano rispettate le disposizioni
previste.

Classificazione
acustica:

Classe II ed in parte I esistente inserita in
un contesto a medesima classe o classe

Classe III di p rogetto inserita al limite del
contesto urbano consolidato a presumibile

L’intervento risulta sostenibile sotto l’aspetto
acustico in quanto compatibile con il clima
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compatibile (III).
Non si rilevano conflitti di classe né
incompatibilità in relaz ione all’uso con le
zone adiacenti.

classificazione compatibile (II, III o al più
IV), eccetto sul lato sud ed ovest dove
confina con ambito di classe III esistenti o di
progetto relativi rispettivamente ad aree
rurali o di previsione residenziale.

acustico presumibile sull’area, inoltre la sua
attuazione, seppur si t ratti di un’area
piuttosto estesa, considerato l’uso previsto,
non comporterà un i mpatto acustico
significativo.

Non si riscontrano anche in questo caso
conflitti
di cla
sse,
né
potenziali
incompatibilità in relazione all’uso previsto.

INFRASTRUTTURE

Servizio Idrico
Integrato:

Quadro Conoscitivo

Disposizioni

Valutazione di sostenibilità

Nell’ambito consolidato adiacente sono
presenti
la
rete
di distrib
uzione
dell’acquedotto e la fogn atura di tipo mista,
che confluisce nel depuratore sito nel
Capoluogo Comunale, dimensionato per
una capacità complessiva di 18.000 AE e
attualmente utilizzato per 13.005 AE di
carico organico, mentre risulta utilizzato per
circa 17.000 AE di carico idraulico.

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito in
oggetto dovranno essere collegate alle reti
esistenti nella località, nel ris
petto dei
carichi sostenibili. In caso contrario dovrà
essere adottata un a soluzione autonoma
alternativa, nel rispetto della normativa
vigente e delle prescrizioni degli enti
competenti; in pa rticolare si dovrà porre
attenzione alla immissione nella pubblica
fognatura di a cque bianche, data la
capacità residua limitata di carico idr aulico
dell’impianto di depurazione a servizio del
comparto (art. 4.1.20 delle Norme del PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della verifica della capacità delle reti
esistenti di supportare il n uovo carico
previsto dall’ambito ovvero dell’adozione di
una soluzione autonoma alternativa, in
conformità alle direttive previste.

Commento [RB4]: Osservazi
one d’Ufficio U2.

AE max stimati (1 o gni 30 mq di SUL ST):
815.
Canali e regimazione
delle acque:

Nell’ambito consolidato adiacente non sono
presenti vasche di la minazione, o altro
sistema di in vaso temporaneo delle acque

(D) Dovrà essere realizzata apposita vasca
di laminazione, ovvero di un altro sistema di
invaso temporaneo delle acque meteoriche,

La realizzazione di vasca di lamin azione
adeguata, o altro sistema di invaso
temporaneo delle acque meteoriche,
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Parte II
a servizio dell’ambito, dimensionata nel
rispetto del principio di invarianz a idraulica
(art. 4.1.21 delle Norme del PSC).
(I) In fase di POC, le amministrazioni
competenti potranno definire appositi
accordi che regolino la realizzazione d i
interventi di sistema che integrino e/o
sostituiscano quelli previsti per i singoli
ambiti, nonché la loro gestione (art. 4.1.21
delle Norme del PSC).

Dotazioni energetiche:

Nell’ambito consolidato adiacente sono
presenti la rete elettrica, l’illuminazione
pubblica e la rete di d istribuzione del gas
metano.
L’ambito
in
oggetto
è inter essato
marginalmente dalla presenza, a sud-ovest,
di una linea elettrica MT aerea in cavi nudi.

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito
dovranno essere collegate alle reti esistenti
in quello consolidato adiacente, nel rispetto
dei carichi sostenibili, ovvero a sistemi
alternativi conformi alle n orme vigenti (art.
4.1.19 delle Norme del PSC).
(D) Nel POC so no inserite apposite
disposizioni che recepiscono le direttive
contenute nella LR 26/2004 e s. m. i., per il
contenimento dei consumi energetici nei
tessuti urbani, favorire la valorizzazione
delle fonti rinnovabili ed assimilate di
energia, promuovere la dotazione e fruibilità
di altri servizi energetici di interesse locale
(art. 4.1.22 delle Norme del PSC).

consente il c orretto deflusso delle a cque
meteoriche e pertanto
l’efficienza del
sistema di scolo delle rete de i canali
consortili.

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della capacità delle reti esistenti di
supportare il nuovo carico previsto.
La direttiva in merito alla linea elettrica MT
aerea in cavi nudi è anche volta a superare
le potenziali problema tiche relative alle
emissioni elettromagnetiche.

(D) La progettazione dovrà porre attenzione
alla linea elettrica MT aera in cavi nudi che
interessa l’area ed eventualmente valutare
la possibilità di sostituzione della stessa con
diversa tipologia meno impattante per
quanto
attiene
alle e
missioni
elettromagnetiche (es. cavo cordato aereo o
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interrato) (art. 4.1.22 delle Norme del PSC).

Telefonia e
telecomunicazioni:

Presenza della rete telefonica nell’ambito
consolidato adiacente e la zona è co perta
dal segnale satellitare della rete di
connessione ad alta velocità.
Inoltre, sulla Via Borgo S. Guglielmo e sulla
Via Bassa, è presente la rete della fibra
ottica.

Viabilità:

L’ambito è accessibile da Via Strada Bassa,
Via Borgo S. Guglielmo e Via Provinciale
Formignana.
La Via Strada Bassa e Via Pro vinciale
Formignana sono dir ettamente collegate
con la SP16, nel tratto di circonvallazione
del centro abitato di Copparo.
La Via Strada Bassa è inoltre dotata di pista
ciclo-pedonale in sede propria protetta dal
traffico veicolare a motore.

Criticità:

L’ambito
in
oggetto
è inter essato
marginalmente dalla presenza, a sud-ovest,
di una linea elettrica MT aerea in cavi nudi.

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito
dovranno essere collegate alle reti esistenti
in quello consolidato adiacente, nel rispetto
dei carichi sostenibili, ovvero a sistemi
alternativi conformi alle n orme vigenti (art.
4.1.19 delle Norme del PSC).
(I) Il POC po
trà contenere apposite
disposizioni
atte
ad
incentivare
il
collegamento alla rete della fibra ottica
esistente in corrispondenza della viabilità
adiacente (art. 4.1.23 d elle Norme del
PSC).
(D) La viabilità a servizio dell’ambito dovrà
essere collegata a quella esistente (art.
4.1.19 delle Norme del PSC).
(D) Inoltre dovrà essere previsto il
collegamento e la prosecuzione della pista
ciclo-pedonale in sede propria e protetta dal
traffico veicolare a m otore, presente a
fianco di Via Strada Bassa (art. 4.2.6 delle
Norme del PSC).
(D) La progettazione dovrà porre attenzione
alla linea elettrica MT aera in cavi nudi che
interessa l’area ed eventualmente valutare
la possibilità di sostituzione della stessa con
diversa tipologia meno impattante per
quanto
attiene
alle e
missioni
elettromagnetiche (es. cavo cordato aereo o
interrato) (art. 4.1.22 delle Norme del PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della capacità d ella rete esistente di
supportare il nuovo carico previsto.
L’indirizzo previsto per il PO C è v olto ad
incentivare lo sviluppo dei sistemi di
connessione per la trasmissione dei dati ad
alta velocità.

L’ambito risulta collegato alla viabilità
esistente,
che
è
adeguatamente
dimensionata al flusso di t raffico esistente.
La riqualificazione prevista non comporterà
aumenti di carico significativi, tali da
rendere
necessari
interventi
di
adeguamento.

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della capacità delle reti esistenti di
supportare il nuovo carico previsto.
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Parte II
RICADUTE SUI RICETTORI AMBIENTALI
Impatti

Mitigazioni

Valutazione di sostenibilità

Suolo e sottosuolo:

Il comparto per la tipologia edilizia che si
prevede non impatta con la matrice
sottosuolo. La nuova previsione agirà solo
sulla matrice suolo in termini di nuove
impermeabilizzazioni ed aumento eventuale
delle superfici coperte, in quanto ambito da
riqualificare.

Non si ra vvede la necessità di predisporre
mitigazioni per la componente suolo
sottosuolo.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore inda gato, in
quanto non si rilevano impatti.

Acque superficiali e
sotterranee:

Il nuovo comparto sarà totalmente allacciato
alla rete di distribuzione dell’acquedotto,
alla fognatura esistente e al depurat ore,
pertanto non si evidenziano particolari
problemi legati allo smaltimento di
inquinanti liquidi.

Non si ra vvede la necessità di predisporre
mitigazioni per la componente idrica.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore inda gato, in
quanto non si rilevano impatti.

Flora, fauna e
biodiversità:
Aria e clima:

(I) Ai sensi dell’art. 4.1.20 delle Norme del
PSC, il POC potrà pre vedere norme che
promuovono gli interventi per la riduzione
dei consumi idrici e l’uso razionale delle
risorse idriche attraverso incentivazioni
(riduzione
degli
oneri,
aumento
dell’edificabilità).

Non si rile vano impatti per il ricettore
indagato.
Ordinarie emissioni in at mosfera derivanti
dagli impianti di riscaldamento delle
abitazioni e da gli scarichi dei mezzi di
trasporto degli abitanti.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore inda gato, in
quanto non si rilevano impatti.
Non si prevedono mitigazioni specifiche per
l’ambito.
(D) Ai sensi dell’art. 4.1.22 delle Norme del
PSC, nel POC sono inserite apposite
disposizioni in recepimento delle direttive
dell’art. 5 d ella LR 26/2004 e s. m. i., che
prevedono misure per ridurre i co nsumi
energetici e quindi le emissioni in atmosfera
(uso
di
fonti
rinnovabili,
impianti

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.
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centralizzati, ecc.).

Popolazione e
salute:

Emissioni elettromagnetiche derivanti dalla
linea elettrica MT aerea in c avi nudi
attraversante l’ambito.

(P) Nelle fasce di rispetto alla linea elettrica
MT in cavo aereo esistente nell’ambito non
dovranno essere previste attività che
comportino la presenza umana p rolungata,
ai sensi de lla vigente norma in materia di
inquinamento elettromagnetico (art. 4.1.22
delle Norme del PSC).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

(D) Come indi cato in merito alle “dotazioni
energetiche”
delle “ infrastrutture”,
la
progettazione
potrà
anche
valutare
l’opportunità di sostituire la linea in cavi nudi
con altra tipologia meno impattante (art.
4.1.22 delle Norme del PSC).
Patrimonio
culturale:

L’attuazione dell’intervento non interessa
elementi del Sistema Insediativo Storico, di
cui al titolo IV, capo I, delle Norme di Piano,
individuati dal PSC.
Dal punto di vista della potenzialità
archeologiche, l’ambito ricade in “ zona a
bassa potenzialità archeologica”, di cui
all’art. 4.1.6, comma 1, lettera b, delle
Norme di Piano (Tavola 1PA del PSC).

(D) La p rogettazione dell’ambito dovrà
verificare l’eventuale interessamento ad
ulteriori elementi di tutela di competenza
della pianificazione sotto-ordinata al PSC
(RUE e POC) e, nel caso riscontri l’effettiva
presenza di tali e lementi, dovrà essere
coerente con le dis posizioni di tutela
impartite (artt. 4.1.5
e 4.1.7, comma 2,
delle Norme del PSC).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

(P)
Ogni
intervento
che
modifica
sostanzialmente l'assetto del territorio con
opere di scavo e/o con movimentazione del
terreno, è preve ntivamente sottoposto al
parere della competente Soprintendenza
per i B eni Archeologici (art. 4.1.6 delle
Norme del PSC).
Paesaggio:

L’ambito si colloca all’interno dell’U.P delle

Non si prevedono mitigazioni specifiche per

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
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Masserie (paragrafo B.2.2 e B.2.3 della
Relazione Generale e art. 3.2.3 delle Norme
del
presente
Piano),
all’interno
dell’urbanizzato esistente.

l’ambito.

nei confronti del ricettore inda gato, in
quanto non si rilevano impatti.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA
Conclusioni:

L’ambito risulta nel complesso coerente con la pianificazione locale, nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente scheda e più
in generale nelle Norme del PSC.
In particolare, occorrerà porre attenz ione alla pre senza nell’ambito di u na linea elettrica MT ae rea in cavi nudi, per la qu ale la
progettazione dovrà valutare la possi bilità di so stituzione della stessa con alt ra tipologia meno i mpattante dal p unto di vista delle
emissione elettromagnetiche (cavo cordato aereo o interrato).
Le VALSAT del POC e del PUA dovranno specificare le valutazioni effettuate in questo ambito a livello generale, in particolare per quanto
riguarda le verifiche della sostenibilità dei nuovi carichi previsti per le infrastrutture di servizio.
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Piano Strutturale Comunale
Schede degli Ambiti

Parte I

SCHEDA AMBITO ANS-C-001
QUADRO CONOSCITIVO
Comune:

Copparo

Località:

Coccanile

INDIVIDUAZIONE PLANIMETRICA

Ubicazione:

A est della località, tra Via Carrara, Via Morandi, Via
Cattaneo e Piazzetta Di Vittorio.

Descrizione:

L’area, occupata da campi coltivati, si trova ad est del
centro urbanizzato e ad ovest della strada comunale
Via Cattaneo.

Usi prevalenti:
STER (mq):

Agricolo.
Commento [RB1]: Osservazi
one d’Ufficio U2.

15.845

PIANIFICAZIONE
Obiettivi generali:

Assicurare la quantità di alloggi e servizi necessari alla popolazione, garantendo nel contempo la tutela del territorio.

Obiettivi specifici:

Rafforzare il ruolo delle frazioni, quali custodi dell’identità del territorio.

Indirizzi d’ambito:

Urbanizzazione ed edificazione dell’area, in conformità all’ambito consolidato adiacente.

Usi previsti:
S.U.L. ST max (mq):
Alloggi max (120 mq):

Residenziale e compatibili con la residenza.
Commento [RB2]: Osservazi
one d’Ufficio U2.

3.169
26
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Parte II

VINCOLI E ASPETTI TERRITORIALI

Vincoli
sovraordinati:

Quadro Conoscitivo

Disposizioni

Valutazione di sostenibilità

Zona di d osso di rilevanza storicodocumentale (art. 2 0, comma 2, lettera a ,
delle NTA del PTCP di Ferrara).

(P) Le nuove edificazioni non devono
compromettere elementi naturali di rilevante
valore, deve risultare organicamente
coerente con gli insediamenti esistenti e
deve rispettare gli e lementi distributivi del
sistema insediativo dell’Unità di Paesaggio
di riferimento e degli ambiti del paesaggio in
cui eventualmente ricade (art. 3.2.7 de lle
Norme del PSC).

La situazione vincolistica dell’area e lo stato
dei luoghi non preclude l’ampliamento
dell’ambito consolidato esistente, nel
rispetto delle d isposizioni previste dalla
pianificazione sovraordinata, recepite dal
PSC, nonché da quanto previsto dalla
presente scheda.

(D) Si valutino nelle fasi di approfondimento
successive (POC o PUA) le caratteristiche
dei livelli con componente granulare in
termini di continuità dello stesso e di
profondità in relazione con la presenza della
falda. In base a tali dati si verifichi l’effettiva
potenzialità dei depositi alla liquefazione. Si
facciano valutazioni inoltre sull’effetto atteso
quale cedimento post sismico (art. 3.3.2
delle Norme del PSC).

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
qualora vengano rispettate le disposizioni
previste.

Peraltro, l’ambito in ogge tto è l’un ico
previsto nelle località di Ce sta-Coccanile,
per la quasi totalità ricadenti entro la zona di
dosso, e l’area in oggetto si tr ova tra
l’ambito consolidato, a ovest e nord, e una
strada comunale (Via Cattaneo), a est.
Quindi, perseguirebbe la chiusura del
perimetro urbanizzato in modo coerente con
i principi fissati dalla Pianificazione Locale,
ai fini di minor consumo di t erritorio non
urbanizzato.
Altri vincoli:

Assenti.

Vulnerabilità
idrogeologica:

L’area è priva di elementi di vulnerabilità
idrogeologica.

Valutazione
sismica:

Analisi di primo livello: presenza di terreni
2
coesivi con Cu< 0.70 Kg/cm con eventuali
cedimenti post-sismici come effett i di sito
attesi.
Analisi di secondo livello: le indagini
effettuate evidenziano la presenza di
depositi caratterizzati da terreni coesivi con
Cu<0,70 Kg/cm2 sovrastati da terreni
caratteristici di depositi di argine e canali
costituiti da una componente granulare di
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spessore
variabile
liquefacibile se satura.

Parte II
potenzialmente

Localmente sono presenti depositi granulari
da quota -8,00 mt. a -9,00 mt. e da quota 12,80 sino a fine indagine, considerabili
anch’essi come potenzialmente liquefacibili
se continui.
Penalità
edificatorie:

L’area è individuabile in terreni definiti buoni
in quanto caratterizzati da un so lo fattore
limitante basso o medio basso, nel cas o
specifico identificato nella presenza della
falda compresa a profon dità tra mt. 1.00 e
mt. 2.00. Si rilevano inoltre terreni
caratterizzati da basse resistenze.

(P) La progettazione tenga presente della
profondità della falda e delle escursioni
della stessa n el caso si prevedano opere
sotto piano cam pagna (art. 3.3.3 de lle
Norme del PSC).

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
qualora vengano rispettate le disposizioni
previste.

Classificazione
acustica:

Classe III e sistente inserita in un contesto,
in parte urbano consolidato e in p arte
rurale, sempre a medesi ma classificazione
o compatibile (classe II).

Classe III di progetto inserita nel medesimo
contesto quindi tra l’urbano consolidato a
presumibile classificazione compatibile e
l’ambito rurale di classe III (est e sud).

Non si rileva no incompatibilità con le zone
adiacenti né da classificazione né in
relazione all’uso.

Non si rilevano potenziali incompatibilità
con le zone adiacenti.

L’intervento risulta sostenibile sotto l’aspetto
acustico in quanto pienamente compatibile
con il clim a ad oggi p resumibilmente
presente sull’area e dall’altro tale da
escluderne con l’attuazione, vista la
destinazione
d’uso
e le mo
deste
dimensioni, impatti significati sull’intorno.

INFRASTRUTTURE

Servizio Idrico
Integrato:

Quadro Conoscitivo

Disposizioni

Valutazione di sostenibilità

Nell’ambito consolidato adiacente sono
presenti
la
rete
di distrib
uzione
dell’acquedotto e la fogn atura di tipo mista,
che confluisce nel depuratore sito nel
Capoluogo Comunale, dimensionato per
una capacità complessiva di 18.000 AE e

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito in
oggetto dovranno essere collegate alle reti
esistenti nella località, nel ris
petto dei
carichi sostenibili. In caso contrario dovrà
essere adottata un a soluzione autonoma
alternativa, nel rispetto della normativa

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della verifica della capacità delle reti
esistenti di supportare il n uovo carico
previsto dall’ambito ovvero dell’adozione di
una soluzione autonoma alternativa, in
conformità alle direttive previste.
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attualmente utilizzato per 13.005 AE di
carico organico, mentre risulta utilizzato per
circa 17.000 AE di carico idraulico.

Parte II
vigente e delle prescrizioni degli enti
competenti; in pa rticolare si dovrà porre
attenzione alla immissione nella pubblica
fognatura di a cque bianche, data la
capacità residua limitata di carico id raulico
dell’impianto di depurazione a servizio del
comparto (art. 4.1.20 delle Norme del PSC).
Commento [RB3]: Osservazi
one d’Ufficio U2.

AE max stimati (1 o gni 30 mq di SUL ST):
106.
Canali e regimazione
delle acque:

Nell’ambito consolidato adiacente non sono
presenti vasche di la minazione, o altro
sistema di in vaso temporaneo delle acque
meteoriche.

(D) Dovrà essere realizzata apposita vasca
di laminazione, ovvero di un altro sistema di
invaso temporaneo delle acque meteoriche,
a servizio dell’ambito, dimensionata nel
rispetto del principio di invarianz a idraulica
(art. 4.1.21 delle Norme del PSC).
(I) In fase di POC, le amministrazioni
competenti potranno definire appositi
accordi che regolino la realizzazione d i
interventi di sistema che integrino e/o
sostituiscano quelli previsti per i singoli
ambiti, nonché la loro gestione (art. 4.1.21
delle Norme del PSC).

Dotazioni energetiche:

Nell’ambito consolidato adiacente sono
presenti la rete elettrica, l’illuminazione
pubblica e la rete di d istribuzione del gas
metano.
L’ambito in oggetto è attraversato da una
linea elettrica MT in cavo interrato.

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito
dovranno essere collegate alle reti esistenti
in quello consolidato adiacente, nel rispetto
dei carichi sostenibili, ovvero a sistemi
alternativi conformi alle n orme vigenti (art.
4.1.19 delle Norme del PSC).

La realizzazione di vasca di lamin azione
adeguata, o altro sistema di invaso
temporaneo delle acque meteoriche,
consente il c orretto deflusso delle a cque
meteoriche e pertanto
l’efficienza del
sistema di scolo delle rete de i canali
consortili.

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della capacità delle reti esistenti di
supportare il nuovo carico previsto.

(D) Nel POC so no inserite apposite
disposizioni che recepiscono le direttive
contenute nella LR 26/2004 e s. m. i., per il
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Parte II
contenimento dei consumi energetici nei
tessuti urbani, favorire la valorizzazione
delle fonti rinnovabili ed assimilate di
energia, promuovere la dotazione e fruibilità
di altri servizi energetici di interesse locale
(art. 4.1.22 delle Norme del PSC).
(D) La progettazione dovrà porre attenzione
alla linea elettrica MT in cavo interrato c he
interessa l’area (art. 4.1.22 delle Norme del
PSC).

Telefonia e
telecomunicazioni:

Presenza della rete telefonica nell’ambito
consolidato adiacente e la zona è co perta
dal segnale satellitare della rete di
connessione ad alta velocità.

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito
dovranno essere collegate alle reti esistenti
in quello consolidato adiacente, nel rispetto
dei carichi sostenibili, ovvero a sistemi
alternativi conformi alle n orme vigenti (art.
4.1.19 delle Norme del PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della capacità d ella rete esistente di
supportare il nuovo carico previsto.

Viabilità:

L’ambito è accessibile da Via Carrara, Via
Morandi e Via Cattaneo.

(D) La viabilità a ser vizio dell’ambito dovrà
essere collegata a quella esistente (art.
4.1.19 delle Norme del PSC).

L’ambito risulta collegato alla viabilità
esistente,
che
è
adeguatamente
dimensionata al flusso di t raffico esistente.
La riqualificazione prevista non comporterà
aumenti di carico significativi, tali da
rendere
necessari
interventi
di
adeguamento.

Criticità:

Non rilevate.

RICADUTE SUI RICETTORI AMBIENTALI

Suolo e sottosuolo:

Impatti

Mitigazioni

Valutazione di sostenibilità

Il comparto per la tipologia edilizia che si
prevede non impatta con la matrice
sottosuolo. La nuova previsione agirà solo

Non si ra vvede la necessità di predisporre
mitigazioni per la componente indagata.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore inda gato, in
quanto non si rilevano impatti.
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Parte II

sulla matrice suolo in termini di
impermeabilizzazione ed aumento delle
superfici coperte.
Acque superficiali e
sotterranee:

Flora, fauna e
biodiversità:

Il nuovo comparto sarà totalmente allacciato
alla rete di distribuzione dell’acquedotto,
alla fognatura esistente e al depurat ore,
pertanto non si evidenziano particolari
problemi legati allo smaltimento di
inquinanti liquidi.

Non si ra vvede la necessità di predisporre
mitigazioni per la componente idrica.

Perdita di suolo agricolo che, tuttavia, non
evidenzia elementi di partic olare valore dal
punto di vista ecologico ed è, alt resì,
adiacente ad aree già urbanizzate.

(D) Il POC definisce, nell’ambito delle
attrezzature e spazi collettivi, la dotazione di
spazi aperti attrezzati a verde da rea lizzare
nell’arco di validità del piano stesso, anche
in relazione agli a mbiti di nuova
urbanizzazione e d a riqualificare che si
intende attuare (art. 4.1.25 de lle Norme del
PSC).

(I) Ai sensi dell’art. 4.1.20 delle Norme del
PSC, il POC potrà pre vedere norme che
promuovono gli interventi per la riduzione
dei consumi idrici e l’uso razionale delle
risorse idriche attraverso incentivazioni
(riduzione
degli
oneri,
aumento
dell’edificabilità).

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore inda gato, in
quanto non si rilevano impatti.

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

(I) Tale d otazione potrà essere individuata
in adiacenza al territorio rurale, in modo da
costituire una barriera naturale agli
eventuali impatti prodotti nell’ambito oggetto
di attuazione.
Aria e clima:

Ordinarie emissioni in at mosfera derivanti
dagli impianti di riscaldamento delle
abitazioni e da gli scarichi dei mezzi di
trasporto degli abitanti.

Non si prevedono mitigazioni specifiche per
l’ambito.
(D) Ai sensi dell’art. 4.1.22 delle Norme del
PSC, nel POC sono inserite apposite
disposizioni in recepimento delle direttive
dell’art. 5 d ella LR 26/2004 e s. m. i., che

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.
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Parte II
prevedono misure per ridurre i co nsumi
energetici e quindi le emissioni in atmosfera
(uso
di
fonti
rinnovabili,
impianti
centralizzati, ecc.).

Popolazione e
salute:
Patrimonio
culturale:

Non si rile vano impatti per il ricettore
indagato.
L’attuazione dell’intervento non interessa
elementi del Sistema Insediativo Storico, di
cui al titolo IV, capo I, delle Norme di Piano,
individuati dal PSC.
Dal punto di vista della potenzialità
archeologiche, l’ambito ricade in parte in
“zona a media potenzialità archeologica” e
in parte in “ zona a bassa potenzialità
archeologica”, di cui all’art. 4.1.6, comma 1,
lettere a e b, delle Norme di Piano (Tavola
1PA del PSC).

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore inda gato, in
quanto non si rilevano impatti.
(D) La p rogettazione dell’ambito dovrà
verificare l’eventuale interessamento ad
ulteriori elementi di tutela di competenza
della pianificazione sotto-ordinata al PSC
(RUE e POC) e, nel caso riscontri l’effettiva
presenza di tali e lementi, dovrà essere
coerente con le dis posizioni di tutela
impartite (artt. 4.1.5
e 4.1.7, comma 2,
delle Norme del PSC).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

(P) Ogni intervento ricadente nella “zona a
media potenzialità archeologica” che
presuppone
attività
di sca vo
e/o
movimentazione del terreno a profondità
maggiori di 50
cm è subordinato
all'esecuzione di sondaggi p reliminari, svolti
in
accordo
con
la
competente
Soprintendenza per i Be ni archeologici (art.
4.1.6 delle Norme del PSC).
(P) Ogni intervento ricadente nella “zona a
bassa potenzialità archeologica” che
modifica sostanzialmente l'assetto del
territorio con op ere di scavo e/o con
movimentazione
del terr
eno,
è
preventivamente sottoposto al pa rere della
competente Soprintendenza per i Ben i
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Parte II
Archeologici (art. 4.1.6 delle Norme de l
PSC).

Paesaggio:

L’ambito si colloca all’interno dell’U.P delle
Masserie (paragrafo B.2.2 e B.2.3 della
Relazione Generale e art. 3.2.3 delle Norme
del
presente
Piano),
al ma rgine
dell’urbanizzato esistente.
Come indicato in merito ai “vincoli
sovraordinati”, zona di dosso di r ilevanza
storico-documentale.

(P) Come i ndicato in merito ai “vinc oli
sovraordinati”, la progettazione dell’ambito
dovrà verificare la non compromissione di
elementi naturali di rilevante valore, deve
risultare organicamente coerente con gli
insediamenti esistenti e dev e rispettare gli
elementi distributivi del sis tema insediativo
dell’Unità di Paesa ggio di riferimento (art.
3.2.7 delle Norme del PSC).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA
Conclusioni:

L’ambito risulta nel complesso coerente con la pianificazione locale, nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente scheda e più
in generale nelle Norme del PSC.
In particolare, la prog ettazione dovrà rispettare le indicazi oni contenute negli elaborati allegati alle Norme del PTCP e d edicati alla
realizzazione della Rete Ecologica Provinciale (Abaco degli interventi), nonché alle caratteristiche distintive dell’Unità di Paesaggio in cui
ricade l’ambito.
Le VALSAT del POC e del PUA dovranno specificare le valutazioni effettuate in questo ambito a livello generale, in particolare per quanto
riguarda le verifiche della sostenibilità dei nuovi carichi previsti per le infrastrutture di servizio.
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Piano Strutturale Comunale
Schede degli Ambiti

Parte I

SCHEDA AMBITO ANS-C-002
QUADRO CONOSCITIVO
Comune:

Copparo

Località:

Ambrogio

Ubicazione:
Descrizione:

Usi prevalenti:
STER (mq):

INDIVIDUAZIONE PLANIMETRICA

A ovest della località, in Via Zappaterra.
Area occupata da campi coltivati, confinante a nord
con Via Zappaterra, a est con l’ambito consolidato e a
ovest con il Collettore Acqua Alte.
Agricolo.
Commento [RB1]: Osservazi
one d’Ufficio U2.

19.569

PIANIFICAZIONE
Obiettivi generali:

Assicurare la quantità di alloggi e servizi necessari alla popolazione, garantendo nel contempo la tutela del territorio.

Obiettivi specifici:

Rafforzare il ruolo delle frazioni, quali custodi dell’identità del territorio.

Indirizzi d’ambito:

Urbanizzazione ed edificazione dell’area, in conformità all’ambito consolidato adiacente.

Usi previsti:
S.U.L. ST max (mq):
Alloggi max (120 mq):

Residenziale e compatibili con la residenza.
Commento [RB2]: Osservazi
one d’Ufficio U2.

3.914
33
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Parte II

VINCOLI E ASPETTI TERRITORIALI

Vincoli
sovraordinati:

Altri vincoli:

Quadro Conoscitivo

Disposizioni

Valutazione di sostenibilità

Fascia di tutela del corso n. 98 “Collettore
Acque Alte” dell’elenco delle acque
pubbliche del T .U. n. 1775/19 33, ai sensi
dell’articolo 142, comma 1, lettera c), del
D.lgs. 42/2004.

(D) La progettazione dovrà prevedere la
riqualificazione del verde e degli spazi
aperti nelle aree prospicienti il corso
vincolato (art. 3.2.12 delle Norme del PSC).

La situazione vincolistica dell’area e lo stato
dei luoghi non preclude l’ampliamento
dell’ambito consolidato esistente, nel
rispetto della normativa sovraodinata,
recepita dal PSC, nonché da quanto
previsto dalla presente scheda.

(D) Si valutino nelle fasi di approfondimento
successive (POC o PUA) le caratteristiche
dello spessore coesivo con valutazione
sugli eventuali effetti attesi quali cedimenti
post sismici. Si valutino inoltre se presenti,
le caratteristiche dei livelli con componente
granulare in t ermini di co ntinuità dello
stesso e di profon dità in relaz ione con la
presenza della falda. In base a tali dati s i
verifichi l’effettiva potenzialità dei depositi
alla liquefazione (art. 3.3.2 delle Norme de l
PSC).

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
qualora vengano rispettate le disposizioni
previste.

(P) La progettazione tenga presente della
profondità della falda e delle escursioni
della stessa n el caso si prevedano opere
sotto piano cam pagna (art. 3.3.3 de lle
Norme del PSC).

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
qualora vengano rispettate le disposizioni
previste.

Assenti.

Vulnerabilità
idrogeologica:

L’area è priva di elementi di vulnerabilità
idrogeologica.

Valutazione
sismica:

Analisi di primo livello: presenza di terreni
2
coesivi con Cu< 0.70 Kg/cm con eventuali
cedimenti post-sismici come effett i di sito
attesi.
Analisi di secondo livello: le indagini
effettuate
confermano
la
presenza
prevalente di t erreni coesivi con Cu< 0.70
Kg/cm2. Nella cartografia allegata tuttavia si
rileva la presenza di d epositi di a rgine
superficiali i quali, caratterizzati da notevoli
variabilità granulometriche e di spessore,
vengono individuati come potenzialmente
liquefacibili.

Penalità
edificatorie:

L’area è indiv iduabile in terreni definit i
buoni, in quanto caratterizzati da un solo
fattore limitante basso o medio b asso, nel
caso specifico identificato nella presenza
della falda comp resa a profondità tra mt.
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Parte II

1.00 e mt. 2.00.
Classificazione
acustica:

Classe in parte II e in p arte III esistente
inserita in un contesto urbano e in parte
rurale a medesima classe .
In relazione agli usi attuali non si rilevano
sostanziali incompatibilità.

Classe III di p rogetto eccetto un a fascia di
30 m di ampiezza pro spiciente il margine
stradale di via Zappaterra, che ricade nella
UTO di classe IV della strada medesima.
Per la parte ricadente nella UTO potrebbe
verificarsi una situazione d’incompatibilità
con l’uso residenziale.
(D) Ai se nsi dell’art. 8 delle Norme della
Classificazione Acustica del PSC, la
valutazione del clima acustico da effettuare
in ambito del PUA, dovrà verificare la
mancanza di situazioni di criticità, in
particolare lungo il margine nord ed, in caso
di incompatibilità con l’uso residenziale,
prevedere misure preventive e/o mitigative
volte a rendere l’am bito e l’intervento
acusticamente adeguato al contesto. I n tal
senso si dovranno prediligere azioni
preventive quali: allontanare il fronte
edificato di natura residenziale dall’asse
stradale ed in generale garantire la
massima distanza possibile sorgentericettore.

La previsione, per il contes to in cui è
inserita e tenuto conto delle disposizioni
dettate, può ritenersi compatibile con il
clima acustico ad oggi presumibilmente
presente sull’area.
Inoltre,
seppur
di
dimensioni
non
trascurabili, vista la natura la sua attuazione
non determinerà un incremento del rumo re
ambientale
per
il
traffico
indotto
particolarmente significativo o co munque
tale da generare situazioni di criticità
nell’interno.
Si può pertanto ritenere la pre visione
acusticamente sostenibile.

INFRASTRUTTURE

Servizio Idrico
Integrato:

Quadro Conoscitivo

Disposizioni

Valutazione di sostenibilità

Nell’ambito consolidato adiacente sono
presenti
la
rete
di distrib
uzione
dell’acquedotto e la fogn atura di tipo mista,
che confluisce in due impianti di

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito in
oggetto dovranno essere collegate alle reti
esistenti nella località, nel ris
petto dei
carichi sostenibili. In caso contrario dovrà

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della verifica della capacità delle reti
esistenti di supportare il n uovo carico
previsto dall’ambito ovvero dell’adozione di
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Canali e regimazione
delle acque:

Parte II

depurazione,
dimensionato
per
una
capacità complessiva di 300 AE ciascuno, a
fronte di due agglomerati collega
ti
rispettivamente di 546 e 547 AE. Allo stato
attuale, gli impianti di depurazione, pur
essendo tecnologicamente superati e
dimensionalmente
carenti,
risultano
adeguati
a
garantire
gli standard
d’abbattimento dell’inquinamento che le loro
autorizzazioni prescrivono.

essere adottata un a soluzione autonoma
alternativa, nel rispetto della normativa
vigente e delle prescrizioni degli enti
competenti; in particolare per quanto attiene
ai depuratori che r isultano carenti rispetto
agli AE presenti nella località, anche in
considerazione
degli
interventi
di
adeguamento previsti da parte del gestore
del SII (art. 4.1.20 delle Norme del PSC).

Nell’ambito consolidato adiacente non sono
presenti vasche di la minazione, o altro
sistema di in vaso temporaneo delle acque
meteoriche.

(D) Dovrà essere realizzata apposita vasca
di laminazione, ovvero di un altro sistema di
invaso temporaneo delle acque meteoriche,
a servizio dell’ambito, dimensionata nel
rispetto del principio di invarianz a idraulica
(art. 4.1.21 delle Norme del PSC).

Nell’ambito consolidato adiacente sono
presenti la rete elettrica, l’illuminazione
pubblica e la rete di d istribuzione del gas
metano.

Commento [RB3]: Osservazi
one d’Ufficio U2.

AE max stimati (1 o gni 30 mq di SUL ST):
130.

(I) In fase di POC, le amministrazioni
competenti potranno definire appositi
accordi che regolino la realizzazione d i
interventi di sistema che integrino e/o
sostituiscano quelli previsti per i singoli
ambiti, nonché la loro gestione (art. 4.1.21
delle Norme del PSC).
Dotazioni energetiche:

una soluzione autonoma alternativa, in
conformità alle direttive previste.

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito
dovranno essere collegate alle reti esistenti
in quello consolidato adiacente, nel rispetto
dei carichi sostenibili, ovvero a sistemi
alternativi conformi alle n orme vigenti (art.
4.1.19 delle Norme del PSC).
(D)

Nel

POC so no

inserite

La realizzazione di vasca di lamin azione
adeguata, o altro sistema di invaso
temporaneo delle acque meteoriche,
consente il c orretto deflusso delle a cque
meteoriche e pertanto
l’efficienza del
sistema di scolo delle rete de i canali
consortili.

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della capacità delle reti esistenti di
supportare il nuovo carico previsto.

apposite
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Parte II
disposizioni che recepiscono le direttive
contenute nella LR 26/2004 e s. m. i., per il
contenimento dei consumi energetici nei
tessuti urbani, favorire la valorizzazione
delle fonti rinnovabili ed assimilate di
energia, promuovere la dotazione e fruibilità
di altri servizi energetici di interesse locale
(art. 4.1.22 delle Norme del PSC).

Telefonia e
telecomunicazioni:

Nell’ambito
consolidato
presente la rete telefonica.

adiacente

è

La località non è coperta dalla rete di
trasmissione di dati ad alta velocità.

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito
dovranno essere collegate alle reti esistenti
in quello consolidato adiacente, nel rispetto
dei carichi sostenibili, ovvero a sistemi
alternativi conformi alle n orme vigenti (art.
4.1.19 delle Norme del PSC).
(I) Il POC po
trà contenere apposite
disposizioni atte ad incentivare la dotazione
di sistemi di connessione per la
trasmissione di d ati ad alta velocità (art.
4.1.23 delle Norme del PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della capacità d ella rete esistente di
supportare il nuovo carico previsto.
L’indirizzo previsto per il PO C è v olto ad
incentivare lo sviluppo dei sistemi di
connessione per la trasmissione dei dati ad
alta velocità.

Viabilità:

L’ambito è accessibile
comunale Via Zappaterra.

strada

(D) La viabilità a ser vizio dell’ambito dovrà
essere collegata a quella esistente (art.
4.1.19 delle Norme del PSC).

L’ambito risulta collegato alla viabilità
esistente,
che
è
adeguatamente
dimensionata al flusso di t raffico esistente.
L’ampliamento non comporterà aumenti di
carico significativi, tali da rendere necessari
interventi di adeguamento.

Criticità:

Gli impianti di depurazione a servizio della
località, seppure adeguati a garantire
gli
standard d’abbattimento dell’inquinamento
che le loro
autorizzazioni prescrivono,
risultano tecnologicamente superati e
dimensionalmente carenti.

(D) La progettazione dovrà verificare il
collegamento
alle
reti esisten ti
e
l’adeguatezza degli stessi per gli usi
previsti, nel rispetto dei carichi sostenibili. In
particolare per quanto attiene ai d epuratori
che risultano carenti rispe tto agli AE
presenti
nella lo calità,
anche
in

La scelta di pianificazione in coerenza con
la direttiva prevista risulta sostenibile.

dalla
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Parte II
considerazione della previsione, da parte
del gestore del SII, di collettamento al
depuratore del Capoluogo (art. 4.1.20 delle
Norme del PSC).

RICADUTE SUI RICETTORI AMBIENTALI
Impatti

Mitigazioni

Valutazione di sostenibilità

Suolo e sottosuolo:

Il comparto per la tipologia edilizia che si
prevede non impatta con la matrice
sottosuolo. La nuova previsione agirà solo
sulla matrice suolo in termini di
impermeabilizzazione ed aumento delle
superfici coperte.

Non si ra vvede la necessità di predisporre
mitigazioni per la componente indagata.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore inda gato, in
quanto non si rilevano impatti.

Acque superficiali e
sotterranee:

Il nuovo comparto sarà totalmente allacciato
alla rete di distribuzione dell’acquedotto,
alla fognatura esistente e al depurat ore,
pertanto non si evidenziano particolari
problemi legati allo smaltimento di
inquinanti liquidi.

Non si ra vvede la necessità di predisporre
mitigazioni per la componente idrica.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore inda gato, in
quanto non si rilevano impatti.

Perdita di suolo agricolo che, tuttavia, non
evidenzia elementi di partic olare valore dal
punto di vista ecologico ed è, alt resì,
adiacente ad aree già urbanizzate.

(D) Il POC definisce, nell’ambito delle
attrezzature e spazi collettivi, la dotazione di
spazi aperti attrezzati a verde da rea lizzare
nell’arco di validità del piano stesso, anche
in relazione agli a mbiti di nuova
urbanizzazione e d a riqualificare che si
intende attuare (art. 4.1.25 de lle Norme del
PSC).

Flora, fauna e
biodiversità:

(I) Ai sensi dell’art. 4.1.20 delle Norme del
PSC, il POC potrà pre vedere norme che
promuovono gli interventi per la riduzione
dei consumi idrici e l’uso razionale delle
risorse idriche attraverso incentivazioni
(riduzione
degli
oneri,
aumento
dell’edificabilità).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

Pagina 6

SCHEDA AMBITO ANS-C-002

Parte II
(I) Tale d otazione potrà essere individuata
nelle aree prospicienti il corso d’acqua
vincolato, secondo quanto indicato nei
“vincoli sovraordinati”.

Aria e clima:

Ordinarie emissioni in at mosfera derivanti
dagli impianti di riscaldamento delle
abitazioni e da gli scarichi dei mezzi di
trasporto degli abitanti.

Popolazione e
salute:

Non si rilevano p articolari impatti legati al
ricettore indagato.

Patrimonio
culturale:

L’attuazione dell’intervento non interessa
elementi del Sistema Insediativo Storico, di
cui al titolo IV, capo I, delle Norme di Piano,
individuati dal PSC.
Dal punto di vista della potenzialità
archeologiche, l’ambito ricade in “ zona a
bassa potenzialità archeologica”, di cui
all’art. 4.1.6, comma 1, lettera b, delle
Norme di Piano (Tavola 1PA del PSC).

Non si prevedono mitigazioni specifiche per
l’ambito.
(D) Ai sensi dell’art. 4.1.22 delle Norme del
PSC, nel POC sono inserite apposite
disposizioni in recepimento delle direttive
dell’art. 5 d ella LR 26/2004 e s. m. i., che
prevedono misure per ridurre i co nsumi
energetici e quindi le emissioni in atmosfera
(uso
di
fonti
rinnovabili,
impianti
centralizzati, ecc.).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore inda gato, in
quanto non si rilevano impatti.
(D) La p rogettazione dell’ambito dovrà
verificare l’eventuale interessamento ad
ulteriori elementi di tutela di competenza
della pianificazione sotto-ordinata al PSC
(RUE e POC) e, nel caso riscontri l’effettiva
presenza di tali e lementi, dovrà essere
coerente con le dis posizioni di tutela
impartite (artt. 4.1.5
e 4.1.7, comma 2,
delle Norme del PSC).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

(P)
Ogni
intervento
che
modifica
sostanzialmente l'assetto del territorio con
opere di scavo e/o con movimentazione del
terreno, è preve ntivamente sottoposto al
parere della competente Soprintendenza
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Parte II
per i B eni Archeologici (art. 4.1.6 delle
Norme del PSC).

Paesaggio:

L’ambito si colloca all’interno dell’U.P delle
Masserie (paragrafo B.2.2 e B.2.3 della
Relazione Generale e art. 3.2.3 delle Norme
del
presente
Piano),
al ma rgine
dell’urbanizzato esistente.
Come indicato nei “vincoli sovraordinati”,
l’ambito ricade nella fascia di rispe tto del
“Collettore Acque Alte”, che è un co rso
vincolato dal punto di vista paesaggistico.

(D) Come i ndicato in merito ai “ vincoli
sovraordinati”, la proge ttazione dovrà
prevedere la r iqualificazione del verde e
degli spazi aperti nelle aree prospicienti il
corso vincolato (art. 3.2.12 de lle Norme del
PSC).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA
Conclusioni:

L’ambito risulta nel complesso coerente con la pianificazione locale, nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente scheda e più
in generale nelle Norme del PSC.
In particolare, la progettazione dovrà porre attenz ione alla verifica del carico sostenibile da parte del l’impianto di depurazione a cui
dovranno essere collegati gli utenti della nuova urbanizzazione.
Le VALSAT del POC e del PUA dovranno specificare le valutazioni effettuate in questo ambito a livello generale, in particolare per quanto
riguarda le verifiche della sostenibilità dei nuovi carichi previsti per le infrastrutture di servizio.
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Piano Strutturale Comunale
Schede degli Ambiti

Parte I

SCHEDA AMBITO ANS-C-003
QUADRO CONOSCITIVO
Comune:

Copparo

Località:

Ambrogio

Ubicazione:
Descrizione:

Usi prevalenti:
STER (mq):

INDIVIDUAZIONE PLANIMETRICA

A sud-est della località, tra Via Fani e Via San Carlo.
Area occupata da ca mpi coltivati, circondata a nord,
est e ovest dall’ambito consolidato della località e a
sud con il territorio agricolo.
Agricolo.
Commento [RB1]: Osservazi
one d’Ufficio U2.

6.040

PIANIFICAZIONE
Obiettivi generali:

Assicurare la quantità di alloggi e servizi necessari alla popolazione, garantendo nel contempo la tutela del territorio.

Obiettivi specifici:

Rafforzare il ruolo delle frazioni, quali custodi dell’identità del territorio.

Indirizzi d’ambito:

Urbanizzazione ed edificazione dell’area, in conformità all’ambito consolidato adiacente.

Usi previsti:
S.U.L. ST max (mq):
Alloggi max (120 mq):

Residenziale e compatibili con la residenza.
Commento [RB2]: Osservazi
one d’Ufficio U2.

1.208
10
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Parte II

VINCOLI E ASPETTI TERRITORIALI
Quadro Conoscitivo
Vincoli
sovraordinati:

Assenti.

Altri vincoli:

Assenti.

Vulnerabilità
idrogeologica:

L’area è priva di elementi di vulnerabilità
idrogeologica.

Valutazione
sismica:

Analisi di primo livello: presenza di terreni
2
coesivi con Cu< 0.70 Kg/cm con eventuali
cedimenti post-sismici come effett i di sito
attesi.
Analisi di secondo livello: le indagini
effettuate
confermano
la
presenza
prevalente di t erreni coesivi con Cu< 0.70
Kg/cm2. Nella cartografia allegata tuttavia si
rileva la presenza di d epositi di a rgine
superficiali i quali, caratterizzati da notevoli
variabilità granulometriche e di spessore,
vengono individuati come potenzialmente
liquefacibili.

Disposizioni

Valutazione di sostenibilità

(D) Si valutino nelle fasi di approfondimento
successive (POC o PUA) le caratteristiche
dello spessore coesivo con valutazione
sugli eventuali effetti attesi quali cedimenti
post sismici. Si valutino inoltre se presenti,
le caratteristiche dei livelli con componente
granulare in t ermini di co ntinuità dello
stesso e di profon dità in relaz ione con la
presenza della falda. In base a tali dati s i
verifichi l’effettiva potenzialità dei depositi
alla liquefazione (art. 3.3.2 delle Norme de l
PSC).

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
qualora vengano rispettate le disposizioni
previste.

Penalità
edificatorie:

L’area è indiv iduabile in terreni definit i
buoni, in quanto caratterizzati da un solo
fattore limitante basso o medio b asso, nel
caso specifico identificato nella presenza
della falda comp resa a profondità tra mt.
1.00 e mt. 2.00.

(P) La progettazione tenga presente della
profondità della falda e delle escursioni
della stessa n el caso si prevedano opere
sotto piano cam pagna (art. 3.3.3 de lle
Norme del PSC).

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
qualora vengano rispettate le disposizioni
previste.

Classificazione
acustica:

Da ossificazione vigente classe III esistente
inserita in u n contesto a classificazione

Classe III di progetto inserita sempre tra un
contesto rurale di classe III e quello urbano

L’intervento risulta sostenibile sotto l’aspetto
acustico in quanto:
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medesima o compatibile (classe II).

a medesima classificazione o compatibile .

Non si rile vano potenziali incompatibilità
con le aree adiacenti. Il Rumore stradale
derivante dalla prossimale via San Carlo
viene schermato dal primo fr onte di ed ifici
lungo l’infrastruttura e frapposti tra questa e
l’ambito.

La situazione resta invariata rispetto al
quadro conoscitivo illustrato, quindi non si
prevedono potenziali incompatibilità con le
aree adiacenti.

 pienamente compatibile con il clima ad
oggi presumibile sull’area: lo s tesso
fronte edificato lungo il margine ovest
frapposto tra l’ambito e l’infrastruttura
scherma l’area dal rumore stradale;
 l’attuazione vista la natura e l’estensione
dell’area determinerà impatti trascurabili.

INFRASTRUTTURE

Servizio Idrico
Integrato:

Canali e regimazione
delle acque:

Quadro Conoscitivo

Disposizioni

Valutazione di sostenibilità

Nell’ambito consolidato adiacente sono
presenti
la
rete
di distrib
uzione
dell’acquedotto e la fogn atura di tipo mista,
che confluisce in due impianti di
depurazione,
dimensionato
per
una
capacità complessiva di 300 AE ciascuno, a
fronte di due agglomerati collega
ti
rispettivamente di 546 e 547 AE. Allo stato
attuale, gli impianti di depurazione, pur
essendo tecnologicamente superati e
dimensionalmente
carenti,
risultano
adeguati
a
garantire
gli standard
d’abbattimento dell’inquinamento che le loro
autorizzazioni prescrivono.

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito in
oggetto dovranno essere collegate alle reti
esistenti nella località, nel ris
petto dei
carichi sostenibili. In caso contrario dovrà
essere adottata un a soluzione autonoma
alternativa, nel rispetto della normativa
vigente e delle prescrizioni degli enti
competenti; in particolare per quanto attiene
ai depuratori che r isultano carenti rispetto
agli AE presenti nella località, anche in
considerazione
degli
interventi
di
adeguamento previsti da parte del gestore
del SII (art. 4.1.20 delle Norme del PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della verifica della capacità delle reti
esistenti di supportare il n uovo carico
previsto dall’ambito ovvero dell’adozione di
una soluzione autonoma alternativa, in
conformità alle direttive previste.

Nell’ambito consolidato adiacente non sono
presenti vasche di la minazione, o altro
sistema di in vaso temporaneo delle acque
meteoriche.

(D) Dovrà essere realizzata apposita vasca
di laminazione, ovvero di un altro sistema di
invaso temporaneo delle acque meteoriche,
a servizio dell’ambito, dimensionata nel
rispetto del principio di invarianza idraulica

Commento [RB3]: Osservazi
one d’Ufficio U2.

AE max stimati (1 o gni 30 mq di SUL ST):
40.
La realizzazione di vasca di lamin azione
adeguata, o altro sistema di invaso
temporaneo delle acque meteoriche,
consente il c orretto deflusso delle a cque
meteoriche e pertanto
l’efficienza del
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(art. 4.1.21 delle Norme del PSC).
(I) In fase di POC, le amministrazioni
competenti potranno definire appositi
accordi che regolino la realizzazione d i
interventi di sistema che integrino e/o
sostituiscano quelli previsti per i singoli
ambiti, nonché la loro gestione (art. 4.1.21
delle Norme del PSC).

Dotazioni energetiche:

Nell’ambito consolidato adiacente sono
presenti la rete elettrica, l’illuminazione
pubblica e la rete di d istribuzione del gas
metano.

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito
dovranno essere collegate alle reti esistenti
in quello consolidato adiacente, nel rispetto
dei carichi sostenibili, ovvero a sistemi
alternativi conformi alle n orme vigenti (art.
4.1.19 delle Norme del PSC).

sistema di scolo delle rete de i canali
consortili.

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della capacità delle reti esistenti di
supportare il nuovo carico previsto.

(D) Nel POC so no inserite apposite
disposizioni che recepiscono le direttive
contenute nella LR 26/2004 e s. m. i., per il
contenimento dei consumi energetici nei
tessuti urbani, favorire la valorizzazione
delle fonti rinnovabili ed assimilate di
energia, promuovere la dotazione e fruibilità
di altri servizi energetici di interesse locale
(art. 4.1.22 delle Norme del PSC).
Telefonia e
telecomunicazioni:

Nell’ambito
consolidato
presente la rete telefonica.

adiacente

è

La località non è coperta dalla rete di
trasmissione di dati ad alta velocità.

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito
dovranno essere collegate alle reti esistenti
in quello consolidato adiacente, nel rispetto
dei carichi sostenibili, ovvero a sistemi
alternativi conformi alle n orme vigenti (art.
4.1.19 delle Norme del PSC).
(I) Il POC po
trà contenere apposite
disposizioni atte ad incentivare la dotazione

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della capacità d ella rete esistente di
supportare il nuovo carico previsto.
L’indirizzo previsto per il PO C è v olto ad
incentivare lo sviluppo dei sistemi di
connessione per la trasmissione dei dati ad
alta velocità.
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di sistemi di connessione per la
trasmissione di d ati ad alta velocità (art.
4.1.23 delle Norme del PSC).

Viabilità:

L’ambito è accessibile
comunale Via Fani.

strada

(D) La viabilità a servizio dell’ambito dovrà
essere collegata a quella esistente (art.
4.1.19 delle Norme del PSC).

L’ambito risulta collegato alla viabilità
esistente,
che
è
adeguatamente
dimensionata al flusso di t raffico esistente.
L’ampliamento non comporterà aumenti di
carico significativi, tali da rendere necessari
interventi di adeguamento.

Criticità:

Gli impianti di depurazione a servizio della
località, seppure adeguati a garantire
gli
standard d’abbattimento dell’inquinamento
che le loro
autorizzazioni prescrivono,
risultano tecnologicamente superati e
dimensionalmente carenti.

(D) La progettazione dovrà verificare il
collegamento
alle
reti esisten ti
e
l’adeguatezza degli stessi per gli usi
previsti, nel rispetto dei carichi sostenibili. In
particolare per quanto attiene ai d epuratori
che risultano carenti rispe tto agli AE
presenti
nella lo calità,
anche
in
considerazione della previsione, da parte
del gestore del SII, di collettamento al
depuratore del Capoluogo (art. 4.1.20 delle
Norme del PSC).

La scelta di pianificazione in coerenza con
la direttiva prevista risulta sostenibile.

dalla

RICADUTE SUI RICETTORI AMBIENTALI
Impatti

Mitigazioni

Valutazione di sostenibilità

Suolo e sottosuolo:

Il comparto per la tipologia edilizia che si
prevede non impatta con la matrice
sottosuolo. La nuova previsione agirà solo
sulla matrice suolo in termini di
impermeabilizzazione ed aumento delle
superfici coperte.

Non si ra vvede la necessità di predisporre
mitigazioni per la componente indagata.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore inda gato, in
quanto non si rilevano impatti.

Acque superficiali e

Il nuovo comparto sarà totalmente allacciato

Non si ra vvede la necessità di predisporre

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
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sotterranee:

Flora, fauna e
biodiversità:

Parte II

alla rete di distribuzione dell’acquedotto,
alla fognatura esistente e al depurat ore,
pertanto non si evidenziano particolari
problemi legati allo smaltimento di
inquinanti liquidi.

mitigazioni per la componente idrica.

Perdita di suolo agricolo che, tuttavia, non
evidenzia elementi di partic olare valore dal
punto di vista ecologico ed è, alt resì,
adiacente ad aree già urbanizzate.

(D) Il POC definisce, nell’ambito delle
attrezzature e spazi collettivi, la dotazione di
spazi aperti attrezzati a verde da rea lizzare
nell’arco di validità del piano stesso, anche
in relazione agli a mbiti di nuova
urbanizzazione e d a riqualificare che si
intende attuare (art. 4.1.25 de lle Norme del
PSC).

(I) Ai sensi dell’art. 4.1.20 delle Norme del
PSC, il POC potrà pre vedere norme che
promuovono gli interventi per la riduzione
dei consumi idrici e l’uso razionale delle
risorse idriche attraverso incentivazioni
(riduzione
degli
oneri,
aumento
dell’edificabilità).

nei confronti del ricettore inda gato, in
quanto non si rilevano impatti.

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

(I) Tale d otazione potrà essere individuata
in adiacenza al territorio rurale, in modo da
costituire una barriera naturale agli
eventuali impatti prodotti nell’ambito oggetto
di attuazione.
Aria e clima:

Ordinarie emissioni in at mosfera derivanti
dagli impianti di riscaldamento delle
abitazioni e da gli scarichi dei mezzi di
trasporto degli abitanti.

Non si prevedono mitigazioni specifiche per
l’ambito.
(D) Ai sensi dell’art. 4.1.22 delle Norme del
PSC, nel POC sono inserite apposite
disposizioni in recepimento delle direttive
dell’art. 5 d ella LR 26/2004 e s. m. i., che
prevedono misure per ridurre i co nsumi
energetici e quindi le emissioni in atmosfera
(uso
di
fonti
rinnovabili,
impianti
centralizzati, ecc.).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.
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Popolazione e
salute:
Patrimonio
culturale:

Parte II

Non si rile vano impatti per il ricettore
indagato.
L’attuazione dell’intervento non interessa
elementi del Sistema Insediativo Storico, di
cui al titolo IV, capo I, delle Norme di Piano,
individuati dal PSC.
Dal punto di vista della potenzialità
archeologiche, l’ambito ricade in “ zona a
bassa potenzialità archeologica”, di cui
all’art. 4.1.6, comma 1, lettera b, delle
Norme di Piano (Tavola 1PA del PSC).

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore inda gato, in
quanto non si rilevano impatti.
(D) La p rogettazione dell’ambito dovrà
verificare l’eventuale int eressamento ad
ulteriori elementi di tutela di competenza
della pianificazione sotto-ordinata al PSC
(RUE e POC) e, nel caso riscontri l’effettiva
presenza di tali e lementi, dovrà essere
coerente con le dis posizioni di tutela
impartite (artt. 4.1.5
e 4.1.7, comma 2,
delle Norme del PSC).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

(P)
Ogni
intervento
che
modifica
sostanzialmente l'assetto del territorio con
opere di scavo e/o con movimentazione del
terreno, è preve ntivamente sottoposto al
parere della competente Soprintendenza
per i B eni Archeologici (art. 4.1.6 delle
Norme del PSC).
Paesaggio:

L’ambito si colloca all’interno dell’U.P delle
Masserie (paragrafo B.2.2 e B.2.3 della
Relazione Generale e art. 3.2.3 delle Norme
del
presente
Piano),
al ma rgine
dell’urbanizzato esistente.

Non si prevedono mitigazioni specifiche per
l’ambito.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore inda gato, in
quanto non si rilevano impatti.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA
Conclusioni:

L’ambito risulta nel complesso coerente con la pianificazione locale, nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente scheda e più
in generale nelle Norme del PSC.
In particolare, la progettazione dovrà porre attenz ione alla verifica del carico sostenibile da parte del l’impianto di depurazione a cui
dovranno essere collegati gli utenti della nuova urbanizzazione.
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Le VALSAT del POC e del PUA dovranno specificare le valutazioni effettuate in questo ambito a livello generale, in particolare per quanto
riguarda le verifiche della sostenibilità dei nuovi carichi previsti per le infrastrutture di servizio.
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Piano Strutturale Comunale
Schede degli Ambiti

Parte I

SCHEDA AMBITO ANS-C-004
QUADRO CONOSCITIVO
Comune:

Copparo

Località:

Copparo

Ubicazione:
Descrizione:
Usi prevalenti:
STER (mq):

INDIVIDUAZIONE PLANIMETRICA

A nord-est della località, in Via Bottoni.
Area occupata da campi coltivati confinante a ovest e
a sud con l’ambito consolidato.
Agricolo.
Commento [RB1]: Osservazi
one d’Ufficio U2.

84.031

PIANIFICAZIONE
Obiettivi generali:

Assicurare la quantità di alloggi e servizi necessari alla popolazione, garantendo nel contempo la tutela del territorio.

Obiettivi specifici:

Consolidamento ed espansione del capoluogo comunale in coerenza con i criteri di limitazione al consumo di suolo non urbanizzato.

Indirizzi d’ambito:

Urbanizzazione ed edificazione dell’area, in conformità all’ambito consolidato adiacente.

Usi previsti:
S.U.L. ST max (mq):
Alloggi max (120 mq):

Residenziale e compatibili con la residenza.
Commento [RB2]: Osservazi
one d’Ufficio U2.

16.806
140
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VINCOLI E ASPETTI TERRITORIALI

Vincoli
sovraordinati:

Altri vincoli:
Vulnerabilità
idrogeologica:
Valutazione
sismica:

Quadro Conoscitivo

Disposizioni

Valutazione di sostenibilità

Zona iscritta nel Sito Unesco “Ferrara città
del rinascimento e il suo Delta del Po” (ID n.
733bis 1995-1999).

(D) La p rogettazione dell’ambito dovrà
essere effettuata tenendo in considerazione
l’inserimento
dell’intervento
di
urbanizzazione
dal
punto d i
vista
ambientale e p aesaggistico nel contesto di
riferimento, mediante apposita relazione,
completa di simula zioni grafiche, che
espliciti i possibili impatti e le relative misure
di mitigazione nei confronti di tali
componenti (art. 3.2.13 delle Norme del
PSC).

La situazione vincolistica dell’area e lo stato
dei luoghi non preclude l’ampliamento
dell’ambito consolidato esistente, nel
rispetto delle d isposizioni previste dalla
pianificazione sovraordinata, recepite dal
PSC, nonché da quanto previsto dalla
presente scheda.

(D) Si valutino nelle fasi di approfondimento
successive (POC o PUA) le caratteristiche
dei livelli con componente granulare in
termini di continuità dello stesso e di
profondità in relazione con la presenza della
falda. In base a tali dati si verifichi l’effettiva
potenzialità dei depositi alla liquefazione. Si
valuti inoltre l’effetto atteso cedimento post
sismico (art. 3.3.2 delle Norme del PSC).

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
qualora vengano rispettate le disposizioni
previste.

(P) Il terr eno superficiale è costituito

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile

Assenti.
L’area è in dividuata in un’area priva di
elementi di vulnerabilità idrogeologica.
Analisi di primo livello: presenza di terreni
2
coesivi con Cu< 0.70 Kg/cm con eventuali
cedimenti post-sismici come effetti di sito
attesi.
Analisi di secondo livello: le indagini
effettuate evidenziano la presenza di
depositi caratterizzati da Cu< 0.70 Kg/cm2
sovrastati da terreni caratteristici di depositi
di argine e ca nali costituiti da una
componente granulare di s pessore pari a
circa mt. 3 ,60 potenzialmente liquefacibile
se satura.

Penalità

L’area è individuabile in terreni definiti buoni

da
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edificatorie:

in quanto caratterizzati da un so lo fattore
limitante basso o me dio basso nel caso
specifico non si rile va nessun fattore
limitante basso e m edio basso, ma si
registrano la pres enza della somma di tre
fattori limitanti medi quale presenza di
terreni
superficiali
caratterizzati
da
permeabilità bassa con variazioni laterali,
presenza della falda compresa tra mt. 2.00
e mt. 3.00 e presenza d
i terreni co n
coesione compresa tra 0.40 e 0.60 Kg/cm2.

miscele di li mo sabbia ed argilla la cui
composizione risulta variabile. Poiché il
contenuto
d’argilla
influenza
la
predisposizione scolante dei terreni si tenga
conto di tale parametro nella valutazione
dello smaltimento dei flussi delle acque
piovane durante le opere di u rbanizzazione
(art. 3.3.3 delle Norme del PSC).

qualora vengano rispettate le disposizioni
previste.

Classificazione
acustica:

Da Classificazione vigente classe III
esistente eccetto la por zione lungo via
Bottoni che ricade pe r i primi 30 m entro la
UTO di classe IV di codesta infrastruttura.

Classe III di progetto con una fascia di 30 m
ricadente nella UTO di via Bottoni.

L’intervento risulta in relazione agli
accorgimenti proposti
sostenibile sotto
l’aspetto acustico in quanto:
 sostanzialmente compatibile con il c lima
acustico ad oggi presumibile sull’area;
 seppur di grandi dimensioni la sua
attuazione, visto il clima, l’uso previsto e
la collocazione al limit e del centro
abitato, non dovrebbe comportare un
impatto acustico (legato al tr affico
indotto), tale da destare situazioni di
criticità.

L’ambito si trova tra aree rurali a medesima
classe (ad es t) e aree urba ne a classe
compatibile (classe IV o II), pertanto non si
rilevano potenziali incompatibilità con le
aree adiacenti.

Non si prevedono cartograficamente
potenziali criticità con le aree adiacenti che
restano classificate come da quadro.
Dall’altro il clima a rido sso della strada
Bottoni (primi 30 m) non è p ienamente
compatibile con l’uso residenziale previsto
per l’area.
(D) Ai sensi dell’art. 8 delle Norme della
Classificazione Acustica del PSC, la
progettazione dovrà valutare gli impatti
derivanti dall’infrastruttura viaria adiacente e
prevedere eventuali misure preventive e/o
mitigative se necessarie. Tra le prime, che
dovranno essere privilegiate, si ritiene
opportuno ricorrere all’arretramento del
fronte edificato in modo da garantire nei
limiti del possibile, a tutt i i ricettori livelli
sonori immessi di classe I II, confacenti
all’uso.

La direttiva in merito alla progettazione
garantirà il rispe tto dei limit i previsti dalla
normativa anche, in caso di necessità,
mediante opportune opere di mitigazione.
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INFRASTRUTTURE

Servizio Idrico
Integrato:

Quadro Conoscitivo

Disposizioni

Valutazione di sostenibilità

Nell’ambito consolidato adiacente sono
presenti
la
rete
di distrib
uzione
dell’acquedotto e la fogn atura di tipo mista,
che confluisce nel depuratore sito nel
Capoluogo Comunale, dimensionato per
una capacità complessiva di 18.000 AE e
attualmente utilizzato per 13.005 AE di
carico organico, mentre risulta utilizzato per
circa 17.000 AE di carico idraulico.

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito in
oggetto dovranno essere collegate alle reti
esistenti nella località, nel ris
petto dei
carichi sostenibili. In caso contrario dovrà
essere adottata un a soluzione autonoma
alternativa, nel rispetto della normativa
vigente e delle prescrizioni degli enti
competenti; in pa rticolare si dovrà porre
attenzione alla immissione nella pubblica
fognatura di a cque bianche, data la
capacità residua limitata di carico id raulico
dell’impianto di depurazione a servizio del
comparto (art. 4.1.20 delle Norme del PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della verifica della capacità delle reti
esistenti di supportare il n uovo carico
previsto dall’ambito ovvero dell’adozione di
una soluzione autonoma alternativa, in
conformità alle direttive previste.

Commento [RB3]: Osservazi
one d’Ufficio U2.

AE max stimati (1 o gni 30 mq di SUL ST):
560.
Canali e regimazione
delle acque:

Nell’ambito consolidato adiacente non sono
presenti vasche di la minazione, o altro
sistema di in vaso temporaneo delle acque
meteoriche.
L’ambito confina a nord con il c anale
consortile promiscuo “Fossa dei Bovi”.

(D) Dovrà essere realizzata apposita vasca
di laminazione, ovvero di un altro sistema di
invaso temporaneo delle acque meteoriche,
a servizio dell’ambito, dimensionata nel
rispetto del principio di invarianza idraulica
(art. 4.1.21 delle Norme del PSC).
(I) In fase di POC, le amministrazioni
competenti potranno definire appositi
accordi che regolino la realizzazione d i
interventi di sistema che integrino e/o
sostituiscano quelli previsti per i singoli
ambiti, nonché la loro gestione (art. 4.1.21

La realizzazione di vasca di lamin azione
adeguata, o altro sistema di invaso
temporaneo delle acque meteoriche,
consente il c orretto deflusso delle a cque
meteoriche e pertanto
l’efficienza del
sistema di scolo delle rete de i canali
consortili.
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delle Norme del PSC).
(D) La p rogettazione dovrà valutare, in
accordo con il Consorzio di Bonif ica, le
eventuali ricadute nei confronti del canale
consortile confinante con l’area (art. 4.1.21
delle Norme del PSC).

Dotazioni energetiche:

Nell’ambito consolidato adiacente sono
presenti la rete elettrica, l’illuminazione
pubblica e la rete di d istribuzione del gas
metano.

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito
dovranno essere collegate alle reti esistenti
in quello consolidato adiacente, nel rispetto
dei carichi sostenibili, ovvero a sistemi
alternativi conformi alle n orme vigenti (art.
4.1.19 delle Norme del PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della capacità delle reti esistenti di
supportare il nuovo carico previsto.

(D) Nel POC so no inserite apposite
disposizioni che recepiscono le direttive
contenute nella LR 26/2004 e s. m. i., per il
contenimento dei consumi energetici nei
tessuti urbani, favorire la valorizzazione
delle fonti rinnovabili ed assimilate di
energia, promuovere la dotazione e fruibilità
di altri servizi energetici di interesse locale
(art. 4.1.22 delle Norme del PSC).
Telefonia e
telecomunicazioni:

Presenza della rete telefonica nell’ambito
consolidato adiacente e la zona è co perta
dal segnale satellitare della rete di
connessione ad alta velocità.
Inoltre, sulla Via Ricci, fino all’incrocio con la
Via Bottoni, è presente la r ete della fibra
ottica.

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito
dovranno essere collegate alle reti esistenti
in quello consolidato adiacente, nel rispetto
dei carichi sostenibili, ovvero a sistemi
alternativi conformi alle n orme vigenti (art.
4.1.19 delle Norme del PSC).
(I) Il POC po
trà contenere apposite
disposizioni
atte
ad
incentivare
il
collegamento alla rete della fibra ottica
esistente nell’ambito consolidato adiacente

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della capacità d ella rete esistente di
supportare il nuovo carico previsto.
L’indirizzo previsto per il PO C è v olto ad
incentivare lo sviluppo dei sistemi di
connessione per la trasmissione dei dati ad
alta velocità.
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(art. 4.1.23 delle Norme del PSC).

Viabilità:

L’ambito è accessibile dalle strade comunali
Via Bottoni e Via Rossini.
Nell’ambito consolidato confinante a sudovest è presente, pa rallelamente alla via
Bottoni, una pista ciclabile in sede propria e
protetta dal traffico veicolare a motore.

Criticità:

(D) La viabilità a ser vizio dell’ambito dovrà
essere collegata a quella esistente (art.
4.1.19 delle Norme del PSC).
(D) Dovrà, inoltre, essere previsto il
collegamento e la prosecuzione, con le
medesime caratteristiche, della pista
ciclabile in sede propria protetta dal traffico
veicolare a motore esis tente nell’ambito
consolidato confinante a sud-ovest (art.
4.2.6 delle Norme del PSC).

L’ambito risulta collegato alla viabilità
esistente,
che
è
adeguatamente
dimensionata al flusso di t raffico esistente.
L’ampliamento non comporterà aumenti di
carico significativi, tali da rendere necessari
interventi di adeguamento.
La realizzazione del collegamento alla pista
ciclabile
in sede
propria esistente
nell’ambito
consolidato
adiacente
aumenterà la sicurezza stradale del
comparto.

Non rilevate.

RICADUTE SUI RICETTORI AMBIENTALI
Impatti

Mitigazioni

Valutazione di sostenibilità

Suolo e sottosuolo:

Il comparto per la tipologia edilizia che si
prevede non impatta con la matrice
sottosuolo. La nuova previsione agirà solo
sulla matrice suolo in termini di
impermeabilizzazione ed aumento delle
superfici coperte.

Non si ra vvede la necessità di predisporre
mitigazioni per la componente indagata.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore inda gato, in
quanto non si rilevano impatti.

Acque superficiali e
sotterranee:

Il nuovo comparto sarà totalmente allacciato
alla rete di distribuzione dell’acquedotto,
alla fognatura esistente e al depurat ore,
pertanto non si evidenziano particolari
problemi legati allo smaltimento di
inquinanti liquidi.

Non si ra vvede la necessità di predisporre
mitigazioni per la componente idrica.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore inda gato, in
quanto non si rilevano impatti.

(I) Ai sensi dell’art. 4.1.20 delle Norme del
PSC, il POC potrà pre vedere norme che
promuovono gli interventi per la riduzione
dei consumi idrici e l’uso razionale delle
risorse idriche attraverso incentivazioni
(riduzione
degli
oneri,
aumento
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dell’edificabilità).

Flora, fauna e
biodiversità:

Perdita di suolo agricolo che, tuttavia, non
evidenzia elementi di partic olare valore dal
punto di vista ecologico ed è, alt resì,
adiacente ad aree già urbanizzate.

(D) Il POC definisce, nell’ambito delle
attrezzature e spazi collettivi, la dotazione di
spazi aperti attrezzati a verde da rea lizzare
nell’arco di validità del piano stesso, anche
in relazione agli a mbiti di nuova
urbanizzazione e d a riqualificare che si
intende attuare (art. 4.1.25 de lle Norme del
PSC).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

(I) Tale d otazione potrà essere individuata
in adiacenza al territorio rurale, in modo da
costituire una barriera naturale agli
eventuali impatti prodotti nell’ambito oggetto
di attuazione.
Aria e clima:

Popolazione e
salute:
Patrimonio
culturale:

Ordinarie emissioni in at mosfera derivanti
dagli impianti di riscaldamento delle
abitazioni e da gli scarichi dei mezzi di
trasporto degli abitanti.

Non si prevedono mitigazioni specifiche per
l’ambito.
(D) Ai sensi dell’art. 4.1.22 delle Norme del
PSC, nel POC sono inserite apposite
disposizioni in recepimento delle direttive
dell’art. 5 d ella LR 26/2004 e s. m. i., che
prevedono misure per ridurre i co nsumi
energetici e quindi le emissioni in atmosfera
(uso
di
fonti
rinnovabili,
impianti
centralizzati, ecc.).

Non si rile vano impatti per il ricettore
indagato.
L’attuazione dell’intervento non interessa
elementi del Sistema Insediativo Storico, di
cui al titolo IV, capo I, delle Norme di Piano,
individuati dal PSC.

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore inda gato, in
quanto non si rilevano impatti.
(D) La p rogettazione dell’ambito dovrà
verificare l’eventuale interessamento ad
ulteriori elementi di tutela di competenza
della pianificazione sotto-ordinata al PSC

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.
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Dal punto di vista della potenzialità
archeologiche, l’ambito ricade in “ zona a
bassa potenzialità archeologica”, di cui
all’art. 4.1.6, comma 1, lettera b, delle
Norme di Piano (Tavola 1PA del PSC).

(RUE e POC) e, nel caso riscontri l’effettiva
presenza di tali e lementi, dovrà essere
coerente con le dis posizioni di tutela
impartite (artt. 4.1.5
e 4.1.7, comma 2,
delle Norme del PSC).
(P)
Ogni
intervento
che
modifica
sostanzialmente l'assetto del territorio con
opere di scavo e/o con movimentazione del
terreno, è preve ntivamente sottoposto al
parere della competente Soprintendenza
per i B eni Archeologici (art. 4.1.6 delle
Norme del PSC).

Paesaggio:

L’ambito si colloca all’interno dell’U.P delle
Masserie (paragrafo B.2.2 e B.2.3 della
Relazione Generale e art. 3.2.3 delle Norme
del
presente
Piano),
al ma rgine
dell’urbanizzato esistente.
Come indicato nei “vincoli sovraordinati”,
l’ambito ricade in zona isc ritta nel Sito
Unesco “Ferrara città del rinascimento e il
suo Delta del Po”.

(D) La p rogettazione dell’ambito dovrà
essere effettuata tenendo in considerazione
l’inserimento
dell’intervento
di
urbanizzazione
dal
punto d i
vista
ambientale e p aesaggistico nel contesto di
riferimento, mediante apposita relazione,
completa di simula zioni grafiche, che
espliciti i possibili impatti e le relative misure
di mitigazione nei confronti di tali
componenti (art. 3.2.13 delle Norme del
PSC).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA
Conclusioni:

L’ambito risulta nel complesso coerente con la pianificazione locale, nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente scheda e più
in generale nelle Norme del PSC.
Dato che l’ambito ricade in zona iscritta nel Sito Unesco “Ferrara città del Rinascimento e il suo Delta del Po”, la progettazione dell’ambito
dovrà essere effettuata tenendo in considerazione l’inserimento dell’intervento di ur banizzazione dal punto di vista ambientale e
paesaggistico nel contesto di riferimento, mediante apposita relazione, completa di simulazioni grafiche, che espliciti i possibili impatti e le
relative misure di mitigazione nei confronti di tali componenti.
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Le VALSAT del POC e del PUA dovranno specificare le valutazioni effettuate in questo ambito a livello generale, in particolare per quanto
riguarda le verifiche della sostenibilità dei nuovi carichi previsti per le infrastrutture di servizio.

Pagina 9

Piano Strutturale Comunale
Schede degli Ambiti

Parte I

SCHEDA AMBITO ANS-C-005
QUADRO CONOSCITIVO
Comune:

Copparo

Località:

Copparo

Ubicazione:
Descrizione:
Usi prevalenti:
STER (mq):

INDIVIDUAZIONE PLANIMETRICA
Commento [RB1]: Modifica al
PSC n. 26: Sostituita
planimetria.

A est della località, in via I Maggio.
Area produttiva dismessa, confinante a nord e ovest
con l’ambito consolidato e un ambito da riqualificare.
In disuso.
Commento [RB2]: Osservazi
one d’Ufficio U2.

58.430

PIANIFICAZIONE
Obiettivi generali:

Assicurare la quantità di alloggi e servizi necessari alla popolazione, garantendo nel contempo la tutela del territorio.

Obiettivi specifici:

Consolidamento ed espansione del capoluogo comunale in coerenza con i criteri di limitazione al consumo di suolo non urbanizzato.

Indirizzi d’ambito:

Urbanizzazione ed edificazione dell’area, in conformità all’ambito consolidato adiacente.

Usi previsti:
S.U.L. ST max (mq):
Alloggi max (120 mq):

Residenziale e compatibili con la residenza.
Commento [RB3]: Osservazi
one d’Ufficio U2.

11.686
97
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VINCOLI E ASPETTI TERRITORIALI

Vincoli
sovraordinati:

Altri vincoli:
Vulnerabilità
idrogeologica:
Valutazione
sismica:

Quadro Conoscitivo

Disposizioni

Valutazione di sostenibilità

Zona iscritta nel Sito Unesco “Ferrara città
del rinascimento e il suo Delta del Po” (ID n.
733bis 1995-1999).

(D) La p rogettazione dell’ambito dovrà
essere effettuata tenendo in considerazione
l’inserimento
dell’intervento
di
urbanizzazione
dal
punto d i
vista
ambientale e p aesaggistico nel contesto di
riferimento, mediante apposita relazione,
completa di simula zioni grafiche, che
espliciti i possibili impatti e le relative misure
di mitigazione nei confronti di tali
componenti (art. 3.2.13 delle Norme del
PSC).

La situazione vincolistica dell’area e lo stato
dei luoghi non preclude l’ampliamento
dell’ambito consolidato esistente, nel
rispetto delle d isposizioni previste dalla
pianificazione sovraordinata, recepite dal
PSC, nonché da quanto previsto dalla
presente scheda.

(D) Si valutino nelle fasi di approfondimento
successive (POC o PUA) le caratteristiche
dei livelli con componente granulare in
termini di continuità dello stesso e di
profondità in relazione con la presenza della
falda. In base a tali dati si verifichi l’effettiva
potenzialità dei depositi alla liquefazione. Si
valuti inoltre l’effetto atteso cedimento post
sismico (art. 3.3.2 delle Norme del PSC).

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
qualora vengano rispettate le disposizioni
previste.

Assenti.
L’area è in dividuata in un’area priva di
elementi di vulnerabilità idrogeologica.
Analisi di primo livello: presenza di terreni
2
coesivi con Cu< 0.70 Kg/cm con eventuali
cedimenti post-sismici come effett i di sito
attesi.
Analisi di secondo livello: le indagini
effettuate evidenziano la presenza di
depositi caratterizzati da Cu< 0.70 Kg/cm2
sovrastati da terreni caratteristici di depositi
di argine e ca nali costituiti da una
componente granulare di s pessore pari a
circa mt. 3 ,00 potenzialmente liquefacibile
se satura. Sono presenti inoltre depositi
granulari a quote variabili considerabili
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come potenzialmente liquefacibili.
Penalità
edificatorie:

L’area è individuabile in terreni definiti buoni
in quanto caratterizzati da un so lo fattore
limitante basso o me dio basso nel caso
specifico non si rile va nessun fattore
limitante basso e m edio basso, ma si
registrano la pres enza della somma di tre
fattori limitanti medi quale presenza di
terreni
superficiali
caratterizzati
da
permeabilità bassa con variazioni laterali,
presenza della falda compresa tra mt. 2.00
e mt. 3.00 e presenza d
i terreni co n
coesione compresa tra 0.40 e 0.60 Kg/cm2.

(P) Il terr eno superficiale è costituito da
miscele di li mo sabbia ed argilla la cui
composizione risulta variabile. Poiché il
contenuto
d’argilla
influenza
la
predisposizione scolante dei terreni si tenga
conto di tale parametro nella valutazione
dello smaltimento dei flussi delle acque
piovane durante le opere di u rbanizzazione
(art. 3.3.3 delle Norme del PSC).

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
qualora vengano rispettate le disposizioni
previste.

Classificazione
acustica:

Classe III esistente inserita in un contesto
urbano a medesima classe o co mpatibile
(classe II a sud e IV relativa alla UTO
stradale a nord). In pross imità del margine
nord si evidenzia una mo desta attività
produttiva posta in classe V.

Classe III di progetto inserita in un contesto
a medesima classe o urbanizzato
consolidato di classe presumibilmente
compatibile.

L’intervento risulta sostenibile sotto l’aspetto
acustico in quanto pienamente compatibile
con il clima acustico ad oggi presumibile
sull’area.

Non si rilevano conflitti di classe con gli
ambiti adiacenti né incompatibilità in
relazione all’uso attuale sia dell’area ce
degli ambiti limitrofi. L o stesso ambito
produttivo di classe V è ad oggi in disuso.

Non si p revedono potenziali incompatibilità
con le aree adiacenti di previsione o in
progetto.

INFRASTRUTTURE

Servizio Idrico
Integrato:

Quadro Conoscitivo

Disposizioni

Valutazione di sostenibilità

Nell’ambito consolidato adiacente sono
presenti
la
rete
di distrib
uzione
dell’acquedotto e la fogn atura di tipo mista,

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito in
oggetto dovranno essere collegate alle reti
esistenti nella località, nel ris
petto dei

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della verifica della capacità delle reti
esistenti di supportare il n uovo carico
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che confluisce nel depuratore sito nel
Capoluogo Comunale, dimensionato per
una capacità complessiva di 18.000 AE e
attualmente utilizzato per 13.005 AE di
carico organico, mentre risulta utilizzato per
circa 17.000 AE di carico idraulico.

Parte II
carichi sostenibili. In caso contrario dovrà
essere adottata un a soluzione autonoma
alternativa, nel rispetto della normativa
vigente e delle prescrizioni degli enti
competenti; in pa rticolare si dovrà porre
attenzione alla immissione nella pubblica
fognatura di a cque bianche, data la
capacità residua limitata di carico id raulico
dell’impianto di depurazione a servizio del
comparto (art. 4.1.20 delle Norme del PSC).

previsto dall’ambito ovvero dell’adozione di
una soluzione autonoma alternativa, in
conformità alle direttive previste.

Commento [RB4]: Osservazi
one d’Ufficio U2.

AE max stimati (1 o gni 30 mq di SUL ST):
590.
Canali e regimazione
delle acque:

Nell’ambito consolidato adiacente non sono
presenti vasche di la minazione, o altro
sistema di in vaso temporaneo delle acque
meteoriche.

(D) Dovrà essere realizzata apposita vasca
di laminazione, mediante l’allargamento
dello Scolo Copparo, così come previsto
nello studio effettuato dal Gestore del SII e
approvato dall’Amministrazione Comunale,
nel rispetto del principio di invarianza
idraulica (art. 4.1.21 delle Norme del PSC).

La realizzazione della vasca di laminazione,
consente il c orretto deflusso delle a cque
meteoriche e pertanto
l’efficienza del
sistema di scolo delle rete de i canali
consortili.

Dotazioni energetiche:

Nell’ambito consolidato adiacente sono
presenti la rete elettrica, l’illuminazione
pubblica e la rete di distribuzione del gas
metano.

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito
dovranno essere collegate alle reti esistenti
in quello consolidato adiacente, nel rispetto
dei carichi sostenibili, ovvero a sistemi
alternativi conformi alle n orme vigenti (art.
4.1.19 delle Norme del PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della capacità delle reti esistenti di
supportare il nuovo carico previsto.

(D) Nel POC so no inserite apposite
disposizioni che recepiscono le direttive
contenute nella LR 26/2004 e s. m. i., per il
contenimento dei consumi energetici nei
tessuti urbani, favorire la valorizzazione
delle fonti rinnovabili ed assimilate di
energia, promuovere la dotazione e fruibilità
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di altri servizi energetici di interesse locale
(art. 4.1.22 delle Norme del PSC).

Presenza della rete telefonica nell’ambito
consolidato adiacente e la zona è co perta
dal segnale satellitare della rete di
connessione ad alta velocità.

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito
dovranno essere collegate alle reti esistenti
in quello consolidato adiacente, nel rispetto
dei carichi sostenibili, ovvero a sistemi
alternativi conformi alle n orme vigenti (art.
4.1.19 delle Norme del PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della capacità d ella rete esistente di
supportare il nuovo carico previsto.

Viabilità:

L’ambito è accessibile
comunale Via I Maggio.

(D) La viabilità a ser vizio dell’ambito dovrà
essere collegata a quella esistente. Dovrà
anche essere la possibilità di collegamento
alla Via dei Tigli, presente ne ll’ambito
consolidato a sud (artt. 4.1.19 e 4.2.3 de lle
Norme del PSC).

L’ambito risulta collegato alla viabilità
esistente,
che
è
adeguatamente
dimensionata al flusso di t raffico esistente.
L’ampliamento non comporterà aumenti di
carico significativi, tali da rendere necessari
interventi di adeguamento.

Criticità:

Non rilevate.

Telefonia e
telecomunicazioni:

dalla

strada

RICADUTE SUI RICETTORI AMBIENTALI
Impatti

Mitigazioni

Valutazione di sostenibilità

Suolo e sottosuolo:

Il comparto per la tipologia edilizia che si
prevede non impatta con la matrice
sottosuolo. La nuova previsione agirà solo
sulla matrice suolo in termini di
impermeabilizzazione ed aumento delle
superfici coperte.

Non si ra vvede la necessità di predisporre
mitigazioni per la componente indagata.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore inda gato, in
quanto non si rilevano impatti.

Acque superficiali e
sotterranee:

Il nuovo comparto sarà totalmente allacciato
alla rete di distribuzione dell’acquedotto,
alla fognatura esistente e al depurat ore,
pertanto non si evidenziano particolari
problemi legati allo smaltimento di
inquinanti liquidi.

Non si ra vvede la necessità di predisporre
mitigazioni per la componente idrica.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore inda gato, in
quanto non si rilevano impatti.

(I) Ai sensi dell’art. 4.1.20 delle Norme del
PSC, il POC potrà pre vedere norme che
promuovono gli interventi per la riduzione
dei consumi idrici e l’uso razionale delle
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risorse idriche attraverso incentivazioni
(riduzione
degli
oneri,
aumento
dell’edificabilità).

Flora, fauna e
biodiversità:

Perdita di suolo non urbanizzato che,
tuttavia, non
evidenzia elementi di
particolare valore dal punto di vista
ecologico ed è, altresì, adiacente ad aree
già urbanizzate.

(D) Il POC definisce, nell’ambito delle
attrezzature e spazi collettivi, la dotazione di
spazi aperti attrezzati a verde da rea lizzare
nell’arco di validità del piano stesso, anche
in relazione agli a mbiti di nuova
urbanizzazione e d a riqualificare che si
intende attuare (art. 4.1.25 de lle Norme del
PSC).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

Aria e clima:

Ordinarie emissioni in at mosfera derivanti
dagli impianti di riscaldamento delle
abitazioni e da gli scarichi dei mezzi di
trasporto degli abitanti.

Non si prevedono mitigazioni specifiche per
l’ambito.

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

Popolazione e
salute:
Patrimonio
culturale:

(D) Ai sensi dell’art. 4.1.22 delle Norme del
PSC, nel POC sono inserite apposite
disposizioni in recepimento delle direttive
dell’art. 5 d ella LR 26/2004 e s. m. i., che
prevedono misure per ridurre i co nsumi
energetici e quindi le emissioni in atmosfera
(uso
di
fonti
rinnovabili,
impianti
centralizzati, ecc.).

Non si rile vano impatti per il ricettore
indagato.
L’ambito è interessato da un’r
ea di
accertata
e
rilevante
consistenza
archeologica, di cui a ll’art. 4.1.5, comma 2,
lettera b, d elle Norme e alla scheda con
IDSito 25 dello Studio Archeologico del
PSC.
Dal

punto

di

vista

della

potenzialità

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore inda gato, in
quanto non si rilevano impatti.
(D) La p rogettazione dell’ambito dovrà
verificare l’eventuale interessamento ad
ulteriori elementi di tutela di competenza
della pianificazione sotto-ordinata al PSC
(RUE e POC) e, nel caso riscontri l’effettiva
presenza di tali e lementi, dovrà essere
coerente con le dis posizioni di tutela

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.
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archeologiche, l’ambito ricade in “ zona a
bassa potenzialità archeologica”, di cui
all’art. 4.1.6, comma 1, lettera b, delle
Norme di Piano (Tavola 1PA del PSC).

Parte II
impartite (artt. 4.1.5
e 4.1.7, comma 2,
delle Norme del PSC).
(P) Ogni intervento di m odifica dell’assetto
del
suolo
e/o
del
sottosuolo
è
preventivamente
sottoposto
alla
competente Soprintendenza per i Ben i
Archeologici,
che
potrà
subordinare
l'intervento
a ind agini
archeologiche
preventive rivolte allo studio e con oscenza
del territorio quale interazione fra l’uomo e
l’ambiente dai temp i antichi ad oggi (art.
4.1.5 delle Norme del PSC).
(P)
Ogni
intervento
che
modifica
sostanzialmente l'assetto del territorio con
opere di scavo e/o con movimentazione del
terreno, è preve ntivamente sottoposto al
parere della competente Soprintendenza
per i B eni Archeologici (art. 4.1.6 delle
Norme del PSC).

Paesaggio:

L’ambito si colloca all’interno dell’U.P delle
Masserie (paragrafo B.2.2 e B.2.3 della
Relazione Generale e art. 3.2.3 delle Norme
del
presente
Piano),
al ma rgine
dell’urbanizzato esistente.
Come indicato nei “vincoli sovraordinati”,
l’ambito ricade in zona isc ritta nel Sito
Unesco “Ferrara città del rinascimento e il
suo Delta del Po”.

(D) La p rogettazione dell’ambito dovrà
essere effettuata tenendo in considerazione
l’inserimento
dell’intervento
di
urbanizzazione
dal
punto d i
vista
ambientale e p aesaggistico nel contesto di
riferimento, mediante apposita relazione,
completa di simula zioni grafiche, che
espliciti i possibili impatti e le relative misure
di mitigazione nei confronti di tali
componenti (art. 3.2.13 delle Norme del
PSC).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.
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VALUTAZIONE COMPLESSIVA

Conclusioni:

L’ambito risulta nel complesso coerente con la pianificazione locale, nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente scheda e più
in generale nelle Norme del PSC.
Dato che l’ambito ricade in zona iscritta nel Sito Unesco “Ferrara città del Rinascimento e il suo Delta del Po”, la progettazione dell’ambito
dovrà essere effettuata tenendo in considerazione l’inserimento dell’intervento di ur banizzazione dal punto di vista ambientale e
paesaggistico nel contesto di riferimento, mediante apposita relazione, completa di simulazioni grafiche, che espliciti i possibili impatti e le
relative misure di mitigazione nei confronti di tali componenti.
Le VALSAT del POC e del PUA dovranno specificare le valutazioni effettuate in questo ambito a livello generale, in particolare per quanto
riguarda le verifiche della sostenibilità dei nuovi carichi previsti per le infrastrutture di servizio.
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Parte I

SCHEDA AMBITO ANS-C-006
QUADRO CONOSCITIVO
Comune:

Copparo

Località:

Copparo

INDIVIDUAZIONE PLANIMETRICA
Commento [RB1]: Modifica al
PSC n. 26: Sostituita
planimetria.

Ubicazione:

A sud-ovest della località, tra Via dei Tigli, Via Alta e
l’ambito consolidato di Via Bolognesi.

Descrizione:

Area occupata da campi coltivati e fabbricati rurali,
confinante a ovest con l’ambito consolidato della
località.

Usi prevalenti:
STER (mq):

Agricolo.
Commento [RB2]: Osservazi
one d’Ufficio U2.

46.639

PIANIFICAZIONE
Obiettivi generali:

Assicurare la quantità di alloggi e servizi necessari alla popolazione, garantendo nel contempo la tutela del territorio.

Obiettivi specifici:

Consolidamento ed espansione del capoluogo comunale in coerenza con i criteri di limitazione al consumo di suolo non urbanizzato.

Indirizzi d’ambito:

Urbanizzazione ed edificazione dell’area, in conformità all’ambito consolidato adiacente.

Usi previsti:
S.U.L. ST max (mq):
Alloggi max (120 mq):

Residenziale e compatibili con la residenza.
Commento [RB3]: Osservazi
one d’Ufficio U2.

9.328
78
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VINCOLI E ASPETTI TERRITORIALI

Vincoli
sovraordinati:

Altri vincoli:
Vulnerabilità
idrogeologica:
Valutazione
sismica:

Quadro Conoscitivo

Disposizioni

Valutazione di sostenibilità

Zona iscritta nel Sito Unesco “Ferrara città
del rinascimento e il suo Delta del Po” (ID n.
733bis 1995-1999).

(D) La p rogettazione dell’ambito dovrà
essere effettuata tenendo in considerazione
l’inserimento
dell’intervento
di
urbanizzazione
dal
punto d i
vista
ambientale e p aesaggistico nel contesto di
riferimento, mediante apposita relazione,
completa di simula zioni grafiche, che
espliciti i possibili impatti e le relative misure
di mitigazione nei confronti di tali
componenti (art. 3.2.13 delle Norme del
PSC).

La situazione vincolistica dell’area e lo stato
dei luoghi non preclude l’ampliamento
dell’ambito consolidato esistente, nel
rispetto delle d isposizioni previste dalla
pianificazione sovraordinata, recepite dal
PSC, nonché da quanto previsto dalla
presente scheda.

(D) Si valutino nelle fasi di approfondimento
successive (POC o PUA) le caratteristiche
dei livelli con componente granulare in
termini di continuità dello stesso e di
profondità in relazione con la presenza della
falda. In base a tali dati si verifichi l’effettiva
potenzialità dei depositi alla liquefazione. Si
valuti inoltre l’effetto atteso cedimento post
sismico (art. 3.3.2 delle Norme del PSC).

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
qualora vengano rispettate le disposizioni
previste.

Assenti.
L’area è in dividuata in un’area priva di
elementi di vulnerabilità idrogeologica.
Analisi di primo livello: presenza di terreni
2
coesivi con Cu< 0.70 Kg/cm con eventuali
cedimenti post-sismici come effett i di sito
attesi.
Analisi di secondo livello: le indagini
effettuate
confermano
la
presenza
prevalente di t erreni coesivi con Cu< 0.70
Kg/cm2 sovrastati da t erreni caratteristici di
depositi di argine e can ali costituiti da una
componente granulare di s pessore pari a
circa mt. 3 ,00 potenzialmente liquefacibile
se satura. Sono presenti inoltre depositi
granulari a quote variabili considerabili
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come potenzialmente liquefacibili.
Penalità
edificatorie:

L’area è individuabile in terreni definiti buoni
in quanto caratterizzati da un so lo fattore
limitante basso o me dio basso nel caso
specifico non si rile va nessun fattore
limitante basso e m edio basso, ma si
registrano la pres enza della somma di tre
fattori limitanti medi quale presenza di
terreni
superficiali
caratterizzati
da
permeabilità bassa con variazioni laterali,
presenza della falda compresa tra mt. 2.00
e mt. 3.00 e presenza d
i terreni co n
coesione compresa tra 0.40 e 0.60 Kg/cm2.

(P) Il terr eno superficiale è costitu ito da
miscele di li mo sabbia ed argilla la cui
composizione risulta variabile. Poiché il
contenuto
d’argilla
influenza
la
predisposizione scolante dei terreni si tenga
conto di tale parametro nella valutazione
dello smaltimento dei flussi delle acque
piovane durante le opere di u rbanizzazione
(art. 3.3.3 delle Norme del PSC).

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
qualora vengano rispettate le disposizioni
previste.

Classificazione
acustica:

Classe III e sistente inserita in un contesto,
al limite tra l’urbano ed il residenziale, a
medesima classificazione o compatibile
(classe II ad ovest).

Classe III di progetto inserita sempre in un
contesto a medesima classe o classe
compatibile sia esistente che in progetto.
Anche il territorio urba no consolidato è
presupponibile di classe compatibile.

L’intervento risulta sostenibile sotto l’aspetto
acustico in quanto:

pienamente compatibile con il clima
acustico ad oggi presumibile sull’area;

tale per destinazione da non generare
col traffico indotto un impatto sonoro
significativo, seppur non trascurabile
viste le dimensioni.

Non si rilevano pertanto potenziali
incompatibilità con le aree adiacenti sia in
relazione alla classificazione che agli usi
attuali.

Non si riscontrano potenziali criticità in
relazione alla classificazione delle aree
contigue, né si prevedono potenziali
incompatibilità con esse in relazione all’uso.

INFRASTRUTTURE

Servizio Idrico
Integrato:

Quadro Conoscitivo

Disposizioni

Valutazione di sostenibilità

Nell’ambito consolidato adiacente sono
presenti
la
rete
di distrib
uzione
dell’acquedotto e la fogn atura di tipo mista,
che confluisce nel depuratore sito nel
Capoluogo Comunale, dimensionato per

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito in
oggetto dovranno essere collegate alle reti
esistenti nella località, nel ris
petto dei
carichi sostenibili. In caso contrario dovrà
essere adottata un a soluzione autonoma

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della verifica della capacità delle reti
esistenti di supportare il n uovo carico
previsto dall’ambito ovvero dell’adozione di
una soluzione autonoma alternativa, in
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Parte II
alternativa, nel rispetto della normativa
vigente e delle prescrizioni degli enti
competenti; in pa rticolare si dovrà porre
attenzione alla immissione nella pubblica
fognatura di a cque bianche, data la
capacità residua limitata di carico id raulico
dell’impianto di depurazione a servizio del
comparto (art. 4.1.20 delle Norme del PSC).

conformità alle direttive previste.

Commento [RB4]: Osservazi
one d’Ufficio U2.

AE max stimati (1 o gni 30 mq di SUL ST):
311.
Canali e regimazione
delle acque:

Nell’ambito consolidato adiacente non sono
presenti vasche di la minazione, o altro
sistema di in vaso temporaneo delle acque
meteoriche.

(D) Dovrà essere realizzata apposita vasca
di laminazione, mediante l’allargamento
dello Scolo Copparo, così come previsto
nello studio effettuato dal Gestore del SII e
approvato dall’Amministrazione Comunale,
nel rispetto del principio di invarianza
idraulica (art. 4.1.21 delle Norme del PSC).

La realizzazione della vasca di laminazione,
consente il c orretto deflusso delle a cque
meteoriche e pertanto
l’efficienza del
sistema di scolo delle rete de i canali
consortili.

Dotazioni energetiche:

Nell’ambito consolidato adiacente sono
presenti la rete elettrica, l’illuminazione
pubblica e la rete di d istribuzione del gas
metano.

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito
dovranno essere collegate alle reti esistenti
in quello consolidato adiacente, nel rispetto
dei carichi sostenibili, ovvero a sistemi
alternativi conformi alle n orme vigenti (art.
4.1.19 delle Norme del PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della capacità delle reti esistenti di
supportare il nuovo carico previsto.

(D) Nel POC so no inserite apposite
disposizioni che recepiscono le direttive
contenute nella LR 26/2004 e s. m. i., per il
contenimento dei consumi energetici nei
tessuti urbani, favorire la valorizzazione
delle fonti rinnovabili ed assimilate di
energia, promuovere la dotazione e fruibilità
di altri servizi energetici di interesse locale
(art. 4.1.22 delle Norme del PSC).
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Telefonia e
telecomunicazioni:

Presenza della rete telefonica nell’ambito
consolidato adiacente e la zona è co perta
dal segnale satellitare della rete di
connessione ad alta velocità.

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito
dovranno essere collegate alle reti esistenti
in quello consolidato adiacente, nel rispetto
dei carichi sostenibili, ovvero a sistemi
alternativi conformi alle n orme vigenti (art.
4.1.19 delle Norme del PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della capacità d ella rete esistente di
supportare il nuovo carico previsto.

Viabilità:

L’ambito è accessibile dalle strade comunali
Via dei Tigli e Via Alta.

(D) La viabilità a servizio dell’ambito dovrà
essere collegata a quella esistente. Dovrà
anche essere la possibilità di collegamento
alla
viabilità
dell’ambito
per
nuovi
insediamenti di c ui alla sche da ANS-C-005
(artt. 4.1.19 e 4.2.3 delle Norme del PSC).

L’ambito risulta collegato alla viabilità
esistente,
che
è
adeguatamente
dimensionata al flusso di t raffico esistente.
L’ampliamento non comporterà aumenti di
carico significativi, tali da rendere necessari
interventi di adeguamento.

(D) Dovrà, inoltre, essere previsto il
collegamento e la prosecuzione, con le
medesime caratteristiche, della pista
ciclabile in sede propria protetta dal traffico
veicolare a motore esis tente nell’ambito
consolidato confinante a ovest (art. 4.2.6
delle Norme del PSC).

La realizzazione del collegamento alla pista
ciclabile
in sede
propria esistente
nell’ambito
consolidato
adiacente
aumenterà la sicurezza stradale del
comparto.

Parallelamente a Via dei Tigli è presente
una pista ciclabile in sede propria protetta
dal traffico veicolare a motore.

Criticità:

Non rilevate.

RICADUTE SUI RICETTORI AMBIENTALI
Impatti

Mitigazioni

Valutazione di sostenibilità

Suolo e sottosuolo:

Il comparto per la tipologia edilizia che si
prevede non impatta con la matrice
sottosuolo. La nuova previsione agirà solo
sulla matrice suolo in termini di
impermeabilizzazione ed aumento delle
superfici coperte.

Non si ra vvede la necessità di predisporre
mitigazioni per la componente indagata.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore inda gato, in
quanto non si rilevano impatti.

Acque superficiali e

Il nuovo comparto sarà totalmente allacciato

Non si ra vvede la necessità di predisporre

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
Pagina 5

SCHEDA AMBITO ANS-C-006
sotterranee:
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biodiversità:
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alla rete di distribuzione dell’acquedotto,
alla fognatura esistente e al depurat ore,
pertanto non si evidenziano particolari
problemi legati allo smaltimento di
inquinanti liquidi.

mitigazioni per la componente idrica.

Perdita di suolo agricolo che, tuttavia, non
evidenzia elementi di partic olare valore dal
punto di vista ecologico ed è, alt resì,
adiacente ad aree già urbanizzate.

(D) Il POC definisce, nell’ambito delle
attrezzature e spazi collettivi, la dotazione di
spazi aperti attrezzati a verde da rea lizzare
nell’arco di validità del piano stesso, anche
in relazione agli a mbiti di nuova
urbanizzazione e d a riqualificare che si
intende attuare (art. 4.1.25 de lle Norme del
PSC).

(I) Ai sensi dell’art. 4.1.20 delle Norme del
PSC, il POC potrà pre vedere norme che
promuovono gli interventi per la riduzione
dei consumi idrici e l’uso razionale delle
risorse idriche attraverso incentivazioni
(riduzione
degli
oneri,
aumento
dell’edificabilità).

nei confronti del ricettore inda gato, in
quanto non si rilevano impatti.

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

(I) Tale d otazione potrà essere individuata
in adiacenza al territorio rurale, in modo da
costituire una barriera naturale agli
eventuali impatti prodotti nell’ambito oggetto
di attuazione.
Aria e clima:

Ordinarie emissioni in at mosfera derivanti
dagli impianti di riscaldamento delle
abitazioni e da gli scarichi dei mezzi di
trasporto degli abitanti.

Non si prevedono mitigazioni specifiche per
l’ambito.
(D) Ai sensi dell’art. 4.1.22 delle Norme del
PSC, nel POC sono inserite apposite
disposizioni in recepimento delle direttive
dell’art. 5 d ella LR 26/2004 e s. m. i., che
prevedono misure per ridurre i co nsumi
energetici e quindi le emissioni in atmosfera
(uso
di
fonti
rinnovabili,
impianti
centralizzati, ecc.).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

Pagina 6

SCHEDA AMBITO ANS-C-006
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Patrimonio
culturale:

Parte II

Non si rile vano impatti per il ricettore
indagato.
L’ambito è interessato da un’r
ea di
accertata
e
rilevante
consistenza
archeologica, di cui a ll’art. 4.1.5, comma 2,
lettera b, d elle Norme e alla scheda con
IDSito 25 dello Studio Archeologico del
PSC.
Dal punto di vista della potenzialità
archeologiche, l’ambito ricade in “ zona a
bassa potenzialità archeologica”, di cui
all’art. 4.1.6, comma 1, lettera b, delle
Norme di Piano (Tavola 1PA del PSC).

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore inda gato, in
quanto non si rilevano impatti.
(D) La p rogettazione dell’ambito dovrà
verificare l’eventuale interessamento ad
ulteriori elementi di tutela di competenza
della pianificazione sotto-ordinata al PSC
(RUE e POC) e, nel caso riscontri l’effettiva
presenza di tali e lementi, dovrà essere
coerente con le dis posizioni di tutela
impartite (artt. 4.1.5
e 4.1.7, comma 2,
delle Norme del PSC).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

(P) Ogni intervento di m odifica dell’assetto
del
suolo
e/o
del
sottosuolo
è
preventivamente
sottoposto
alla
competente Soprintendenza per i Ben i
Archeologici,
che
potrà
subordinare
l'intervento
a ind agini
archeologiche
preventive rivolte allo studio e con oscenza
del territorio quale interazione fra l’uomo e
l’ambiente dai temp i antichi ad oggi (art.
4.1.5 delle Norme del PSC).
(P)
Ogni
intervento
che
modifica
sostanzialmente l'assetto del territorio con
opere di scavo e/o con movimentazione del
terreno, è preventivamente sottoposto al
parere della competente Soprintendenza
per i B eni Archeologici (art. 4.1.6 delle
Norme del PSC).

Paesaggio:

L’ambito si colloca all’interno dell’U.P delle
Masserie (paragrafo B.2.2 e B.2.3 della

(D) La p rogettazione dell’ambito dovrà
essere effettuata tenendo in considerazione

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
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Relazione Generale e art. 3.2.3 delle Norme
del
presente
Piano),
al ma rgine
dell’urbanizzato esistente.
Come indicato nei “vincoli sovraordinati”,
l’ambito ricade in zona isc ritta nel Sito
Unesco “Ferrara città del rinascimento e il
suo Delta del Po”.

l’inserimento
dell’intervento
di
urbanizzazione
dal
punto d i
vista
ambientale e p aesaggistico nel contesto di
riferimento, mediante apposita relazione,
completa di simula zioni grafiche, che
espliciti i possibili impatti e le relative misure
di mitigazione nei confronti di tali
componenti (art. 3.2.13 delle Norme del
PSC).

confronti del ricettore indagato.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA
Conclusioni:

L’ambito risulta nel complesso coerente con la pianificazione locale, nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente scheda e più
in generale nelle Norme del PSC.
Dato che l’ambito ricade in zona iscritta nel Sito Unesco “Ferrara città del Rinascimento e il suo Delta del Po”, la progettazione dell’ambito
dovrà essere effettuata tenendo in considerazione l’inserimento dell’intervento di urba nizzazione dal punto di vista ambientale e
paesaggistico nel contesto di riferimento, mediante apposita relazione, completa di simulazioni grafiche, che espliciti i possibili impatti e le
relative misure di mitigazione nei confronti di tali componenti.
Le VALSAT del POC e del PUA dovranno specificare le valutazioni effettuate in questo ambito a livello generale, in particolare per quanto
riguarda le verifiche della sostenibilità dei nuovi carichi previsti per le infrastrutture di servizio.
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Piano Strutturale Comunale
Schede degli Ambiti

Parte I

SCHEDA AMBITO ANS-C-007
QUADRO CONOSCITIVO
Comune:

Copparo

Località:

Copparo

INDIVIDUAZIONE PLANIMETRICA
Commento [RB1]: Modifica al
PSC n. 26: Sostiuita
planimetria.

Ubicazione:

A sud-ovest della località, tra Via Alta, Via Coluccia,
Via Provinciale per Formignana e Via della Canapa
(SP16).

Descrizione:

Area occupata da campi coltivati e fabbricati rurali,
confinante a ovest con un ambito co nsolidato e con
uno da riqualificare, a nord con la Via Alta e a sud con
la SP16.

Usi prevalenti:

Agricolo.

STER (mq):

167.559

Commento [RB2]: Osservazi
one d’Ufficio U2.

PIANIFICAZIONE
Obiettivi generali:

Assicurare la quantità di alloggi e servizi necessari alla popolazione, garantendo nel contempo la tutela del territorio.

Obiettivi specifici:

Consolidamento ed espansione del capoluogo comunale in coerenza con i criteri di limitazione al consumo di suolo non urbanizzato.

Indirizzi d’ambito:

Urbanizzazione ed edificazione dell’area, in conformità all’ambito consolidato adiacente.

Usi previsti:
S.U.L. ST max (mq):
Alloggi max (120 mq):

Residenziale e compatibili con la residenza.
Commento [RB3]: Osservazi
one d’Ufficio U2.

33.512
279
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VINCOLI E ASPETTI TERRITORIALI

Vincoli
sovraordinati:

Altri vincoli:
Vulnerabilità
idrogeologica:
Valutazione
sismica:

Quadro Conoscitivo

Disposizioni

Valutazione di sostenibilità

Zona iscritta nel Sito Unesco “Ferrara città
del rinascimento e il suo Delta del Po” (ID n.
733bis 1995-1999).

(D) La p rogettazione dell’ambito dovrà
essere effettuata tenendo in considerazione
l’inserimento
dell’intervento
di
urbanizzazione
dal
punto d i
vista
ambientale e p aesaggistico nel contesto di
riferimento, mediante apposita relazione,
completa di simula zioni grafiche, che
espliciti i possibili impatti e le relative misure
di mitigazione nei confronti di tali
componenti (art. 3.2.13 delle Norme del
PSC).

La situazione vincolistica dell’area e lo stato
dei luoghi non preclude l’ampliamento
dell’ambito consolidato esistente, nel
rispetto delle d isposizioni previste dalla
pianificazione sovraordinata, recepite dal
PSC, nonché da quanto previsto dalla
presente scheda.

(D) Si valutino nelle fasi di approfondimento
successive (POC o PUA) le caratteristiche
dei livelli con componente granulare in
termini di continuità dello stesso e di
profondità in relazione con la presenza della
falda. In base a tali dati si verifichi l’effettiva
potenzialità dei depositi alla liquefazione. Si
valuti inoltre l’effetto atteso cedimento post
sismico (art. 3.3.2 delle Norme del PSC).

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
qualora vengano rispettate le disposizioni
previste.

Assenti.
L’area è in dividuata in un’area priva di
elementi di vulnerabilità idrogeologica.
Analisi di primo livello: presenza di terreni
2
coesivi con Cu< 0.70 Kg/cm con eventuali
cedimenti post-sismici come effett i di sito
attesi.
Si rileva la presenza
superficiale di dimensioni
zona est dell’area.

di paleoalveo
modeste nella

Analisi di secondo livello: le indagini
effettuate evidenziano la presenza di
depositi caratterizzati da Cu< 0.70 Kg/cm2
sovrastati da terreni caratteristici di depositi
di argine e ca nali costituiti da una
componente granulare di s pessore pari a
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circa mt. 3 ,00 potenzialmente liquefacibile
se satura. Sono presenti inoltre depositi
granulari a quote variabili considerabili
come potenzialmente liquefacibili.
Penalità
edificatorie:

L’area è individuabile in terreni definiti buoni
in quanto caratterizzati da un so lo fattore
limitante basso o me dio basso nel caso
specifico non si rile va nessun fattore
limitante basso e m edio basso, ma si
registrano la pres enza della somma di tre
fattori limitanti medi quale presenza di
terreni
superficiali
caratterizzati
da
permeabilità bassa con variazioni laterali,
presenza della falda compresa tra mt. 2.00
e mt. 3.00 e presenza d
i terreni co n
coesione compresa tra 0.40 e 0.60 Kg/cm2.

(P) Il terr eno superficiale è costituito da
miscele di li mo sabbia ed argilla la cui
composizione risulta variabile. Poiché il
contenuto
d’argilla
influenza
la
predisposizione scolante dei terreni si tenga
conto di tale parametro nella valutazione
dello smaltimento dei flussi delle acque
piovane durante le opere di u rbanizzazione
(art. 3.3.3 delle Norme del PSC).

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
qualora vengano rispettate le disposizioni
previste.

Classificazione
acustica:

Secondo classificazione vigente classe III
esistente inserita in un contesto a
medesima classe o classe compatibile.

Classe III di prog etto eccetto la porzione
prospiciente la SP16, che per i primi 30 m
d’ampiezza ricade nella UTO di classe IV di
codesta infrastruttura. La stessa po rzione
ricade nella Fascia A di pertin enza sempre
della provinciale e con ampiezza sempre di
30 m.

L’intervento risulta sostenibile sotto l’aspetto
acustico in relazione al clima presen te
tendo conto delle disposizioni indicate,
mentre in r elazione all’attuazione senza
ricorrere a particolari misure. L’attuazione
genererà infatti un traffico indotto non
trascurabile, seppur in relazione all’uso
residenziale previsto, probabilmente non
significativo o tale da de terminare situazioni
di criticità.

Non si rile vano potenziali incompatibilità
con le aree adiacenti.

L’ambito confina sempre con aree a
medesima classificazione o compatibile
(classe IV), pertanto cartograficamente non
si rilevano potenziali criticità. Dall’altro per la
porzione prospiciente l’asse stradale
provinciale, il c lima non è con ogni
probabilità propriamente confacente alla
destinazione
residenziale,
almeno
all’interno della UTO.

La direttiva in merito alla progettazione
garantirà infatti il rispetto dei limit i previsti
sia sull’area che sugli ambiti limitrofi, anche
mediante opportune opere di mitigazione.
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(D) Ai sensi dell’art. 8 delle Norme della
Classificazione Acustica del PSC, la
progettazione dovrà valutare gli impatti
derivanti dall’infrastruttura viaria adiacente e
prevedere le eventuali misure preventive e
mitigazioni necessarie. In particolare s i
dovrà garantire la massima distanza
sorgente – ricettore allontanando così il più
possibile il fronte edificato dal margine della
provinciale.
Per una corretta valutazione del clima post
operam, ai fini conservativi dell’analisi, si
dovrà tenere conto dell’apertura anche dei
comparti residenziali limitrofi in previsione.

INFRASTRUTTURE

Servizio Idrico
Integrato:

Quadro Conoscitivo

Disposizioni

Valutazione di sostenibilità

Nell’ambito consolidato adiacente sono
presenti
la
rete
di distrib
uzione
dell’acquedotto e la fogn atura di tipo mista,
che confluisce nel depuratore sito nel
Capoluogo Comunale, dimensionato per
una capacità complessiva di 18.000 AE e
attualmente utilizzato per 13.005 AE di
carico organico, mentre risulta utilizzato per
circa 17.000 AE di carico idraulico.

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito in
oggetto dovranno essere collegate alle reti
esistenti nella località, nel ris
petto dei
carichi sostenibili. In caso contrario dovrà
essere adottata un a soluzione autonoma
alternativa, nel rispetto della normativa
vigente e delle prescrizioni degli enti
competenti; in pa rticolare si dovrà porre
attenzione alla immissione nella pubblica
fognatura di a cque bianche, data la
capacità residua limitata di carico id raulico
dell’impianto di depurazione a servizio del
comparto (art. 4.1.20 delle Norme del PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della verifica della capacità delle reti
esistenti di supportare il n uovo carico
previsto dall’ambito ovvero dell’adozione di
una soluzione autonoma alternativa, in
conformità alle direttive previste.
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Commento [RB4]: Osservazi
one d’Ufficio U2.

AE max stimati (1 o gni 30 mq di SUL ST):
1.117.
Canali e regimazione
delle acque:

Nell’ambito in og getto è stato allargato un
fosso esistente e collegato ad una vasca di
laminazione a sud
della SP16, per
raccogliere le acque derivanti dalla
lottizzazione a nord-ovest.

(D) Dovrà essere verificata la possibilità di
collegamento
vasca
di
laminazione
esistente, ovvero la necessità di un ulteriore
sistema di invaso temporaneo delle acque
meteoriche, dimensionato nel rispetto del
principio di invarianza idraulica, anche in
relazione al progetto allargamento della
cassa di espansione esistente previsto nello
studio del Gestore del SII approvato
dall’Amministrazione Comunale (art. 4.1.21
delle Norme del PSC).

La realizzazione di vasca di lamin azione
adeguata, o altro sistema di invaso
temporaneo delle acque meteoriche,
consente il c orretto deflusso delle a cque
meteoriche e pertanto
l’efficienza del
sistema di scolo delle rete de i canali
consortili.

Dotazioni energetiche:

Nell’ambito consolidato adiacente sono
presenti la rete elettrica, l’illuminazione
pubblica e la rete di d istribuzione del gas
metano.

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito
dovranno essere collegate alle reti esistenti
in quello consolidato adiacente, nel rispetto
dei carichi sostenibili, ovvero a sistemi
alternativi conformi alle n orme vigenti (art.
4.1.19 delle Norme del PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della capacità delle reti esistenti di
supportare il nuovo carico previsto.

(D) Nel POC so no inserite apposite
disposizioni che recepiscono le direttive
contenute nella LR 26/2004 e s. m. i., per il
contenimento dei consumi energetici nei
tessuti urbani, favorire la valorizzazione
delle fonti rinnovabili ed assimilate di
energia, promuovere la dotazione e fruibilità
di altri servizi energetici di interesse locale
(art. 4.1.22 delle Norme del PSC).
Telefonia e
telecomunicazioni:

Presenza della rete telefonica nell’ambito
consolidato adiacente e la zona è co perta
dal segnale satellitare della rete di

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito
dovranno essere collegate alle reti esistenti
in quello consolidato adiacente, nel rispetto

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della capacità d ella rete esistente di
supportare il nuovo carico previsto.
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connessione ad alta velocità.
Inoltre, sulla SP16, è p resente la rete della
fibra ottica.

dei carichi sostenibili, ovvero a sistemi
alternativi conformi alle n orme vigenti (art.
4.1.19 delle Norme del PSC).
(I) Il POC po
trà contenere apposite
disposizioni
atte
ad
incentivare
il
collegamento alla rete della fibra ottica
esistente in corrispondenza della viabilità
adiacente (art. 4.1.23 d elle Norme del
PSC).

Viabilità:

L’ambito è accessibile a nord da Via Alta, a
ovest da Viale Co luccia e ad est da Via
della Canapa (SP16).
Parallelamente al Viale Coluccia è presente
una pista ciclabile in sede propria protetta
dal traffico veicolare a motore.

Criticità:

(D) La viabilità a servizio dell’ambito dovrà
essere collegata a quella esistente (art.
4.1.19 delle Norme del PSC).
(D) Dovrà, inoltre, essere previsto il
collegamento e la prosecuzione, con le
medesime caratteristiche, della pista
ciclabile in sede propria protetta dal traffico
veicolare a motore esis tente nell’ambito
consolidato confinante a no rd-ovest (art.
4.2.6 delle Norme del PSC).

L’indirizzo previsto per il PO C è v olto ad
incentivare lo sviluppo dei sistemi di
connessione per la trasmissione dei dati ad
alta velocità.

L’ambito risulta collegato alla viabilità
esistente,
che
è
adeguatamente
dimensionata al flusso di t raffico esistente.
L’ampliamento non comporterà aumenti di
carico significativi, tali da rendere necessari
interventi di adeguamento.
La realizzazione del collegamento alla pista
ciclabile
in sede
propria esistente
nell’ambito
consolidato
adiacente
aumenterà la sicurezza stradale del
comparto.

Non rilevate.

RICADUTE SUI RICETTORI AMBIENTALI

Suolo e sottosuolo:

Impatti

Mitigazioni

Valutazione di sostenibilità

Il comparto per la tipologia edilizia che si
prevede non impatta con la matrice
sottosuolo. La nuova previsione agirà solo
sulla matrice suolo in termini di
impermeabilizzazione ed aumento delle
superfici coperte.

Non si ra vvede la necessità di predisporre
mitigazioni per la componente indagata.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore inda gato, in
quanto non si rilevano impatti.
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Acque superficiali e
sotterranee:

Flora, fauna e
biodiversità:

Parte II

Il nuovo comparto sarà totalmente allacciato
alla rete di distribuzione dell’acquedotto,
alla fognatura esistente e al depurat ore,
pertanto non si evidenziano particolari
problemi legati allo smaltimento di
inquinanti liquidi.

Non si ra vvede la necessità di predisporre
mitigazioni per la componente idrica.

Perdita di suolo agricolo che, tuttavia, non
evidenzia elementi di partic olare valore dal
punto di vista ecologico ed è, alt resì,
adiacente ad aree già urbanizzate.

(D) Il POC definisce, nell’ambito delle
attrezzature e spazi collettivi, la dotazione di
spazi aperti attrezzati a verde da rea lizzare
nell’arco di validità del piano stesso, anche
in relazione agli a mbiti di nuova
urbanizzazione e d a riqualificare che si
intende attuare (art. 4.1.25 de lle Norme del
PSC).

(I) Ai sensi dell’art. 4.1.20 delle Norme del
PSC, il POC potrà pre vedere norme che
promuovono gli interventi per la riduzione
dei consumi idrici e l’uso razionale delle
risorse idriche attraverso incentivazioni
(riduzione
degli
oneri,
aumento
dell’edificabilità).

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore inda gato, in
quanto non si rilevano impatti.

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

(I) Tale d otazione potrà essere individuata
in adiacenza al territorio rurale, in modo da
costituire una barriera naturale agli
eventuali impatti prodotti nell’ambito oggetto
di attuazione.
Aria e clima:

Ordinarie emissioni in at mosfera derivanti
dagli impianti di riscaldamento delle
abitazioni e da gli scarichi dei mezzi di
trasporto degli abitanti.

Non si prevedono mitigazioni specifiche per
l’ambito.
(D) Ai sensi dell’art. 4.1.22 delle Norme del
PSC, nel POC sono inserite apposite
disposizioni in recepimento delle direttive
dell’art. 5 d ella LR 26/2004 e s. m. i., che
prevedono misure per ridurre i co nsumi
energetici e quindi le emissioni in atmosfera
(uso
di
fonti
rinnovabili,
impianti

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.
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centralizzati, ecc.).

Popolazione e
salute:
Patrimonio
culturale:

Non si rile vano impatti per il ricettore
indagato.
L’attuazione dell’intervento non interessa
elementi del Sistema Insediativo Storico, di
cui al titolo IV, capo I, delle Norme di Piano,
individuati dal PSC.
Dal punto di vista della potenzialità
archeologiche, l’ambito ricade in “ zona a
bassa potenzialità archeologica”, di cui
all’art. 4.1.6, comma 1, lettera b, delle
Norme di Piano (Tavola 1PA del PSC).

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore inda gato, in
quanto non si rilevano impatti.
(D) La p rogettazione dell’ambito dovrà
verificare l’eventuale interessamento ad
ulteriori elementi di tutela di competenza
della pianificazione sotto-ordinata al PSC
(RUE e POC) e, nel caso riscontri l’effettiva
presenza di tali e lementi, dovrà essere
coerente con le dis posizioni di tutela
impartite (artt. 4.1.5
e 4.1.7, comma 2,
delle Norme del PSC).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

(P)
Ogni
intervento
che
modifica
sostanzialmente l'assetto del territorio con
opere di scavo e/o con movimentazione del
terreno, è preve ntivamente sottoposto al
parere della competente Soprintendenza
per i B eni Archeologici (art. 4.1.6 delle
Norme del PSC).
Paesaggio:

L’ambito si colloca all’interno dell’U.P delle
Masserie (paragrafo B.2.2 e B.2.3 della
Relazione Generale e art. 3.2.3 delle Norme
del
presente
Piano),
al ma rgine
dell’urbanizzato esistente.
Come indicato nei “vincoli sovraordinati”,
l’ambito ricade in zona isc ritta nel Sito
Unesco “Ferrara città del rinascimento e il
suo Delta del Po”.

(D) La p rogettazione dell’ambito dovrà
essere effettuata tenendo in considerazione
l’inserimento
dell’intervento
di
urbanizzazione
dal
punto d i
vista
ambientale e p aesaggistico nel contesto di
riferimento, mediante apposita relazione,
completa di simula zioni grafiche, che
espliciti i possibili impatti e le relative misure
di mitigazione nei confronti di tali
componenti (art. 3.2.13 delle Norme del
PSC).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.
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VALUTAZIONE COMPLESSIVA

Conclusioni:

L’ambito risulta nel complesso coerente con la pianificazione locale, nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente scheda e più
in generale nelle Norme del PSC.
Dato che l’ambito ricade in zona iscritta nel Sito Unesco “Ferrara città del Rinascimento e il suo Delta del Po”, la progettazione dell’ambito
dovrà essere effettuata tenendo in considerazione l’inserimento dell’intervento di ur banizzazione dal punto di vista ambientale e
paesaggistico nel contesto di riferimento, mediante apposita relazione, completa di simulazioni grafiche, che espliciti i possibili impatti e le
relative misure di mitigazione nei confronti di tali componenti.
Le VALSAT del POC e del PUA dovranno specificare le valutazioni effettuate in questo ambito a livello generale, in particolare per quanto
riguarda le verifiche della sostenibilità dei nuovi carichi previsti per le infrastrutture di servizio.
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Parte I

SCHEDA AMBITO ANS-C-008
QUADRO CONOSCITIVO
Comune:

Copparo

Località:

Copparo

Ubicazione:
Descrizione:

Usi prevalenti:
STER (mq):

INDIVIDUAZIONE PLANIMETRICA
Commento [RB1]: Modifica al
PSC n. 26: Sostittuzione
planimetria.

A ovest della località, in Via Primicello (SP2).
Borgo rurale, confinante a sud con Via Primicello
(SP2), nel quale era previsto dal PRG del Comune di
Copparo un’area progetto, ai sensi degli art. 20 – 24
delle NTA del medesimo piano.
Agricolo.
Commento [RB2]: Osservazi
one d’Ufficio U2.

8.180

PIANIFICAZIONE
Obiettivi generali:

Assicurare la quantità di alloggi e servizi necessari alla popolazione, garantendo nel contempo la tutela del territorio.

Obiettivi specifici:

Consolidamento ed espansione del capoluogo comunale in coerenza con i criteri di limitazione al consumo di suolo non urbanizzato.

Indirizzi d’ambito:

Urbanizzazione dell’area a fine del recupero dei fabbricati storici esistenti e nuova edificazione, in coerenza a quanto previsto nell’area
progetto n. 7 “Primicello/Pontino Tagliapietra”, di cui all’art. 30/bis delle NTA del PRG di Copparo. L’attuazione del comparto configura
la necessità di cedere all’Amministrazione Pubblica un’area verde già realizzata e individuata a est dell’ambito.

Usi previsti:
S.U.L. ST max (mq):
Alloggi max (120 mq):

Residenziale e compatibili con la residenza.
Commento [RB3]: Osservazi
one d’Ufficio U2.

1.636
14
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VINCOLI E ASPETTI TERRITORIALI

Vincoli
sovraordinati:

Altri vincoli:
Vulnerabilità
idrogeologica:
Valutazione
sismica:

Quadro Conoscitivo

Disposizioni

Valutazione di sostenibilità

Zona di d osso di rilevanza storicodocumentale e paesistica (art. 20, comma
2, lettera a), delle NTA del PTCP di
Ferrara).

(P) Le nuove edificazioni non devono
compromettere elementi naturali di rilevante
valore, deve risultare organicamente
coerente con gli insediamenti esistenti e
deve rispettare gli e lementi distributivi del
sistema insediativo dell’Unità di Paesaggio
di riferimento e degli ambiti del paesaggio in
cui eventualmente ricade (art. 3.2.7 de lle
Norme del PSC).

La situazione vincolistica dell’area e lo stato
dei luoghi non preclude l’ampliamento
dell’ambito consolidato esistente, nel
rispetto delle d isposizioni previste dalla
pianificazione sovraordinata, recepite dal
PSC, nonché da quanto previsto dalla
presente scheda.

(D) Si valutino nelle fasi di approfondimento
successive (POC o PUA) le caratteristiche
dello spessore con componente granulare
superficiale ed eventuali più profo ndi, in
termini di continuità degli stessi e di
profondità in relazione con la presenza della
falda. In base a tali dati si verifichi l’effettiva
potenzialità dei depositi alla liquefazione. Si
valuti inoltre l’effetto atteso cedimento post
sismico (art. 3.3.2 delle Norme del PSC).

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
qualora vengano rispettate le disposizioni
previste.

(P) Il terr eno superficiale è costituito da
miscele di li mo sabbia ed argilla la cui
composizione risulta variabile. Poiché il
contenuto
d’argilla
influenza
la

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
qualora vengano rispettate le disposizioni
previste.

Assenti.
L’area è in dividuata in un’area priva di
elementi di vulnerabilità idrogeologica.
Analisi di primo livello: Prevalenza di
terreni coesivi con Cu< 0.70 Kg/cm2 con
eventuali cedimenti post-sismici come effetti
di sito attesi.
Analisi di secondo livello: conferma
presenza di depositi caratterizzati da terreni
coesivi con Cu< 0.70 Kg/cm2 sovrastati
localmente da terreni caratteristici di
depositi di argine e can ali costituiti da una
componente granulare di s pessore pari a
circa mt. 2,00 potenzialmente liquefacibile.

Penalità
edificatorie:

L’area è individuabile in terreni definiti buoni
in quanto caratterizzati da un so lo fattore
limitante basso o me dio basso nel caso
specifico non si rile va nessun fattore
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Classificazione
acustica:

Parte II

limitante basso e m edio basso, ma si
registrano la pres enza della somma di tre
fattori limitanti medi quale presenza di
terreni
superficiali
caratterizzati
da
permeabilità bassa con variazioni laterali,
presenza della falda compresa tra mt. 2.00
e mt. 3.00 e presenza d
i terreni co n
coesione compresa tra 0.40 e 0.60 Kg/cm2.

predisposizione scolante dei terreni si tenga
conto di tale parametro nella valutazione
dello smaltimento dei flussi delle acque
piovane durante le opere di u rbanizzazione
(art. 3.3.3 delle Norme del PSC).

Classe III esistente eccetto la porzione di 30
m di ampie zza prospiciente la strada
provinciale SP2 ricadente nella UTO di
classe IV dell’infrastruttura e nelle r elative
fasce di rispetto.

Classe III di prog etto eccetto la porzione
ricadente nella UTO stradale della SP2 ed
inserita nel contesto come indicato nel
quadro
conoscitivo.
L’ambito r icade
interamente nella Fascia A di pertinenza
della provinciale suddetta.

L’ambito confina con aree a m edesima
classe o classe c ompatibile (classe IV
relativa alla UTO), pertanto non si rilevano
potenziali incompatibilità con l e aree
adiacenti.

Non si riscontrano conflittualità di cla sse
con le aree adiacenti, a v ista l’inclusione in
fascia A dell’ambito, è ragionevole supporre
un clima acustico non p ropriamente
confacente all’uso residenziale previsto.

L’intervento risulta sostenibile sotto l’aspetto
acustico in quanto compatibile con il clima
acustico ad oggi presumibile sull’area
tenuto conto delle disposizioni.
Inoltre vista la dimensione dell’area, oltr e
che l’uso, e la destina zione degli ambito
limitrofi, l’impatto prodotto dall’attuazione
dell’ambito sui ricettori limitrofi può
considerarsi trascurabile.

(D) Ai sensi dell’art. 8 delle Norme della
Classificazione Acustica del PSC, la
progettazione dovrà valutare gli impatti
derivanti dall’infrastruttura viaria adiacente e
prevedere le eventuali azioni p reventive e
mitigative necessarie. Dovranno essere
privilegiate le prime alle seconde nel limite
delle possibilità progettuali.

INFRASTRUTTURE
Quadro Conoscitivo

Disposizioni

Valutazione di sostenibilità
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Servizio Idrico
Integrato:

Nelle immediate vicinanze dell’ambito in
oggetto, e precisamente a sud dello stesso,
è presente la sola rete di distribuzione
dell’acquedotto; mentre, la rete fogn aria
pubblica è presente nel centro urbanizzato,
distante dall’ambito circa 200 metri.

Parte II
(D) La rete di distribuzione dell’acqua a
servizio dell’ambito dovrà essere collegata
a quelle esistente a sud, nel rispetto dei
carichi sostenibili. Per quanto riguarda la
depurazione e lo smalt imento delle acq ue
reflue, nel caso si verifi chi l’impossibilità di
collegamento alla rete pubblica esistente,
dovrà essere realizzato un sistema
autonomo, nel rispetto
della normativa
vigente e delle prescrizioni degli enti
competenti (art. 4.1.20 delle Norme del
PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della verifica della capacità delle reti
esistenti di supportare il n uovo carico
previsto dall’ambito ovvero dell’adozione di
una soluzione autonoma alternativa, in
conformità alle direttive previste.

Commento [RB4]: Osservazi
one d’Ufficio U2.

AE max stimati (1 o gni 30 mq di SUL ST):
55.
Canali e regimazione
delle acque:

Nelle immediate vicinanze non sono
presenti vasche di la minazione, o altro
sistema di in vaso temporaneo delle acque
meteoriche.

(D) Dovrà essere realizzata apposita vasca
di laminazione, ovvero di un altro sistema di
invaso temporaneo delle acque meteoriche,
a servizio dell’ambito, dimensionata nel
rispetto del principio di invarianz a idraulica
(art. 4.1.21 delle Norme del PSC).
(I) In fase di POC, le amministrazioni
competenti potranno definire appositi
accordi che regolino la realizzazione d i
interventi di sistema che integrino e/o
sostituiscano quelli previsti per i singoli
ambiti, nonché la loro gestione (art. 4.1.21
delle Norme del PSC).

Dotazioni energetiche:

Nell’ambito consolidato adiacente sono
presenti la rete elettrica e la rete di
distribuzione del gas metano.

(D) La progettazione dovrà verificare la
possibilità di collegamento alle reti esistenti
nel centro urba nizzato, nel rispetto dei
carichi sostenibili. In caso contrario

La realizzazione di vasca di lamin azione
adeguata, o altro sistema di invaso
temporaneo delle acque
meteoriche,
consente il c orretto deflusso delle a cque
meteoriche e pertanto
l’efficienza del
sistema di scolo delle rete de i canali
consortili.

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della possibilità di collegamento alle
reti esistenti ovvero dell’adozione di una
soluzione
autonoma
alternativa,
in
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dovranno essere adottati idonei sistemi
autonomi in conformità alla normativa
vigente in materia (art. 4.1.19 delle Norme
del PSC).

conformità alle direttive previste.

(D) Nel POC so no inserite apposite
disposizioni che recepiscono le direttive
contenute nella LR 26/2004 e s. m. i., per il
contenimento dei consumi energetici nei
tessuti urbani, favorire la valorizzazione
delle fonti rinnovabili ed assimilate di
energia, promuovere la dotazione e fruibilità
di altri servizi energetici di interesse locale.
Telefonia e
telecomunicazioni:

Presenza della rete telefonica nell’ambito
consolidato adiacente e la zona è co perta
dal segnale satellitare della rete di
connessione ad alta velocità.

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito
dovranno essere collegate alle reti esistenti
in quello consolidato adiacente, nel rispetto
dei carichi sostenibili, ovvero a sistemi
alternativi conformi alle n orme vigenti (art.
4.1.19 delle Norme del PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della capacità d ella rete esistente di
supportare il nuovo carico previsto.

Viabilità:

L’ambito è ac cessibile da Via Pr imicello
(SP2).

(D) La viabilità a servizio dell’ambito dovrà
essere collegata a quella esistente (art.
4.1.19 delle Norme del PSC).

L’ambito risulta collegato alla viabilità
esistente,
che
è
adeguatamente
dimensionata al flusso di t raffico esistente.
L’ampliamento non comporterà aumenti di
carico significativi, tali da rendere necessari
interventi di adeguamento.

Criticità:

Lontanza dal centro urbanizzato (a circa
200 metri) nel quale è presente la fognatura
pubblica.

(D) Nel caso si verifichi l’impossibilità di
collegamento alla rete pubblica esistente,
dovrà essere realizzato un sistema
autonomo, nel rispetto
della normativa
vigente e delle prescrizioni degli enti
competenti (art. 4.1.20 delle Norme del
PSC).

La scelta di pianificazione in coerenza con
la direttiva prevista risulta sostenibile.

Pagina 5

SCHEDA AMBITO ANS-C-008

Parte II
RICADUTE SUI RICETTORI AMBIENTALI
Impatti

Mitigazioni

Valutazione di sostenibilità

Suolo e sottosuolo:

Il comparto per la tipologia edilizia che si
prevede non impatta con la matrice
sottosuolo. La nuova previsione agirà solo
sulla matrice suolo in termini di
impermeabilizzazione ed aumento delle
superfici coperte.

Non si ra vvede la necessità di predisporre
mitigazioni per la componente indagata.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore inda gato, in
quanto non si rilevano impatti.

Acque superficiali e
sotterranee:

Il nuovo comparto sarà totalmente allacciato
alla rete di distribuzione dell’acquedotto.
Potrebbe
non
essere
possibile
il
collegamento alla fognatura e all’impianto di
depurazione pubblico esistenti.

(D) Come indicato relativamente al “servizio
idrico integrato”, per quanto riguarda la
depurazione e lo smalt imento delle acque
reflue, nel caso si verifi chi l’impossibilità di
collegamento alla rete pubblica esistente,
dovrà essere realizzato un sistema
autonomo, nel r ispetto delle direttive
regionali in materia di t utela delle acque
dall’inquinamento, nonché delle soluzioni
per ridurre il carico inquinante, in coerenza
con quanto previsto dal Piano d i Tutela
delle Acque (PTA), che saranno specificate
nel POC e nei PUA (art. 4.1.20 delle Norme
del PSC).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

(I) Ai sensi dell’art. 4.1.20 delle Norme del
PSC, il POC potrà pre vedere norme che
promuovono gli interventi per la riduzione
dei consumi idrici e l’uso razionale delle
risorse idriche attraverso incentivazioni
(riduzione
degli
oneri,
aumento
dell’edificabilità).
Flora, fauna e
biodiversità:

Perdita di suolo agricolo che, tuttavia, non
evidenzia elementi di partic olare valore dal

(D) Il POC definisce, nell’ambito delle
attrezzature e spazi collettivi, la dotazione di

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
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punto di vista ecologico.

Parte II
spazi aperti attrezzati a verde da rea lizzare
nell’arco di validità del piano stesso, anche
in relazione agli a mbiti di nuova
urbanizzazione e d a riqualificare che si
intende attuare (art. 4.1.25 de lle Norme del
PSC).

confronti del ricettore indagato.

(I) Tale d otazione potrà essere individuata
in adiacenza al territorio rurale, in modo da
costituire una barriera naturale agli
eventuali impatti prodotti nell’ambito oggetto
di attuazione.
Aria e clima:

Ordinarie emissioni in at mosfera derivanti
dagli impianti di riscaldamento delle
abitazioni e da gli scarichi dei mezzi di
trasporto degli abitanti, in particolare quelli
transitanti
nella
strada
provinciale
adiacente.

(D) Ai sensi dell’art. 4.1.22 delle Norme del
PSC, nel POC sono inserite apposite
disposizioni in recepimento delle direttive
dell’art. 5 d ella LR 26/2004 e s. m. i., che
prevedono misure per ridurre i co nsumi
energetici e quindi le emissioni in atmosfera
(uso
di
fonti
rinnovabili,
impianti
centralizzati, ecc.).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.
Qualora la fascia di ambien tazione sia
destinata ad interven ti di piantumazione o
rinaturazione, potrà esse re considerata
dotazione ecologica, ai sensi dell’articolo A25 della LR 20/2000 e s. m. i.

(D) Il POC definisce la distanza minima per
l’edificazione dal confine della strada
provinciale adiacente, in relazione all’entità
del traffico e del contesto in cui ricade, in
linea di massima non inferiore a m. 50, da
rispettare nella progettazione dell’ambito. E’
possibile ridurre la suddetta distanza, fino al
limite della fasc ia di r ispetto stradale, a
fronte della previsione di destinare tali a ree
a fasce di ambientazione, ai sensi di quanto
previsto dall’art. A-5 dell’Alle gato alla LR
20/2000 e s. m. i. e
all’art. 4.2.7 d elle
presenti norme (art. 4.2.4 delle Norme de l
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Parte II
PSC).

Popolazione e
salute:
Patrimonio
culturale:

Non si rile vano impatti per il ricettore
indagato.
L’attuazione dell’intervento non interessa
elementi del Sistema Insediativo Storico, di
cui al titolo IV, capo I, delle Norme di Piano,
individuati dal PSC.
Dal punto di vista della potenzialità
archeologiche, l’ambito ricade in “ zona a
bassa potenzialità archeologica”, di cui
all’art. 4.1.6, comma 1, lettera b, delle
Norme di Piano (Tavola 1PA del PSC).

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore inda gato, in
quanto non si rilevano impatti.
(D) La p rogettazione dell’ambito dovrà
verificare l’eventuale interessamento ad
ulteriori elementi di tutela di competenza
della pianificazione sotto-ordinata al PSC
(RUE e POC) e, nel caso riscontri l’effettiva
presenza di tali e lementi, dovrà essere
coerente con le dis posizioni di tutela
impartite (artt. 4.1.5
e 4.1.7, comma 2,
delle Norme del PSC).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

(P)
Ogni
intervento
che
modifica
sostanzialmente l'assetto del territorio con
opere di scavo e/o con movimentazione del
terreno, è preve ntivamente sottoposto al
parere della competente Soprintendenza
per i B eni Archeologici (art. 4.1.6 delle
Norme del PSC).
Paesaggio:

L’ambito si colloca all’interno dell’U.P delle
Masserie (paragrafo B.2.2 e B.2.3 della
Relazione Generale e art. 3.2.3 delle Norme
del presente Piano).
Come indicato in merito ai “vincoli
sovraordinati”, l’ambito ricade in zona di
dosso di rilevanza storico-do cumentale e
paesistica.

(D) La p rogettazione dell’ambito dovrà
verificare la non com
promissione di
elementi naturali di rilevante valore, deve
risultare organicamente coerente con gli
insediamenti esistenti e dev e rispettare gli
elementi distributivi del sis tema insediativo
dell’Unità di Paesa ggio di riferimento (art.
3.2.7 delle Norme del PSC).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA
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Conclusioni:

Parte II

L’ambito risulta nel complesso coerente con la pianificazione locale, nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente scheda e più
in generale nelle Norme del PSC.
Nel caso in cui non sia possibile il collega mento alla rete fognaria e al sistema di depurazione pubblici, la progettazione dovrà porre
particolare attenzione alla definizione di un adeguato sistema autonomo, nel rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente in materia
e a quanto disposto all’art. 4.1.20 delle norme del presente piano.
Le VALSAT del POC e del PUA dovranno specificare le valutazioni effettuate in questo ambito a livello generale, in particolare per quanto
riguarda le verifiche della sostenibilità dei nuovi carichi previsti per le infrastrutture di servizio.
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Piano Strutturale Comunale
Schede degli Ambiti

Parte I
Commento [RB1]: Modifica al
PSC n. 26.

SCHEDA AMBITO ANS-C-009
QUADRO CONOSCITIVO
Comune:

Copparo

Località:

Copparo

Ubicazione:
Descrizione:

Usi prevalenti:
S.T. (mq):

INDIVIDUAZIONE PLANIMETRICA

A sud della località, in Via Manin.
Area in corso di urbanizzazione, a seguito di
inserimento in Programma di Riqualificazione Urbana,
confinante a nord con l’ambito consolidato, a est con
l’area sportiva comunale, a sud con via della Canapa
e a ovest con un ambito specializzato per attività
produttive.
Nessun uso.
42.995

PIANIFICAZIONE
Obiettivi generali:

Assicurare la quantità di alloggi e servizi necessari alla popolazione, garantendo nel contempo la tutela del territorio.

Obiettivi specifici:

Consolidamento ed espansione del capoluogo comunale in coerenza con i criteri di limitazione al consumo di suolo non urbanizzato.

Indirizzi d’ambito:

Completamento dell’urbanizzazione ed edificazione dell’area, in conformità all’ambito consolidato adiacente.

Usi previsti:
S.U.L. max (mq):
Alloggi max (120 mq):

Residenziale e compatibili con la residenza.
8.599
72
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Parte II

VINCOLI E ASPETTI TERRITORIALI
Quadro Conoscitivo
Vincoli
sovraordinati:

Assenti.

Altri vincoli:

Assenti.

Vulnerabilità
idrogeologica:
Valutazione
sismica:

Valutazione di sostenibilità

(D) Si valutino nelle fasi di approfondimento
successive (POC o PUA) le caratteristiche
dello spessore con componente granulare
superficiale
(compreso
il pa leoalveo
superficiale), in termini di continuità degli
stessi e di profondità in relazione con la
presenza della falda. In base a tali dati s i
verifichi l’effettiva potenzialità dei depositi
alla liquefazione. Si valuti inoltre l’effe tto
atteso cedimento post sismico (art. 3.3.2
delle Norme del PSC).

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
qualora vengano rispettate le disposizioni
previste.

(P) Il terr eno superficiale è costituito da
miscele di li mo sabbia ed argilla la cui
composizione risulta variabile. Poiché il
contenuto
d’argilla
influenza
la
predisposizione scolante dei terreni si tenga
conto di tale parametro nella valutazione
dello smaltimento dei flussi delle acque

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
qualora vengano rispettate le disposizioni
previste.

L’area è in dividuata in un’area priva di
elementi di vulnerabilità idrogeologica.
Analisi di primo livello: Prevalenza di
2
terreni coesivi con Cu< 0.70 Kg/cm con
eventuali cedimenti post-sismici come effetti
di sito attesi.
Presenza di paleoalveo superficiale di
modeste dimensioni nella zona meridionale
dell’area.
Analisi di secondo livello: conferma
presenza di depositi caratterizzati da terreni
coesivi con C u< 0.70 Kg/cm2 sovrastati da
terreni caratteristici di depos iti di argine e
canali costituiti da una componente
coesivo/granulare di s pessore pari a cir ca
mt. 2,00 potenzialmente liquefacibile.

Penalità
edificatorie:

Disposizioni

L’area è individuabile in terreni definiti buoni
in quanto caratterizzati da un so lo fattore
limitante basso o m edio basso nel caso
specifico non si rile va nessun fattore
limitante basso e m edio basso, ma si
registrano la pres enza della somma di tre
fattori limitanti medi quale presenza di
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Classificazione
acustica:

Parte II

terreni
superficiali
caratterizzati
da
permeabilità bassa con variazioni laterali,
presenza della falda compresa tra mt. 2.00
e mt. 3.00 e presenza d
i terreni co n
2
coesione compresa tra 0.40 e 0.60 Kg/cm .

piovane durante le opere di u rbanizzazione
(art. 3.3.3 delle Norme del PSC).

Da classificazione vigente classe III
esistente eccetto i p rimi 30 m a l margine
ovest, ricadenti nella UTO di classe IV di via
Manin. La strada suddetta divide l’ambito da
un’area produttiva posta in classe V.

Classe III di progetto eccetto la fascia di 30
m dal margine stradale che, ricade per la
UTO di via Manin, sempre in classe IV.
L’ambito resta inserita in un contesto a
medesima classe o compatibile (urbano
consolidato).

La previsione è con ogni probabilità non
pienamente compatibile al clima acustico ad
oggi
presente,
in
particolare
in
corrispondenza del margine ovest a
ridosso del margine stradale e d ell’area
produttiva.

Da segnalare ad ogni modo l’estrema
prossimità dell’abito produttivo posto in
classe V, che si trova al lato opposto di via
Manin e che potrebbe generare, seppur non
presenti cartograficamente incompatibilità,
situazioni di criticità acustica lungo il
margine ovest del sito.

Dall’altro l’attuazione della previsione, viste
la destinazione e le dimensioni, non
comporterà una modifica sostanziale del
clima acustico.

L’area si tro va in adia cenza ad aree di
medesima classe o compatibile.
Non si
rilevano cartograficamente
situazioni di criticità pe r conflitto di cla sse,
anche la destinazione d’uso attuale,
nonostante la vicinanza di una classe V,
non
indica
potenziali
situazioni
di
incompatibilità.

Lo stesso margine ovest, per i pr imi 30 m
potrebbe presentarsi acusticamente, già per
il rumore stradale, non pienamente
compatibile con l’uso residenziale previsto.

La direttiva prevista garantirà il rispetto dei
limiti previsti dalla normativa e quin di la
sostenibilità
della
previsione,
anche
mediante opportune opere di mitigazione.

(D) Fermo restando che l’attività produttiva
prossimale dovrà garantire il rispe tto dei
limiti d’immissione di cla sse previsti nel
proprio ambito e il r ispetto lungo il margine
di proprietà di quelli d elle aree adiacenti,
tenuto conto di questo, ai sensi dell’at. 8
delle Norme della Classificazione Acustica
del PSC, la p revisione dovrà essere
sottoposta a valutazione di clima acustico,
da effettuarsi ne ll’ambito del PUA, in cui si
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Parte II
dovrà verificare l’effettiva presenza di
situazioni di incompatibilità e la eventuale
necessità di realizzare interventi preventivi
e/o mitigativi. Dovranno essere p rediletti i
primi, in particolare l’allontanamento del
fronte edificato, nei limiti delle condizioni
edificatorie, dal margine stradale di v ia
Manin.

INFRASTRUTTURE

Servizio Idrico
Integrato:

Quadro Conoscitivo

Disposizioni

Valutazione di sostenibilità

Nell’ambito consolidato adiacente sono
presenti
la
rete
di distrib
uzione
dell’acquedotto e la fogn atura di tipo mista,
che confluisce nel depuratore sito nel
Capoluogo Comunale, dimensionato per
una capacità complessiva di 18.000 AE e
attualmente utilizzato per 13.005 AE di
carico organico, mentre risulta utilizzato per
circa 17.000 AE di carico idraulico.

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito in
oggetto dovranno essere collegate alle reti
esistenti nella località, nel ris
petto dei
carichi sostenibili. In caso contrario dovrà
essere adottata un a soluzione autonoma
alternativa, nel rispetto della normativa
vigente e delle prescrizioni degli enti
competenti; in particolare si dovrà porre
attenzione alla immissione nella pubblica
fognatura di a cque bianche, data la
capacità residua limitata di carico id raulico
dell’impianto di depurazione a servizio del
comparto (art. 4.1.20 delle Norme del PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della verifica della capacità delle reti
esistenti di supportare il n uovo carico
previsto dall’ambito ovvero dell’adozione di
una soluzione autonoma alternativa, in
conformità alle direttive previste.

AE max stimati (1 ogni 30 mq di SUL): 287.
Canali e regimazione
delle acque:

Nell’ambito in oggetto è prevista la
realizzazione di un sist ema di invaso
temporaneo delle acque meteoriche,
mediante l’ampliamento dei un fosso a sudest, che si imme tte nel canale consortile
promiscuo “Brusabò Alto”.

(D) Dovrà essere verificata la sufficienza
dell’invaso previsto, ovvero la necessità di
un ulteriore sistema di in vaso temporaneo
delle acque meteoriche, dimensionato nel
rispetto del principio di invarianz a idraulica
(art. 4.1.21 delle Norme del PSC).

La realizzazione di vasca di lamin azione
adeguata, o altro sistema d i invaso
temporaneo delle acque meteoriche,
consente il c orretto deflusso delle a cque
meteoriche e pertanto
l’efficienza del
sistema di scolo delle rete de i canali
Pagina 4

SCHEDA AMBITO ANS-C-009

Parte II
consortili.

Dotazioni energetiche:

Nell’ambito consolidato adiacente sono
presenti la rete elettrica, l’illuminazione
pubblica e la rete di d istribuzione del gas
metano.

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito
dovranno essere collegate alle reti esistenti
in quello consolidato adiacente, nel rispetto
dei carichi sostenibili, ovvero a sistemi
alternativi conformi alle n orme vigenti (art.
4.1.19 delle Norme del PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della capacità delle reti esistenti di
supportare il nuovo carico previsto.

(D) Nel POC so no inserite apposite
disposizioni che recepiscono le direttive
contenute nella LR 26/2004 e s. m. i., per il
contenimento dei consumi energetici nei
tessuti urbani, favorire la valorizzazione
delle fonti rinnovabili ed assimilate di
energia, promuovere la dotazione e fruibilità
di altri servizi energetici di interesse locale
(art. 4.1.22 delle Norme del PSC).
Telefonia e
telecomunicazioni:

Presenza della rete telefonica nell’ambito
consolidato adiacente e la zona è co perta
dal segnale satellitare della rete di
connessione ad alta velocità.

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito
dovranno essere collegate alle reti esistenti
in quello consolidato adiacente, nel rispetto
dei carichi sostenibili, ovvero a sistemi
alternativi conformi alle n orme vigenti (art.
4.1.19 delle Norme del PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della capacità d ella rete esistente di
supportare il nuovo carico previsto.

Viabilità:

L’ambito è accessibile dalle strade comunali
Via Manin, che è d irettamente collegata alla
SP16 “Copparo – Codigoro”, e Via Pertini.

(D) La viabilità a servizio dell’ambito dovrà
essere collegata a quella esistente (art.
4.1.19 delle Norme del PSC).

L’ambito risulta collegato alla viabilità
esistente,
che
è
adeguatamente
dimensionata al flusso di t raffico esistente.
L’ampliamento non comporterà aumenti di
carico significativi, tali da rendere necessari
interventi di adeguamento.

Criticità:

Non rilevate.

RICADUTE SUI RICETTORI AMBIENTALI
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Impatti

Mitigazioni

Valutazione di sostenibilità

Suolo e sottosuolo:

Il comparto per la tipologia edilizia che si
prevede non impatta con la matrice
sottosuolo. La nuova previsione agirà solo
sulla matrice suolo in termini di
impermeabilizzazione ed aumento delle
superfici coperte.

Non si ra vvede la necessità di predisporre
mitigazioni per la componente indagata.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore inda gato, in
quanto non si rilevano impatti.

Acque superficiali e
sotterranee:

Il nuovo comparto sarà totalmente allacciato
alla rete di distribuzione dell’acquedotto,
alla fognatura esistente e al depurat ore,
pertanto non si evidenziano particolari
problemi legati allo smaltimento di
inquinanti liquidi.

Non si ravvede la necessità di predisporre
mitigazioni per la componente idrica.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore inda gato, in
quanto non si rilevano impatti.

(I) Ai sensi dell’art. 4.1.20 delle Norme del
PSC, il POC potrà pre vedere norme che
promuovono gli interventi per la riduzione
dei consumi idrici e l’uso razionale delle
risorse idriche attraverso incentivazioni
(riduzione
degli
oneri,
aumento
dell’edificabilità).

Flora, fauna e
biodiversità:

Non si rile vano impatti per il rice ttore
indagato.

Aria e clima:

Ordinarie emissioni in at mosfera derivanti
dagli impianti di riscaldamento delle
abitazioni e dagli scarichi dei mezzi di
trasporto degli abitanti.

Non si prevedono mitigazioni specifiche per
l’ambito.

Emissioni

(D)

Popolazione e

sonore

derivanti

dall’ambito

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore inda gato, in
quanto non si rilevano impatti.

(D) Ai sensi dell’art. 4.1.22 delle Norme del
PSC, nel POC sono inserite apposite
disposizioni in recepimento delle direttive
dell’art. 5 d ella LR 26/2004 e s. m. i., che
prevedono misure per ridurre i co nsumi
energetici e quindi le emissioni in atmosfera
(uso
di
fonti
rinnovabili,
impianti
centralizzati, ecc.).
Come

indicato

in

merito

alla

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
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salute:

Patrimonio
culturale:

Parte II

produttivo esistente a ovest.

“classificazione acustica”, la valutazione del
clima acustico da effettuare in ambito del
PUA, dovrà verificare l’effettiva presenza di
situazioni di incompatibilità e la eventuale
necessità di realizzare interventi preventivi
e mitigativi.

mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

L’attuazione dell’intervento non interessa
elementi del Sistema Insediativo Storico, di
cui al titolo IV, capo I, delle Norme di Piano,
individuati dal PSC.

(D) La p rogettazione dell’ambito dovrà
verificare l’eventuale interessamento ad
ulteriori elementi di tutela di competenza
della pianificazione sotto-ordinata al PSC
(RUE e POC) e, nel caso riscontri l’effettiva
presenza di tali e lementi, dovrà essere
coerente con le dis posizioni di tutela
impartite (artt. 4.1.5
e 4.1.7, comma 2,
delle Norme del PSC).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

Dal punto di vista della potenzialità
archeologiche, l’ambito ricade in “ zona a
bassa potenzialità archeologica”, di cui
all’art. 4.1.6, comma 1, lettera b, delle
Norme di Piano (Tavola 1PA del PSC).

Ogni
intervento
che
modifica
(P)
sostanzialmente l'assetto del territorio con
opere di scavo e/o con movimentazione del
terreno, è preve ntivamente sottoposto al
parere della competente Soprintendenza
per i B eni Archeologici (art. 4.1.6 delle
Norme del PSC).
Paesaggio:

L’ambito si colloca all’interno dell’U.P delle
Masserie (paragrafo B.2.2 e B.2.3 della
Relazione Generale e art. 3.2.3 delle Norme
del
presente
Piano),
al ma rgine
dell’urbanizzato esistente.

Non si prevedono mitigazioni specifiche per
l’ambito.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore inda gato, in
quanto non si rilevano impatti.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA
Conclusioni:

L’ambito risulta nel complesso coerente con la pianificazione locale, nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente scheda e più
in generale nelle Norme del PSC.
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In particolare dovrà essere valutato quanto già realizzato nell’ambito in forza dell’intervento di urbanizzazione iniziato e mai completato,
quanto era previsto dal progetto approvato anche alla luce delle nuove esigenze maturate a seguito del mutare delle normative e delle
condizioni economiche e del mercato immobiliare.
Le VALSAT del POC e del PUA dovranno specificare le valutazioni effettuate in questo ambito a livello generale, in particolare per quanto
riguarda le verifiche della sostenibilità dei nuovi carichi previsti per le infrastrutture di servizio.
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Piano Strutturale Comunale
Schede degli Ambiti

Parte I

SCHEDA AMBITO ANS-C-010
QUADRO CONOSCITIVO
Comune:

Copparo

Località:

Saletta

Ubicazione:
Descrizione:
Usi prevalenti:
STER (mq):

INDIVIDUAZIONE PLANIMETRICA

A ovest della località, tra Via Corlo e Via Stazione.
Area occupata da campi coltivati, confinante a nord, a
est e a sud con un ambito consolidato.
Agricolo.
Commento [RB1]: Osservazi
one d’Ufficio U2.

14.030

PIANIFICAZIONE
Obiettivi generali:

Assicurare la quantità di alloggi e servizi necessari alla popolazione, garantendo nel contempo la tutela del territorio.

Obiettivi specifici:

Rafforzare il ruolo delle frazioni, quali custodi dell’identità del territorio.

Indirizzi d’ambito:

Urbanizzazione ed edificazione dell’area, in conformità all’ambito consolidato adiacente.

Usi previsti:
S.U.L. ST max (mq):
Alloggi max (120 mq):

Residenziale e compatibili con la residenza.
Commento [RB2]: Osservazi
one d’Ufficio U2.

2.806
23
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VINCOLI E ASPETTI TERRITORIALI
Quadro Conoscitivo
Vincoli
sovraordinati:

Assenti.

Altri vincoli:

Assenti.

Vulnerabilità
idrogeologica:

L’area è priva di elementi di vulnerabilità
idrogeologica.

Valutazione
sismica:

Analisi di primo livello: presenza di terreni
2
coesivi con Cu< 0.70 Kg/cm con eventuali
cedimenti post-sismici come effett i di sito
attesi.
Analisi di secondo livello: le indagini
effettuate evidenziano la presenza di
depositi caratterizzati da Cu< 0.70 Kg/cm2
sovrastati da terreni caratteristici di depositi
di argine e ca nali costituiti da una
componente granulare di s pessore pari a
circa mt. 5 ,60 potenzialmente liquefacibile
se satura.

Disposizioni

Valutazione di sostenibilità

(D) Si valutino nelle fasi di approfondimento
successive (POC o PUA) le caratteristiche
dei livelli con componente granulare in
termini di continuità dello stesso e di
profondità in relazione con la presenza della
falda. In base a tali dati si verifichi l’effettiva
potenzialità dei depositi alla liquefazione. Si
valuti inoltre l’effetto atteso cedimento post
sismico (art. 3.3.2 delle Norme del PSC).

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
qualora vengano rispettate le disposizioni
previste.

Penalità
edificatorie:

L’area è individuabile in terreni definiti buoni
in quanto caratterizzati da un so lo fattore
limitante basso o medio basso, nel cas o
specifico identificato nella presenza della
falda compresa a profon dità tra mt. 1.00 e
mt. 2.00. Si rilevano inoltre terreni
caratterizzati da basse resistenze.

(P) La progettazione tenga presente della
profondità della falda e delle escursioni
della stessa n el caso si prevedano opere
sotto piano cam pagna (art. 3.3.3 de lle
Norme del PSC).

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
qualora vengano rispettate le disposizioni
previste.

Classificazione
acustica:

Da classificazione vigente classe III
esistente inserita in un contesto a

Classe III di progetto inserita tra il contesto
rurale di classe III, ad ovest, e l’urbano, sui

L’intervento risulta sostenibile sotto l’aspetto
acustico in quanto:
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medesima classe o classe compatibile
(classe II a nord). Relativo all’ambito urbano
e rurale limitrofo.

restanti lati, per cui si prevede la medesima
classificazione o c lasse compatibile come
visto nel quadro conoscitivo.

Non si riscontrano pertanto potenziali
conflittualità con le zone adiacenti. Anche
l’uso attuale esclude ogni conflittualità.

Non si riscontrano né cartograficamente né
in relazione all’uso previsto potenziali
incompatibilità con le z one adiacenti,
pertanto non son necessarie disposizioni
specifiche.

 pienamente compatibile con il c lima
acustico ad oggi presumibile sull’area,
visto il contesto prettamente urbano,
periferico e caratterizza to da mod esto
traffico.
 L’attuazione, date le d imensioni e la
previsione
d’uso,
comporterà
un
incremento sonoro, relativo la traffico
indotto, trascurabile.

INFRASTRUTTURE

Servizio Idrico
Integrato:

Quadro Conoscitivo

Disposizioni

Valutazione di sostenibilità

Nell’ambito consolidato adiacente sono
presenti
la
rete
di distrib
uzione
dell’acquedotto e la f ognatura di tipo bianca
e mista, che confluisce nel depuratore sito
nel Capoluogo Comunale, dimensionato per
una capacità complessiva di 18.000 AE e
attualmente utilizzato per 13.005 AE di
carico organico, mentre risulta utilizzato per
circa 17.000 AE di carico idraulico.

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito in
oggetto dovranno essere collegate alle reti
esistenti nella località, nel ris
petto dei
carichi sostenibili. In caso contrario dovrà
essere adottata un a soluzione autonoma
alternativa, nel rispetto della normativa
vigente e delle prescrizioni degli enti
competenti; in pa rticolare si dovrà porre
attenzione alla immissione nella pubblica
fognatura di a cque bianche, data la
capacità residua limitata di carico id raulico
dell’impianto di depurazione a servizio del
comparto (art. 4.1.20 delle Norme del PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della verifica della capacità delle reti
esistenti di supportare il n uovo carico
previsto dall’ambito ovvero dell’adozione di
una soluzione autonoma alternativa, in
conformità alle direttive previste.

Commento [RB3]: Osservazi
one d’Ufficio U2.

AE max stimati (1 o gni 30 mq di SUL ST):
94.
Canali e regimazione
delle acque:

Nell’ambito consolidato adiacente non sono
presenti vasche di la minazione, o altro
sistema di in vaso temporaneo delle acque
meteoriche.

(D) Dovrà essere realizzata apposita vasca
di laminazione, ovvero di un altro sistema di
invaso temporaneo delle acque meteoriche,
a servizio dell’ambito, dimensionata nel

La realizzazione di vasca di lamin azione
adeguata, o altro sistema di invaso
temporaneo delle acque meteoriche,
consente il c orretto deflusso delle a cque
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rispetto del principio di invarianz a idraulica
(art. 4.1.21 delle Norme del PSC).
(I) In fase di POC, le amministrazioni
competenti potranno definire appositi
accordi che regolino la realizzazione d i
interventi di sistema che integrino e/o
sostituiscano quelli previsti per i singoli
ambiti, nonché la loro gestione (art. 4.1.21
delle Norme del PSC).

Dotazioni energetiche:

Nell’ambito consolidato adiacente sono
presenti la rete elettrica, l’illuminazione
pubblica e la rete di d istribuzione del gas
metano.
L’ambito in oggetto è interessato, a est, da
una linea elettrica MT aerea in cavi nudi.

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito
dovranno essere collegate alle reti esistenti
in quello consolidato adiacente, nel rispetto
dei carichi sostenibili, ovvero a sistemi
alternativi conformi alle n orme vigenti (art.
4.1.19 delle Norme del PSC).
(D) Nel POC so no inserite apposite
disposizioni che recepiscono le direttive
contenute nella LR 26/2004 e s. m. i., per il
contenimento dei consumi energetici nei
tessuti urbani, favorire la valorizzazione
delle fonti rinnovabili ed assimilate di
energia, promuovere la dotazione e fruibilità
di altri servizi energetici di interesse locale.

meteoriche e pertanto
l’efficienza del
sistema di scolo delle rete de i canali
consortili.

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della capacità delle reti esistenti di
supportare il nuovo carico previsto.
La direttiva in merito alla linea elettrica MT
aerea in cavi nudi è anche volta a superare
le potenziali problema tiche relative alle
emissioni elettromagnetiche.

(D) La progettazione dovrà porre attenzione
alla linea elettrica MT aera in cavi nudi che
interessa l’area ed eventualmente valutare
la possibilità di sostituzione della stessa con
diversa tipologia meno impattante per
quanto
attiene
alle e
missioni
elettromagnetiche (es. cavo cordato aereo o
interrato) (art. 4.1.22 delle Norme del PSC).
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Telefonia e
telecomunicazioni:

Parte II

Nell’ambito
consolidato
presente la rete telefonica.

adiacente

è

La località non è coperta dalla rete di
trasmissione di dati ad alta velocità.

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito
dovranno essere collegate alle reti esistenti
in quello consolidato adiacente, nel rispetto
dei carichi sostenibili, ovvero a sistemi
alternativi conformi alle n orme vigenti (art.
4.1.19 delle Norme del PSC).
(I) Il POC po
trà contenere apposite
disposizioni atte ad incentivare la dotazione
di sistemi di connessione per la
trasmissione di d ati ad alta velocità (art.
4.1.23 delle Norme del PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della capacità d ella rete esistente di
supportare il nuovo carico previsto.
L’indirizzo previsto per il PO C è v olto ad
incentivare lo sviluppo dei sistemi di
connessione per la trasmissione dei dati ad
alta velocità.

Viabilità:

L’ambito è accessibile dalle strade comunali
Via Corlo e Via Stazione.

(D) La viabilità a servizio dell’ambito dovrà
essere collegata a quella esistente (art.
4.1.19 delle Norme del PSC).

L’ambito risulta collegato alla viabilità
esistente,
che
è
adeguatamente
dimensionata al flusso di t raffico esistente.
L’ampliamento non comporterà aumenti di
carico significativi, tali da rendere necessari
interventi di adeguamento.

Criticità:

L’ambito in oggetto è interessato, a est, da
una linea elettrica MT aerea in cavi nudi.

(D) La progettazione dovrà porre attenzione
alla linea elettrica MT aera in cavi nudi che
interessa l’area ed eventualmente valutare
la possibilità di sostituzione della stessa con
diversa tipologia meno impattante per
quanto
attiene
alle e
missioni
elettromagnetiche (es. cavo cordato aereo o
interrato) (art. 4.1.22 delle Norme del PSC).

La scelta di pianificazione in coerenza con
la direttiva prevista risulta sostenibile.

RICADUTE SUI RICETTORI AMBIENTALI

Suolo e sottosuolo:

Impatti

Mitigazioni

Valutazione di sostenibilità

Il comparto per la tipologia edilizia che si
prevede non impatta con la matrice

Non si ra vvede la necessità di predisporre
mitigazioni per la componente indagata.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore inda gato, in
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quanto non si rilevano impatti.

sottosuolo. La nuova previsione agirà solo
sulla matrice suolo in termini di
impermeabilizzazione ed aumento delle
superfici coperte.
Acque superficiali e
sotterranee:

Flora, fauna e
biodiversità:

Il nuovo comparto sarà totalmente allacciato
alla rete di distribuzione dell’acquedotto,
alla fognatura esistente e al depu ratore,
pertanto non si evidenziano particolari
problemi legati allo smaltimento di
inquinanti liquidi.

Non si ra vvede la necessità di predisporre
mitigazioni per la componente idrica.

Perdita di suolo agricolo che, tuttavia, non
evidenzia elementi di partic olare valore dal
punto di vista ecologico ed è, alt resì,
circondato da aree già urbanizzate.

(D) Il POC definisce, nell’ambito delle
attrezzature e spazi collettivi, la dotazione di
spazi aperti attrezzati a verde da rea lizzare
nell’arco di validità del piano stesso, anche
in relazione agli a mbiti di nuova
urbanizzazione e d a riqualificare che si
intende attuare (art. 4.1.25 de lle Norme del
PSC).

(I) Ai sensi dell’art. 4.1.20 delle Norme del
PSC, il POC potrà pre vedere norme che
promuovono gli interventi per la riduzione
dei consumi idrici e l’uso razionale delle
risorse idriche attraverso incentivazioni
(riduzione
degli
oneri,
aumento
dell’edificabilità).

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore inda gato, in
quanto non si rilevano impatti.

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

(I) Tale d otazione potrà essere individuata
in adiacenza al territorio rurale, in modo da
costituire una barriera naturale agli
eventuali impatti prodotti nell’ambito oggetto
di attuazione.
Aria e clima:

Ordinarie emissioni in at mosfera derivanti
dagli impianti di riscaldamento delle
abitazioni e da gli scarichi dei mezzi di
trasporto degli abitanti.

Non si prevedono mitigazioni specifiche per
l’ambito.
(D) Ai sensi dell’art. 4.1.22 delle Norme del
PSC, nel POC sono inserite apposite
disposizioni in recepimento delle direttive

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.
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dell’art. 5 d ella LR 26/2004 e s. m. i., che
prevedono misure per ridurre i co nsumi
energetici e quindi le emissioni in atmosfera
(uso
di
fonti
rinnovabili,
impianti
centralizzati, ecc.).

Popolazione e
salute:

Emissioni elettromagnetiche derivanti dalla
linea elettrica MT aerea in c avi nudi
attraversante l’ambito.

(P) Nelle fasce di rispetto alla linea elettrica
MT in cavo aereo esistente nell’ambito non
dovranno essere previste attività che
comportino la presenza umana p rolungata,
ai sensi de lla vigente norma in materia di
inquinamento elettromagnetico (art. 4.1.22
delle Norme del PSC).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

(D) Come indicato in m erito alle “dotazioni
energetiche”
delle “ infrastrutture”,
la
progettazione
potrà
anche
valutare
l’opportunità di sostituire la linea in cavi nudi
con altra tipologia meno impattante (art.
4.1.22 delle Norme del PSC).
Patrimonio
culturale:

L’attuazione dell’intervento non interessa
elementi del Sistema Insediativo Storico, di
cui al titolo IV, capo I, delle Norme di Piano,
individuati dal PSC.
Dal punto di vista della potenzialità
archeologiche, l’ambito ricade in “ zona a
bassa potenzialità archeologica”, di cui
all’art. 4.1.6, comma 1, lettera b, delle
Norme di Piano (Tavola 1PA del PSC).

(D) La p rogettazione dell’ambito dovrà
verificare l’eventuale interessamento ad
ulteriori elementi di tutela di competenza
della pianificazione sotto-ordinata al PSC
(RUE e POC) e, nel caso riscontri l’effettiva
presenza di tali e lementi, dovrà essere
coerente con le dis posizioni di tutela
impartite (artt. 4.1.5
e 4.1.7, comma 2,
delle Norme del PSC).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

(P)
Ogni
intervento
che
modifica
sostanzialmente l'assetto del territorio con
opere di scavo e/o con movimentazione del
terreno, è preve ntivamente sottoposto al
parere della competente Soprintendenza
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per i B eni Archeologici (art. 4.1.6 delle
Norme del PSC).

Paesaggio:

L’ambito si colloca all’interno dell’U.P delle
Masserie (paragrafo B.2.2 e B.2.3 della
Relazione Generale e art. 3.2.3 delle Norme
del
presente
Piano),
al ma rgine
dell’urbanizzato esistente.

Non si prevedono mitigazioni specifiche per
l’ambito.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore inda gato, in
quanto non si rilevano impatti.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA
Conclusioni:

L’ambito risulta nel complesso coerente con la pianificazione locale, nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente scheda e più
in generale nelle Norme del PSC.
In particolare, occorrerà porre attenz ione alla pre senza nell’ambito di u na linea elettrica MT ae rea in cavi nudi, per la qu ale la
progettazione dovrà valutare la possi bilità di so stituzione della stessa con alt ra tipologia meno i mpattante dal p unto di vista delle
emissione elettromagnetiche (cavo cordato aereo o interrato).
Le VALSAT del POC e del PUA dovranno specificare le valutazioni effettuate in questo ambito a livello generale, in particolare per quanto
riguarda le verifiche della sostenibilità dei nuovi carichi previsti per le infrastrutture di servizio.
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Schede degli Ambiti

Parte I

SCHEDA AMBITO ANS-C-011
QUADRO CONOSCITIVO
Comune:

Copparo

Località:

Saletta

Ubicazione:
Descrizione:

Usi prevalenti:
STER (mq):

INDIVIDUAZIONE PLANIMETRICA

A est della località, in Via Stazione.
Area occupata da campi coltivati, confinante a nord e
a sud con un l’ambito consolidato della località e a
ovest con la Via Stazione.
Agricolo.
Commento [RB1]: Osservazi
one d’Ufficio U2.

28.249

PIANIFICAZIONE
Obiettivi generali:

Assicurare la quantità di alloggi e servizi necessari alla popolazione, garantendo nel contempo la tutela del territorio.

Obiettivi specifici:

Rafforzare il ruolo delle frazioni, quali custodi dell’identità del territorio.

Indirizzi d’ambito:

Urbanizzazione ed edificazione dell’area, in conformità all’ambito consolidato adiacente.

Usi previsti:
S.U.L. ST max (mq):
Alloggi max (120 mq):

Residenziale e compatibili con la residenza.
Commento [RB2]: Osservazi
one d’Ufficio U2.

5.650
47
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VINCOLI E ASPETTI TERRITORIALI
Quadro Conoscitivo
Vincoli
sovraordinati:

Assenti.

Altri vincoli:

Assenti.

Vulnerabilità
idrogeologica:

L’area è priva di elementi di vulnerabilità
idrogeologica.

Valutazione
sismica:

Analisi di primo livello: presenza di terreni
2
coesivi con Cu< 0.70 Kg/cm con eventuali
cedimenti post-sismici come effett i di sito
attesi.
Analisi di secondo livello: le indagini
effettuate evidenziano la presenza di
depositi caratterizzati da Cu< 0.70 Kg/cm2
sovrastati da terreni coesivi/granulari da p.c.
a mt. -3,00 /5,20 circa, tipici di depositi di
argine e canali.

Penalità
edificatorie:

L’area è individuabile in terreni definiti buoni
in quanto caratterizzati da un so lo fattore
limitante basso o medio basso, nel cas o
specifico identificato nella presenza della
falda compresa a profon dità tra mt. 1.00 e
mt. 2.00. Si rilevano inoltre terreni
caratterizzati da basse resistenze.

Disposizioni

Valutazione di sostenibilità

(D) Si valutino nelle fasi di approfondimento
successive (POC o PUA) le caratteristiche
dello strato superficiale con componente
granulare in t ermini di co ntinuità dello
stesso e di profon dità in relaz ione con la
presenza della falda. In base a tali dati s i
verifichi l’effettiva potenzialità dei depositi
alla liquefazione. Tale deposito risulta
infatti, in t utto il t erritorio indagato,
caratterizzato da gran ulometrie variabili e
ricadenti nel fuso granulometrico che
definisce un d eposito potenzialmente
liquefacibile. Si valuti inoltre l’effetto atteso
cedimento post sismico (art. 3.3.2 de lle
Norme del PSC).

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
qualora vengano rispettate le disposizioni
previste.

(P) La progettazione tenga presente della
profondità della falda e delle escursioni
della stessa, in particolare, nel caso
si
prevedano opere sotto piano ca mpagna
(art. 3.3.3 delle Norme del PSC).

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
qualora vengano rispettate le disposizioni
previste.
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Classificazione
acustica:

Da classificazione esistente classe III
inserita tra l’ambito rurale di classe III e
quello urbano di c lasse compatibile o
medesima.
In relazione all’uso attuale non si riscontra
ad ogni modo una sit uazione d’effettiva
criticità.

Parte II
Classe III di progetto inserita nel medesimo
contesto di cla ssi visto nel q uadro
conoscitivo.
(D) Ai se nsi dell’art. 8 de lle Norme della
classificazione Acustica del PSC, la
valutazione del clima acustico da effettuare
in ambito del PUA, dovrà verificare l’effettiva
mancanza di situaz ioni di inco mpatibilità e,
in caso contrario, predisporre adeguati
interventi preventivi e/o mitigativi finalizzati
al rispetto dei limiti di classe sull’area.

L’intervento risulta sostenibile sotto l’aspetto
acustico in quanto pienamente compatibile
con il clima acustico ad oggi presumibile
sull’area e dall’altro di dimensioni e n atura
tale da determinare con l’attuazione un
incremento del rumore ambientale (da
traffico indotto) significativo ma non
sufficiente a generare situazioni di criticità,
seppure si tratti di un’area estesa.

INFRASTRUTTURE

Servizio Idrico
Integrato:

Quadro Conoscitivo

Disposizioni

Valutazione di sostenibilità

Nell’ambito consolidato adiacente sono
presenti
la
rete
di distrib
uzione
dell’acquedotto e la f ognatura di tipo bianca
e mista, che confluisce nel depuratore sito
nel Capoluogo Comunale, dimensionato per
una capacità complessiva di 18.000 AE e
attualmente utilizzato per 13.005 AE di
carico organico, mentre risulta utilizzato per
circa 17.000 AE di carico idraulico.

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito in
oggetto dovranno essere collegate alle reti
esistenti nella località, nel ris
petto dei
carichi sostenibili. In caso contrario dovrà
essere adottata un a soluzione autonoma
alternativa, nel rispetto della normativa
vigente e delle prescrizioni degli enti
competenti; in pa rticolare si dovrà porre
attenzione alla immissione nella pubblica
fognatura di a cque bianche, data la
capacità residua limitata di carico id raulico
dell’impianto di depurazione a servizio del
comparto (art. 4.1.20 delle Norme del PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della verifica della capacità delle reti
esistenti di supportare il n uovo carico
previsto dall’ambito ovvero dell’adozione di
una soluzione autonoma alternativa, in
conformità alle direttive previste.

Commento [RB3]: Osservazi
one d’Ufficio U2.

AE max stimati (1 o gni 30 mq di SUL ST):
188.
Canali e regimazione

Nell’ambito consolidato adiacente non sono

(D) Dovrà essere realizzata apposita vasca

La realizzazione di vasca di lamin azione
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delle acque:

presenti vasche di la minazione, o altro
sistema di in vaso temporaneo delle acque
meteoriche.

Parte II
di laminazione, ovvero di un altro sistema di
invaso temporaneo delle acque meteoriche,
a servizio dell’ambito, dimensionata nel
rispetto del principio di invarianz a idraulica
(art. 4.1.21 delle Norme del PSC).
(I) In fase di POC, le amministrazioni
competenti potranno definire appositi
accordi che regolino la realizzazione d i
interventi di sistema che integrino e/o
sostituiscano quelli previsti per i singoli
ambiti, nonché la loro gestione (art. 4.1.21
delle Norme del PSC).

Dotazioni energetiche:

Nell’ambito consolidato adiacente sono
presenti la rete elettrica, l’illuminazione
pubblica e la rete di d istribuzione del gas
metano.
L’ambito in oggetto è attraversato da una
linea elettrica MT aerea in cavi nudi.

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito
dovranno essere collegate alle reti esistenti
in quello consolidato adiacente, nel rispetto
dei carichi sostenibili, ovvero a sistemi
alternativi conformi alle n orme vigenti (art.
4.1.19 delle Norme del PSC).
(D) Nel POC so no inserite apposite
disposizioni che recepiscono le direttive
contenute nella LR 26/2004 e s. m. i., per il
contenimento dei consumi energetici nei
tessuti urbani, favorire la valorizzazione
delle fonti rinnovabili ed assimilate di
energia, promuovere la dotazione e fruibilità
di altri servizi energetici di interesse locale
(art. 4.1.22 delle Norme del PSC).

adeguata, o altro sistema di invaso
temporaneo delle acque meteoriche,
consente il c orretto deflusso delle a cque
meteoriche e pertanto
l’efficienza del
sistema di scolo delle rete de i canali
consortili.

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della capacità delle reti esistenti di
supportare il nuovo carico previsto.
La direttiva in merito alla linea elettrica MT
aerea in cavi nudi è anche volta a superare
le potenziali problema tiche relative alle
emissioni elettromagnetiche.

(D) La progettazione dovrà porre attenzione
alla linea elettrica MT aera in cavi nudi che
interessa l’area ed eventualmente valutare
la possibilità di sostituzione della stessa con
diversa tipologia meno impattante per
Pagina 4
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Parte II
quanto
attiene
alle e
missioni
elettromagnetiche (es. cavo cordato aereo o
interrato) (art. 4.1.22 delle Norme del PSC).

Telefonia e
telecomunicazioni:

Nell’ambito
consolidato
presente la rete telefonica.

adiacente

è

La località non è coperta dalla rete di
trasmissione di dati ad alta velocità.

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito
dovranno essere collegate alle reti esistenti
in quello consolidato adiacente, nel rispetto
dei carichi sostenibili, ovvero a sistemi
alternativi conformi alle n orme vigenti (art.
4.1.19 delle Norme del PSC).
(I) Il POC po
trà contenere apposite
disposizioni atte ad incentivare la dotazione
di sistemi di connessione per la
trasmissione di d ati ad alta velocità (art.
4.1.23 delle Norme del PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della capacità d ella rete esistente di
supportare il nuovo carico previsto.
L’indirizzo previsto per il PO C è v olto ad
incentivare lo sviluppo dei sistemi di
connessione per la trasmissione dei dati ad
alta velocità.

Viabilità:

L’ambito è accessibile
comunale Via Stazione.

strada

(D) La viabilità a servizio dell’ambito dovrà
essere collegata a quella esistente (art.
4.1.19 delle Norme del PSC).

L’ambito risulta collegato alla viabilità
esistente,
che
è
adeguatamente
dimensionata al flusso di t raffico esistente.
L’ampliamento non comporterà aumenti di
carico significativi, tali da rendere necessari
interventi di adeguamento.

Criticità:

L’ambito in oggetto è attraversato da una
linea elettrica MT aerea in cavi nudi.

(D) La progettazione dovrà porre attenzione
alla linea elettrica MT aera in cavi nudi che
interessa l’area ed eventualmente valutare
la possibilità di sostituzione della stessa con
diversa tipologia meno impattante per
quanto
attiene
alle e
missioni
elettromagnetiche (es. cavo cordato aereo o
interrato) (art. 4.1.22 delle Norme del PSC).

La scelta di pianificazione in coerenza con
la direttiva prevista risulta sostenibile.

dalla

RICADUTE SUI RICETTORI AMBIENTALI
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Parte II
Impatti

Mitigazioni

Valutazione di sostenibilità

Suolo e sottosuolo:

Il comparto per la tipologia edilizia che si
prevede non impatta con la matrice
sottosuolo. La nuova previsione ag irà solo
sulla matrice suolo in termini di
impermeabilizzazione ed aumento delle
superfici coperte.

Non si ra vvede la necessità di predisporre
mitigazioni per la componente indagata.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore inda gato, in
quanto non si rilevano impatti.

Acque superficiali e
sotterranee:

Il nuovo comparto sarà totalmente allacciato
alla rete di distribuzione dell’acquedotto,
alla fognatura esistente e al depurat ore,
pertanto non si evidenziano particolari
problemi legati allo smaltimento di
inquinanti liquidi.

Non si ra vvede la necessità di predisporre
mitigazioni per la componente idrica.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore inda gato, in
quanto non si rilevano impatti.

Perdita di suolo agricolo che, tuttavia, non
evidenzia elementi di partic olare valore dal
punto di vista ecologico ed è, alt resì,
adiacente ad aree già urbanizzate.

(D) Il POC definisce, nell’ambito delle
attrezzature e spazi collettivi, la dotazione di
spazi aperti attrezzati a verde da rea lizzare
nell’arco di validità del piano stesso, anche
in relazione agli a mbiti di nuova
urbanizzazione e d a riqualificare che si
intende attuare (art. 4.1.25 de lle Norme del
PSC).

Flora, fauna e
biodiversità:

(I) Ai sensi dell’art. 4.1.20 delle Norme del
PSC, il POC potrà pre vedere norme che
promuovono gli interventi per la riduzione
dei consumi idrici e l’uso razionale delle
risorse idriche attraverso incentivazioni
(riduzione
degli
oneri,
aumento
dell’edificabilità).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

(I) Tale d otazione potrà essere individuata
in adiacenza al territorio rurale, in modo da
costituire una barriera naturale agli
eventuali impatti prodotti nell’ambito oggetto
di attuazione.
Aria e clima:

Ordinarie emissioni in at mosfera derivanti

Non si prevedono mitigazioni specifiche per

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
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Popolazione e
salute:

Parte II

dagli impianti di riscaldamento delle
abitazioni e da gli scarichi dei mezzi di
trasporto degli abitanti.

l’ambito.

Emissioni elettromagnetiche derivanti dalla
linea elettrica MT aerea in c avi nudi
attraversante l’ambito.

(P) Nelle fasce di rispetto alla linea elettrica
MT in cavo aereo esistente nell’ambito non
dovranno essere previste attività che
comportino la presenza umana p rolungata,
ai sensi della vigente norma in materia di
inquinamento elettromagnetico (art. 4.1.22
delle Norme del PSC).

(D) Ai sensi dell’art. 4.1.22 delle Norme del
PSC, nel POC sono inserite apposite
disposizioni in recepimento delle direttive
dell’art. 5 d ella LR 26/2004 e s. m. i., che
prevedono misure per ridurre i co nsumi
energetici e quindi le emissioni in atmosfera
(uso
di
fonti
rinnovabili,
impianti
centralizzati, ecc.).

mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

(D) Come indicato in m erito alle “dotazioni
energetiche”
delle “ infrastrutture”,
la
progettazione
potrà
anche
valutare
l’opportunità di sostituire la linea in cavi nudi
con altra tipologia meno impattante (art.
4.1.22 delle Norme del PSC).
Patrimonio
culturale:

L’attuazione dell’intervento non interessa
elementi del Sistema Insediativo Storico, di
cui al titolo IV, capo I, delle Norme di Piano,
individuati dal PSC.
Dal punto di vista della potenzialità
archeologiche, l’ambito ricade in “ zona a
bassa potenzialità archeologica”, di cui
all’art. 4.1.6, comma 1, lettera b, delle
Norme di Piano (Tavola 1PA del PSC).

(D) La p rogettazione dell’ambito dovrà
verificare l’eventuale interessamento ad
ulteriori elementi di tutela di competenza
della pianificazione sotto-ordinata al PSC
(RUE e POC) e, nel caso riscontri l’effettiva
presenza di tali e lementi, dovrà essere
coerente con le dis posizioni di tutela
impartite (artt. 4.1.5
e 4.1.7, comma 2,
delle Norme del PSC).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.
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Parte II
(P)
Ogni
intervento
che
modifica
sostanzialmente l'assetto del territorio con
opere di scavo e/o con movimentazione del
terreno, è preve ntivamente sottoposto al
parere della competente Soprintendenza
per i B eni Archeologici (art. 4.1.6 delle
Norme del PSC).

Paesaggio:

L’ambito si colloca all’interno dell’U.P delle
Masserie (paragrafo B.2.2 e B.2.3 della
Relazione Generale e art. 3.2.3 delle Norme
del
presente
Piano),
al ma rgine
dell’urbanizzato esistente.

Non si prevedono mitigazioni specifiche per
l’ambito.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore inda gato, in
quanto non si rilevano impatti.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA
Conclusioni:

L’ambito risulta nel complesso coerente con la pianificazione locale, nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente scheda e più
in generale nelle Norme del PSC.
In particolare, occorrerà porre attenz ione alla pre senza nell’ambito di u na linea elettrica MT ae rea in cavi nudi, per la qu ale la
progettazione dovrà valutare la possi bilità di so stituzione della stessa con alt ra tipologia meno i mpattante dal p unto di vista delle
emissione elettromagnetiche (cavo cordato aereo o interrato).
Le VALSAT del POC e del PUA dovranno specificare le valutazioni effettuate in questo ambito a livello generale, in particolare per quanto
riguarda le verifiche della sostenibilità dei nuovi carichi previsti per le infrastrutture di servizio.
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Piano Strutturale Comunale
Schede degli Ambiti

Parte I

SCHEDA AMBITO ANS-C-012
QUADRO CONOSCITIVO
Comune:

Copparo

Località:

Tamara

Ubicazione:
Descrizione:

INDIVIDUAZIONE PLANIMETRICA

A nord-est della località, in Via Primicello.
Area occupata da campi coltivati e aree verdi private,
che si insinua nel contesto urbanizzato della località,
fra l’ambito consolidato e il centro storico.

Usi prevalenti:

Agricolo.

STER (mq):

113.925

Commento [RB1]: Osservazi
one d’Ufficio U2.

PIANIFICAZIONE
Obiettivi generali:

Assicurare la quantità di alloggi e servizi necessari alla popolazione, garantendo nel contempo la tutela del territorio.

Obiettivi specifici:

Rafforzare il ruolo delle frazioni, quali custodi dell’identità del territorio.

Indirizzi d’ambito:

Urbanizzazione ed edificazione dell’area, in conformità all’ambito consolidato adiacente.

Usi previsti:
S.U.L. ST max (mq):
Alloggi max (120 mq):

Residenziale e compatibili con la residenza.
Commento [RB2]: Osservazi
one d’Ufficio U2.

22.785
190
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Parte II

VINCOLI E ASPETTI TERRITORIALI

Vincoli
sovraordinati:

Altri vincoli:

Quadro Conoscitivo

Disposizioni

Valutazione di sostenibilità

Zona iscritta nel Sito UNESCO “Ferrara,
città del rinascimento e il suo De lta del Po”
(ID n. 733bis 1995-1999).

(D) La p rogettazione dell’ambito dovrà
essere effettuata tenendo in considerazione
l’inserimento
dell’intervento
di
trasformazione dal punto di vista ambientale
e paesaggistico nel contesto di rif erimento,
mediante apposita relazione, completa di
simulazioni grafiche, che espliciti i possibili
impatti e le relative misure di mitigazione nei
confronti di tali componenti (art. 3.2.13 delle
Norme del PSC).

La situazione vincolistica dell’area e lo stato
dei luoghi n on preclude l’intervento, nel
rispetto delle d isposizioni previste dalla
pianificazione sovraordinata, recepite dal
PSC.

Assenti.

Vulnerabilità
idrogeologica:

Si registrano allagamenti verificatisi nel
Maggio del 1 996 a cau sa di intense
precipitazioni.

(P) La proget tazione verifichi la ca pacità di
scolo dell’area (art. 3.3.1 delle Norme del
PSC).

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
qualora vengano rispettate le disposizioni
previste.

Valutazione
sismica:

Analisi di primo livello: presenza di terreni
2
coesivi con C u< 0.70 Kg/cm con pro babili
cedimenti post-sismici come effett i di sito
attesi.

(D) Si valutino nelle fasi di approfondimento
successive (POC o PUA) le caratteristiche
dello strato superficiale con componente
granulare (compreso il pa leoalveo) in
termini di continuità dello stesso e di
profondità in relazione con la presenza della
falda. In base a tali dati si verifichi l’effettiva
potenzialità dei depositi alla liquefazione. Si
valuti inoltre l’effetto atteso cedimento post
sismico (art. 3.3.2 delle Norme del PSC).

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
qualora vengano rispettate le disposizioni
previste.

Presenza di p aleoalveo superficiale nella
parte centrale dell’area, struttura definita
potenzialmente liquefacibile.
Analisi di secondo livello: le indagini
effettuate evidenziano la presenza di
depositi caratterizzati da Cu< 0.70 Kg/cm2
sovrastati da terreni caratteristici di depositi
di argine e ca nali costituiti da una
componente granulare di s pessore pari a
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circa
mt.
2,20-2,80 p
liquefacibile se satura.

Parte II
otenzialmente

Penalità
edificatorie:

L’area è individuabile in terreni definiti buoni
in quanto caratterizzati da un so lo fattore
limitante basso o medio basso, nel cas o
specifico identificato nella presenza della
falda compresa a profon dità tra mt. 1.00 e
mt. 2.00.

(D) La progettazione tenga presente della
profondità della falda e delle escursioni
della stessa, in particolare, nel caso
si
prevedano opere sotto piano ca mpagna
(art. 3.3.3 delle Norme del PSC).

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
qualora vengano rispettate le disposizioni
previste.

Classificazione
acustica:

Da classificazione vigente classe III di
progetto inserita tra il contesto urbano , in
parte di classe IV (in cui pe r una modesta
punta a nord ricade, si tratta della UTO
della SP2a) e in parte di classe III, e l’area
rurale ad est e di classe III.

Classe III di progetto inserita in un contesto
a medesima classe, ambito rurale, o a
classe compatibile (III o IV) relativa al
contesto urbanizzato limitrofo. Fa eccezione
la fascia di 50 m al margine nord, che
ricade, come anche da stato di fatto, nella
UTO di classe IV della SP2a . La porzione
nord, per un tratto di ampiezza 100 e 150 m
ricade rispettivamente anche entro la fascia
stradale A e B sempr e di pertinenza
stradale.

La previsione è nel complesso e tenuto
conto
delle
disposizioni
indicate
presumibilmente compatibile col clima
acustico ad oggi presente sull’area.

In relazione alla c lassificazione e a ll’uso
attuale non si r ilevano sit uazioni di
incompatibilità.

In relazione alla classificazione del contesto
limitrofo, non si prevedono criticità per
contiguità di classe; dall’altro per la
presenza di una UTO di classe IV e delle
relative fasce di pertin enza stradale della
provinciale, non si possono escludere livelli
sonori elevati e pertanto n on propriamente
confacenti all’uso previsto per la previsione
nella porzione d’ambito prossimale all’asse
stradale.

I maggiori punti di criticità sono lungo i
margini ovest e nord, vista la presenza di
un’attività ad emissioni sonore significative
(discoteca/sala da b allo) ed il significativo
traffico che interessa la Provinciale.
Dall’altro la direttiva prevista garantirà il
rispetto dei l imiti d’immissione previsti da
classificazione al ricettore indagato e quindi
la sostenibilità della p revisione, anche
mediante opportune opere di mitigazione.
La stessa attuazione dell’ambito, per le
dimensioni comporterà un incremento
sonoro non trascurabile, seppur data la
destinazione d’uso e il clima presente, non
sarà significativo o ta le da g enerare
situazioni di criticità.

(D) Ai sensi dell’art. 8 delle Norme de lla
Classificazione Acustica del PSC, la
valutazione del clima acustico da effettuare
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Parte II
in ambito del PUA, dovrà verificare l’effettiva
presenza di situazioni di incompatibilità e la
eventuale necessità di re alizzare interventi
preventivi e mitigativi. I primi dovranno
essere privilegiati ai secondi. In tal senso si
ritiene opportuno mantenere la massima
distanza
possibile,
nei
limiti
delle
potenzialità progettuali, tra sorgentericettori, quindi arretrare il fronte edificato
rispetto al la to nord che potrebbe essere
lasciato alla viabilità interna dell’ambito.

INFRASTRUTTURE

Servizio Idrico
Integrato:

Quadro Conoscitivo

Disposizioni

Valutazione di sostenibilità

Nell’ambito consolidato adiacente sono
presenti
la
rete
di distrib
uzione
dell’acquedotto e la fogn atura di tipo mista,
che confluisce nel depuratore sito nel
Capoluogo Comunale, dimensionato per
una capacità complessiva di 18.000 AE e
attualmente utilizzato per 13.005 AE di
carico organico, mentre risulta utilizzato per
circa 17.000 AE di carico idraulico.

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito in
oggetto dovranno essere collegate alle reti
esistenti nella località, nel ris
petto dei
carichi sostenibili. In caso contrario dovrà
essere adottata un a soluzione autonoma
alternativa, nel rispetto della normativa
vigente e delle prescrizioni degli enti
competenti; in pa rticolare si dovrà porre
attenzione alla immissione nella pubblica
fognatura di a cque bianche, data la
capacità residua limitata di carico id raulico
dell’impianto di depurazione a servizio del
comparto (art. 4.1.20 delle Norme del PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della verifica della capacità delle reti
esistenti di supportare il n uovo carico
previsto dall’ambito ovvero dell’adozione di
una soluzione autonoma alternativa, in
conformità alle direttive previste.

Commento [RB3]: Osservazi
one d’Ufficio U2.

AE max stimati (1 o gni 30 mq di SUL ST):
760.
Canali e regimazione
delle acque:

Nell’ambito consolidato adiacente non sono
presenti vasche di la minazione, o altro

(D) Dovrà essere realizzata apposita vasca
di laminazione, ovvero di un altro sistema di

La realizzazione di vasca di lamin azione
adeguata, o altro sistema di invaso
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Parte II

sistema di in vaso temporaneo delle acque
meteoriche.

invaso temporaneo delle acque meteoriche,
a servizio dell’ambito, dimensionata nel
rispetto del principio di invarianz a idraulica
(art. 4.1.21 delle Norme del PSC).
(I) In fase di POC, le amministrazioni
competenti potranno definire appositi
accordi che regolino la realizzazione d i
interventi di sistema che integrino e/o
sostituiscano quelli previsti per i singoli
ambiti, nonché la loro gestione (art. 4.1.21
delle Norme del PSC).

Dotazioni energetiche:

Nell’ambito consolidato adiacente sono
presenti la rete elettrica, l’illuminazione
pubblica e la rete di d istribuzione del gas
metano.

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito
dovranno essere collegate alle reti esistenti
in quello consolidato adiacente, nel rispetto
dei carichi sostenibili, ovvero a sistemi
alternativi conformi alle n orme vigenti (art.
4.1.19 delle Norme del PSC).

temporaneo delle acque meteoriche,
consente il c orretto deflusso delle a cque
meteoriche e pertanto
l’efficienza del
sistema di scolo delle rete de i canali
consortili.

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della capacità delle reti esistenti di
supportare il nuovo carico previsto.

(D) Nel POC so no inserite apposite
disposizioni che recepiscono le direttive
contenute nella LR 26/2004 e s. m. i., per il
contenimento dei consumi energetici nei
tessuti urbani, favorire la valorizzazione
delle fonti rinnovabili ed assimilate di
energia, promuovere la dotazione e fruibilità
di altri servizi energetici di interesse locale
(art. 4.1.22 delle Norme del PSC).
Telefonia e
telecomunicazioni:

Nell’ambito
consolidato
presente la rete telefonica.

adiacente

è

La località non è coperta dalla rete di
trasmissione di dati ad alta velocità.

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito
dovranno essere collegate alle reti esistenti
in quello consolidato adiacente, nel rispetto
dei carichi sostenibili, ovvero a sistemi
alternativi conformi alle n orme vigenti (art.
4.1.19 delle Norme del PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della capacità d ella rete esistente di
supportare il nuovo carico previsto.
L’indirizzo previsto per il PO C è v olto ad
incentivare lo sviluppo dei sistemi di
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Parte II
(I) Il POC po
trà contenere apposite
disposizioni atte ad incentivare la dotazione
di sistemi di connessione per la
trasmissione di d ati ad alta velocità (art.
4.1.23 delle Norme del PSC).

Viabilità:

L’ambito è accessibile dalla SP2 (Via
Primicello) e dalla strada comunale Via De
Gasperi.

Criticità:

Non rilevate.

(D) La viabilità a servizio dell’ambito dovrà
essere collegata a quella esistente (art.
4.1.19 delle Norme del PSC).

connessione per la trasmissione dei dati ad
alta velocità.

L’ambito risulta collegato alla viabilità
esistente,
che
è
adeguatamente
dimensionata al flusso di tr affico esistente.
L’ampliamento non comporterà aumenti di
carico significativi, tali da rendere necessari
interventi di adeguamento.

RICADUTE SUI RICETTORI AMBIENTALI
Impatti

Mitigazioni

Valutazione di sostenibilità

Suolo e sottosuolo:

Il comparto per la tipologia edilizia che si
prevede non impatta con la matrice
sottosuolo. La nuova previsione agirà solo
sulla matrice suolo in termini di
impermeabilizzazione ed aumento delle
superfici coperte.

Non si ra vvede la necessità di predisporre
mitigazioni per la componente indagata.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore inda gato, in
quanto non si rilevano impatti.

Acque superficiali e
sotterranee:

Il nuovo comparto sarà totalmente allacciato
alla rete di distribuzione dell’acquedotto,
alla fognatura esistente e al depurat ore,
pertanto non si evidenziano particolari
problemi legati allo smaltimento di
inquinanti liquidi.

Non si ra vvede la necessità di predisporre
mitigazioni per la componente idrica.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore inda gato, in
quanto non si rilevano impatti.

(I) Ai sensi dell’art. 4.1.20 delle Norme del
PSC, il POC potrà pre vedere norme che
promuovono gli interventi per la riduzione
dei consumi idrici e l’uso razionale delle
risorse idriche attraverso incentivazioni
(riduzione
degli
oneri,
aumento
dell’edificabilità).
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Flora, fauna e
biodiversità:

Perdita di suolo agricolo che, tuttavia, non
evidenzia elementi di partic olare valore dal
punto di vista ecologico ed è, alt resì,
circondato da aree già urbanizzate.

Parte II
(D) Il POC definisce, nell’ambito delle
attrezzature e spazi collettivi, la dotazione di
spazi aperti attrezzati a verde da rea lizzare
nell’arco di validità del piano stesso, anche
in relazione agli a mbiti di nuova
urbanizzazione e d a riqualificare che si
intende attuare (art. 4.1.25 de lle Norme del
PSC).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

(I) Tale d otazione potrà essere individuata
in adiacenza al territorio rurale, in modo da
costituire una barriera naturale agli
eventuali impatti prodotti nell’ambito oggetto
di attuazione.
Aria e clima:

Ordinarie emissioni in at mosfera derivanti
dagli impianti di riscaldamento delle
abitazioni e da gli scarichi dei mezzi di
trasporto degli abitanti, in particolare quelli
transitanti
nella
strada
provinciale
adiacente.

(D) Ai sensi dell’art. 4.1.22 delle Norme del
PSC, nel POC sono inserite apposite
disposizioni in recepimento delle direttive
dell’art. 5 d ella LR 26/2004 e s. m. i., che
prevedono misure per ridurre i co nsumi
energetici e quindi le emissioni in atmosfera
(uso
di
fonti
rinnovabili,
impianti
centralizzati, ecc.).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.
Qualora la fascia di ambien tazione sia
destinata ad interven ti di piantumazione o
rinaturazione, potrà esse re considerata
dotazione ecologica, ai sensi dell’articolo A25 della LR 20/2000 e s. m. i.

(D) Il POC definisce la distanza minima per
l’edificazione dal confine della strada
provinciale adiacente, in relazione all’entità
del traffico e del contesto in cui ricade, in
linea di massima non inferiore a m. 50, da
rispettare nella progettazione dell’ambito. E’
possibile ridurre la suddetta distanza, fino al
limite della fasc ia di r ispetto stradale, a
fronte della previsione di destinare tali a ree
a fasce di ambientazione, ai sensi di quanto
previsto dall’art. A-5 dell’Alle gato alla LR
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Parte II
20/2000 e s. m. i. e
all’art. 4.2.7 d elle
presenti norme (art. 4.2.4 delle Norme de l
PSC).

Popolazione e
salute:
Patrimonio
culturale:

Non si rilevano particolari impatti.

L’attuazione dell’intervento non interessa
elementi del Sistema Insediativo Storico, di
cui al titolo IV, capo I, delle Norme di Piano,
individuati dal PSC.
Dal punto di vista della potenzialità
archeologiche, l’ambito ricade in “ zona a
bassa potenzialità archeologica”, di cui
all’art. 4.1.6, comma 1, lettera b, delle
Norme di Piano (Tavola 1PA del PSC).

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore inda gato, in
quanto non si rilevano impatti.
(D) La p rogettazione dell’ambito dovrà
verificare l’eventuale interessamento ad
ulteriori elementi di tutela di competenza
della pianificazione sotto-ordinata al PSC
(RUE e POC) e, nel caso riscontri l’effettiva
presenza di tali e lementi, dovrà essere
coerente con le dis posizioni di tutela
impartite (artt. 4.1.5
e 4.1.7, comma 2,
delle Norme del PSC).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

(P)
Ogni
intervento
che
modifica
sostanzialmente l'assetto del territorio con
opere di scavo e/o con movimentazione del
terreno, è preve ntivamente sottoposto al
parere della competente Soprintendenza
per i B eni Archeologici (art. 4.1.6 delle
Norme del PSC).
Paesaggio:

L’ambito si colloca all’interno dell’U.P delle
Masserie (paragrafo B.2.2 e B.2.3 della
Relazione Generale e art. 3.2.3 delle Norme
del
presente
Piano),
al ma rgine
dell’urbanizzato esistente.
Come indicato nei “vincoli sovraordinati”,
l’ambito ricade in zona isc ritta nel Sito
Unesco “Ferrara città del rinascimento e il
suo Delta del Po”.

(D) La p rogettazione dell’ambito dovrà
essere effettuata tenendo in considerazione
l’inserimento
dell’intervento
di
urbanizzazione
dal
punto d i
vista
ambientale e p aesaggistico nel contesto di
riferimento, mediante apposita relazione,
completa di simula zioni grafiche, che
espliciti i possibili impatti e le relative misure
di mitigazione nei confronti di tali
componenti (art. 3.2.13 delle Norme del

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.
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Parte II
PSC).

VALUTAZIONE COMPLESSIVA
Conclusioni:

L’ambito risulta nel complesso coerente con la pianificazione locale, nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente scheda e più
in generale nelle Norme del PSC.
Le VALSAT del POC e del PUA dovranno specificare le valutazioni effettuate in questo ambito a livello generale, in particolare per quanto
riguarda le verifiche della sostenibilità dei nuovi carichi previsti per le infrastrutture di servizio.
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Piano Strutturale Comunale
Schede degli Ambiti

Parte I

SCHEDA AMBITO ANS-C-013
QUADRO CONOSCITIVO
Comune:

Copparo

Località:

Tamara

Ubicazione:
Descrizione:

Usi prevalenti:
STER (mq):

INDIVIDUAZIONE PLANIMETRICA

Nel centro della località, in Via Govoni.
Area occupata da campi coltivati, circondata da un
ambito produttivo, a nord, e da un ambito consolidato,
a sud.
Agricolo.
Commento [RB1]: Osservazi
one d’Ufficio U2.

11.942

PIANIFICAZIONE
Obiettivi generali:

Assicurare la quantità di alloggi e servizi necessari alla popolazione, garantendo nel contempo la tutela del territorio.

Obiettivi specifici:

Rafforzare il ruolo delle frazioni, quali custodi dell’identità del territorio.

Indirizzi d’ambito:

Urbanizzazione ed edificazione dell’area, in conformità all’ambito consolidato adiacente.

Usi previsti:
S.U.L. ST max (mq):
Alloggi max (120 mq):

Residenziale e compatibili con la residenza.
Commento [RB2]: Osservazi
one d’Ufficio U2.

2.388
20
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Parte II

VINCOLI E ASPETTI TERRITORIALI

Vincoli
sovraordinati:

Quadro Conoscitivo

Disposizioni

Valutazione di sostenibilità

Zona di d osso di rilevanza storicodocumentale (art. 2 0, comma 2, lettera a ,
delle NTA del PTCP di Ferrara).

(P) Le nuove edificazioni non devono
compromettere elementi naturali di rilevante
valore, deve risultare organicamente
coerente con gli insediamenti esistenti e
deve rispettare gli e lementi distributivi del
sistema insediativo dell’Unità di Paesaggio
di riferimento e degli ambiti del paesaggio in
cui eventualmente ricade (art. 3.2.7 de lle
Norme del PSC).

La situazione vincolistica dell’area e lo stato
dei luoghi n on preclude l’intervento, nel
rispetto delle d isposizioni previste dalla
pianificazione sovraordinata, recepite dal
PSC.

Zona iscritta nel Sito UNESCO “Ferrara,
città del rinascimento e il suo De lta del Po”
(ID n. 733bis 1995-1999).

(D) La p rogettazione dell’ambito dovrà
essere effettuata tenendo in considerazione
l’inserimento
dell’intervento
di
trasformazione dal punto di vista ambientale
e paesaggistico nel contesto di rif erimento,
mediante apposita relazione, completa di
simulazioni grafiche, che espliciti i possibili
impatti e le relative misure di mitigazione nei
confronti di tali componenti (art. 3.2.13 delle
Norme del PSC).
Altri vincoli:

Assenti.

Vulnerabilità
idrogeologica:

L’area è priva di elementi di vulnerabilità
idrogeologica.

Valutazione
sismica:

Analisi di primo livello: presenza di terreni
coesivi con Cu< 0.70 Kg/cm2 con pro babili
cedimenti post-sismici come effett i di sito
attesi.
Presenza di p aleoalveo superficiale nella

(D) Si valutino nelle fasi di approfondimento
successive (POC o PUA) le caratteristiche
dei depositi granulari del pa leoalveo
rinvenuto sia dagli studi di primo livello che
dalle prove effettuate per l’analisi di

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
qualora vengano rispettate le disposizioni
previste.
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parte centrale dell’area, struttura definita
potenzialmente liquefacibile.
Analisi di secondo livello: le indagini
effettuate evidenziano la presenza di terreni
caratterizzati da Cu< 0.70 Kg/cm2. Le prove
analizzate
hanno
inoltre
consentito
l’individuazione del corpo di paleoa lveo
evidenziato in carta, rilevato a p artire da
quota di circa -2,00/-3,00 mt. e rivelatosi di
spessore variabile dai 3,00 mt. ai 4,00 mt.,
tale corpo risulta essere potenzialmente
liquefacibile.

Parte II
secondo livello, in termini di continuità dello
stesso e di profon dità in relaz ione con la
presenza della falda. In base a tali dati s i
verifichi l’effettiva potenzialità dei depositi
alla liquefazione. Si valuti inoltre l’effe tto
atteso cedimento post sismico nel caso sia
atteso (art. 3.3.2 delle Norme del PSC).

Penalità
edificatorie:

L’area è individuabile in terreni definiti buoni
in quanto caratterizzati da un so lo fattore
limitante basso o medio basso, nel cas o
specifico identificato nella presenza della
falda compresa a profon dità tra mt. 1.00 e
mt. 2.00.

(P) La progettazione tenga presente della
profondità della falda e delle escursioni
della stessa n el caso si prevedano opere
sotto piano cam pagna (art. 3.3.3 de lle
Norme del PSC).

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
qualora vengano rispettate le disposizioni
previste.

Classificazione
acustica:

Da classificazione vigente classe IV
esistente inserita in un contesto a nord ed
ovest di medesima classe e s ui restanti lati
urbano di classe compatibile.

Classe III di progetto inserita tra il contesto
urbano, a Sud e d Est, a classe compatibile,
ed un’area di previsione produttiva lungo
tutto il margine nord ed in parte ovest.

Da cartografia ed in relazione all’uso attuale
non si rilevano potenziali incompatibilità con
le zone adiacenti.

Si
riscontra
cartograficamente
una
potenziale criticità con la classe di progetto.
Criticità che assume maggior valenza e
problematicità per l’ambito dal momento
che in di rezione nord, retr ostante all’area
produttiva di progetto menzionata, se ne ha
una esistente di dimensioni considerevoli.

La previsione è con ogni probabilità non
pienamente compatibile al clima acustico ad
oggi
presente,
in
particolare
in
corrispondenza dei margini nord e ovest,
adiacenti ad un a mbito produttivo di
progetto.

(D) Ai sensi dell’art. 8 delle Norme della
Classificazione Acustica del PSC, la

Dall’altro l’attuazione della previsione, viste
la destinazione e le ridotte dimensioni , non
comporterà un incremento significativo del
rumore ambientale presente.
Le disposizioni previste garantiranno il
rispetto dei limiti previsti da classificazione e
normativa al ricettore indagato.
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Parte II
valutazione del clima acustico da effettuare
in ambito del PUA, dovrà verificare l’effettiva
presenza di situazioni di incompatibilità e la
eventuale necessità di ricorrere a misure
preventive e mitigative. Dal momento che si
tratta a margine di un’area produttiva di
previsione, la valutazione di clima dovrà
tenere conto degli accorgimenti che questa
prevederà al fine di contene re il rumore
immesso sul ricettore indagato. Tra gli
accorgimenti a carico dell’area in esame si
dovranno privilegiare misure preventive, in
particolare allontanare il fronte edificato dal
margine critico.

INFRASTRUTTURE

Servizio Idrico
Integrato:

Quadro Conoscitivo

Disposizioni

Valutazione di sostenibilità

Nell’ambito consolidato adiacente sono
presenti
la
rete
di distrib
uzione
dell’acquedotto e la fogn atura di tipo mista,
che confluisce nel depuratore sito nel
Capoluogo Comunale, dimensionato per
una capacità complessiva di 18.000 AE e
attualmente utilizzato per 13.005 AE di
carico organico, mentre risulta utilizzato per
circa 17.000 AE di carico idraulico.

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito in
oggetto dovranno essere collegate alle reti
esistenti nella località, nel ris
petto dei
carichi sostenibili. In caso contrario dovrà
essere adottata un a soluzione autonoma
alternativa, nel rispetto della normativa
vigente e delle prescrizioni degli enti
competenti; in pa rticolare si dovrà porre
attenzione alla immissione nella pubblica
fognatura di a cque bianche, data la
capacità residua limitata di carico id raulico
dell’impianto di depurazione a servizio del
comparto (art. 4.1.20 delle Norme del PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della verifica della capacità delle reti
esistenti di supportare il n uovo carico
previsto dall’ambito ovvero dell’adozione di
una soluzione autonoma alternativa, in
conformità alle direttive previste.

Commento [RB3]: Osservazi
one d’Ufficio U2.

AE max stimati (1 o gni 30 mq di SUL ST):
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Parte II
80.

Canali e regimazione
delle acque:

Nell’ambito
consolidato
adiacente
è
presente un invaso temporaneo delle acque
meteoriche
realizzato
mediante
allargamento di un fos
so a lato
dell’urbanizzazione.

(D) Dovrà essere verificata la possibilità di
collegamento all’invaso temporaneo delle
acque
meteoriche
esistente
nell’urbanizzazione adiacente, ovvero la
necessità di realizzare un altro sistema a
servizio dell’ambito, dimensionato nel
rispetto del principio di invarianz a idraulica
(art. 4.1.21 delle Norme del PSC).

La realizzazione di vasca di lamin azione
adeguata, o altro sistema di invaso
temporaneo delle acque
meteoriche,
consente il c orretto deflusso delle a cque
meteoriche e pertanto
l’efficienza del
sistema di scolo delle rete de i canali
consortili.

(I) In fase di POC, le amministrazioni
competenti potranno definire appositi
accordi che regolino la realizzazione d i
interventi di sistema che integrino e/o
sostituiscano quelli previsti per i singoli
ambiti, nonché la loro gestione (art. 4.1.21
delle Norme del PSC).
Dotazioni energetiche:

Nell’ambito consolidato adiacente sono
presenti la rete elettrica, l’illuminazione
pubblica e la rete di d istribuzione del gas
metano.
L’ambito in oggetto è interessato da una
linea elettrica MT aerea in cavi nudi.

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito
dovranno essere collegate alle reti esistenti
in quello consolidato adiacente, nel rispetto
dei carichi sostenibili, ovvero a sistemi
alternativi conformi alle n orme vigenti (art.
4.1.19 delle Norme del PSC).
(D) Nel POC so no inserite apposite
disposizioni che recepiscono le direttive
contenute nella LR 26/2004 e s. m. i., per il
contenimento dei consumi energetici nei
tessuti urbani, favorire la valorizzazione
delle fonti rinnovabili ed assimilate di
energia, promuovere la dotazione e fruibilità
di altri servizi energetici di interesse locale
(art. 4.1.22 delle Norme del PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della capacità delle reti esistenti di
supportare il nuovo carico previsto.
La direttiva in merito alla linea elettrica MT
aerea in cavi nudi è anche volta a superare
le potenziali problema tiche relative alle
emissioni elettromagnetiche.
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Parte II
(D) La progettazione dovrà porre attenzione
alla linea elettrica MT aera in cavi nudi che
interessa l’area ed eventualmente valutare
la possibilità di sostituzione della stessa con
diversa tipologia meno impattante per
quanto
attiene
alle e
missioni
elettromagnetiche (es. cavo cordato aereo o
interrato) (art. 4.1.22 delle Norme del PSC).

Telefonia e
telecomunicazioni:

Nell’ambito
consolidato
presente la rete telefonica.

adiacente

è

La località non è coperta dalla rete di
trasmissione di dati ad alta velocità.

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito
dovranno essere collegate alle reti esistenti
in quello consolidato adiacente, nel rispetto
dei carichi sostenibili, ovvero a sistemi
alternativi conformi alle n orme vigenti (art.
4.1.19 delle Norme del PSC).
(I) Il POC po
trà contenere apposite
disposizioni atte ad incentivare la dotazione
di sistemi di connessione per la
trasmissione di dati ad alta velocità.

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della capacità d ella rete esistente di
supportare il nuovo carico previsto.
L’indirizzo previsto per il PO C è v olto ad
incentivare lo sviluppo dei sistemi di
connessione per la trasmissione dei dati ad
alta velocità.

Viabilità:

L’ambito è accessibile dalla strada
comunale Vicolo La T rombettina, che si
immette su Via Govoni.

(D) La viabilità a servizio dell’ambito dovrà
essere collegata a quella esistente (art.
4.1.19 delle Norme del PSC).

L’ambito risulta collegato alla viabilità
esistente,
che
è
adeguatamente
dimensionata al flusso di t raffico esistente.
L’ampliamento non comporterà aumenti di
carico significativi, tali da rendere necessari
interventi di adeguamento.

Criticità:

L’ambito in oggetto è interessato da una
linea elettrica MT aerea in cavi nudi.

(D) La progettazione dovrà porre attenzione
alla linea elettrica MT aera in cavi nudi che
interessa l’area ed eventualmente valutare
la possibilità di sostituzione della stessa con
diversa tipologia meno impattante per
quanto
attiene
alle e
missioni
elettromagnetiche (es. cavo cordato aereo o

La scelta di pianificazione in coerenza con
la direttiva prevista risulta sostenibile.
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Parte II
interrato) (art. 4.1.22 delle Norme del PSC).

RICADUTE SUI RICETTORI AMBIENTALI
Impatti

Mitigazioni

Valutazione di sostenibilità

Suolo e sottosuolo:

Il comparto per la tipologia edilizia che si
prevede non impatta con la matrice
sottosuolo. La nuova previsione agirà solo
sulla matrice suolo in termini di
impermeabilizzazione ed aumento delle
superfici coperte.

Non si ra vvede la necessità di predisporre
mitigazioni per la componente indagata.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore inda gato, in
quanto non si rilevano impatti.

Acque superficiali e
sotterranee:

Il nuovo comparto sarà totalmente allacciato
alla rete di distribuzione dell’acquedotto,
alla fognatura esistente e al depurat ore,
pertanto non si evidenziano particolari
problemi legati allo smaltimento di
inquinanti liquidi.

Non si ra vvede la necessità di predisporre
mitigazioni per la componente idrica.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore inda gato, in
quanto non si rilevano impatti.

Flora, fauna e
biodiversità:

Perdita di suolo agricolo che, tuttavia, non
evidenzia elementi di partic olare valore dal
punto di vista ecologico ed è, alt resì,
circondato da aree già urbanizzate.

(D) Il POC definisce, nell’ambito delle
attrezzature e spazi collettivi, la dotazione di
spazi aperti attrezzati a verde da rea lizzare
nell’arco di validità del piano stesso, anche
in relazione agli a mbiti di nuova
urbanizzazione e d a riqualificare che si
intende attuare (art. 4.1.25 de lle Norme del
PSC).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

Aria e clima:

Ordinarie emissioni in at mosfera derivanti
dagli impianti di riscaldamento delle
abitazioni e da gli scarichi dei mezzi di

Non si prevedono mitigazioni specifiche per
l’ambito.

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

(I) Ai sensi dell’art. 4.1.20 delle Norme del
PSC, il POC potrà pre vedere norme che
promuovono gli interventi per la riduzione
dei consumi idrici e l’uso razionale delle
risorse idriche attraverso incentivazioni
(riduzione
degli
oneri,
aumento
dell’edificabilità).

(D) Ai sensi dell’art. 4.1.22 delle Norme del
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Popolazione e
salute:

Parte II

trasporto degli abitanti.

PSC, nel POC sono inserite apposite
disposizioni in recepimento delle direttive
dell’art. 5 d ella LR 26/2004 e s. m. i., che
prevedono misure per ridurre i co nsumi
energetici e quindi le emissioni in atmosfera
(uso
di
fonti
rinnovabili,
impianti
centralizzati, ecc.).

Emissioni elettromagnetiche derivanti dalla
linea elettrica MT aerea in c avi nudi
attraversante l’ambito.

(P) Nelle fasce di rispetto alla linea elettrica
MT in cavo aereo esistente nell’ambito non
dovranno essere previste attività che
comportino la presenza umana p rolungata,
ai sensi de lla vigente norma in materia di
inquinamento elettromagnetico (art. 4.1.22
delle Norme del PSC).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

(D) Come indicato in m erito alle “dotazioni
energetiche”
delle “ infrastrutture”,
la
progettazione
potrà
anche
valutare
l’opportunità di sostituire la linea in cavi nudi
con altra tipologia meno impattante (art.
4.1.22 delle Norme del PSC).
Patrimonio
culturale:

L’attuazione dell’intervento non interessa
elementi del Sistema Insediativo Storico, di
cui al titolo IV, capo I, delle Norme di Piano,
individuati dal PSC.
Dal punto di vista della potenzialità
archeologiche, l’ambito ricade in “ zona a
bassa potenzialità archeologica”, di cui
all’art. 4.1.6, comma 1, lettera b, delle
Norme di Piano (Tavola 1PA del PSC).

(D) La p rogettazione dell’ambito dovrà
verificare l’eventuale interessamento ad
ulteriori elementi di tutela di competenza
della pianificazione sotto-ordinata al PSC
(RUE e POC) e, nel caso riscontri l’effettiva
presenza di tali e lementi, dovrà essere
coerente con le dis posizioni di tutela
impartite (artt. 4.1.5
e 4.1.7, comma 2,
delle Norme del PSC).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

(P)
Ogni
intervento
che
modifica
sostanzialmente l'assetto del territorio con
opere di scavo e/o con movimentazione del
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terreno, è preve ntivamente sottoposto al
parere della competente Soprintendenza
per i B eni Archeologici (art. 4.1.6 delle
Norme del PSC).

Paesaggio:

L’ambito si colloca all’interno dell’U.P delle
Masserie (paragrafo B.2.2 e B.2.3 della
Relazione Generale e art. 3.2.3 delle Norme
del
presente
Piano),
al ma rgine
dell’urbanizzato esistente.
Come indicato nei “vincoli sovraordinati”,
l’ambito ricade in zona isc ritta nel Sito
Unesco “Ferrara città del rinascimento e il
suo Delta del Po”.

(D) La p rogettazione dell’ambito dovrà
essere effettuata tenendo in considerazione
l’inserimento
dell’intervento
di
urbanizzazione
dal
punto d i
vista
ambientale e p aesaggistico nel contesto di
riferimento, mediante apposita relazione,
completa di simula zioni grafiche, che
espliciti i possibili impatti e le relative misure
di mitigazione nei confronti di tali
componenti (art. 3.2.13 delle Norme del
PSC).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA
Conclusioni:

L’ambito risulta nel complesso coerente con la pianificazione locale, nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente scheda e più
in generale nelle Norme del PSC.
In particolare, occorrerà porre attenz ione alla pre senza nell’ambito di u na linea elettrica MT ae rea in cavi nudi, per la qu ale la
progettazione dovrà valutare la possi bilità di so stituzione della stessa con alt ra tipologia meno i mpattante dal p unto di vista delle
emissione elettromagnetiche (cavo cordato aereo o interrato).
Le VALSAT del POC e del PUA dovranno specificare le valutazioni effettuate in questo ambito a livello generale, in particolare per quanto
riguarda le verifiche della sostenibilità dei nuovi carichi previsti per le infrastrutture di servizio.
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Piano Strutturale Comunale
Schede degli Ambiti

Parte I

SCHEDA AMBITO ANS-C-014
QUADRO CONOSCITIVO
Comune:

Copparo

Località:

Tamara

Ubicazione:
Descrizione:
Usi prevalenti:
STER (mq):

INDIVIDUAZIONE PLANIMETRICA

A sud-est della località, in Via Deledda.
Area occupata da ca mpi coltivati, confinante a nord,
ovest e sud con l’ambito consolidato della località.
Agricolo.
Commento [RB1]: Osservazi
one d’Ufficio U2.

14.572

PIANIFICAZIONE
Obiettivi generali:

Assicurare la quantità di alloggi e servizi necessari alla popolazione, garantendo nel contempo la tutela del territorio.

Obiettivi specifici:

Rafforzare il ruolo delle frazioni, quali custodi dell’identità del territorio.

Indirizzi d’ambito:

Urbanizzazione ed edificazione dell’area, in conformità all’ambito consolidato adiacente.

Usi previsti:
S.U.L. ST max (mq):
Alloggi max (120 mq):

Residenziale e compatibili con la residenza.
Commento [RB2]: Osservazi
one d’Ufficio U2.

2.914
24
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Parte II

VINCOLI E ASPETTI TERRITORIALI

Vincoli
sovraordinati:

Altri vincoli:

Quadro Conoscitivo

Disposizioni

Valutazione di sostenibilità

Zona iscritta nel Sito UNESCO “Ferrara,
città del rinascimento e il suo De lta del Po”
(ID n. 733bis 1995-1999).

(D) La p rogettazione dell’ambito dovrà
essere effettuata tenendo in considerazione
l’inserimento
dell’intervento
di
trasformazione dal punto di vista ambientale
e paesaggistico nel contesto di rif erimento,
mediante apposita relazione, completa di
simulazioni grafiche, che espliciti i possibili
impatti e le relative misure di mitigazione nei
confronti di tali componenti (art. 3.2.13 delle
Norme del PSC).

La situazione vincolistica dell’area e lo stato
dei luoghi n on preclude l’intervento, nel
rispetto delle d isposizioni previste dalla
pianificazione sovraordinata, recepite dal
PSC.

Assenti.

Vulnerabilità
idrogeologica:

Si registrano allagamenti verificatisi nel
Maggio del 1 996 a cau sa di intense
precipitazioni.

(P) La proget tazione verifichi la ca pacità di
scolo dell’area (art. 3.3.1 delle Norme del
PSC).

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
qualora vengano rispettate le disposizioni
previste.

Valutazione
sismica:

Analisi di primo livello: presenza di terreni
2
coesivi con C u< 0.70 Kg/cm con pro babili
cedimenti post-sismici come effett i di sito
attesi.

(D) Si valutino nelle fasi di approfondimento
successive (POC o PUA) le caratteristiche
dello strato con componente granulare in
termini di continuità dello stesso e di
profondità in relazione con la presenza della
falda. In base a tali dati si verifichi l’effettiva
potenzialità dei depositi alla liquefazione. Si
valuti inoltre l’effetto atteso cedimento post
sismico nel caso sia atteso (art. 3.3.2 delle
Norme del PSC).

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
qualora vengano rispettate le disposizioni
previste.

(P) La progettazione tenga presente della

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile

Analisi di secondo livello: le indagini
effettuate evidenziano la presenza di terreni
caratterizzati da Cu< 0.70 Kg/cm2 sovrastati
da terreni caratteristici di depositi di argine e
canali costituiti da una componente
coesivo/granulare di s pessore pari a cir ca
mt. 4,00-5,00 potenzialmente liquefacibile
se satura.
Penalità

L’area è indiv iduabile in terreni definit i
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Parte II

edificatorie:

mediocri in quanto caratterizzati da due
fattori limitanti bassi o medio bassi, nel caso
specifico terreni di permeabilità da molto
bassa a nulla e falda compresa tra mt. 1.00
e mt. 2.00.

profondità della falda e delle escursioni
della stessa, in particolare, nel caso
si
prevedano opere sotto piano campagna e
della
scarsa
predisposizione
all’assorbimento delle acque piovane dei
terreni superficiali nella valutazione dei
flussi delle acque piovane durante le opere
di urbanizzazione (art. 3.3.3 delle Norme
del PSC).

qualora vengano rispettate le disposizioni
previste.

Classificazione
acustica:

Da classificazione vigente classe II
esistente inserita in un contesto a
medesima classe, ai margini nord, ovest e
sud, e rur ale a cla sse III compatibile, al
margine est.

Classe III di progetto inserita in un contesto
a medesima classe, a est, o classe
compatibile, sui restanti lati per la presenza
dell’ambito urbano consolidato

L’intervento risulta sostenibile sotto l’aspetto
acustico in quanto pienamente compatibile
con il clima acustico ad oggi presumibile
sull’area e di dimensioni e natura tali da non
generare, con l’attuazione, un incremento
sonoro del rumore ambientale significativo.

Non si rilevano potenziali incompatibilità, sia
a livello cartografico che in relazione all’uso
attuale, con le zone adiacenti.

Non si riscontrano pertanto co nflitti di
classe con le aree adiacenti né s i
prevedono potenziali incompatibilità in
relazione all’uso previsto. Di conseguenza
non sono previste disposizioni particolari.

INFRASTRUTTURE

Servizio Idrico
Integrato:

Quadro Conoscitivo

Disposizioni

Valutazione di sostenibilità

Nell’ambito consolidato adiacente sono
presenti
la
rete
di distrib
uzione
dell’acquedotto e la fogn atura di tipo mista,
che confluisce nel depuratore sito nel
Capoluogo Comunale, dimensionato per
una capacità complessiva di 18.000 AE e
attualmente utilizzato per 13.005 AE di
carico organico, mentre risulta utilizzato per
circa 17.000 AE di carico idraulico.

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito in
oggetto dovranno essere collegate alle reti
esistenti nella località, nel ris
petto dei
carichi sostenibili. In caso contrario dovrà
essere adottata un a soluzione autonoma
alternativa, nel rispetto della normativa
vigente e delle prescrizioni degli enti
competenti; in pa rticolare si dovrà porre
attenzione alla immissione nella pubblica
fognatura di a cque bianche, data la

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della verifica della capacità delle reti
esistenti di supportare il n uovo carico
previsto dall’ambito ovvero dell’adozione di
una soluzione autonoma alternativa, in
conformità alle direttive previste.
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capacità residua limitata di carico id raulico
dell’impianto di depurazione a servizio del
comparto (art. 4.1.20 delle Norme del PSC).
Commento [RB3]: Osservazi
one d’Ufficio U2.

AE max stimati (1 o gni 30 mq di SUL ST):
97.
Canali e regimazione
delle acque:

Nell’ambito
consolidato
adiacente
è
presente un invaso temporaneo delle acque
meteoriche
realizzato
mediante
allargamento di un fosso a lato della strada
comunale Via Deledda.

(D) Dovrà essere verificata la possibilità di
collegamento all’invaso temporaneo delle
acque
meteoriche
esistente
nell’urbanizzazione adiacente, ovvero la
necessità di realizzare un altro sistema a
servizio dell’ambito, dimensionato nel
rispetto del principio di invarianz a idraulica
(art. 4.1.21 delle Norme del PSC).

La realizzazione di vasca di lamin azione
adeguata, o altro sistema di invaso
temporaneo delle acque meteoriche,
consente il c orretto deflusso delle a cque
meteoriche e pertanto
l’efficienza del
sistema di scolo delle rete de i canali
consortili.

(I) In fase di POC, le amministrazioni
competenti potranno definire appositi
accordi che regolino la realizzazione d i
interventi di sistema che integrino e/o
sostituiscano quelli previsti per i singoli
ambiti, nonché la loro gestione (art. 4.1.21
delle Norme del PSC).
Dotazioni energetiche:

Nell’ambito consolidato adiacente sono
presenti la rete elettrica, l’illuminazione
pubblica e la rete di d istribuzione del gas
metano.
L’ambito in oggetto è attraversata da una
linea elettrica MT aerea in cavi nudi.

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito
dovranno essere collegate alle reti esistenti
in quello consolidato adiacente, nel rispetto
dei carichi sostenibili, ovvero a sistemi
alternativi conformi alle n orme vigenti (art.
4.1.19 delle Norme del PSC).
(D) Nel POC so no inserite apposite
disposizioni che recepiscono le direttive
contenute nella LR 26/2004 e s. m. i., per il
contenimento dei consumi energetici nei
tessuti urbani, favorire la valorizzazione

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della capacità delle reti esistenti di
supportare il nuovo carico previsto.
La direttiva in merito alla linea elettrica MT
aerea in cavi nudi è anche volta a superare
le potenziali problema tiche relative alle
emissioni elettromagnetiche.
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delle fonti rinnovabili ed assimilate di
energia, promuovere la dotazione e fruibilità
di altri servizi energetici di interesse locale
(art. 4.1.22 delle Norme del PSC).
(D) La progettazione dovrà porre attenzione
alla linea elettrica MT aera in cavi nudi che
interessa l’area ed eventualmente valutare
la possibilità di sostituzione della stessa con
diversa tipologia meno impattante per
quanto
attiene
alle e
missioni
elettromagnetiche (es. cavo cordato aereo o
interrato) (art. 4.1.22 delle Norme del PSC).

Telefonia e
telecomunicazioni:

Nell’ambito
consolidato
presente la rete telefonica.

adiacente

è

La località non è coperta dalla rete di
trasmissione di dati ad alta velocità.

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito
dovranno essere collegate alle reti esistenti
in quello consolidato adiacente, nel rispetto
dei carichi sostenibili, ovvero a sistemi
alternativi conformi alle n orme vigenti (art.
4.1.19 delle Norme del PSC).
(I) Il POC po
trà contenere apposite
disposizioni atte ad incentivare la dotazione
di sistemi di connessione per la
trasmissione di d ati ad alta velocità (art.
4.1.23 delle Norme del PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della capacità d ella rete esistente di
supportare il nuovo carico previsto.
L’indirizzo previsto per il PO C è v olto ad
incentivare lo sviluppo dei sistemi di
connessione per la trasmissione dei dati ad
alta velocità.

Viabilità:

L’ambito è accessibile
comunale Via Deledda.

strada

(D) La viabilità a servizio dell’ambito dovrà
essere collegata a quella esistente (art.
4.1.19 delle Norme del PSC).

L’ambito risulta collegato alla viabilità
esistente,
che
è
adeguatamente
dimensionata al flusso di t raffico esistente.
L’ampliamento non comporterà aumenti di
carico significativi, tali da rendere necessari
interventi di adeguamento.

Criticità:

L’ambito in oggetto è interessato da una
linea elettrica MT aerea in cavi nudi.

(D) La progettazione dovrà porre attenzione
alla linea elettrica MT aera in cavi nudi che

La scelta di pianificazione in coerenza con
la direttiva prevista risulta sostenibile.

dalla
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interessa l’area ed eventualmente valutare
la possibilità di sostituzione della stessa con
diversa tipologia meno impattante per
quanto
attiene
alle e
missioni
elettromagnetiche (es. cavo cordato aereo o
interrato) (art. 4.1.22 delle Norme del PSC).

RICADUTE SUI RICETTORI AMBIENTALI
Impatti

Mitigazioni

Valutazione di sostenibilità

Suolo e sottosuolo:

Il comparto per la tipologia edilizia che si
prevede non impatta con la matrice
sottosuolo. La nuova previsione agirà solo
sulla matrice suolo in termini di
impermeabilizzazione ed aumento delle
superfici coperte.

Non si ra vvede la necessità di predisporre
mitigazioni per la componente indagata.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore inda gato, in
quanto non si rilevano impatti.

Acque superficiali e
sotterranee:

Il nuovo comparto sarà totalmente allacciato
alla rete di distribuzione dell’acquedotto,
alla fognatura esistente e al depurat ore,
pertanto non si evidenziano particolari
problemi legati allo smaltimento di
inquinanti liquidi.

Non si ra vvede la necessità di predisporre
mitigazioni per la componente idrica.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore inda gato, in
quanto non si rilevano impatti.

Perdita di suolo agricolo che, tuttavia, non
evidenzia elementi di partic olare valore dal
punto di vista ecologico ed è, alt resì,
circondato da aree già urbanizzate.

(D) Il POC definisce, nell’ambito delle
attrezzature e spazi collettivi, la dotazione di
spazi aperti attrezzati a verde da rea lizzare
nell’arco di validità del piano stesso, anche
in relazione agli a mbiti di nuova
urbanizzazione e d a riqualificare che si

Flora, fauna e
biodiversità:

(I) Ai sensi dell’art. 4.1.20 delle Norme del
PSC, il POC potrà pre vedere norme che
promuovono gli interventi per la riduzione
dei consumi idrici e l’uso razionale delle
risorse idriche attraverso incentivazioni
(riduzione
degli
oneri,
aumento
dell’edificabilità).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.
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intende attuare (art. 4.1.25 de lle Norme del
PSC).
(I) Tale d otazione potrà essere individuata
in adiacenza al territorio rurale, in modo da
costituire una barriera naturale agli
eventuali impatti prodotti nell’ambito oggetto
di attuazione.

Aria e clima:

Popolazione e
salute:

Ordinarie emissioni in at mosfera derivanti
dagli impianti di riscaldamento delle
abitazioni e da gli scarichi dei mezzi di
trasporto degli abitanti.

Non si prevedono mitigazioni specifiche per
l’ambito.

Emissioni elettromagnetiche derivanti dalla
linea elettrica MT aerea in c avi nudi
attraversante l’ambito.

(P) Nelle fasce di rispetto alla linea elettrica
MT in cavo aereo esistente nell’ambito non
dovranno essere previste attività che
comportino la presenza umana p rolungata,
ai sensi de lla vigente norma in materia di
inquinamento elettromagnetico (art. 4.1.22
delle Norme del PSC).

(D) Ai sensi dell’art. 4.1.22 delle Norme del
PSC, nel POC sono inserite apposite
disposizioni in recepimento delle direttive
dell’art. 5 d ella LR 26/2004 e s. m. i., che
prevedono misure per ridurre i co nsumi
energetici e quindi le emissioni in atmosfera
(uso
di
fonti
rinnovabili,
impianti
centralizzati, ecc.).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

(D) Come indicato in m erito alle “dotazioni
energetiche”
delle “ infrastrutture”,
la
progettazione
potrà
anche
valutare
l’opportunità di sostituire la linea in cavi nudi
con altra tipologia meno impattante (art.
4.1.22 delle Norme del PSC).
Patrimonio

L’attuazione dell’intervento non interessa

(D) La p rogettazione dell’ambito dovrà

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
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Parte II

elementi del Sistema Insediativo Storico, di
cui al titolo IV, capo I, delle Norme di Piano,
individuati dal PSC.
Dal punto di vista della potenzialità
archeologiche, l’ambito ricade in “ zona a
bassa potenzialità archeologica”, di cui
all’art. 4.1.6, comma 1, lettera b, delle
Norme di Piano (Tavola 1PA del PSC).

verificare l’eventuale interessamento ad
ulteriori elementi di tutela di competenza
della pianificazione sotto-ordinata al PSC
(RUE e POC) e, nel caso riscontri l’effettiva
presenza di tali e lementi, dovrà essere
coerente con le dis posizioni di tutela
impartite (artt. 4.1.5
e 4.1.7, comma 2,
delle Norme del PSC).

mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

(P)
Ogni
intervento
che
modifica
sostanzialmente l'assetto del territorio con
opere di scavo e/o con movimentazione del
terreno, è preve ntivamente sottoposto al
parere della competente Soprintendenza
per i B eni Archeologici (art. 4.1.6 delle
Norme del PSC).
Paesaggio:

L’ambito si colloca all’interno dell’U.P delle
Masserie (paragrafo B.2.2 e B.2.3 della
Relazione Generale e art. 3.2.3 delle Norme
del
presente
Piano),
al ma rgine
dell’urbanizzato esistente.
Come indicato nei “vincoli sovraordinati”,
l’ambito ricade in zona isc ritta nel Sito
Unesco “Ferrara città del rinascimento e il
suo Delta del Po”.

(D) La p rogettazione dell’ambito dovrà
essere effettuata tenendo in considerazione
l’inserimento
dell’intervento
di
urbanizzazione
dal
punto d i
vista
ambientale e p aesaggistico nel contesto di
riferimento, mediante apposita relazione,
completa di simula zioni grafiche, che
espliciti i possibili impatti e le relative misure
di mitigazione nei confronti di tali
componenti (art. 3.2.13 delle Norme del
PSC).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA
Conclusioni:

L’ambito risulta nel complesso coerente con la pianificazione locale, nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente scheda e più
in generale nelle Norme del PSC.
In particolare, occorrerà porre attenz ione alla pre senza nell’ambito di u na linea elettrica MT ae rea in cavi nudi, per la qu ale la
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progettazione dovrà valutare la possi bilità di so stituzione della stessa con alt ra tipologia meno i mpattante dal p unto di vista delle
emissione elettromagnetiche (cavo cordato aereo o interrato).
Le VALSAT del POC e del PUA dovranno specificare le valutazioni effettuate in questo ambito a livello generale, in particolare per quanto
riguarda le verifiche della sostenibilità dei nuovi carichi previsti per le infrastrutture di servizio.
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Piano Strutturale Comunale
Schede degli Ambiti

Parte I

SCHEDA AMBITO ANS-C-015
QUADRO CONOSCITIVO
Comune:

Copparo

Località:

Gradizza

INDIVIDUAZIONE PLANIMETRICA

Ubicazione:

Nel nord-est della l ocalità, in prossimità di Vi colo
Ricci.

Descrizione:

Area occupata da campi coltivati, confinante a ovest
con un ambito consolidato e a sud con un amb ito di
espansione residenziale in corso di realizzazione.

Usi prevalenti:
STER (mq):

Agricolo.
Commento [RB1]: Osservazi
one d’Ufficio U2.

13.886

PIANIFICAZIONE
Obiettivi generali:

Assicurare la quantità di alloggi e servizi necessari alla popolazione, garantendo nel contempo la tutela del territorio.

Obiettivi specifici:

Rafforzare il ruolo delle frazioni, quali custodi dell’identità del territorio.

Indirizzi d’ambito:

Urbanizzazione ed edificazione dell’area, in conformità all’ambito consolidato adiacente.

Usi previsti:
S.U.L. ST max (mq):
Alloggi max (120 mq):

Residenziale e compatibili con la residenza.
Commento [RB2]: Osservazi
one d’Ufficio U2.

2.777
23
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VINCOLI E ASPETTI TERRITORIALI
Quadro Conoscitivo
Vincoli
sovraordinati:

Assenti.

Altri vincoli:

Assenti.

Vulnerabilità
idrogeologica:
Valutazione
sismica:

Valutazione di sostenibilità

(D) Si valutino nelle fasi di approfondimento
successive (POC o PUA) le caratteristiche
dello spessore con componente granulare
superficiale ed eventuali più profo ndi, in
termini di continuità degli stessi e di
profondità in relazione con la presenza della
falda. In base a tali dati si verifichi l’effettiva
potenzialità dei depositi alla liquefazione. Si
valuti inoltre l’effetto atteso cedimento post
sismico nel caso sia atteso (art. 3.3.2 delle
Norme del PSC).

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
qualora vengano rispettate le disposizioni
previste.

(P) La progettazione tenga presente della
profondità della falda e delle escursioni
della stessa, in particolare, nel caso
si
prevedano opere sotto piano campagna e

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
qualora vengano rispettate le disposizioni
previste.

L’area è in dividuata in un’area priva di
elementi di vulnerabilità idrogeologica.
Analisi di primo livello: Prevalenza di
2
terreni coesivi con Cu< 0.70 Kg/cm con
eventuali cedimenti post-sismici come effetti
di sito attesi.
Analisi di secondo livello: conferma
presenza di depositi caratterizzati da terreni
coesivi con C u< 0.70 Kg/cm2 sovrastati da
terreni caratteristici di depos iti di argine e
canali costituiti da una componente
coesivo/granulare di s pessore pari a cir ca
mt. 2,40 potenzialmente liquefacibile solo
se satura. Tali depositi, individuabili anche
in cartografia allegata, vengono così definiti
a
causa
delle
notevoli
variabilità
granulometriche e di spessore che li
caratterizzano. Tali depositi sono stati
rilevati non in continuità anche a profondità
maggiori.

Penalità
edificatorie:

Disposizioni

L’area è indiv iduabile in terreni definit i
mediocri in quanto caratterizzati da due
fattori limitanti bassi o medio bassi, nel caso
specifico i terr eni superficiali sono
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Classificazione
acustica:

Parte II

caratterizzati da permeabilità da molto
bassa a praticamente nulla ed è presente la
falda superficiale compresa tra mt. 1.00 e
mt. 2.00 da piano campagna.

della
scarsa
predisposizione
all’assorbimento delle acque piovane dei
terreni superficiali nella valutazione dei
flussi delle acque piovane durante le opere
di urbanizzazione (art. 3.3.3 delle Norme
del PSC).

Da classificazione vigente classe III di
progetto inserita tra l’ambito urbano di
classe compatibile e l’ambito rurale di
medesima classe

Classe III di progetto al limite, per il margine
NO, con la UTO str adale di classe IV della
SP2bis, mentre per i restanti lati in
adiacenza ad ambiti di classe III o urbani
compatibili, data la destinazione d’uso.

In relazione alla c lassificazione e a ll’uso
attuale
non
si
rilevano po tenziali
incompatibilità con le zone adiacenti.

Non
si
individuano
pertanto
cartograficamente potenziali criticità in
relazione alle classi adiacenti, seppure
l’ambito, confinando con la UT O della
provinciale e relativa fascia A di pertinenza
dell’infrastruttura,
è
potenzialmente
interessato a ridosso da un clima acustico
non
pienamente
confacente
all’uso
residenziale. Dall’altro frapposto vi è un
fronte edificato che funge in parte da
schermo.

L’intervento risulta sostenibile sotto l’aspetto
acustico
in
quanto
sostanzialmente
compatibile con il clima acustico ad oggi
presumibile sull’area. La compatibilità viene
garantita
dalle ste
sse
disposizioni
particolarmente cautelative proposte.
Inoltre ha dimensioni e natura tale per cui la
sua attuazione determinerà un incremento
sonoro modesto, se n on trascurabile del
rumore ambientale oggi presente..

(D) Ai se nsi dell’art. 8 delle Norme della
Classificazione Acustica del PSC, in fase di
progettazione la valutazione di clima
acustico dovrà verific are la presenza di
eventuali criticità lungo tale m argine e
prevedere, in caso di
necessità, idonee
misure preventive e/o mitigative preferendo
le prime alle seconde. Vista la modesta
dimensione
della
porzione
d’ambito
interessata ragionevolmente sarà con ogni
Pagina 3
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Parte II
probabilità sufficiente adottare misure
preventive quali: evitare l‘edificazione a
ridosso di tale margine adibendolo a
parcheggi e viabilità d’accesso.

INFRASTRUTTURE

Servizio Idrico
Integrato:

Quadro Conoscitivo

Disposizioni

Valutazione di sostenibilità

Nell’ambito consolidato adiacente sono
presenti
la
rete
di distrib
uzione
dell’acquedotto e la fogn atura di tipo mista,
che confluisce nel depuratore sito nel
Capoluogo Comunale, dimensionato per
una capacità complessiva di 18.000 AE e
attualmente utilizzato per 13.005 AE di
carico organico, mentre risulta utilizzato per
circa 17.000 AE di carico idraulico.

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito in
oggetto dovranno essere collegate alle reti
esistenti nella località, nel ris
petto dei
carichi sostenibili. In caso contrario dovrà
essere adottata un a soluzione autonoma
alternativa, nel rispetto della normativa
vigente e delle prescrizioni degli enti
competenti; in pa rticolare si dovrà porre
attenzione alla immissione nella pubblica
fognatura di a cque bianche, data la
capacità residua limitata di carico id raulico
dell’impianto di depurazione a servizio del
comparto (art. 4.1.20 delle Norme del PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della verifica della capacità delle reti
esistenti di supportare il n uovo carico
previsto dall’ambito ovvero dell’adozione di
una soluzione autonoma alternativa, in
conformità alle direttive previste.

Commento [RB3]: Osservazi
one d’Ufficio U2.

AE max stimati (1 o gni 30 mq di SUL ST):
93.
Canali e regimazione
delle acque:

Nell’ambito di espansione resid enziale in
corso di realizzazione adiacente è presente
una vasca di lamina zione, collegata a
mezzo di apposito fosso di scolo al “Canale
Brusabò”.

(D) Dovrà essere verificata la possibilità di
collegamento
vasca
di
laminazione
esistente nell’ambito adiacente, ovvero la
necessità di un ulteriore sistema di invaso
temporaneo delle acque meteoriche,
dimensionato nel rispetto del principio di
invarianza idraulica (art. 4.1.21 delle Norme
del PSC).

La realizzazione di vasca di lamin azione
adeguata, o altro sistema di invaso
temporaneo delle acque meteoriche,
consente il c orretto deflusso delle a cque
meteoriche e pertanto
l’efficienza del
sistema di scolo delle rete de i canali
consortili.
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(I) In fase di POC, le amministrazioni
competenti potranno definire appositi
accordi che regolino la realizzazione d i
interventi di sistema che integrino e/o
sostituiscano quelli previsti per i singoli
ambiti, nonché la loro gestione (art. 4.1.21
delle Norme del PSC).

Dotazioni energetiche:

Nell’ambito consolidato adiacente sono
presenti la rete elettrica, l’illuminazione
pubblica e la rete di d istribuzione del gas
metano.

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito
dovranno essere collegate alle reti esistenti
in quello consolidato adiacente, nel rispetto
dei carichi sostenibili, ovvero a sistemi
alternativi conformi alle n orme vigenti (art.
4.1.19 delle Norme del PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della capacità delle reti esistenti di
supportare il nuovo carico previsto.

(D) Nel POC sono inserite apposite
disposizioni che recepiscono le direttive
contenute nella LR 26/2004 e s. m. i., per il
contenimento dei consumi energetici nei
tessuti urbani, favorire la valorizzazione
delle fonti rinnovabili ed assimilate di
energia, promuovere la dotazione e fruibilità
di altri servizi energetici di interesse locale
(art. 4.1.22 delle Norme del PSC).
Telefonia e
telecomunicazioni:

Viabilità:

Presenza della rete telefonica nell’ambito
consolidato adiacente e la zona è co perta
dal segnale satellitare della rete di
connessione ad alta velocità.

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito
dovranno essere collegate alle reti esistenti
in quello consolidato adiacente, nel rispetto
dei carichi sostenibili, ovvero a sistemi
alternativi conformi alle n orme vigenti (art.
4.1.19 delle Norme del PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della capacità d ella rete esistente di
supportare il nuovo carico previsto.

L’ambito è accessibile
comunale Via Deledda.

(D) La viabilità a servizio dell’ambito dovrà
essere collegata a quella esistente (art.
4.1.19 delle Norme del PSC).

L’ambito risulta collegato alla viabilità
esistente,
che
è
adeguatamente
dimensionata al flusso di t raffico esistente.

dalla

strada
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L’ampliamento non comporterà aumenti di
carico significativi, tali da rendere necessari
interventi di adeguamento.

Criticità:

Non rilevate.

RICADUTE SUI RICETTORI AMBIENTALI
Impatti

Mitigazioni

Valutazione di sostenibilità

Suolo e sottosuolo:

Il comparto per la tipologia edilizia che si
prevede non impatta con la matrice
sottosuolo. La nuova previsione agirà solo
sulla matrice suolo in termini di
impermeabilizzazione ed aumento delle
superfici coperte.

Non si ra vvede la necessità di predisporre
mitigazioni per la componente indagata.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore inda gato, in
quanto non si rilevano impatti.

Acque superficiali e
sotterranee:

Il nuovo comparto sarà totalmente allacciato
alla rete di distribuzione dell’acquedotto,
alla fognatura esistente e al depurat ore,
pertanto non si evidenziano particolari
problemi legati allo smaltimento di
inquinanti liquidi.

Non si ra vvede la necessità di predisporre
mitigazioni per la componente idrica.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore inda gato, in
quanto non si rilevano impatti.

Perdita di suolo agricolo che, tuttavia, non
evidenzia elementi di partic olare valore dal
punto di vista ecologico ed è, alt resì,
circondato da aree già urbanizzate.

(D) Il POC definisce, nell’ambito delle
attrezzature e spazi collettivi, la dotazione di
spazi aperti attrezzati a verde da rea lizzare
nell’arco di validità del piano stesso, anche
in relazione agli a mbiti di nuova
urbanizzazione e d a riqualificare che si
intende attuare (art. 4.1.25 de lle Norme del
PSC).

Flora, fauna e
biodiversità:

(I) Ai sensi dell’art. 4.1.20 delle Norme del
PSC, il POC potrà pre vedere norme che
promuovono gli interventi per la riduzione
dei consumi idrici e l’uso razionale delle
risorse idriche attraverso incentivazioni
(riduzione
degli
oneri,
aumento
dell’edificabilità).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.
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(I) Tale d otazione potrà essere individuata
in adiacenza al territorio rurale, in modo da
costituire una barriera naturale agli
eventuali impatti prodotti nell’ambito oggetto
di attuazione.

Aria e clima:

Ordinarie emissioni in at mosfera derivanti
dagli impianti di riscaldamento delle
abitazioni e da gli scarichi dei mezzi di
trasporto degli abitanti.
Il PSC prev ede a est
dell’ambito un
corridoio per la mobili tà (circonvallazione),
per il quale è g ià individuata una fascia di
ambientazione coincidente con l’area a
destinazione naturalistico-forestale della
RETL.

Popolazione e
salute:
Patrimonio
culturale:

Non si prevedono mitigazioni specifiche per
l’ambito.
(D) Ai sensi dell’art. 4.1.22 delle Norme del
PSC, nel POC sono inserite apposite
disposizioni in recepimento delle direttive
dell’art. 5 d ella LR 26/2004 e s. m. i., che
prevedono misure per ridurre i co nsumi
energetici e quindi le emissioni in atmosfera
(uso
di
fonti
rinnovabili,
impianti
centralizzati, ecc.).

Non si rile vano impatti per il ricettore
indagato.
L’attuazione dell’intervento non interessa
elementi del Sistema Insediativo Storico, di
cui al titolo IV, capo I, delle Norme di Piano,
individuati dal PSC.
Dal punto di vista della potenzialità
archeologiche, l’ambito ricade in “ zona a
bassa potenzialità archeologica”, di cui
all’art. 4.1.6, comma 1, lettera b, delle
Norme di Piano (Tavola 1PA del PSC).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore inda gato, in
quanto non si rilevano impatti.
(D) La p rogettazione dell’ambito dovrà
verificare l’eventuale interessamento ad
ulteriori elementi di tutela di competenza
della pianificazione sotto-ordinata al PSC
(RUE e POC) e, nel caso riscontri l’effettiva
presenza di tali e lementi, dovrà essere
coerente con le dis posizioni di tutela
impartite (artt. 4.1.5
e 4.1.7, comma 2,
delle Norme del PSC).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

(P)
Ogni
intervento
che
modifica
sostanzialmente l'assetto del territorio con
opere di scavo e/o con movimentazione del
terreno, è preve ntivamente sottoposto al
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parere della competente Soprintendenza
per i B eni Archeologici (art. 4.1.6 delle
Norme del PSC).

Paesaggio:

L’ambito si colloca all’interno dell’U.P delle
Masserie (paragrafo B.2.2 e B.2.3 della
Relazione Generale e art. 3.2.3 delle Norme
del
presente
Piano),
al ma rgine
dell’urbanizzato esistente.

Non si prevedono mitigazioni specifiche per
l’ambito.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore inda gato, in
quanto non si rilevano impatti.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA
Conclusioni:

L’ambito risulta nel complesso coerente con la pianificazione locale, nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente scheda e più
in generale nelle Norme del PSC.
Le VALSAT del POC e del PUA dovranno specificare le valutazioni effettuate in questo ambito a livello generale, in particolare per quanto
riguarda le verifiche della sostenibilità dei nuovi carichi previsti per le infrastrutture di servizio.
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SCHEDA AMBITO ANS-C-016
QUADRO CONOSCITIVO
Comune:

Copparo

Località:

Fossalta

Ubicazione:
Descrizione:
Usi prevalenti:
STER (mq):

INDIVIDUAZIONE PLANIMETRICA

A sud-est della località, in Via Argine Volano.
Area occupata da campi coltivati, confinante a nord e
a ovest con l’ambito consolidato della località.
Agricolo.
Commento [RB1]: Osservazi
one d’Ufficio U2.

19.239

PIANIFICAZIONE
Obiettivi generali:

Assicurare la quantità di alloggi e servizi necessari alla popolazione, garantendo nel contempo la tutela del territorio.

Obiettivi specifici:

Rafforzare il ruolo delle frazioni, quali custodi dell’identità del territorio.

Indirizzi d’ambito:

Urbanizzazione ed edificazione dell’area, in conformità all’ambito consolidato adiacente.

Usi previsti:
S.U.L. ST max (mq):
Alloggi max (120 mq):

Residenziale e compatibili con la residenza.
Commento [RB2]: Osservazi
one d’Ufficio U2.

3.848
32
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VINCOLI E ASPETTI TERRITORIALI

Vincoli
sovraordinati:

Quadro Conoscitivo

Disposizioni

Valutazione di sostenibilità

Zona di particolare interesse paesaggistico
ambientale (art. 19 delle NTA del PTCP di
Ferrara).

(P) Le nuove edificazioni non devono
compromettere elementi naturali di rilevante
valore, deve risultare organicamente
coerente con gli insediamenti esistenti e
deve rispettare gli e lementi distributivi del
sistema insediativo dell’Unità di Paesaggio
di riferimento e degli ambiti del paesaggio in
cui eventualmente ricade (art. 3.2.7 de lle
Norme del PSC).

La situazione vincolistica dell’area e lo stato
dei luoghi non preclude l’ampliamento
dell’ambito consolidato esistente, nel
rispetto delle d isposizioni previste dalla
pianificazione sovraordinata, recepite dal
PSC, nonché da quanto previsto dalla
presente scheda.

Zona di d osso di rilevanza storicodocumentale (art. 2 0, comma 2, lettera a ,
delle NTA del PTCP di Ferrara).
Fascia di tu tela del corso n. 32 “Po di
Volano” dell’elenco delle acque pubblich e
del T.U. n. 1775/1933, ai sensi d ell’articolo
142, comma 1, lettera c), del D.lgs.
42/2004.
Zona iscritta nel Sito UNESCO “Ferrara città
del rinascimento e il suo Delta del Po” (ID n.
733bis 1995-1999).

(D) La prog ettazione delle aree confinanti
con il territorio rurale e fronteggianti il Po di
Volano dovrà prevedere interventi di
valorizzazione e ricostruzione ambientale e
paesaggistica (art. 3.2.12 delle Norme del
PSC).
(D) La p rogettazione dell’ambito dovrà
essere effettuata tenendo in considerazione
l’inserimento
dell’intervento
di
urbanizzazione
dal
punto d i
vista
ambientale e p aesaggistico nel contesto di
riferimento, mediante apposita relazione,
completa di simula zioni grafiche, che
espliciti i possibili impatti e le relative misure
di mitigazione nei confronti di tali
componenti (art. 3.2.13 delle Norme del
PSC).

Altri vincoli:

L’ambito si trova a m eno di 300 m. da una

(D) La progettazione dovrà rispettare le

La situazione vincolistica dell’area e lo stato
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strada panoramica individuata dal PSC
(Tav. 5 “Sistema del Paesaggio”).

Vulnerabilità
idrogeologica:

L’area è priva di elementi di vulnerabilità
idrogeologica.

Valutazione
sismica:

Analisi di primo l ivello: l’ambito in esame
risulta ubicato interamente su depositi
granulari di pale oalveo con eventuale
liquefazione e addensamento come effetti di
sito attesi.
Analisi di secondo livello: le indagini
effettuate evidenziano la presenza di terreni
granulari
da
p.c.
a
mt.
-10,60,
corrispondenti ai depositi del paleoalveo del
Po di Volano rilevato in carta (analisi di
primo livello). Al di sotto di tali depositi si
registra la presenza di terreni coesivi.

Penalità
edificatorie:

L’area
è indiv iduabile
nella
parte
meridionale in terreni definiti me diocri in
quanto caratterizzati da due fattori limitanti
bassi o medio bassi, nel caso specifico
terreni di per meabilità da molto bassa a
nulla e falda compresa tra mt. 1.00 e mt .
2.00.
La parte nord invece è individuabile in
terreni definiti buoni in quanto caratterizzati
da un solo fattore limitante basso o medio
basso, nel caso specifico identificato nella
presenza della falda compresa a profondità

Parte II
disposizioni definite da l POC per la tutela
della strada pano ramica, in bas e alle
direttive previste all’art. 3.2.9, co mma 2,
delle Norme del PSC.

dei luoghi non preclude l’ampliamento
dell’ambito consolidato esistente, nel
rispetto delle d isposizioni previste dalla
presente scheda.

(D) Da qu anto emerge dalle an
alisi
granulometriche eseguite in laboratorio, non
si può esclude re la liquefacibilità dello
spessore in esa me. Si valutin o nelle fasi di
approfondimento successive (POC o PUA)
le caratteristiche dei depositi granulari del
paleoalveo rinvenuto sia dagli studi di pr imo
livello che dalle pro ve effettuate per l’analisi
di secondo livello, in termin i di continuità
dello stesso e di profondità in relazione con
la presenza della falda. In base a tali dati si
verifichi l’effettiva potenzialità dei depositi
alla liquefazione (art. 3.3.2 delle Norme de l
PSC).

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
qualora vengano rispettate le disposizioni
previste.

(P) La progettazione tenga presente della
profondità della falda e delle escursioni
della stessa n el caso si prevedano opere
sotto piano campagna e della sc arsa
predisposizione
all’assorbimento
delle
acque piovane dei terreni superficiali nella
valutazione dei flu ssi delle acque piovane
durante le opere di urba nizzazione (art.
3.3.3 delle Norme del PSC).

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
qualora vengano rispettate le disposizioni
previste.
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tra mt. 1.00 e mt. 2.00.
Classificazione
acustica:

Da classificazione vigente classe III
esistente inserita in un contesto di classe III
prettamente rurale.

Classe III di progetto ad eccezione di ridotte
porzioni lungo il ma rgine NE ricadenti nella
UTO di c lasse IV de lla SP20. L’ambito
confina con un contesto rurale di classe III
eccetto lungo il margine NO e NE dove
confina con la UTO della SP20 in cu i in
parte vi ricade.
Cartograficamente non si evidenziano
conflitti di classe con le aree adiacenti,
seppur si presuppone un clima acustico non
pienamente confacente all’uso residenziale
in corrispondenza delle aree ricadenti o a
ridosso delle UTO d i classe IV. Le stesse
porzioni ricadono infatti anche nella fascia A
della stessa provinciale.

L’intervento risulta sostenibile sotto l’aspetto
acustico in quanto:
 nel complesso compatibile, in relazione
anche alle disposizioni indicate, con il
clima acustico ad oggi presumibile
sull’area;
 l’attuazione, visti l’uso e le dimensioni,
comporterà un incremento sonoro del
rumore ambientale presente trascurabile.

(D) Ai se nsi dell’art. 8 delle Norme della
Classificazione Acustica del PSC, in fase di
progettazione la valutazione di clima
acustico dovrà verific are la presenza di
eventuali criticità lungo tali margini e
prevedere idonee misure preventive e/o
mitigative, preferendo le p rime alle
seconde. Tra le prime in particolare si dovrà
arretrare, nei li miti delle possibilità
edificatorie del comparto, il fronte edificato
rispetto al margine della provinciale.

INFRASTRUTTURE
Quadro Conoscitivo

Disposizioni

Valutazione di sostenibilità
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Servizio Idrico
Integrato:

Nell’ambito consolidato adiacente sono
presenti
la
rete
di distrib
uzione
dell’acquedotto e la fogn atura di tipo mista,
che confluisce nel depuratore sito a
Tresigallo, dimensionato per una capacità
complessiva di 16.000 AE e attualmente
utilizzato per 8.344 AE.

Parte II
(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito in
oggetto dovranno essere collegate alle reti
esistenti nella località, nel rispetto dei
carichi sostenibili. In caso contrario dovrà
essere adottata un a soluzione autonoma
alternativa, nel rispetto della normativa
vigente e delle prescrizioni degli enti
competenti (art. 4.1.20 delle Norme del
PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della verifica della capacità delle reti
esistenti di supportare il n uovo carico
previsto dall’ambito ovvero dell’adozione di
una soluzione autonoma alternativa, in
conformità alle direttive previste.

Commento [RB3]: Osservazi
one d’Ufficio U2.

AE max stimati (1 o gni 30 mq di SUL ST):
128.
Canali e regimazione
delle acque:

Nell’ambito consolidato adiacente non sono
presenti vasche di la minazione, o altro
sistema di in vaso temporaneo delle acque
meteoriche.

(D) Dovrà essere realizzata apposita vasca
di laminazione, ovvero di un altro sistema di
invaso temporaneo delle acque meteoriche,
a servizio dell’ambito, dimensionata nel
rispetto del principio di invarianz a idraulica
(art. 4.1.21 delle Norme del PSC).
(I) In fase di POC, le amministrazioni
competenti potranno definire appositi
accordi che regolino la realizzazione d i
interventi di sistema che integrino e/o
sostituiscano quelli previsti per i singoli
ambiti, nonché la loro gestione (art. 4.1.21
delle Norme del PSC).

Dotazioni energetiche:

Nell’ambito consolidato adiacente sono
presenti la rete elettrica, l’illuminazione
pubblica e la rete di d istribuzione del gas
metano.

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito
dovranno essere collegate alle reti esistenti
in quello consolidato adiacente, nel rispetto
dei carichi sostenibili, ovvero a sistemi
alternativi conformi alle n orme vigenti (art.
4.1.19 delle Norme del PSC).
(D)

Nel

POC so no

inserite

La realizzazione di vasca di lamin azione
adeguata, o altro sistema di invaso
temporaneo delle acque meteoriche,
consente il c orretto deflusso delle a cque
meteoriche e pertanto
l’efficienza del
sistema di scolo delle rete de i canali
consortili.

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della capacità delle reti esistenti di
supportare il nuovo carico previsto.

apposite
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disposizioni che recepiscono le direttive
contenute nella LR 26/2004 e s. m. i., per il
contenimento dei consumi energetici nei
tessuti urbani, favorire la valorizzazione
delle fonti rinnovabili ed assimilate di
energia, promuovere la dotazione e fruibilità
di altri servizi energetici di interesse locale
(art. 4.1.22 delle Norme del PSC).

Telefonia e
telecomunicazioni:

Nell’ambito
consolidato
presente la rete telefonica.

adiacente

è

La località non è coperta dalla rete di
trasmissione di dati ad alta velocità.

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito
dovranno essere collegate alle reti esistenti
in quello consolidato adiacente, nel rispetto
dei carichi sostenibili, ovvero a sistemi
alternativi conformi alle n orme vigenti (art.
4.1.19 delle Norme del PSC).
(I) Il POC po
trà contenere apposite
disposizioni atte ad incentivare la dotazione
di sistemi di connessione per la
trasmissione di d ati ad alta velocità (art.
4.1.23 delle Norme del PSC).

Viabilità:

L’ambito è accessibile dalla strada
provinciale SP20 (Via Argine Volano).

Criticità:

Non rilevate.

(D) La viabilità a servizio dell’ambito dovrà
essere collegata a quella esistente (art.
4.1.19 delle Norme del PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della capacità d ella rete esistente di
supportare il nuovo carico previsto.
L’indirizzo previsto per il PO C è v olto ad
incentivare lo sviluppo dei sistemi di
connessione per la trasmissione dei dati ad
alta velocità.

L’ambito risulta collegato alla viabilità
esistente,
che
è
adeguatamente
dimensionata al flusso di t raffico esistente.
L’ampliamento non comporterà aumenti di
carico significativi, tali da rendere necessari
interventi di adeguamento.

RICADUTE SUI RICETTORI AMBIENTALI

Suolo e sottosuolo:

Impatti

Mitigazioni

Valutazione di sostenibilità

Il comparto per la tipologia edilizia che si

Non si ravvede la necessità di predisporre

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
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Acque superficiali e
sotterranee:

Flora, fauna e
biodiversità:

Parte II

prevede non impatta con la matrice
sottosuolo. La nuova previsione agirà solo
sulla matrice suolo in termini di
impermeabilizzazione ed aumento delle
superfici coperte.

mitigazioni per la componente indagata.

nei confronti del ricettore indagato, in
quanto non si rilevano impatti.

Il nuovo comparto sarà totalmente allacciato
alla rete di distribuzione dell’acquedotto,
alla fognatura esistente e al depurat ore,
pertanto non si evidenziano particolari
problemi legati allo smaltimento di
inquinanti liquidi.

Non si ra vvede la necessità di predisporre
mitigazioni per la componente idrica.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore inda gato, in
quanto non si rilevano impatti.

Perdita di suolo agricolo che, tuttavia, non
evidenzia elementi di partic olare valore dal
punto di vista ecologico ed è, alt resì,
adiacente ad aree già urbanizzate.

(D) Il POC definisce, nell’ambito delle
attrezzature e spazi collettivi, la dotazione di
spazi aperti attrezzati a verde da rea lizzare
nell’arco di validità del piano stesso, anche
in relazione agli a mbiti di nuova
urbanizzazione e d a riqualificare che si
intende attuare (art. 4.1.25 de lle Norme del
PSC).

(I) Ai sensi dell’art. 4.1.20 delle Norme del
PSC, il POC potrà pre vedere norme che
promuovono gli interventi per la riduzione
dei consumi idrici e l’uso razionale delle
risorse idriche attraverso incentivazioni
(riduzione
degli
oneri,
aumento
dell’edificabilità).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

(I) Tale d otazione potrà essere individuata
in adiacenza al territorio rurale, in modo da
costituire una barriera naturale agli
eventuali impatti prodotti nell’ambito oggetto
di attuazione.
Aria e clima:

Ordinarie emissioni in at mosfera derivanti
dagli impianti di riscaldamento delle
abitazioni e da gli scarichi dei mezzi di
trasporto degli abitanti, in particolare quelli

(D) Ai sensi dell’art. 4.1.22 delle Norme del
PSC, nel POC sono inserite apposite
disposizioni in recepimento delle direttive
dell’art. 5 d ella LR 26/2004 e s. m. i., che

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.
Qualora la fascia di ambien tazione sia
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transitanti
adiacente.

Parte II
nella

strada

provinciale

prevedono misure per ridurre i co nsumi
energetici e quindi le emissioni in atmosfera
(uso
di
fonti
rinnovabili,
impianti
centralizzati, ecc.).

destinata ad interven ti di piantumazione o
rinaturazione, potrà e ssere considerata
dotazione ecologica, ai sensi dell’articolo A25 della LR 20/2000 e s. m. i.

(D) Il POC definisce la distanza minima per
l’edificazione dal confine della strada
provinciale adiacente, in relazione all’entità
del traffico e del contesto in cui ricade, in
linea di massima non inferiore a m. 50, da
rispettare nella progettazione dell’ambito. E’
possibile ridurre la suddetta distanza, fino al
limite della fasc ia di r ispetto stradale, a
fronte della previsione di destinare tali a ree
a fasce di ambientazione, ai sensi di quanto
previsto dall’art. A-5 dell’Alle gato alla LR
20/2000 e s. m. i. e
all’art. 4.2.7 d elle
presenti norme (art. 4.2.4 delle Norme del
PSC).
Popolazione e
salute:
Patrimonio
culturale:

Non si rile vano impatti per il ricettore
indagato.
L’attuazione dell’intervento non interessa
elementi del Sistema Insediativo Storico, di
cui al titolo IV, capo I, delle Norme di Piano,
individuati dal PSC.
Dal punto di vista della potenzialità
archeologiche, l’ambito ricade in “ zona a
bassa potenzialità archeologica”, di cui
all’art. 4.1.6, comma 1, lettera b, delle
Norme di Piano (Tavola 1PA del PSC).

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore inda gato, in
quanto non si rilevano impatti.
(D) La p rogettazione dell’ambito dovrà
verificare l’eventuale interessamento ad
ulteriori elementi di tutela di competenza
della pianificazione sotto-ordinata al PSC
(RUE e POC) e, nel caso riscontri l’effettiva
presenza di tali e lementi, dovrà essere
coerente con le dis posizioni di tutela
impartite (artt. 4.1.5
e 4.1.7, comma 2,
delle Norme del PSC).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

(P)
Ogni
intervento
che
modifica
sostanzialmente l'assetto del territorio con
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opere di scavo e/o con movimentazione del
terreno, è preve ntivamente sottoposto al
parere della competente Soprintendenza
per i B eni Archeologici (art. 4.1.6 delle
Norme del PSC).

Paesaggio:

L’ambito si colloca all’interno dell’U.P delle
Terre Vecchie (paragrafo B.2.2 e B.2.3 della
Relazione Generale e art. 3.2.3 delle Norme
del
presente
Piano),
al ma rgine
dell’urbanizzato esistente.
Inoltre, ricade negli ambiti del paesaggio del
“Fiume Po di Volano” e dei “Nuclei e frazioni
rivierasche del Fiume Po di Volano”, di cui
al paragrafo B.2.7 della Relazione Generale
del PSC.
Come indicato nei “vincoli sovraordinati”,
l’ambito ricade in zona di “zona di
particolare
interesse
paesaggisticoambientale”, “dosso di rilevanza storicodocumentale”, fascia di tutela del corso n .
32 “Po di Volano” e zona iscritta nel Sito
UNESCO “Ferrara città del rinascimento e il
suo Delta del Po” (ID n. 733bis 1995-1999).
Infine, come indicato negli “altri vincoli”, si
trova a meno di 300 m. da u na strada
panoramica individuata dal PSC.

Come indicato nei “vincoli sovraordinati”:
1. (P) La progettazione deve risultare
organicamente
coerente
con
gli
insediamenti esistenti e deve rispettare
gli elementi distributivi del sistema
insediativo dell’Unità di Pae saggio di
riferimento e dell’ambito del paesaggio in
cui ricade, da specificare nel POC e nel
PUA (artt. 3.2.7 e 3.2.8 delle Norme del
PSC);

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

2. (D) La progettazione delle aree confinanti
con il territorio rurale e fronteggianti il Po
di Volano dovrà prevedere interventi di
valorizzazione e ricostruzione ambientale
e paesaggistica (art. 3.2.12 delle Norme
del PSC);
3. (D) la p rogettazione dell’ambito dovrà
essere
effettuata
tenendo
in
considerazione
l’inserimento
dell’intervento di urbanizzazione dal
punto di vista ambientale e paesaggistico
nel contesto di riferimento, mediante
apposita
relazione,
completa
di
simulazioni grafiche, ch e espliciti i
possibili impatti e le relative misure di
mitigazione
nei
confronti
di tali
componenti (art. 3.2.13 delle Norme d el
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PSC).
(D) Come in dicato negli “altri vincoli”, la
progettazione
dovrà
rispettare
le
disposizioni definite da l POC per la tutela
della strada pano ramica, in bas e alle
direttive previste all’art. 3.2.9, co mma 2,
delle Norme del PSC.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA
Conclusioni:

L’ambito risulta nel complesso coerente con la pianificazione locale, nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente scheda e più
in generale nelle Norme del PSC.
La progettazione deve risultare organicamente coerente con gli insediamenti esistenti e deve rispettare gli elementi distributivi del sistema
insediativo dell’Unità di Paesaggio di riferimento e dell’ambito del paesaggio.
Le VALSAT del POC e del PUA dovranno specificare le valutazioni effettuate in questo ambito a livello generale, in particolare per quanto
riguarda le verifiche della sostenibilità dei nuovi carichi previsti per le infrastrutture di servizio.
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Piano Strutturale Comunale
Schede degli Ambiti

Parte I

SCHEDA AMBITO ANS-C-017
QUADRO CONOSCITIVO
Comune:

Copparo

Località:

Sabbioncello San Pietro

Ubicazione:
Descrizione:
Usi prevalenti:
STER (mq):

INDIVIDUAZIONE PLANIMETRICA

A est della località, tra Via Marchesa e Via Oratorio.
Area occupata da campi coltivati, confinante a ovest e
a sud con l’ambito consolidato della località.
Agricolo.
Commento [RB1]: Osservazi
one d’Ufficio U2.

8.859

PIANIFICAZIONE
Obiettivi generali:

Assicurare la quantità di alloggi e servizi necessari alla popolazione, garantendo nel contempo la tutela del territorio.

Obiettivi specifici:

Rafforzare il ruolo delle frazioni, quali custodi dell’identità del territorio.

Indirizzi d’ambito:

Urbanizzazione ed edificazione dell’area, in conformità all’ambito consolidato adiacente.

Usi previsti:
S.U.L. ST max (mq):
Alloggi max (120 mq):

Residenziale e compatibili con la residenza.
Commento [RB2]: Osservazi
one d’Ufficio U2.

1.772
15
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VINCOLI E ASPETTI TERRITORIALI

Vincoli
sovraordinati:

Altri vincoli:

Quadro Conoscitivo

Disposizioni

Valutazione di sostenibilità

Zona iscritta nel Sito UNESCO “Ferrara città
del rinascimento e il suo Delta del Po” (ID n.
733bis 1995-1999).

(D) La p rogettazione dell’ambito dovrà
essere effettuata tenendo in considerazione
l’inserimento
dell’intervento
di
urbanizzazione
dal
punto d i
vista
ambientale e p aesaggistico nel contesto di
riferimento, mediante apposita relazione,
completa di simula zioni grafiche, che
espliciti i possibili impatti e le relative misure
di mitigazione nei confronti di tali
componenti (art. 3.2.13 delle Norme del
PSC).

La situazione vincolistica dell’area e lo stato
dei luoghi non preclude l’ampliamento
dell’ambito consolidato esistente, nel
rispetto delle d isposizioni previste dalla
pianificazione sovraordinata, recepite dal
PSC, nonché da quanto previsto dalla
presente scheda.

(D) Si valutino nelle fasi di approfondimento
successive (POC o PUA) le caratteristiche
dello spessore con componente granulare
superficiale, in termini di continuità dello
stesso e di profon dità in relaz ione con la
presenza della falda. In base a tali dati s i
verifichi l’effettiva potenzialità del d eposito
alla liquefazione. Si valuti inoltre l’effe tto
atteso cedimento post sismico nel caso sia
atteso (art. 3.3.2 delle Norme del PSC).

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
qualora vengano rispettate le disposizioni
previste.

Assenti.

Vulnerabilità
idrogeologica:

L’area è priva di elementi di vulnerabilità
idrogeologica.

Valutazione
sismica:

Analisi di primo l ivello: l’ambito in esame
risulta ubicato in prevalenza su depositi
granulari di pale oalveo con eventuale
liquefazione e addensamento come effetti di
sito attesi e d in piccola parte su terreni
coesivi con Cu< 0.70 Kg/cm2 con eventuali
cedimenti post-sismici come effett i di sito
attesi.
Analisi di secondo livello: le indagini
effettuate evidenziano la presenza di terreni
caratterizzati da Cu< 0.70 Kg/cm2 sovrastati
da terreni caratteristici di depositi di argine e
canali costituiti da una componente
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granulare di spessore pari a c irca mt. 4,20
potenzialmente liquefacibile solo se satura.
Il paleoalveo evidenziato in carta viene solo
parzialmente
rilevato
dalle
indagini
eseguite, probabilmente solo nelle sue
componenti arginali.
Penalità
edificatorie:

L’area è individuabile in terreni definiti buoni
in quanto caratterizzati da un so lo fattore
limitante basso o medio basso, nel cas o
specifico identificato nella presenza della
falda compresa a profon dità tra mt. 1.00 e
mt. 2.00.

(P) La progettazione tenga presente della
profondità della falda e delle escursioni
della stessa, in particolare, nel caso
si
prevedano opere sotto piano ca mpagna
(art. 3.3.2 delle Norme del PSC).

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
qualora vengano rispettate le disposizioni
previste.

Classificazione
acustica:

Da classificazione vigente classe III di
progetto inserita in un contesto a
medesima classificazione o classif icazione
compatibile.

Classe III di progetto inserita tra il contesto
urbano (sud ed ovest), a ragionevole classe
acustica compatibile, e il contes to rurale
(est e nord) a m edesima classe come ne l
quadro conoscitivo.

L’intervento risulta sostenibile sotto l’aspetto
acustico in quanto:
 pienamente compatibile con il c lima
acustico ad oggi presumibile sull’area
trattandosi di un contesto urbano di
ridotte dimensioni e ca ratterizzato da
viabilità locale seppur adiacente al
margine est. Inoltre l’unico ambito
produttivo è sufficientemente distante
dall’area da non determinare situazioni
critiche in corrispondenza di essa.,
sebbene non vi siano strutture frapposte.
 L’attuazione, viste le dimensioni e natura
dell’area, avrà un impatto acustico ridotto
e certamente, tenuto co nto anche del
clima presente, tale da non generare in
alcun modo situazioni di criticità.

Non si rileva no potenziali incompatibilità di
classe né in relazione all’uso effettivo con le
zone adiacenti.

Non si riscontrano anche in questo caso
conflitti di c lasse con le aree adiacenti e
l’uso previsto è co nfacente al pres unto
clima acustico presente sull’area pertanto
non vi sono prescrizioni in merito.

INFRASTRUTTURE
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Servizio Idrico
Integrato:

Parte II

Quadro Conoscitivo

Disposizioni

Valutazione di sostenibilità

Nell’ambito consolidato adiacente sono
presenti
la
rete
di distrib
uzione
dell’acquedotto e la fogn atura di tipo mista,
che confluisce nel depuratore sito a
Tresigallo, dimensionato per una capacità
complessiva di 16.000 AE e attualmente
utilizzato per 8.344 AE.

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito in
oggetto dovranno essere collegate alle reti
esistenti nella località, nel ris
petto dei
carichi sostenibili. In caso contrario dovrà
essere adottata un a soluzione autonoma
alternativa, nel rispetto della normativa
vigente e delle prescrizioni degli enti
competenti (art. 4.1.20 delle Norme del
PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della verifica della capacità delle reti
esistenti di supportare il n uovo carico
previsto dall’ambito ovvero dell’adozione di
una soluzione autonoma alternativa, in
conformità alle direttive previste.

Commento [RB3]: Osservazi
one d’Ufficio U2.

AE max stimati (1 o gni 30 mq di SUL ST):
59.
Canali e regimazione
delle acque:

Nell’ambito consolidato adiacente non sono
presenti vasche di la minazione, o altro
sistema di in vaso temporaneo delle acque
meteoriche.

(D) Dovrà essere realizzata apposita vasca
di laminazione, ovvero di un altro sistema di
invaso temporaneo delle acque meteoriche,
a servizio dell’ambito, dimensionata nel
rispetto del principio di invarianz a idraulica
(art. 4.1.21 delle Norme del PSC).
(I) In fase di POC, le amministrazioni
competenti potranno definire appositi
accordi che regolino la realizzazione d i
interventi di sistema che integrino e/o
sostituiscano quelli previsti per i singoli
ambiti, nonché la loro gestione (art. 4.1.21
delle Norme del PSC).

Dotazioni energetiche:

Nell’ambito consolidato adiacente sono
presenti la rete elettrica, l’illuminazione
pubblica e la rete di d istribuzione del gas
metano.

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito
dovranno essere collegate alle reti esistenti
in quello consolidato adiacente, nel rispetto
dei carichi sostenibili, ovvero a sistemi
alternativi conformi alle n orme vigenti (art.
4.1.19 delle Norme del PSC).

La realizzazione di vasca di lamin azione
adeguata, o altro sistema di invaso
temporaneo delle acque meteoriche,
consente il c orretto deflusso delle a cque
meteoriche e pertanto
l’efficienza del
sistema di scolo delle rete de i canali
consortili.

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della capacità delle reti esistenti di
supportare il nuovo carico previsto.
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(D) Nel POC so no inserite apposite
disposizioni che recepiscono le direttive
contenute nella LR 26/2004 e s. m. i., per il
contenimento dei consumi energetici nei
tessuti urbani, favorire la valorizzazione
delle fonti rinnovabili ed assimilate di
energia, promuovere la dotazione e fruibilità
di altri servizi energetici di interesse locale
(art. 4.1.22 delle Norme del PSC).

Telefonia e
telecomunicazioni:

Nell’ambito
consolidato
presente la rete telefonica.

adiacente

è

La località non è coperta dalla rete di
trasmissione di dati ad alta velocità.

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito
dovranno essere collegate alle reti esistenti
in quello consolidato adiacente, nel rispetto
dei carichi sostenibili, ovvero a sistemi
alternativi conformi alle n orme vigenti (art.
4.1.19 delle Norme del PSC).
(I) Il POC po
trà contenere apposite
disposizioni atte ad incentivare la dotazione
di sistemi di connessione per la
trasmissione di d ati ad alta velocità (art.
4.1.23 delle Norme del PSC).

Viabilità:

L’ambito è accessibile
comunale Via Oratorio.

Criticità:

Non rilevate.

dalla

strada

(D) La viabilità a servizio dell’ambito dovrà
essere collegata a quella esistente (art.
4.1.19 delle Norme del PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della capacità d ella rete esistente di
supportare il nuovo carico previsto.
L’indirizzo previsto per il PO C è v olto ad
incentivare lo sviluppo dei sistemi di
connessione per la trasmissione dei dati ad
alta velocità.

L’ambito risulta collegato alla viabilità
esistente,
che
è
adeguatamente
dimensionata al flusso di t raffico esistente.
L’ampliamento non comporterà aumenti di
carico significativi, tali da rendere necessari
interventi di adeguamento.

RICADUTE SUI RICETTORI AMBIENTALI
Impatti

Mitigazioni

Valutazione di sostenibilità
Pagina 5

SCHEDA AMBITO ANS-C-017

Parte II

Suolo e sottosuolo:

Il comparto per la tipologia edilizia che si
prevede non impatta con la matrice
sottosuolo. La nuova previsione agirà solo
sulla matrice suolo in termini di
impermeabilizzazione ed aumento delle
superfici coperte.

Non si ra vvede la necessità di predisporre
mitigazioni per la componente indagata.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore inda gato, in
quanto non si rilevano impatti.

Acque superficiali e
sotterranee:

Il nuovo comparto sarà totalmente allacciato
alla rete di distribuzione dell’acquedotto,
alla fognatura esistente e al depurat ore,
pertanto non si evidenziano particolari
problemi legati allo smaltimento di
inquinanti liquidi.

Non si ra vvede la necessità di predisporre
mitigazioni per la componente idrica.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore inda gato, in
quanto non si rilevano impatti.

Perdita di suolo agricolo che, tuttavia, non
evidenzia elementi di partic olare valore dal
punto di vista ecologico ed è, alt resì,
adiacente ad aree già urbanizzate.

(D) Il POC definisce, nell’ambito delle
attrezzature e spazi collettivi, la dotazione di
spazi aperti attrezzati a verde da rea lizzare
nell’arco di validità del piano stesso, anche
in relazione agli a mbiti di nuova
urbanizzazione e d a riqualificare che si
intende attuare (art. 4.1.25 d elle Norme del
PSC).

Flora, fauna e
biodiversità:

(I) Ai sensi dell’art. 4.1.20 delle Norme del
PSC, il POC potrà pre vedere norme che
promuovono gli interventi per la riduzione
dei consumi idrici e l’uso razionale delle
risorse idriche attraverso incentivazioni
(riduzione
degli
oneri,
aumento
dell’edificabilità).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

(I) Tale d otazione potrà essere individuata
in adiacenza al territorio rurale, in modo da
costituire una barriera naturale agli
eventuali impatti prodotti nell’ambito oggetto
di attuazione.
Aria e clima:

Ordinarie emissioni in at mosfera derivanti
dagli impianti di riscaldamento delle
abitazioni e da gli scarichi dei mezzi di

Non si prevedono mitigazioni specifiche per
l’ambito.

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.
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Popolazione e
salute:
Patrimonio
culturale:

Parte II
(D) Ai sensi dell’art. 4.1.22 delle Norme del
PSC, nel POC sono inserite apposite
disposizioni in recepimento delle direttive
dell’art. 5 d ella LR 26/2004 e s. m. i., che
prevedono misure per ridurre i co nsumi
energetici e quindi le emissioni in atmosfera
(uso
di
fonti
rinnovabili,
impianti
centralizzati, ecc.).

Non si rile vano impatti per il ricettore
indagato.
L’attuazione dell’intervento non interessa
elementi del Sistema Insediativo Storico, di
cui al titolo IV, capo I, delle Norme di Piano,
individuati dal PSC.
Dal punto di vista della potenzialità
archeologiche, l’ambito ricade in “ zona a
bassa potenzialità archeologica”, di cui
all’art. 4.1.6, comma 1, lettera b, delle
Norme di Piano (Tavola 1PA del PSC).

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore inda gato, in
quanto non si rilevano impatti.
(D) La p rogettazione dell’ambito dovrà
verificare l’eventuale interessamento ad
ulteriori elementi di tutela di competenza
della pianificazione sotto-ordinata al PSC
(RUE e POC) e, nel caso riscontri l’effettiva
presenza di tali e lementi, dovrà essere
coerente con le dis posizioni di tutela
impartite (artt. 4.1.5
e 4.1.7, comma 2,
delle Norme del PSC).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

(P)
Ogni
intervento
che
modifica
sostanzialmente l'assetto del territorio con
opere di scavo e/o con movimentazione del
terreno, è preve ntivamente sottoposto al
parere della competente Soprintendenza
per i B eni Archeologici (art. 4.1.6 delle
Norme del PSC).
Paesaggio:

L’ambito si colloca all’interno dell’U.P delle
Terre Vecchie (paragrafo B.2.2 e B.2.3 della
Relazione Generale e art. 3.2.3 delle Norme
del
presente
Piano),
al ma rgine

(D) La progettazione dell’ambito dovrà
essere effettuata tenendo in considerazione
l’inserimento
dell’intervento
di
urbanizzazione
dal
punto d i
vista

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.
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dell’urbanizzato esistente.
Come indicato nei “vincoli sovraordinati”,
l’ambito ricade zona iscritta nel Sito
UNESCO “Ferrara città del rinascimento e il
suo Delta del Po” (ID n. 733bis 1995-1999).

ambientale e p aesaggistico nel contesto di
riferimento, mediante apposita relazione,
completa di simula zioni grafiche, che
espliciti i possibili impatti e le relative misure
di mitigazione nei confronti di tali
componenti (art. 3.2.13 delle Norme del
PSC).

VALUTAZIONE COMPLESSIVA
Conclusioni:

L’ambito risulta nel complesso coerente con la pianificazione locale, nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente scheda e più
in generale nelle Norme del PSC.
Le VALSAT del POC e del PUA dovranno specificare le valutazioni effettuate in questo ambito a livello generale, in particolare per quanto
riguarda le verifiche della sostenibilità dei nuovi carichi previsti per le infrastrutture di servizio.
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Piano Strutturale Comunale
Schede degli Ambiti

Parte I

SCHEDA AMBITO ANS-C-018
QUADRO CONOSCITIVO
Comune:

Copparo

Località:

Sabbioncello San Vittore

INDIVIDUAZIONE PLANIMETRICA

Ubicazione:

A est della località, tra Via Torre (SP20) e V ia
Cottarelli.

Descrizione:

Area occupata da campi coltivati, confinante a ovest e
a sud con l’ambito consolidato della località e a no rd
con un abito per insediamento storico del territorio
rurale.

Usi prevalenti:
STER (mq):

Agricolo.
Commento [RB1]: Osservazi
one d’Ufficio U2.

25.228

PIANIFICAZIONE
Obiettivi generali:

Assicurare la quantità di alloggi e servizi necessari alla popolazione, garantendo nel contempo la tutela del territorio.

Obiettivi specifici:

Rafforzare il ruolo delle frazioni, quali custodi dell’identità del territorio.

Indirizzi d’ambito:

Urbanizzazione ed edificazione dell’area, in conformità all’ambito consolidato adiacente.

Usi previsti:
S.U.L. ST max (mq):
Alloggi max (120 mq):

Residenziale e compatibili con la residenza.
Commento [RB2]: Osservazi
one d’Ufficio U2.

5.046
42
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VINCOLI E ASPETTI TERRITORIALI

Vincoli
sovraordinati:

Quadro Conoscitivo

Disposizioni

Valutazione di sostenibilità

Parte in fascia di tutela del corso n. 32 “Po
di Volano” dell’elenco delle acque pubbliche
del T.U. n. 1775/1933, ai sensi d ell’articolo
142, comma 1, lettera c), del D.lgs.
42/2004. Tra l’area in oggetto e il co rso
vincolato si frappone un ambito consolidato
privo di elemen ti di pa rticolare valore
paesaggistico/ambientale escluso dalla
tutela, in quanto rientrante nel territorio
urbanizzato al 06/09/1985.

(D) La p rogettazione dell’ambito dovrà
essere effettuata tenendo in considerazione
l’inserimento
dell’intervento
di
urbanizzazione
dal
punto d i
vista
ambientale e p aesaggistico nel contesto di
riferimento, mediante apposita relazione,
completa di simula zioni grafiche, che
espliciti i possibili impatti e le relative misure
di mitigazione nei confronti di tali
componenti (art. 3.2.13 delle Norme del
PSC).

La situazione vincolistica dell’area e lo stato
dei luoghi non preclude l’ampliamento
dell’ambito consolidato esistente, nel
rispetto delle d isposizioni previste dalla
pianificazione sovraordinata, recepite dal
PSC, nonché da quanto previsto dalla
presente scheda.

(D) La progettazione dovrà rispettare le
disposizioni definite da l POC per la tutela
della strada pano ramica, in bas e alle
direttive previste all’art. 3.2.9, co mma 2,
delle Norme del PSC.

La situazione vincolistica dell’area e lo stato
dei luoghi non preclude l’ampliamento
dell’ambito consolidato esistente, nel
rispetto delle d isposizioni previste dalla
presente scheda.

(D) Da qu anto emerge dalle an
alisi
granulometriche eseguite in laboratorio, non
si può esclude re la liquefacibilità dello
spessore in esa me. Si valutin o nelle fasi di
approfondimento successive (POC o PUA)
le caratteristiche dei depositi granulari del
paleoalveo rinvenuto dagli studi di primo

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
qualora vengano rispettate le disposizioni
previste.

Zona iscritta nel Sito UNESCO “Ferrara città
del rinascimento e il suo Delta del Po” (ID n.
733bis 1995-1999).
Altri vincoli:

L’ambito si trova a m eno di 300 m. da una
strada panoramica individuata dal PSC
(Tav. 5 “Sistema del Paesaggio”).

Vulnerabilità
idrogeologica:

L’area è priva di elementi di vulnerabilità
idrogeologica.

Valutazione
sismica:

Analisi di primo livello: presenza di terreni
coesivi con C u< 0.70 Kg/cm2 con pro babili
cedimenti post-sismici come effett i di sito
attesi.
Rilevato paleoalveo del Po di Vola no nella
zona meridionale dell’area, struttura definita
potenzialmente liquefacibile.

Pagina 2

SCHEDA AMBITO ANS-C-018
Analisi di sec ondo livello: l’analisi delle
indagini effettuate in sito e racc olte nelle
fasi successive alla redazione del quadro
conoscitivo, smentiscono l’analisi di primo
livello. La co lonna stratigrafica rilevata
sull’area in es ame risulta in prevalenza
coesiva con coesione media Cu < 0.70
Kg/cm2. Risulta quindi atteso il cedimento
post sismico qualora siano accertati tutti gli
effetti predisponenti. In superficie si
possono rilevare depositi con componente
granulare in funzione dell’ubicazione
all’interno dell’area, a tal pr oposito per
caratterizzare il paleo alveo identificato in
carta è s tato prelevato un campione di
terreno superficiale nell’area di passaggio
dello stesso paleoalveo sul quale è stata
effettuata la granulometria.
Penalità
edificatorie:

L’area è in dividuabile per la maggior parte
in terreni definiti mediocri in quanto
caratterizzati da due fattori limitanti bassi o
medio bassi, nel caso specifico terreni di
permeabilità da molto bassa a nulla e falda
compresa tra mt. 1.00 e mt. 2.00.
La parte sud-ovest invece è individuabile in
terreni definiti buoni in quanto caratterizzati
da un solo fattore limitante basso o medio
basso, nel caso specifico identificato nella
presenza della falda compresa a profondità
tra mt. 1.00 e mt. 2.00.

Classificazione
acustica:

Da classificazione vigente classe III
esistente inserita in un contesto a

Parte II
livello e dei depositi arginali ad esso
associati rinvenuti con le prove effettuate
per l’analisi di secondo livello, in termin i di
distribuzione spaziale e d i profondità in
relazione con la presenza della falda. In
base a tali
dati si
verifichi l’effettiva
potenzialità dei depositi alla liquefazione. Si
valuti inoltre l’effetto atteso cedimento post
sismico qualora risultino le condizioni (art.
3.3.2 delle Norme del PSC).

(P) Nella progettazione si tenga presente
della profondità della falda e delle
escursioni della stessa nel caso si
prevedano opere sotto piano campagna e
della
scarsa
predisposizione
all’assorbimento delle acque piovane dei
terreni superficiali nella valutazione dei
flussi delle acque piovane durante le opere
di urbanizzazione condizioni (art. 3.3.3 delle
Norme del PSC).

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
qualora vengano rispettate le disposizioni
previste.

Classe III di p rogetto eccetto un a fascia di
30 m di ampiezza lungo il margine sud che

L’intervento risulta sostenibile sotto l’aspetto
acustico in quanto, in ottempe ranza delle
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medesima classe, eccetto al margine sud in
cui confina con un ambito residenziale di
classe II.
Non si risc ontrano conflitti di classe e, in
relazione all’uso attuale si esclude ogni
incompatibilità con le aree adiacenti.

Parte II
ricade nella UTO di classe IV relativa alla
SP20. L’ambito si tor va inserito tra il
contesto urbano, a ragionevole classe
compatibile, e a nord l’amb ito rurale d i
classe III.

disposizioni
indicate,
pienamente
compatibile con il clima acustico ad oggi
presumibile sull’area; da ll’altro l’attuazione
non comporterà modifiche sostanziali del
clima.

Non si individuano conflitti di classe con le
aree adiacenti, dall’altro non si esclude un
clima non p ropriamente consono all’uso
residenziale in particolare per la po rzione
più a sud in adiacenza con la pro vinciale
vista anche la presenza ella fascia A di
pertinenza dell’infrastruttura che interessa i
primi 30 m dell’ambito.
(D) Ai sensi dell’art. 8 delle Norme della
Classificazione Acustica del PSC, in fase di
progettazione si dovrà mantenere l‘edificato
il più lontano possibile dal margine stradale
della provinciale. In caso la distanza non
fosse sufficiente a garantire un idoneo clima
acustico, in base ai r isultati di valutazione
previsionale e
verifica fonometrica (da
svolgersi nell’ambito del PUA), si do vranno
prevedere idonee misure mitigative.

INFRASTRUTTURE

Servizio Idrico
Integrato:

Quadro Conoscitivo

Disposizioni

Valutazione di sostenibilità

Nell’ambito consolidato adiacente sono
presenti
la
rete
di distrib
uzione
dell’acquedotto e la fogn atura di tipo mista,
che confluisce nel depuratore sito a
Tresigallo, dimensionato per una capacità

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito in
oggetto dovranno essere collegate alle reti
esistenti nella località, nel ris
petto dei
carichi sostenibili. In caso contrario dovrà
essere adottata un a soluzione autonoma

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della verifica della capacità delle reti
esistenti di supportare il n uovo carico
previsto dall’ambito ovvero dell’adozione di
una soluzione autonoma alternativa, in
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complessiva di 16.000 AE e attualmente
utilizzato per 8.344 AE.

Parte II
alternativa, nel rispetto della normativa
vigente e delle prescrizioni degli enti
competenti (art. 4.1.20 delle Norme del
PSC).

conformità alle direttive previste.

Commento [RB3]: Osservazi
one d’Ufficio U2.

AE max stimati (1 o gni 30 mq di SUL ST):
168.
Canali e regimazione
delle acque:

Nell’ambito consolidato adiacente non sono
presenti vasche di la minazione, o altro
sistema di inva so temporaneo delle acque
meteoriche.

(D) Dovrà essere realizzata apposita vasca
di laminazione, ovvero di un altro sistema di
invaso temporaneo delle acque meteoriche,
a servizio dell’ambito, dimensionata nel
rispetto del principio di invarianz a idraulica
(art. 4.1.21 delle Norme del PSC).
(I) In fase di POC, le amministrazioni
competenti potranno definire appositi
accordi che regolino la realizzazione d i
interventi di sistema che integrino e/o
sostituiscano quelli previsti per i singoli
ambiti, nonché la loro gestione (art. 4.1.21
delle Norme del PSC).

Dotazioni energetiche:

Nell’ambito consolidato adiacente sono
presenti la rete elettrica, l’illuminazione
pubblica e la rete di d istribuzione del gas
metano.

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito
dovranno essere collegate alle reti esistenti
in quello consolidato adiacente, nel rispetto
dei carichi sostenibili, ovvero a sistemi
alternativi conformi alle n orme vigenti (art.
4.1.19 delle Norme del PSC).

La realizzazione di vasca di lamin azione
adeguata, o altro sistema di invaso
temporaneo delle acque meteoriche,
consente il c orretto deflusso delle a cque
meteoriche e pertanto
l’efficienza del
sistema di scolo delle rete de i canali
consortili.

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della capacità delle reti esistenti di
supportare il nuovo carico previsto.

(D) Nel POC so no inserite apposite
disposizioni che recepiscono le direttive
contenute nella LR 26/2004 e s. m. i., per il
contenimento dei consumi energetici nei
tessuti urbani, favorire la valorizzazione
delle fonti rinnovabili ed assimilate di
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energia, promuovere la dotazione e fruibilità
di altri servizi energetici di interesse locale
(art. 4.1.22 delle Norme del PSC).

Telefonia e
telecomunicazioni:

Presenza della rete telefonica nell’ambito
consolidato adiacente e la zona è co perta
dal segnale satellitare della rete di
connessione ad alta velocità.

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito
dovranno essere collegate alle reti esistenti
in quello consolidato adiacente, nel rispetto
dei carichi sostenibili, ovvero a sistemi
alternativi conformi alle n orme vigenti (art.
4.1.19 delle Norme del PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della capacità d ella rete esistente di
supportare il nuovo carico previsto.

Viabilità:

L’ambito è accessibile dalla strada
provinciale SP20 (Via Torre) e dalla
comunale Via Cottarelli.

(D) La viabilità a servizio dell’ambito dovrà
essere collegata a quella esistente (art.
4.1.19 delle Norme del PSC).

L’ambito risulta collegato alla viabilità
esistente,
che
è
adeguatamente
dimensionata al flusso di t raffico esistente.
L’ampliamento non comporterà aumenti di
carico significativi, tali da rendere necessari
interventi di adeguamento.

Criticità:

Non rilevate.

RICADUTE SUI RICETTORI AMBIENTALI
Impatti

Mitigazioni

Valutazione di sostenibilità

Suolo e sottosuolo:

Il comparto per la tipologia edilizia che si
prevede non impatta con la matrice
sottosuolo. La nuova previsione agirà solo
sulla matrice suolo in termini di
impermeabilizzazione ed aumento delle
superfici coperte.

Non si ra vvede la necessità di predisporre
mitigazioni per la componente indagata.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore inda gato, in
quanto non si rilevano impatti.

Acque superficiali e
sotterranee:

Il nuovo comparto sarà totalmente allacciato
alla rete di distribuzione dell’acquedotto,
alla fognatura esistente e al depurat ore,
pertanto non si evidenziano particolari
problemi legati allo smaltimento di

Non si ra vvede la necessità di predisporre
mitigazioni per la componente idrica.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore inda gato, in
quanto non si rilevano impatti.

(I) Ai sensi dell’art. 4.1.20 delle Norme del
PSC, il POC potrà pre vedere norme che
promuovono gli interventi per la riduzione
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Flora, fauna e
biodiversità:

Parte II

inquinanti liquidi.

dei consumi idrici e l’uso razionale delle
risorse idriche attraverso incentivazioni
(riduzione
degli
oneri,
aumento
dell’edificabilità).

Perdita di suolo agricolo che, tuttavia, non
evidenzia elementi di partic olare valore dal
punto di vista ecologico ed è, alt resì,
adiacente ad aree già urbanizzate.

(D) Il POC definisce, nell’ambito delle
attrezzature e spazi collettivi, la dotazione di
spazi aperti attrezzati a verde da rea lizzare
nell’arco di validità del piano stesso, anche
in relazione agli a mbiti di nuova
urbanizzazione e d a riqualificare che si
intende attuare (art. 4.1.25 de lle Norme del
PSC).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

(I) Tale d otazione potrà essere individuata
in adiacenza al territorio rurale, in modo da
costituire una barriera naturale agli
eventuali impatti prodotti nell’ambito oggetto
di attuazione.
Aria e clima:

Ordinarie emissioni in at mosfera derivanti
dagli impianti di riscaldamento delle
abitazioni e da gli scarichi dei mezzi di
trasporto degli abitanti, in particolare quelli
transitanti
nella
strada
provinciale
adiacente.

(D) Ai sensi dell’art. 4.1.22 delle Norme del
PSC, nel POC sono inserite apposite
disposizioni in recepimento delle direttive
dell’art. 5 d ella LR 26/2004 e s. m. i., che
prevedono misure per ridurre i co nsumi
energetici e quindi le emissioni in atmosfera
(uso
di
fonti
rinnovabili,
impianti
centralizzati, ecc.).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.
Qualora la fascia di ambien tazione sia
destinata ad interven ti di piantumazione o
rinaturazione, potrà e ssere considerata
dotazione ecologica, ai sensi dell’articolo A25 della LR 20/2000 e s. m. i.

(D) Il POC definisce la distanza minima per
l’edificazione dal confine della strada
provinciale adiacente, in relazione all’entità
del traffico e del contesto in cui ricade, in
linea di massima non inferiore a m. 50, da
rispettare nella progettazione dell’ambito. E’
possibile ridurre la suddetta distanza, fino al
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limite della fasc ia di r ispetto stradale, a
fronte della previsione di destinare tali a ree
a fasce di ambientazione, ai sensi di quanto
previsto dall’art. A-5 dell’Alle gato alla LR
20/2000 e s. m. i. e
all’art. 4.2.7 d elle
presenti norme (art. 4.2.4 delle Norme del
PSC).

Popolazione e
salute:
Patrimonio
culturale:

Non si rile vano impatti per il ricettore
indagato.
L’attuazione dell’intervento non interessa
elementi del Sistema Insediativo Storico, di
cui al titolo IV, capo I, delle Norme di Piano,
individuati dal PSC.
Dal punto di vista della potenzialità
archeologiche, l’ambito ricade in “ zona a
bassa potenzialità archeologica”, di cui
all’art. 4.1.6, comma 1, lettera b, delle
Norme di Piano (Tavola 1PA del PSC).

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore inda gato, in
quanto non si rilevano impatti.
(D) La p rogettazione dell’ambito dovrà
verificare l’eventuale interessamento ad
ulteriori elementi di tutela di competenza
della pianificazione sotto-ordinata al PSC
(RUE e POC) e, nel caso riscontri l’effettiva
presenza di tali e lementi, dovrà essere
coerente con le dis posizioni di tutela
impartite (artt. 4.1.5
e 4.1.7, comma 2,
delle Norme del PSC).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

(P)
Ogni
intervento
che
modifica
sostanzialmente l'assetto del territorio con
opere di scavo e/o con movimentazione del
terreno, è preve ntivamente sottoposto al
parere della competente Soprintendenza
per i B eni Archeologici (art. 4.1.6 delle
Norme del PSC).
Paesaggio:

L’ambito si colloca all’interno dell’U.P delle
Terre Vecchie (paragrafo B.2.2 e B.2.3 della
Relazione Generale e art. 3.2.3 delle Norme
del
presente
Piano),
al ma rgine
dell’urbanizzato esistente.

(D) La p rogettazione dell’ambito dovrà
essere effettuata tenendo in considerazione
l’inserimento
dell’intervento
di
urbanizzazione
dal
punto d i
vista
ambientale e p aesaggistico nel contesto di
riferimento, mediante apposita relazione,

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.
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Come indicato nei “vincoli sovraordinati”,
l’ambito ricade zona iscritta nel Sito
UNESCO “Ferrara città del rinascimento e il
suo Delta del Po” (ID n. 733bis 1995-1999).
Inoltre, come indicato negli “altri vincoli”, si
trova a meno di 300 m. da u na strada
panoramica individuata dal PSC.

completa di simula zioni grafiche, che
espliciti i possibili impatti e le relative misure
di mitigazione nei confronti di tali
componenti (art. 3.2.13 delle Norme del
PSC).
(D) Come in dicato negli “altri vincoli”, la
progettazione
dovrà
rispettare
le
disposizioni definite da l POC per la tutela
della strada pano ramica, in bas e alle
direttive previste all’art. 3.2.9, co mma 2,
delle Norme del PSC.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA
Conclusioni:

L’ambito risulta nel complesso coerente con la pianificazione locale, nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente scheda e più
in generale nelle Norme del PSC.
Le VALSAT del POC e del PUA dovranno specificare le valutazioni effettuate in questo ambito a livello generale, in particolare per quanto
riguarda le verifiche della sostenibilità dei nuovi carichi previsti per le infrastrutture di servizio.
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Piano Strutturale Comunale
Schede degli Ambiti

Parte I

SCHEDA AMBITO ANS-C-019
QUADRO CONOSCITIVO
Comune:

Copparo

Località:

Sabbioncello San Vittore

Ubicazione:
Descrizione:

Usi prevalenti:
STER (mq):

INDIVIDUAZIONE PLANIMETRICA

A ovest della località, in via Argine Volano (SP20).
Area occupata da campi coltivati e da fabbricati rurali,
confinante a est e a sud con l’ambito consolidato della
località.
Agricolo.
Commento [RB1]: Osservazi
one d’Ufficio U2.

10.164

PIANIFICAZIONE
Obiettivi generali:

Assicurare la quantità di alloggi e servizi necessari alla popolazione, garantendo nel contempo la tutela del territorio.

Obiettivi specifici:

Rafforzare il ruolo delle frazioni, quali custodi dell’identità del territorio.

Indirizzi d’ambito:

Urbanizzazione ed edificazione dell’area, in conformità all’ambito consolidato adiacente.

Usi previsti:
S.U.L. ST max (mq):
Alloggi max (120 mq):

Residenziale e compatibili con la residenza.
Commento [RB2]: Osservazi
one d’Ufficio U2.

2.033
17
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Parte II
VINCOLI E ASPETTI TERRITORIALI

Vincoli
sovraordinati:

Quadro Conoscitivo

Disposizioni

Valutazione di sostenibilità

Parte in fascia di tutela del corso n. 32 “Po
di Volano” dell’elenco delle acque pubbliche
del T.U. n. 1775/1933, ai sensi d ell’articolo
142, comma 1, lettera c), del D.lgs.
42/2004. Tra l’area in oggetto e il co rso
vincolato si frappone un ambito consolidato
privo di elemen ti di pa rticolare valore
paesaggistico/ambientale escluso dalla
tutela, in quanto rientrante nel territorio
urbanizzato al 06/09/1985.

(D) La p rogettazione dell’ambito dovrà
essere effettuata tenendo in considerazione
l’inserimento
dell’intervento
di
urbanizzazione
dal
punto d i
vista
ambientale e p aesaggistico nel contesto di
riferimento, mediante apposita relazione,
completa di simula zioni grafiche, che
espliciti i possibili impatti e le relative misure
di mitigazione nei confronti di tali
componenti (art. 3.2.13 delle Norme del
PSC).

La situazione vincolistica dell’area e lo stato
dei luoghi non preclude l’ampliamento
dell’ambito consolidato esistente, nel
rispetto delle d isposizioni previste dalla
pianificazione sovraordinata, recepite dal
PSC, nonché da quanto previsto dalla
presente scheda.

(D) La progettazione dovrà rispettare le
disposizioni definite da l POC per la tutela
della strada pano ramica, in bas e alle
direttive previste all’art. 3.2.9, co mma 2,
delle Norme del PSC.

La situazione vincolistica dell’area e lo stato
dei luoghi non preclude l’ampliamento
dell’ambito consolidato esistente, nel
rispetto delle d isposizioni previste dalla
presente scheda.

(D) Si valutino nelle fasi di approfondimento
successive (POC o PUA) le caratteristiche
dei depositi granulari del pa leoalveo
rinvenuto sia dagli studi di primo livello che
dalle prove effettuate per l’analisi di
secondo livello, in termini di continuità dello
stesso e di profon dità in relaz ione con la
presenza della falda. In base a tali dati s i

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
qualora vengano rispettate le disposizioni
previste.

Zona iscritta nel Sito UNESCO “Ferrara città
del rinascimento e il suo Delta del Po” (ID n.
733bis 1995-1999).
Altri vincoli:

L’ambito si trova a m eno di 300 m. da una
strada panoramica individuata dal PSC
(Tav. 5 “Sistema del Paesaggio”).

Vulnerabilità
idrogeologica:

L’area è priva di elementi di vulnerabilità
idrogeologica.

Valutazione
sismica:

Analisi di primo livello: presenza di
depositi granulari di paleo
alveo con
eventuale liquefazione e addensamento
come effetti di sito attesi.
Analisi di sec ondo livello: l’analisi delle
indagini effettuate in sito e racc olte nelle
fasi successive alla redazione del quadro
conoscitivo, confermano l’analisi di p rimo
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Parte II

livello. Ovvero la presenza di de positi di
canale fluviale costituiti da una componente
coesivo/granulare di s pessore pari a cir ca
mt. 11,80 potenzialmente liquefacibile se
satura.

verifichi l’effettiva potenzialità dei depositi
alla liquefazione. Si valuti inoltre l’effe tto
atteso cedimento post sismico qualora
risultino le condizioni (art. 3.3.2 delle Norme
del PSC).

Penalità
edificatorie:

L’area è individuabile in terreni definiti buoni
in quanto caratterizzati da un so lo fattore
limitante basso o medio basso, nel cas o
specifico identificato nella presenza della
falda compresa a profon dità tra mt. 1.00 e
mt. 2.00.

(P) Nella progettazione si tenga presente
della profondità della falda e delle
escursioni della stessa, in p articolare, nel
caso si prevedano opere sotto piano
campagna (art. 3.3.3 delle Norme del PSC).

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
qualora vengano rispettate le disposizioni
previste.

Classificazione
acustica:

Da classificazione vigente classe III
esistente inserita in un contesto a
medesima casse o compatibile.

Classe III di progetto eccetto una po rzione,
pari a circa la metà, ricadente nella UTO di
classe IV della SP20 . L’ambito confina con
aree rurali di classe III, al margine n ord ed
ovest, con la classe IV relativa alla UTO, al
margine sud, e ad ovest col restante
urbanizzato in classe compatibile.

L’intervento risulta potenzialmente non
propriamente compatibile col clima acustico.
La sostenibilità viene ad ogni m odo
garantita dalle disposizioni dettate.

Non si rilevano, in relaz ione alla
classificazione e all’uso odierno, potenziali
incompatibilità con le zon e adiacenti. Parte
dell’ambito, a sud, è interessata dalla UTO
della SP20.

Non si rilevano
come per il quadro
conoscitivo conflitti d i classe con le aree
adiacenti, dall’altro non si esclude un clima
non
propriamente
consono
all’uso
residenziale a ridosso del margine sud vista
anche la presenza della fascia A d
i
pertinenza dell’infrastruttura stradale.

Inoltre le dimensioni e la na
tura
dell’intervento sono tali da rendere
l’attuazione sostenibile a sua volta in quanto
determinerà
un
incremento
sonoro
modesto, se non tr ascurabile del rumore
ambientale oggi presente in corrispondenza
dell’area e del territorio limitrofo..

(D) Ai se nsi dell’art. 8 delle Norme della
Classificazione Acustica del PSC, in fase di
progettazione si dovrà mantenere l‘edificato
il più lontano possibile dal margine stradale
della provinciale. In caso la distanza non
fosse sufficiente a garantire un idoneo clima
acustico, in base ai r isultati di valutazione
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Parte II
previsionale e
verifica fonometrica (da
svolgersi nell’ambito del PUA), si do vranno
prevedere idonee misure mitigative.

INFRASTRUTTURE

Servizio Idrico
Integrato:

Quadro Conoscitivo

Disposizioni

Valutazione di sostenibilità

Nell’ambito consolidato adiacente sono
presenti
la
rete
di distrib
uzione
dell’acquedotto e la fogn atura di tipo mista,
che confluisce nel depuratore sito a
Tresigallo, dimensionato per una capacità
complessiva di 16.000 AE e attualmente
utilizzato per 8.344 AE.

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito in
oggetto dovranno essere collegate alle reti
esistenti nella località, nel ris
petto dei
carichi sostenibili. In caso contrario dovrà
essere adottata un a soluzione autonoma
alternativa, nel rispetto della normativa
vigente e delle prescrizioni degli enti
competenti (art. 4.1.20 delle Norme del
PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della verifica della capacità delle reti
esistenti di supportare il n uovo carico
previsto dall’ambito ovvero dell’adozione di
una soluzione autonoma alternativa, in
conformità alle direttive previste.

Commento [RB3]: Osservazi
one d’Ufficio U2.

AE max stimati (1 o gni 30 mq di SUL ST):
68.
Canali e regimazione
delle acque:

Nell’ambito consolidato adiacente non sono
presenti vasche di la minazione, o altro
sistema di in vaso temporaneo delle acque
meteoriche.

(D) Dovrà essere realizzata apposita vasca
di laminazione, ovvero di un altro sistema di
invaso temporaneo delle acque meteoriche,
a servizio dell’ambito, dimensionata nel
rispetto del principio di invarianz a idraulica
(art. 4.1.21 delle Norme del PSC).
(I) In fase di POC, le amministrazioni
competenti potranno definire appositi
accordi che regolino la realizzazione d i
interventi di sistema che integrino e/o
sostituiscano quelli previsti per i singoli
ambiti, nonché la loro gestione (art. 4.1.21
delle Norme del PSC).

La realizzazione di vasca di lamin azione
adeguata, o altro sistema di invaso
temporaneo delle acque meteoriche,
consente il c orretto deflusso delle a cque
meteoriche e pertanto
l’efficienza del
sistema di scolo delle rete de i canali
consortili.
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Dotazioni energetiche:

Parte II

Nell’ambito consolidato adiacente sono
presenti la rete elettrica, l’illuminazione
pubblica e la rete di d istribuzione del gas
metano.

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito
dovranno essere collegate alle reti esistenti
in quello consolidato adiacente, nel rispetto
dei carichi sostenibili, ovvero a sistemi
alternativi conformi alle n orme vigenti (art.
4.1.19 delle Norme del PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della capacità delle reti esistenti di
supportare il nuovo carico previsto.

(D) Nel POC so no inserite apposite
disposizioni che recepiscono le direttive
contenute nella LR 26/2004 e s. m. i., per il
contenimento dei consumi energetici nei
tessuti urbani, favorire la valorizzazione
delle fonti rinnovabili ed assimilate di
energia, promuovere la dotazione e fruibilità
di altri servizi energetici di interesse locale
(art. 4.1.22 delle Norme del PSC).
Telefonia e
telecomunicazioni:

Presenza della rete telefonica nell’ambito
consolidato adiacente e la zona è co perta
dal segnale satellitare della rete di
connessione ad alta velocità.

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito
dovranno essere collegate alle reti esistenti
in quello consolidato adiacente, nel rispetto
dei carichi sostenibili, ovvero a sistemi
alternativi conformi alle n orme vigenti (art.
4.1.19 delle Norme del PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della capacità d ella rete esistente di
supportare il nuovo carico previsto.

Viabilità:

L’ambito è accessibile dalla strada
provinciale SP20 (Via Argine Volano).

(D) La viabilità a servizio dell’ambito dovrà
essere collegata a quella esistente (art.
4.1.19 delle Norme del PSC).

L’ambito risulta collegato alla viabilità
esistente,
che
è
adeguatamente
dimensionata al flusso di tr affico esistente.
L’ampliamento non comporterà aumenti di
carico significativi, tali da rendere necessari
interventi di adeguamento.

Criticità:

Non rilevate.

RICADUTE SUI RICETTORI AMBIENTALI
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Impatti

Mitigazioni

Valutazione di sostenibilità

Suolo e sottosuolo:

Il comparto per la tipologia edilizia che si
prevede non impatta con la matrice
sottosuolo. La nuova previsione agirà solo
sulla matrice suolo in termini di
impermeabilizzazione ed aumento delle
superfici coperte.

Non si ra vvede la necessità di predisporre
mitigazioni per la componente indagata.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore inda gato, in
quanto non si rilevano impatti.

Acque superficiali e
sotterranee:

Il nuovo comparto sarà totalmente allacciato
alla rete di distribuzione dell’acquedotto,
alla fognatura esistente e al depurat ore,
pertanto non si evidenziano particolari
problemi legati allo smaltimento di
inquinanti liquidi.

Non si ra vvede la necessità di predisporre
mitigazioni per la componente idrica.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore inda gato, in
quanto non si rilevano impatti.

Perdita di suolo agricolo che, tuttavia, non
evidenzia elementi di partic olare valore dal
punto di vista ecologico ed è, alt resì,
adiacente ad aree già urbanizzate.

(D) Il POC definisce, nell’ambito delle
attrezzature e spazi collettivi, la dotazione di
spazi aperti attrezzati a verde da rea lizzare
nell’arco di validità del piano stesso, anche
in relazione agli a mbiti di nuova
urbanizzazione e d a riqualificare che si
intende attuare (art. 4.1.25 de lle Norme del
PSC).

Flora, fauna e
biodiversità:

(I) Ai sensi dell’art. 4.1.20 delle Norme del
PSC, il POC potrà pre vedere norme che
promuovono gli interventi per la riduzione
dei consumi idrici e l’uso razionale delle
risorse idriche attraverso incentivazioni
(riduzione
degli
oneri,
aumento
dell’edificabilità).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

(I) Tale d otazione potrà essere individuata
in adiacenza al territorio rurale, in modo da
costituire una barriera naturale agli
eventuali impatti prodotti nell’ambito oggetto
di attuazione.
Aria e clima:

Ordinarie emissioni in at mosfera derivanti

(D) Ai sensi dell’art. 4.1.22 delle Norme del

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
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dagli impianti di riscaldamento delle
abitazioni e da gli scarichi dei mezzi di
trasporto degli abitanti, in particolare quelli
transitanti
nella
strada
provinciale
adiacente.

Parte II
PSC, nel POC sono inserite apposite
disposizioni in recepimento delle direttive
dell’art. 5 d ella LR 26/2004 e s. m. i., che
prevedono misure per ridurre i co nsumi
energetici e quindi le emissioni in atmosfera
(uso
di
fonti
rinnovabili,
impianti
centralizzati, ecc.).

mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.
Qualora la fascia di ambien tazione sia
destinata ad interven ti di piantumazione o
rinaturazione, potrà e ssere considerata
dotazione ecologica, ai sensi dell’articolo A25 della LR 20/2000 e s. m. i.

(D) Il POC definisce la distanza minima per
l’edificazione dal confine della strada
provinciale adiacente, in relazione all’entità
del traffico e del contesto in cui ricade, in
linea di massima non inferiore a m. 50, da
rispettare nella progettazione dell’ambito. E’
possibile ridurre la suddetta distanza, fino al
limite della fasc ia di r ispetto stradale, a
fronte della previsione di destinare tali a ree
a fasce di ambientazione, ai sensi di quanto
previsto dall’art. A-5 dell’Alle gato alla LR
20/2000 e s. m. i. e
all’art. 4.2.7 d elle
presenti norme (art. 4.2.4 delle Norme del
PSC).
Popolazione e
salute:
Patrimonio
culturale:

Non si rile vano impatti per il ricettore
indagato.
L’attuazione dell’intervento non interessa
elementi del Sistema Insediativo Storico, di
cui al titolo IV, capo I, delle Norme di Piano,
individuati dal PSC.
Dal punto di vista della potenzialità
archeologiche, l’ambito ricade in “ zona a
bassa potenzialità archeologica”, di cui
all’art. 4.1.6, comma 1, lettera b, delle

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore inda gato, in
quanto non si rilevano impatti.
(D) La p rogettazione dell’ambito dovrà
verificare l’eventuale interessamento ad
ulteriori elementi di tutela di competenza
della pianificazione sotto-ordinata al PSC
(RUE e POC) e, nel caso riscontri l’effettiva
presenza di tali e lementi, dovrà essere
coerente con le dis posizioni di tutela
impartite (artt. 4.1.5
e 4.1.7, comma 2,

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.
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Norme di Piano (Tavola 1PA del PSC).

delle Norme del PSC).
(P)
Ogni
intervento
che
modifica
sostanzialmente l'assetto del territorio con
opere di scavo e/o con movimentazione del
terreno, è preve ntivamente sottoposto al
parere della competente Soprintendenza
per i B eni Archeologici (art. 4.1.6 delle
Norme del PSC).

Paesaggio:

L’ambito si colloca all’interno dell’U.P delle
Terre Vecchie (paragrafo B.2.2 e B.2.3 della
Relazione Generale e art. 3.2.3 delle Norme
del
presente
Piano),
al ma rgine
dell’urbanizzato esistente.
Come indicato nei “vincoli sovraordinati”,
l’ambito ricade zona iscritta nel Sito
UNESCO “Ferrara città del rinascimento e il
suo Delta del Po” (ID n. 733bis 1995-1999).
Inoltre, come indicato negli “altri vincoli”, si
trova a meno di 300 m. da u na strada
panoramica individuata dal PSC.

(D) La progettazione dell’ambito dovrà
essere effettuata tenendo in considerazione
l’inserimento
dell’intervento
di
urbanizzazione
dal
punto d i
vista
ambientale e p aesaggistico nel contesto di
riferimento, mediante apposita relazione,
completa di simula zioni grafiche, che
espliciti i possibili impatti e le relative misure
di mitigazione nei confronti di tali
componenti (art. 3.2.13 delle Norme del
PSC).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

(D) Come in dicato negli “altri vincoli”, la
progettazione
dovrà
rispettare
le
disposizioni definite da l POC per la tutela
della strada pano ramica, in bas e alle
direttive previste all’art. 3.2.9, co mma 2,
delle Norme del PSC.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA
Conclusioni:

L’ambito risulta nel complesso coerente con la pianificazione locale, nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente scheda e più
in generale nelle Norme del PSC.
Le VALSAT del POC e del PUA dovranno specificare le valutazioni effettuate in questo ambito a livello generale, in particolare per quanto
riguarda le verifiche della sostenibilità dei nuovi carichi previsti per le infrastrutture di servizio.
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Piano Strutturale Comunale
Schede degli Ambiti

Parte I

SCHEDA AMBITO ASP_C2-C-001
QUADRO CONOSCITIVO
Comune:

Copparo

Località:

Copparo

INDIVIDUAZIONE PLANIMETRICA

Ubicazione:

A nord-ovest della località, tra Via Po (SP5), Via Da
Vinci e Via Bacchelli (SP2).

Descrizione:

Area non urbanizzata, occupata da campi coltivati, da
un fabbricato rurale e d a un impianto di distribuzione
carburanti, situate a nord e ad est dell’ambito
produttivo esistente, nel quale sono insediate attività
industriali/artigianali e di servizio.

Usi prevalenti:

Agricolo.

STER (mq):

112.040

Commento [RB1]: Osservazi
one d’Ufficio U2.

PIANIFICAZIONE
Obiettivi generali:

Valorizzazione del sistema produttivo locale, garantendo nel contempo la tutela del territorio.

Obiettivi specifici:

Consolidamento e ampliamento degli ambiti produttivi esistenti.

Indirizzi d’ambito:

Urbanizzazione ed edificazione dell’area, in ampliamento del comparto produttivo esistente, per il poten ziamento delle attività esistenti
e l’insediamento di nuove attività similari. Nell’ambito potranno essere individuate nuove medio/grandi strutture di vendita, in coerenza
con le prevision i del Piano Operativo per gli Insediamenti Commerciali (POIC) della Provin cia di Ferrara, così come recepito al
paragrafo A.2.10 della Relazione Generale del presente PSC.

Usi previsti:
S.U.L. ST max (mq):

Artigianale produttivo e di servizio.
Commento [RB2]: Osservazi
one d’Ufficio U2.

44.816
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VINCOLI E ASPETTI TERRITORIALI
Quadro Conoscitivo
Vincoli
sovraordinati:

Assenti.

Altri vincoli:

Assenti.

Vulnerabilità
idrogeologica:
Valutazione
sismica:

Valutazione di sostenibilità

(D) Si valutino nelle fasi di approfondimento
successive (POC o PUA) le caratteristiche
dei livelli con co mponente granulare ove
rilevati, in termini di continuità dello stesso e
di profondità in relazione con la pre senza
della falda. In base a tali dati si verifichi
l’effettiva potenzialità dei depositi alla
liquefazione. Si valuti inoltre l’effetto atteso
cedimento post sismico qualora siano
verificati tutti i caratteri p redisponenti (art.
3.3.2 delle Norme del PSC).

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
qualora vengano rispettate le disposizioni
previste.

(P) Il terr eno superficiale è costituito da
miscele di li mo sabbia ed argilla la cui
composizione risulta variabile. Poiché il
contenuto
d’argilla
influenza
la
predisposizione scolante dei terreni si tenga
conto di tale parametro nella valutazione
dello smaltimento dei flussi delle acque
piovane durante le opere di u rbanizzazione
(art. 3.3.3 delle Norme del PSC).

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
qualora vengano rispettate le disposizioni
previste.

L’area è in dividuata in un’area priva di
elementi di vulnerabilità idrogeologica.
Analisi di primo livello: presenza di terreni
2
coesivi con Cu< 0.70 Kg/cm con eventuali
cedimenti post-sismici come effett i di sito
attesi.
Presenza di paleoalveo superficiale di
modeste dimensioni nella parte sud-est
dell’area.
Analisi di s econdo livello: confermata
presenza di terreni coesivi con Cu< 0.70
Kg/cm2. La presenza
del paleoalveo
individuato in carta n on viene rilevata
dall’analisi puntuale effettuata.

Penalità
edificatorie:

Disposizioni

L’area è individuabile in terreni definiti buoni
in quanto caratterizzati da un so lo fattore
limitante basso o me dio basso nel caso
specifico non si rile va nessun fattore
limitante basso e medio basso ma si
registrano la pres enza della somma di tre
fattori limitanti medi quale presenza di
terreni
superficiali
caratterizzati
da
permeabilità bassa con variazioni laterali,
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presenza della falda compresa tra mt. 2.00
e mt. 3.00 e presenza d
i terreni co n
coesione compresa tra 0.40 e 0.60 Kg/cm2.
Classificazione
acustica:

Da classificazione vigente classe III
esistente inserita in n
contesto rurale a
medesima classe, eccetto in a diacenza al
margine Ovest e SO dove confina con una
classe
IV relativa
al
polo
commerciale/produttivo esistente.
Non si ev idenziano pertanto conflitti di
classe.
Anche in relazione all’uso attua le
escludono particolari incompatibilità.

si

Classe V di progetto in adiacenza sempre al
produttivo esistente, ad ovest, riclassificato
ad oggi in classe V. Sui restanti lati si trova
confinante con ambiti rurali di classe III, ai
margini NO, Nord e NE, mentre co n la UTO
di classe IV della s trada provinciale, ai
margini sud e SE.
Si rileva una potenziale incompatibilità con
la classe III esistente del territorio agricolo
circostante.
Inoltre buona parte dell’ambito ricade entro
le fasce di pertinenza
acustica della
provinciale menzionata, ad indicare un
clima acustico caratterizzato da alti li velli
sonori derivanti anche d alla viabilità oltre
che dal contesto produttivo limitrofo.

La previsione di piano risulta compatibile col
clima acustico presumibilmente presente
sull’area. Dall’altro la sua attuazione
comporterà un pe ggioramento significativo
di esso, vista l’estensione e l’uso pre visti.
L’impatto sonoro potrebbe risultare critico in
corrispondenza di alcuni ricettori limitrofi, in
particolare collocati lungo la strada
provinciale.
La direttiva in merito alla progettazione
garantirà il rispe tto dei limit i previsti dalla
normativa, anche mediante opportune
opere di mitigazione, garantendo così la
sostenibilità dell’intervento previsto.

(D) Ai se nsi dell’art. 8 delle Norme della
Classificazione Acustica del PSC, la
progettazione dovrà valutare gli impat ti e
prevedere
le
eventuali
mitigazioni
necessarie nei confronti delle classi III
confinanti ed in gene rale dei ricettori
residenziali
limitrofi. Vista l’ampiezza
dell’area e la situazione acustica piuttosto
critica già ad oggi presente, l‘intervento
dovrà limitare l’incremento di traffico lungo
la strada provinciale, prevedendo accessi
da viabilità secondaria e/o inserendo attività
con ridotti trasporti. Dall’altro lungo lo
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Parte II
stesso margine si dovranno evit are attività
troppo rumorose.

INFRASTRUTTURE

Servizio Idrico
Integrato:

Quadro Conoscitivo

Disposizioni

Valutazione di sostenibilità

Nell’ambito produttivo esistente adiacente
sono presenti la rete
di distrib uzione
dell’acquedotto e la fogn atura di tipo mista,
che confluisce nel depuratore sito nel
Capoluogo Comunale, dimensionato per
una capacità complessiva di 18.000 AE e
attualmente utilizzato per 13.005 AE di
carico organico, mentre risulta utilizzato per
circa 17.000 AE di carico idraulico.

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito in
oggetto dovranno essere collegate alle reti
esistenti nella località, nel ris
petto dei
carichi sostenibili. In caso contrario dovrà
essere adottata un a soluzione autonoma
alternativa, nel rispetto della normativa
vigente e delle prescrizioni degli enti
competenti; in pa rticolare si dovrà porre
attenzione alla immissione nella pubblica
fognatura di a cque bianche, data la
capacità residua limitata di carico id raulico
dell’impianto di depurazione a servizio del
comparto (art. 4.1.20 delle Norme del PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della verifica della capacità delle reti
esistenti di supportare il n uovo carico
previsto dall’ambito ovvero dell’adozione di
una soluzione autonoma alternativa, in
conformità alle direttive previste.
La progettazione volta al risparmio e
riutilizzo dell’acqua per le a ttività idroesigenti risulta coerente con i prin cipi di
tutela della risorsa idrica.

(D) Nel caso i n fase progettuale si a ccerti
un’esigenza idrica consistente da parte
delle attività da insediar e, dovrà essere
valutata la possibilità di utilizzare acque
meno pregiate per i pr ocessi produttivi,
utilizzando le acque superficiali e/o
attuando il rec upero e riciclo d elle acque.
Potrà essere valutata la possibilità di
utilizzare acque s otterranee, solo in caso
accertato di indisponibilità di altre fonti (art.
4.1.20 delle Norme del PSC).
Canali e regimazione
delle acque:

Nell’ambito produttivo esistente adiacente
non sono presenti vasche di laminazione, o

(D) Dovrà essere realizzata apposita vasca
di laminazione, ovvero di un altro sistema di

La realizzazione di vasca di lamin azione
adeguata, o altro sistema di invaso
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Parte II
invaso temporaneo delle acque meteoriche,
a servizio dell’ambito, dimensionata nel
rispetto del principio di invarianz a idraulica
e conforme alle normative vigenti in materia
di tutela delle acque dall’inquinamento (artt.
4.1.20 e 4.1.21 delle Norme del PSC).
(I) In fase di POC, le amministrazioni
competenti potranno definire appositi
accordi che regolino la realizzazione d i
interventi di sistema che integrino e/o
sostituiscano quelli previsti per i singoli
ambiti, nonché la loro gestione (art. 4.1.21
delle Norme del PSC).

Dotazioni energetiche:

Nell’ambito produttivo esistente adiacente
sono
presenti la
rete
elettrica,
l’illuminazione pubblica e la r
ete di
distribuzione del gas metano.
L’ambito in oggetto è attraversato da una
linea elettrica MT aerea in cavi nudi.

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito
dovranno essere collegate alle reti esistenti,
nel rispetto dei carichi sostenibili, ovvero a
sistemi alternativi conformi alle n orme
vigenti (art. 4.1.19 delle Norme del PSC).
(D) Nel POC so no inserite apposite
disposizioni che recepiscono le direttive
contenute nella LR 26/2004 e s. m. i., per il
contenimento dei consumi energetici nei
tessuti urbani, favorire la valorizzazione
delle fonti rinnovabili ed assimilate di
energia, promuovere la dotazione e fruibilità
di altri servizi energetici di interesse locale.

temporaneo delle acque meteoriche,
consente il c orretto deflusso delle a cque
meteoriche e pertanto
l’efficienza del
sistema di scolo delle rete de i canali
consortili, nonché il con trollo della qualità
delle acque di dilavamento che derivano dal
comparto.

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della capacità delle reti esistenti di
supportare il nuovo carico previsto.
La direttiva in merito alla linea elettrica MT
aerea in cavi nudi è anche volta a superare
le potenziali problema tiche relative alle
emissioni elettromagnetiche.

(D) La progettazione dovrà porre attenzione
alla linea elettrica MT aera in cavi nudi che
interessa l’area ed eventualmente valutare
la possibilità di sostituzione della stessa con
diversa tipologia meno impattante per
quanto
attiene
alle e
missioni
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elettromagnetiche (es. cavo cordato aereo o
interrato) (art. 4.1.22 delle Norme del PSC).

Presenza della rete telefonica nell’ambito
produttivo esistente adiacente e la zona è
coperta dal segnale satellitare de lla rete di
connessione ad alta velocità.

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito
dovranno essere collegate alle reti esistenti,
nel rispetto dei carichi sostenibili, ovvero a
sistemi alternativi conformi alle norme
vigenti (art. 4.1.19 delle Norme del PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della capacità d ella rete esistente di
supportare il nuovo carico previsto.

Viabilità:

L’ambito è accessibile
provinciali SP2 ed SP5.

strade

(D) La viabilità a servizio dell’ambito dovrà
essere collegata a qu ella esistente, nel
rispetto
dei
carichi
sostenibili.
La
progettazione dovrà valutare il traffico
indotto dall’attuazione dell’ambito e gli
eventuali interventi necessari al fine di
assicurare
la
sicurezza
stradale,
prevedendo il collegamento ad infrastrutture
di rilievo sovra-locale ed evitando
l’attraversamento di aree prettamente
residenziali (artt. 4.1.19 e 4.2.3 delle Norme
del PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in funzione delle valutazioni da effettuare in
ambito di POC e PUA in merito all’aumento
del traffico veicolare indotto dalle attività da
insediare.

Criticità:

L’ambito in oggetto è attraversato da una
linea elettrica MT aerea in cavi nudi.

(D) La progettazione dovrà porre attenzione
alla linea elettrica MT aera in cavi nudi che
interessa l’area ed eventualmente valutare
la possibilità di sostituzione della stessa con
diversa tipologia meno impattante per
quanto
attiene
alle e
missioni
elettromagnetiche (es. cavo cordato aereo o
interrato) (art. 4.1.22 delle Norme del PSC).

La scelta di pianificazione in coerenza con
le direttive previste risulta sostenibile.

Telefonia e
telecomunicazioni:

dalle

RICADUTE SUI RICETTORI AMBIENTALI
Impatti

Mitigazioni

Valutazione di sostenibilità
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Suolo e sottosuolo:

Il comparto per la tipologia edilizia che si
prevede non impatta con la matrice
sottosuolo salvo interventi che prevedano la
realizzazione di fondazioni profonde, le
quali entreranno in relazione con la matrice
localmente in funzione del singolo progetto.
La nuova previsione agirà inoltre sulla
matrice
suolo in t
ermini
di
impermeabilizzazione ed aumento delle
superfici coperte.

Per
quanto
attiene
alla
impermeabilizzazione, si faccia riferimento
alle disposizioni indicate in merito a “canali
e regimazione delle acque”, mentre p er la
realizzazione delle fondazioni profonde non
si ravvede la necessità di predisporre
mitigazioni.

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

Acque superficiali e
sotterranee:

L’ambito sarà totalmente allacciato alla rete
di
distribuzione
dell’acquedotto,
alla
fognatura esistente e al depuratore della
località, inoltre
eventuali acque di
dilavamento dovranno essere convogliate e
trattate in appositi impianti di disoleazione e
sedimentazione,
in
conformità
alle
normative vigenti in mater ia di tutela delle
acque dall’inquinamento; pertanto non si
evidenziano particolari problemi legati allo
smaltimento di inquinanti liquidi.

(I) Ai se nsi dell’art. 4.1.20 delle Norme del
PSC, il POC potrà pre vedere norme che
promuovono gli interventi per la riduzione
dei consumi idrici e l’uso razionale delle
risorse idriche attraverso incentivazioni
(riduzione
degli
oneri,
aumento
dell’edificabilità).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

Per quanto concerne l’idroesigenza, non è
possibile allo s tato attuale fare
delle
previsioni sull’ampliamento.
Flora, fauna e
biodiversità:

Perdita di suolo agricolo che, tuttavia, non
evidenzia elementi di partic olare valore dal
punto di vista ecologico ed è, alt resì,
adiacente ad aree già urbanizzate.

(D) In fase di progettazione dell’intervento,
come sopra indicato nelle disposizioni del
“sistema idrico integrato”, occorrerà valutare
eventuali aumenti delle esigenze idriche per
le attività previste (art. 4.1.20 delle Norme
del PSC).
(D) Il POC definisce, nell’ambito delle
attrezzature e spazi collettivi, la dotazione di
spazi aperti attrezzati a verde da rea lizzare
nell’arco di validità del piano stesso, anche
in relazione agli a mbiti di nuova
urbanizzazione e d a riqualificare che si
intende attuare (art. 4.1.25 de lle Norme del
PSC).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.
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(I) Tale d otazione potrà essere individuata
in adiacenza al territorio rurale, in modo da
costituire una barriera naturale agli
eventuali impatti prodotti nell’ambito oggetto
di attuazione.

Aria e clima:

Potenziale emissioni in atmosfera derivanti
dalle attività da insediare.

(P) La progettazione dov rà garantire il
rispetto delle normative vigenti in materia di
emissioni in atmosfera, con particolare
riferimento ai va lori limite per la protez ione
della salute umana e della protezione della
vegetazione (D.lgs. 13/08/2010, n. 155 e s.
m. i.).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

(D) Ai sensi dell’art. 4.1.22 delle Norme del
PSC, nel POC sono inserite apposite
disposizioni in recepimento delle direttive
dell’art. 5 d ella LR 26/2004 e s. m. i., che
prevedono misure per ridurre i co nsumi
energetici e quindi le emissioni in atmosfera
(uso
di
fonti
rinnovabili,
impianti
centralizzati, ecc.).
Popolazione e
salute:

Potenziali impatti delle emissioni acustiche
e in atmosfera, già evidenziate sopra,
anche in rif erimento al traff ico veicolare
indotto.
Tuttavia,
essendo
l’ambito
adiacente ad uno produttivo esistente, non
si prevedono peggioramenti della situazione
attuale.
Emissioni elettromagnetiche derivanti dalla
linea elettrica MT aerea in c avi nudi
attraversante l’ambito.

(D) In fase progettuale dovrà essere
verificato che non vi siano modifiche alla
situazione attuale in riferimento a lle
emissioni acustiche e in atmosfera, nei
confronti
delle
popolazioni
limitrofe
all’ambito in oggetto, ovvero che eventuali
modifiche rispondano ai requisiti previsti
dalla normativa vigente (art. 4.1.22 d elle
Norme del PSC e a rtt. 4 e seguenti delle
NTA
della
Classificazione
Acustica
Strategica).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.
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(P) Nelle fasce di rispetto alla linea elettrica
MT in cavo aereo esistente nell’ambito non
dovranno essere previste attività che
comportino la presenza umana p rolungata,
ai sensi de lla vigente norma in materia di
inquinamento elettromagnetico.
(D) Come indicato in m erito alle “dotazioni
energetiche”
delle “ infrastrutture”,
la
progettazione
potrà
anche
valutare
l’opportunità di sostituire la linea in cavi nudi
con altra tipologia meno impattante (art.
4.1.22 delle Norme del PSC).

Patrimonio
culturale:

L’attuazione dell’intervento non interessa
elementi del Sistema Insediativo Storico, di
cui al titolo IV, capo I, delle Norme di Piano,
individuati dal PSC.
Dal punto di vista della potenzialità
archeologiche, l’ambito ricade in “ zona a
bassa potenzialità archeologica”, di cui
all’art. 4.1.6, comma 1, lettera b, delle
Norme di Piano (Tavola 1PA del PSC).

(D) La p rogettazione dell’ambito dovrà
verificare l’eventuale interessamento ad
ulteriori elementi di tutela di competenza
della pianificazione sotto-ordinata al PSC
(RUE e POC) e, nel caso riscontri l’effettiva
presenza di tali e lementi, dovrà essere
coerente con le dis posizioni di tutela
impartite (artt. 4.1.5
e 4.1.7, comma 2,
delle Norme del PSC).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

(P)
Ogni
intervento
che
modifica
sostanzialmente l'assetto del territorio con
opere di scavo e/o con movimentazione del
terreno, è preve ntivamente sottoposto al
parere della competente Soprintendenza
per i B eni Archeologici (art. 4.1.6 delle
Norme del PSC).
Paesaggio:

L’ambito si colloca all’interno dell’U.P delle
Masserie (paragrafo B.2.2 e B.2.3 della
Relazione Generale e art. 3.2.3 delle Norme

Non si prevedono mitigazioni specifiche per
l’ambito.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore inda gato, in
quanto non si rilevano impatti.
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del
presente
Piano),
dell’urbanizzato esistente.

Parte II
al ma

rgine

VALUTAZIONE COMPLESSIVA
Conclusioni:

L’ambito risulta nel complesso coerente con la pianificazione locale, nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente scheda e più
in generale nelle Norme del PSC, in quanto si trova in adiacenza di un ambito produttivo esistente e consolidato.
In particolare, occorrerà porre attenz ione alla pre senza nell’ambito di u na linea elettrica MT ae rea in cavi nudi, per la qu ale la
progettazione dovrà valutare la possi bilità di so stituzione della stessa con alt ra tipologia meno i mpattante dal p unto di vista delle
emissione elettromagnetiche (cavo cordato aereo o interrato).
Le VALSAT del POC e del PUA dovranno specificare le valutazioni effettuate in questo ambito a livello generale, in particolare per quanto
riguarda le verifiche della sostenibilità dei nuovi carichi previsti per le infrastrutture di servizio, nonché in relazione alle emissioni acustiche
e in atmosfera nei confronti della salute umana e della protezione della flora e della fauna. Inoltre, si dovrà valutare l’aumento del traffico
veicolare, per persone e merci, indotto alla viabilità dalla realizzazione dell’ambito e gli eventuali interventi necessari ai fini della sicurezza
stradale.
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SCHEDA AMBITO ASP_C2-C-002
QUADRO CONOSCITIVO
Comune:

Copparo

Località:

Copparo

INDIVIDUAZIONE PLANIMETRICA
Commento [RB1]: Modifica al
PSC n. 26: Sostituita
planimetria.

Ubicazione:

A sud-ovest della località, tra Via de lla Canapa
(SP16), Via Bissarre e Via Brusabò.

Descrizione:

Area occupata da campi coltivati e fabbricati rurali,
situata a ovest dell’ambito produttivo esistente.

Usi prevalenti:

Agricolo.

STER (mq):

319.968

Commento [RB2]: Osservazi
one d’Ufficio U2.

PIANIFICAZIONE
Obiettivi generali:

Valorizzazione del sistema produttivo locale, garantendo nel contempo la tutela del territorio.

Obiettivi specifici:

Consolidamento e ampliamento degli ambiti produttivi esistenti.

Indirizzi d’ambito:

Urbanizzazione ed edificazione dell’area, in ampliamento del comparto produttivo esistente, per il poten ziamento delle attività esistenti
e l’insediamento di nuove attività similari.

Usi previsti:
S.U.L. ST max (mq):

Artigianale produttivo e di servizio.
Commento [RB3]: Osservazi
one d’Ufficio U2.

127.987
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VINCOLI E ASPETTI TERRITORIALI
Quadro Conoscitivo

Disposizioni

Valutazione di sostenibilità

Vulnerabilità
idrogeologica:

Si registrano allagamenti verificatisi nel
Maggio del 1 996 a cau sa di intense
precipitazioni.

(P) La proget tazione verifichi la ca pacità di
scolo dell’area (art. 3.3.1 delle Norme del
PSC).

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
qualora vengano rispettate le disposizioni
previste.

Valutazione
sismica:

Analisi di primo livello: Prevalenza di
terreni coesivi con Cu< 0.70 Kg/cm2 con
eventuali cedimenti post-sismici come effetti
di sito attesi.

(D) Si valutino nelle fasi di approfondimento
successive (POC o PUA) le caratteristiche
dello spessore con componente granulare
superficiale, in termini di continuità degli
stessi e di profondità in relazione con la
presenza della falda. In base a tali dati s i
verifichi l’effettiva potenzialità dei depositi
alla liquefazione. Si valuti inoltre l’effe tto
atteso cedimento post sismico (art. 3.3.2
delle Norme del PSC).

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
qualora vengano rispettate le disposizioni
previste.

(P) Il terr eno superficiale è costituito da
miscele di li mo sabbia ed argilla la cui

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
qualora vengano rispettate le disposizioni

Vincoli
sovraordinati:

Assenti.

Altri vincoli:

Assenti.

Analisi di secondo livello: conferma
presenza di depositi caratterizzati da terreni
coesivi con C u< 0.70 Kg/cm2 sovrastati da
terreni caratteristici di depos iti di argine e
canali costituiti da una componente
granulare di spessore pari a c irca mt. 4,00
potenzialmente liquefacibile solo se satura.
Tali depositi, individuabili anche in
cartografia allegata, vengono co sì definiti a
causa
delle
notevoli
variabilità
granulometriche e di spessore che li
caratterizzano. Sono inoltr e presenti
depositi coesivo/granulari concentrati tra i 9,00 mt. ed i -12,50 mt. definibili anch’essi
potenzialmente liquefacibili se continui.
Penalità
edificatorie:

L’area è individuabile parzialmente in terreni
definiti buoni in quanto caratterizza ti da un
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solo fattore limitante basso o medio basso
nel caso specifico non si rileva nessun
fattore limitante basso e medio basso ma si
registrano la pres enza della somma di tre
fattori limitanti medi quale presenza di
terreni
superficiali
caratterizzati
da
permeabilità bassa con variazioni laterali,
presenza della falda compresa tra mt. 2.00
e mt. 3.00 e presenza d
i terreni co n
coesione compresa tra 0.40 e 0.60 Kg/cm2.

Parte II
composizione risulta variabile. Poiché il
contenuto
d’argilla
influenza
la
predisposizione scolante dei terreni si tenga
conto di tale parametro nella valutazione
dello smaltimento dei flussi delle acque
piovane durante le opere di u rbanizzazione
(art. 3.3.3 delle Norme del PSC).

previste.

Classe V di progetto inserita tra un contesto
produttivo a medesima classe, ai margini
est e N E, ed un contesto rurale, di classe
III, sui restanti lati. Una porzione dell’abitato
di Braglia bianca si pone a ridosso dell’area.

La previsione di piano risulta compatibile col
clima acustico presumibilmente presente
sull’area poiché in adiacente ad un’area
produttiva esistente. Dall’altro la sua
attuazione comporterà potenzialmente un
incremento sonoro piuttosto significativo,
vista l’estensione e l’uso, con possibilità di
superamento dei limiti d i classe delle aree
adiacenti. La previsione in tal s enso è
potenzialmente non pienamente sostenibile.

La parte sud-ovest è invece individuabile in
terreni
definiti me diocri
in qu anto
caratterizzati da almeno due fattori limitanti
bassi o medio bassi, nel caso specifico in
particolare oltre le peculiarità sopra
descritte vanno aggiunti terreni superficiali
con permeabilità da molto bassa a nulla.
Classificazione
acustica:

Da classificazione vigente classe in parte III
e V in serita in un contesto a classe III, per
la porzione ovest e nord ed in classe V per
quella est.
Non si r iscontrano conflitti di classe co n le
aree adiacenti né internamente all’area; in
quest’ultimo caso per la prese nza di una
fascia cuscinetto di classe IV prevista.
Anche in relazione all’uso attuale non s
riscontrano particolari incompatibilità.

Si rileva una potenziale incompatibilità con
la classe III esistente del territorio agricolo
circostante, in particolare in corrispondenza
del margine NO in cui ricade anche la
porzione del centro abitato menzionato.
(D) Ai se nsi dell’art. 8 delle Norme della
Classificazione Acustica del PSC, la
progettazione dovrà valutare, in sede di
PUA, gli impatti e preve dere le ev entuali
misure preventive e/o mitigative necessarie

La direttiva in merito alla progettazione
garantirà il rispe tto dei limit i previsti dalla
normativa, anche mediante opportune
opere di mitigazione, garantendo così la
sostenibilità dell’intervento previsto nei
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Parte II
nei confronti delle classi III confinanti e de i
ricettori residenziali prossimali. Dovranno
essere, nei limiti del possibile prediletti
interventi preventivi sulla distribuzione degli
spazi edificati e della viabilità interna e di
accesso all’area, vista anche a dimen sione
del’ambito, infine un’adeguata scelta delle
attività da stanziare.

rispetti delle aree rurali limitr
soprattutto dei ricettori prossimali.

ofe

e

INFRASTRUTTURE

Servizio Idrico
Integrato:

Quadro Conoscitivo

Disposizioni

Valutazione di sostenibilità

Nell’ambito consolidato adiacente sono
Nell’ambito produttivo esistente adiacente
sono presenti la rete
di distrib uzione
dell’acquedotto e la fogn atura di tipo mista,
che confluisce nel depuratore sito nel
Capoluogo Comunale, dimensionato per
una capacità complessiva di 18.000 AE e
attualmente utilizzato per 13.005 AE di
carico organico, mentre risulta utilizzato per
circa 17.000 AE di carico idraulico.

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito in
oggetto dovranno essere collegate alle reti
esistenti nella località, nel ris
petto dei
carichi sostenibili. In caso contrario dovrà
essere adottata un a soluzione autonoma
alternativa, nel rispetto della normativa
vigente e delle prescrizioni degli enti
competenti; in pa rticolare si dovrà porre
attenzione alla immissione nella pubblica
fognatura di a cque bianche, data la
capacità residua limitata di carico id raulico
dell’impianto di depurazione a servizio del
comparto (art. 4.1.20 delle Norme del PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della verifica della capacità delle reti
esistenti di supportare il n uovo carico
previsto dall’ambito ovvero dell’adozione di
una soluzione autonoma alternativa, in
conformità alle direttive previste.
La progettazione volta al risparmio e
riutilizzo dell’acqua per le a ttività idroesigenti risulta coerente con i prin cipi di
tutela della risorsa idrica.

(D) Nel caso i n fase progettuale si a ccerti
un’esigenza idrica consistente da parte
delle attività da insediare, dovrà essere
valutata la possibilità di utilizzare acque
meno pregiate per i pr ocessi produttivi,
utilizzando le acque superficiali e/o
attuando il rec upero e riciclo d elle acque.
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Parte II
Potrà essere valutata la possibilità di
utilizzare acque s otterranee, solo in caso
accertato di indisponibilità di altre fonti (art.
4.1.20 delle Norme del PSC).

Canali e regimazione
delle acque:

Nell’ambito produttivo esistente adiacente
non sono presenti vasche di laminazione, o
altro sistema di in vaso temporaneo delle
acque meteoriche.
L’ambito confina a sud con il c anale
consortile promiscuo “Brusabò Alto”.

(D) Dovrà essere realizzata apposita vasca
di laminazione, ovvero di un altro sistema di
invaso temporaneo delle acque meteoriche,
a servizio dell’ambito, dimensionata nel
rispetto del principio di invarianz a idraulica
e conforme alle normative vigenti in materia
di tutela delle acque dall’inquinamento (artt.
4.1.20 e 4.1.21 delle Norme del PSC).
(I) In fase di POC, le amministrazioni
competenti potranno definire appositi
accordi che regolino la realizzazione d i
interventi di sistema che integrino e/o
sostituiscano quelli previsti per i singoli
ambiti, nonché la loro gestione (art. 4.1.21
delle Norme del PSC).

La realizzazione di vasca di lamin azione
adeguata, o altro sistema di invaso
temporaneo delle acque meteoriche,
consente il c orretto deflusso delle a cque
meteoriche e pertanto
l’efficienza del
sistema di scolo delle rete de i canali
consortili, nonché il con trollo della qualità
delle acque di dilavamento che derivano dal
comparto.

(D) La p rogettazione dovrà valutare, in
accordo con il Consorzio di Bonif ica, le
eventuali ricadute nei confronti del canale
consortile confinante con l’area (art. 4.1.21
delle Norme del PSC).
Dotazioni energetiche:

Nell’ambito produttivo esistente adiacente
sono
presenti la
rete
elettrica,
l’illuminazione pubblica e la r
ete di
distribuzione del gas metano.

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito
dovranno essere collegate alle reti esistenti,
nel rispetto dei carichi sostenibili, ovvero a
sistemi alternativi conformi alle norme
vigenti (art. 4.1.19 delle Norme del PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della capacità delle reti esistenti di
supportare il nuovo carico previsto.

(D) Nel POC so no inserite apposite
disposizioni che recepiscono le direttive
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Parte II
contenute nella LR 26/2004 e s. m. i., per il
contenimento dei consumi energetici nei
tessuti urbani, favorire la valorizzazione
delle fonti rinnovabili ed assimilate di
energia, promuovere la dotazione e fruibilità
di altri servizi energetici di interesse locale
(art. 4.1.22 delle Norme del PSC).

Telefonia e
telecomunicazioni:

Presenza della rete telefonica nell’ambito
produttivo esistente adiacente e la zona è
coperta dal segnale satellitare de lla rete di
connessione ad alta velocità.

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito
dovranno essere collegate alle reti esistenti,
nel rispetto dei carichi sostenibili, ovvero a
sistemi alternativi conformi alle norme
vigenti (art. 4.1.19 delle Norme del PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della capacità d ella rete esistente di
supportare il nuovo carico previsto.

Viabilità:

L’ambito è accessibile dalla strada
provinciale SP16 “Copparo – Codigoro”.

(D) La viabilità a servizio dell’ambito dovrà
essere collegata a qu ella esistente, nel
rispetto
dei
carichi
sostenibili.
La
progettazione dovrà valutare il traffico
indotto dall’attuazione dell’ambito e gli
eventuali interventi necessari al fine di
assicurare la sicurezza stradale (artt. 4.1.19
e 4.2.3 delle Norme del PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in funzione delle valutazioni da effettuare in
ambito di POC e PUA in merito all’aumento
del traffico veicolare indotto dalle attività da
insediare.

Criticità:

Non rilevate.

RICADUTE SUI RICETTORI AMBIENTALI

Suolo e sottosuolo:

Impatti

Mitigazioni

Valutazione di sostenibilità

Il comparto per la tipologia edilizia che si
prevede non impatta con la matrice
sottosuolo salvo interventi che prevedano la
realizzazione di fondazioni profonde, le
quali entreranno in relazione con la matrice
localmente in funzione del singolo progetto.

Per
quanto
attiene
alla
impermeabilizzazione, si faccia riferimento
alle disposizioni indicate in merito a “canali
e regimazione delle acque”, mentre p er la
realizzazione delle fondazioni profonde non
si ravvede la necessità di predisporre

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.
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Acque superficiali e
sotterranee:

La nuova previsione agirà inoltre sulla
matrice
suolo in t
ermini
di
impermeabilizzazione ed aumento delle
superfici coperte.

mitigazioni.

L’ambito sarà totalmente allacciato alla rete
di
distribuzione
dell’acquedotto,
alla
fognatura esistente e al depuratore della
località, inoltre
eventuali acque di
dilavamento dovranno essere convogliate e
trattate in appositi impianti di disoleazione e
sedimentazione,
in
conformità
alle
normative vigenti in mater ia di tutela delle
acque dall’inquinamento; pertanto non si
evidenziano particolari problemi legati allo
smaltimento di inquinanti liquidi.

(I) Ai se nsi dell’art. 4.1.20 delle Norme del
PSC, il POC potrà pre vedere norme che
promuovono gli interventi per la riduzione
dei consumi idrici e l’uso razionale delle
risorse idriche attraverso incentivazioni
(riduzione
degli
oneri,
aumento
dell’edificabilità).

Per quanto concerne l’idroesigenza, non è
possibile allo s tato attuale fare
delle
previsioni sull’ampliamento.
Flora, fauna e
biodiversità:

Parte II

Perdita di suolo agricolo che, tuttavia, non
evidenzia elementi di partic olare valore dal
punto di vista ecologico ed è, alt resì,
adiacente ad aree già urbanizzate.

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

(D) In fase di progettazione dell’intervento,
come sopra indicato nelle disposizioni del
“sistema idrico integrato”, occorrerà valutare
eventuali aumenti delle esigenze idriche per
le attività previste (art. 4.1.20 delle Norme
del PSC).
(D) Il POC definisce, nell’ambito delle
attrezzature e spazi collettivi, la dotazione di
spazi aperti attrezzati a verde da rea lizzare
nell’arco di validità del piano stesso, anche
in relazione agli a mbiti di nuova
urbanizzazione e d a riqualificare che si
intende attuare (art. 4.1.25 d elle Norme del
PSC).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

(I) Tale d otazione potrà essere individuata
in adiacenza al territorio rurale, in modo da
costituire una barriera naturale agli
eventuali impatti prodotti nell’ambito oggetto
di attuazione.
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Aria e clima:

Potenziale emissioni in atmosfera derivanti
dalle attività da insediare.

Parte II
(P) La progettazione dov rà garantire il
rispetto delle normative vigenti in materia di
emissioni in atmosfera, con particolare
riferimento ai va lori limite per la protez ione
della salute umana e della protezione della
vegetazione (D.lgs. 13/08/2010, n. 155 e s.
m. i.).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

(D) Ai sensi dell’art. 4.1.22 delle Norme del
PSC, nel POC sono inserite apposite
disposizioni in recepimento delle direttive
dell’art. 5 d ella LR 26/2004 e s. m. i., che
prevedono misure per ridurre i co nsumi
energetici e quindi le emissioni in atmosfera
(uso
di
fonti
rinnovabili,
impianti
centralizzati, ecc.) (art. 4.1.22 delle Norme
del PSC).
Popolazione e
salute:

Potenziali impatti delle emissioni acustiche
e in atmosfera, già evidenziate sopra,
anche in rif erimento al traff ico veicolare
indotto.
Tuttavia,
essendo
l’ambito
adiacente ad uno produttivo esistente, non
si prevedono peggioramenti della situazione
attuale.

(D) In fase progettuale dovrà essere
verificato che non vi siano modifiche alla
situazione attuale in riferimento a lle
emissioni acustiche e in atmosfera, nei
confronti
delle
popolazioni
limitrofe
all’ambito in oggetto, ovvero che eventuali
modifiche rispondano ai requisiti previsti
dalla normativa vigente (art. 4.1.22 d elle
Norme del PSC e a rtt. 4 e seguenti delle
NTA
della
Classificazione
Acustica
Strategica).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

Patrimonio
culturale:

L’attuazione dell’intervento non interessa
elementi del Sistema Insediativo Storico, di
cui al titolo IV, capo I, delle Norme di Piano,
individuati dal PSC.

(D) La p rogettazione dell’ambito dovrà
verificare l’eventuale interessamento ad
ulteriori elementi di tutela di competenza
della pianificazione sotto-ordinata al PSC
(RUE e POC) e, nel caso riscontri l’effettiva

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.
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Parte II

Dal punto di vista della potenzialità
archeologiche, l’ambito ricade in “ zona a
bassa potenzialità archeologica”, di cui
all’art. 4.1.6, comma 1, lettera b, delle
Norme di Piano (Tavola 1PA del PSC).

Paesaggio:

L’ambito si colloca all’interno dell’U.P delle
Masserie (paragrafo B.2.2 e B.2.3 della
Relazione Generale e art. 3.2.3 delle Norme
del
presente
Piano),
al ma rgine
dell’urbanizzato esistente.

presenza di tali e lementi, dovrà essere
coerente con le dis posizioni di tutela
impartite (artt. 4.1.5
e 4.1.7, comma 2,
delle Norme del PSC).
(P)
Ogni
intervento
che
modifica
sostanzialmente l'assetto del territorio con
opere di scavo e/o con movimentazione del
terreno, è preve ntivamente sottoposto al
parere della competente Soprintendenza
per i B eni Archeologici (art. 4.1.6 delle
Norme del PSC).
Non si prevedono mitigazioni specifiche per
l’ambito.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore inda gato, in
quanto non si rilevano impatti.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA
Conclusioni:

L’ambito risulta nel complesso coerente con la pianificazione locale, nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente scheda e più
in generale nelle Norme del PSC, in quanto si trova in adiacenza di un ambito produttivo esistente e consolidato.
Le VALSAT del POC e del PUA dovranno specificare le valutazioni effettuate in questo ambito a livello generale, in particolare per quanto
riguarda le verifiche della sostenibilità dei nuovi carichi previsti per le infrastrutture di servizio, nonché in relazione alle emissioni acustiche
e in atmosfera nei confronti della salute umana e della protezione della flora e della fauna. Inoltre, si dovrà valutare l’aumento del traffico
veicolare, per persone e merci, indotto alla viabilità dalla realizzazione dell’ambito e gli eventuali interventi necessari ai fini della sicurezza
stradale.
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Schede degli Ambiti

Parte I

SCHEDA AMBITO ASP_C2-C-003
QUADRO CONOSCITIVO
Comune:

Copparo

Località:

Copparo

INDIVIDUAZIONE PLANIMETRICA
Commento [RB1]: Modifica al
PSC n. 26: Sostituita
planimetria.

Ubicazione:

A sud della località, tra Via della Canapa (SP16) e Via
del Lavoro.

Descrizione:

Area occupata da campi coltivati e fabbricati rurali,
situata a su d-est dell’ambito produttivo esistente, nel
quale è inse diata l’azienda di lavorazione meccanica
Berco s.p.a.

Usi prevalenti:
STER (mq):

Agricolo.
Commento [RB2]: Osservazi
one d’Ufficio U2.

73.506

PIANIFICAZIONE
Obiettivi generali:

Valorizzazione del sistema produttivo locale, garantendo nel contempo la tutela del territorio.

Obiettivi specifici:

Consolidamento e ampliamento degli ambiti produttivi esistenti.

Indirizzi d’ambito:

Urbanizzazione ed edificazione dell’area, in ampliamento del comparto produttivo esistente, per il po tenziamento delle attività esistenti
e l’insediamento di nuove attività similari.

Usi previsti:
S.U.L. ST max (mq):

Industriale/Artigianale produttivo e di servizio.
Commento [RB3]: Osservazi
one d’Ufficio U2.

29.402

Pagina 1

SCHEDA AMBITO ASP_C2-C003

Parte II

VINCOLI E ASPETTI TERRITORIALI
Quadro Conoscitivo

Disposizioni

Valutazione di sostenibilità

Vulnerabilità
idrogeologica:

Si registrano allagamenti verificatisi nel
Maggio del 1 996 a cau sa di intense
precipitazioni.

(P) La proget tazione verifichi la ca pacità di
scolo dell’area (art. 3.3.1 delle Norme del
PSC).

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
qualora vengano rispettate le disposizioni
previste.

Valutazione
sismica:

Analisi di primo livello: Prevalenza di
terreni coesivi con Cu< 0.70 Kg/cm2 con
eventuali cedimenti post-sismici come effetti
di sito attesi.

(D) Si valutino nelle fasi di approfondimento
successive (POC o PUA) le caratteristiche
dello spessore con componente granulare
superficiale ed eventuali più profo ndi, in
termini di continuità degli stessi e di
profondità in relazione con la presenza della
falda. In base a tali dati si verifichi l’effettiva
potenzialità dei depositi alla liquefazione. Si
valuti inoltre l’effetto atteso cedimento post
sismico (art. 3.3.2 delle Norme del PSC).

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
qualora vengano rispettate le disposizioni
previste.

(P) Il terr eno superficiale è costituito da
miscele di li mo sabbia ed argilla la cui

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
qualora vengano rispettate le disposizioni

Vincoli
sovraordinati:

Assenti.

Altri vincoli:

Assenti.

Analisi di secondo livello: conferma
presenza di depositi caratterizzati da terreni
coesivi con C u< 0.70 Kg/cm2 sovrastati da
terreni caratteristici di depos iti di argine e
canali costituiti da una componente
granulare di spessore pari a c irca mt. 4,00
potenzialmente liquefacibile solo se satura.
Tali depositi, individuabili anche in
cartografia allegata, vengono co sì definiti a
causa
delle
notevoli
variabilità
granulometriche e di spessore che li
caratterizzano. Sono inoltr e presenti
depositi coesivo/granulari concentrati tra i 9,00 mt. ed i -12,50 mt. definibili anch’essi
potenzialmente liquefacibili se continui.
Penalità
edificatorie:

L’area è individuabile in terreni definiti buoni
in quanto caratterizzati da un so lo fattore

Pagina 2

SCHEDA AMBITO ASP_C2-C003

Classificazione
acustica:

Parte II

limitante basso o me dio basso nel caso
specifico non si rile va nessun fattore
limitante basso e medio basso ma si
registrano la pres enza della somma di tre
fattori limitanti medi quale presenza di
terreni
superficiali
caratterizzati
da
permeabilità bassa con variazioni laterali,
presenza della falda compresa tra mt. 2.00
e mt. 3.00 e presenza d
i terreni co n
coesione compresa tra 0.40 e 0.60 Kg/cm2.

composizione risulta variabile. Poiché il
contenuto
d’argilla
influenza
la
predisposizione scolante dei terreni si tenga
conto di tale parametro nella valutazione
dello smaltimento dei flussi delle acque
piovane durante le opere di u rbanizzazione
(art. 3.3.3 delle Norme del PSC).

previste.

Classe III esistente eccetto la porzione
lungo via del Lavoro e una parte di quella
prospiciente l’SP16, e ntrambe ricadenti
entro la class e V. Queste sono divise dalla
restante porzione d’area da una fa scia
cuscinetto di classe IV.

Classe V di proge tto frapposta tra u n polo
produttivo esistente (classe V), al mar gine
nord ed ovest, ed un contesto rurale, sui
restanti lati ( sostanzialmente classe III
sebbene per bu ona parte classificati in
classe IV di progetto). A nord è chiusa dalla
provinciale SP16 con cui comunica col polo
produttivo adiacente. L a provinciale è
dotata di fascia A in cui ricade anche
l’ambito per una fascia di 30 m d’ampiezza.

La previsione di piano risulta compatibile col
clima acustico presumibilmente presente
sull’area. Dall’altro la sua attuazione
comporterà un pe ggioramento significativo
di esso, vista l’estensione e l’uso pre visti.
Seppur non sono numerosi i ricet tori
residenziali
rintracciabili
nell’intorno,
l’impatto sonoro potrebbe per alcu ni
risultare critico, in particolare per quelli
collocati lungo la strada di progetto e la
stessa SP16. Ne conse gue una non piena
sostenibilità dell’intervento.

Non si rilevano conflittualità di cla sse, né
particolari significative incompatibilità in
relazione all’uso attuale.

Si rileva una potenziale incompatibilità con
la classe III esistente ed in generale il
contesto rurale.
Considerando la previsione del nuovo
tracciato viario a ridosso di tutto il marg ine
SE e la relativa pertinenza della stazione
ferroviaria di progetto, di fatto tale criticità si
riduce ad una modesta area al margine sud.

La sostenibilità verrà garantita osservando
le disposizioni e direttive indicate tenendo
anche conto delle aree limitrofe in
previsione.

(D) Ai sensi dell’art. 8 delle Norme de lla
Classificazione Acustica del PSC, la
progettazione dovrà valutare gli impat ti e
prevedere
le
eventuali
mitigazioni
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Parte II
necessarie nei confronti delle classi III
confinanti non oggetto di viabilità in progetto
e dei ricettori residenziali prossimali..

INFRASTRUTTURE

Servizio Idrico
Integrato:

Quadro Conoscitivo

Disposizioni

Valutazione di sostenibilità

Nell’ambito consolidato adiacente sono
Nell’ambito produttivo esistente adiacente
sono presenti la rete
di distrib uzione
dell’acquedotto e la fogn atura di tipo mista,
che confluisce nel depuratore sito nel
Capoluogo Comunale, dimensionato per
una capacità complessiva di 18.000 AE e
attualmente utilizzato per 13.005 AE di
carico organico, mentre risulta utilizzato per
circa 17.000 AE di carico idraulico.

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito in
oggetto dovranno essere collegate alle reti
esistenti nella località, nel rispetto dei
carichi sostenibili. In caso contrario dovrà
essere adottata un a soluzione autonoma
alternativa, nel rispetto della normativa
vigente e delle prescrizioni degli enti
competenti; in pa rticolare si dovrà porre
attenzione alla immissione nella pubblica
fognatura di a cque bianche, data la
capacità residua limitata di carico id raulico
dell’impianto di depurazione a servizio del
comparto (art. 4.1.20 delle Norme del PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della verifica della capacità delle reti
esistenti di supportare il n uovo carico
previsto dall’ambito ovvero dell’adozione di
una soluzione autonoma alternativa, in
conformità alle direttive previste.
La progettazione volta al risparmio e
riutilizzo dell’acqua per le a ttività idroesigenti risulta coerente con i prin cipi di
tutela della risorsa idrica.

(D) Nel caso i n fase progettuale si a ccerti
un’esigenza idrica consistente da parte
delle attività da insediare, dovrà essere
valutata la possibilità di utilizzare acque
meno pregiate per i pr ocessi produttivi,
utilizzando le acque superficiali e/o
attuando il rec upero e riciclo d elle acque.
Potrà essere valutata la possibilità di
utilizzare acque s otterranee, solo in caso
accertato di indisponibilità di altre fonti (art.
4.1.20 delle Norme del PSC).
Canali e regimazione

Nell’ambito produttivo esistente adiacente

(D) Dovrà essere realizzata apposita vasca

La realizzazione di vasca di lamin azione
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delle acque:

non sono presenti vasche di laminazione, o
altro sistema di in vaso temporaneo delle
acque meteoriche.
L’ambito confina a sud con il c anale
consortile promiscuo “Brusabò Alto”.

Parte II
di laminazione, ovvero di un altro sistema di
invaso temporaneo delle acque meteoriche,
a servizio dell’ambito, dimensionata nel
rispetto del principio di invarianz a idraulica
e conforme alle normative vigenti in materia
di tutela delle acque dall’inquinamento (artt.
4.1.20 e 4.1.21 delle Norme del PSC).
(I) In fase di POC, le amministrazioni
competenti potranno definire appositi
accordi che regolino la realizzazione d i
interventi di sistema che integrino e/o
sostituiscano quelli previsti per i singoli
ambiti, nonché la loro gestione (art. 4.1.21
delle Norme del PSC).

adeguata, o altro sistema di invaso
temporaneo delle acque meteoriche,
consente il c orretto deflusso delle a cque
meteoriche e pertanto
l’efficienza del
sistema di scolo delle rete de i canali
consortili, nonché il con trollo della qualità
delle acque di dilavamento che derivano dal
comparto.

(D) La p rogettazione dovrà valutare, in
accordo con il Consorzio di Bonif ica, le
eventuali ricadute nei confronti del canale
consortile confinante con l’area (art. 4.1.21
delle Norme del PSC).
Dotazioni energetiche:

Nell’ambito produttivo esistente adiacente
sono
presenti la
rete
elettrica,
l’illuminazione pubblica e la r
ete di
distribuzione del gas metano.
L’ambito in oggetto è attraversato da una
linea elettrica MT aerea in cavi nudi.

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito
dovranno essere collegate alle reti esistenti,
nel rispetto dei carichi sostenibili, ovvero a
sistemi alternativi conformi alle norme
vigenti (art. 4.1.19 delle Norme del PSC).
(D) Nel POC so no inserite apposite
disposizioni che recepiscono le direttive
contenute nella LR 26/2004 e s. m. i., per il
contenimento dei consumi energetici nei
tessuti urbani, favorire la valorizzazione
delle fonti rinnovabili ed assimilate di
energia, promuovere la dotazione e fruibilità
di altri servizi energetici di interesse locale

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della capacità delle reti esistenti di
supportare il nuovo carico previsto.
La direttiva in merito alla linea elettrica MT
aerea in cavi nudi è anche volta a superare
le potenziali problema tiche relative alle
emissioni elettromagnetiche.
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Parte II
(art. 4.1.22 delle Norme del PSC).
(D) La progettazione dovrà porre attenzione
alla linea elettrica MT aera in cavi nudi che
interessa l’area ed eventualmente valutare
la possibilità di sostituzione della stessa con
diversa tipologia meno impattante per
quanto
attiene
alle e
missioni
elettromagnetiche (es. cavo cordato aereo o
interrato) (art. 4.1.22 delle Norme del PSC).

Telefonia e
telecomunicazioni:

Presenza della rete telefonica nell’ambito
produttivo esistente ad iacente e la z ona è
coperta dal segnale satellitare de lla rete di
connessione ad alta velocità.

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito
dovranno essere collegate alle reti esistenti,
nel rispetto dei carichi sostenibili, ovvero a
sistemi alternativi conformi alle norme
vigenti (art. 4.1.19 delle Norme del PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della capacità d ella rete esistente di
supportare il nuovo carico previsto.

Viabilità:

L’ambito è accessibile dalle strade comunali
Via del Lavoro e Via Manin, che si
immettono sulla strada provinciale SP16
“Copparo – Codigoro”.

(D) La viabilità a servizio dell’ambito dovrà
essere collegata a qu ella esistente, nel
rispetto
dei
carichi
sostenibili.
La
progettazione dovrà valutare il traffico
indotto dall’attuazione dell’ambito e gli
eventuali interventi necessari al fine di
assicurare
la
sicurezza
stradale,
prevedendo il collegamento ad infrastrutture
di rilievo sovra-locale ed evitando
l’attraversamento di aree prettamente
residenziali (artt. 4.1.19 e 4.2.3 delle Norme
del PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in funzione delle valutazioni da effettuare in
ambito di POC e PUA in merito all’aumento
del traffico veicolare indotto dalle attività da
insediare.

Criticità:

L’ambito in oggetto è attraversato da una
linea elettrica MT aerea in cavi nudi.

(D) La progettazione dovrà porre attenzione
alla linea elettrica MT aera in cavi nudi che
interessa l’area ed eventualmente valutare
la possibilità di sostituzione della stessa con
diversa tipologia meno impattante per
quanto
attiene
alle e
missioni

La scelta di pianificazione in coerenza con
le direttive previste risulta sostenibile.
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Parte II
elettromagnetiche (es. cavo cordato aereo o
interrato) (art. 4.1.22 delle Norme del PSC).

RICADUTE SUI RICETTORI AMBIENTALI
Impatti

Mitigazioni

Valutazione di sostenibilità

Suolo e sottosuolo:

Il comparto per la tipologia edilizia che si
prevede non impatta con la matrice
sottosuolo salvo interventi che prevedano la
realizzazione di fondazioni profonde, le
quali entreranno in relazione con la matrice
localmente in funzione del singolo progetto.
La nuova previsione agirà inoltre sulla
matrice
suolo in t
ermini
di
impermeabilizzazione ed aumento delle
superfici coperte.

Per
quanto
attiene
alla
impermeabilizzazione, si faccia riferimento
alle disposizioni indicate in merito a “canali
e regimazione delle acque”, mentre p er la
realizzazione delle fondazioni profonde non
si ravvede la necessità di predisporre
mitigazioni.

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

Acque superficiali e
sotterranee:

L’ambito sarà totalmente allacciato alla rete
di
distribuzione
dell’acquedotto,
alla
fognatura esistente e al depuratore della
località, inoltre
eventuali acque di
dilavamento dovranno essere convogliate e
trattate in appositi impianti di disoleazione e
sedimentazione,
in
conformità
alle
normative vigenti in mater ia di tutela delle
acque dall’inquinamento; pertanto non si
evidenziano particolari problemi legati allo
smaltimento di inquinanti liquidi.

(I) Ai se nsi dell’art. 4.1.20 delle Norme del
PSC, il POC potrà pre vedere norme che
promuovono gli interventi per la riduzione
dei consumi idrici e l’uso razionale delle
risorse idriche attraverso incentivazioni
(riduzione
degli
oneri,
aumento
dell’edificabilità).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

Per quanto concerne l’idroesigenza, non è
possibile allo s tato attuale fare
delle
previsioni sull’ampliamento.
Flora, fauna e

Perdita di suolo agricolo che, tuttavia, non

(D) In fase di progettazione dell’intervento,
come sopra indicato nelle disposizioni del
“sistema idrico integrato”, occorrerà valutare
eventuali aumenti delle esigenze idriche per
le attività previste (art. 4.1.20 delle Norme
del PSC).
(D) Il POC definisce, nell’ambito delle

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
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biodiversità:

evidenzia elementi di partic olare valore dal
punto di vista ecologico ed è, alt resì,
adiacente ad aree già urbanizzate.

Parte II
attrezzature e spazi collettivi, la dotazione di
spazi aperti attrezzati a verde da rea lizzare
nell’arco di validità del piano stesso, anche
in relazione agli a mbiti di nuova
urbanizzazione e d a riqualificare che si
intende attuare (art. 4.1.25 de lle Norme del
PSC).

mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

(I) Tale d otazione potrà essere individuata
in adiacenza al territorio rurale, in modo da
costituire una barriera naturale agli
eventuali impatti prodotti nell’ambito oggetto
di attuazione.
Aria e clima:

Potenziale emissioni in atmosfera derivanti
dalle attività da insediare.

(P) La progettazione dov rà garantire il
rispetto delle normative vigenti in materia di
emissioni in atmosfera, con particolare
riferimento ai va lori limite per la protez ione
della salute umana e della protezione della
vegetazione (D.lgs. 13/08/2010, n. 155 e s.
m. i.).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

(D) Ai sensi dell’art. 4.1.22 delle Norme del
PSC, nel POC sono inserite apposite
disposizioni in recepimento delle direttive
dell’art. 5 d ella LR 26/2004 e s. m. i., che
prevedono misure per ridurre i co nsumi
energetici e quindi le emissioni in atmosfera
(uso
di
fonti
rinnovabili,
impianti
centralizzati, ecc.).
Popolazione e
salute:

Potenziali impatti delle emissioni acustiche
e in atmosfera, già evidenziate sopra,
anche in rif erimento al traff ico veicolare
indotto.
Tuttavia,
essendo
l’ambito
adiacente ad uno produttivo esistente, non

(D) In fase progettuale dovrà essere
verificato che non vi siano modifiche alla
situazione attuale in riferimento a lle
emissioni acustiche e in atmosfera, nei
confronti
delle
popolazioni
limitrofe

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.
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si prevedono peggioramenti della situazione
attuale.
Emissioni elettromagnetiche derivanti dalla
linea elettrica MT aerea in c avi nudi
attraversante l’ambito.

Parte II
all’ambito in oggetto, ovvero che eventuali
modifiche rispondano ai requisiti previsti
dalla normativa vigente (art. 4.1.22 d elle
Norme del PSC e a rtt. 4 e seguenti delle
NTA
della
Classificazione
Acustica
Strategica).
(P) Nelle fasce di rispetto alla linea elettrica
MT in cavo aereo esistente nell’ambito non
dovranno essere previste attività che
comportino la presenza umana p rolungata,
ai sensi de lla vigente norma in materia di
inquinamento elettromagnetico (art. 4.1.22
delle Norme del PSC).
(D) Come indicato in m erito alle “dotazioni
energetiche”
delle “ infrastrutture”,
la
progettazione
potrà
anche
valutare
l’opportunità di sostituire la linea in cavi nudi
con altra tipologia meno impattante (art.
4.1.22 delle Norme del PSC).

Patrimonio
culturale:

L’attuazione dell’intervento non interessa
elementi del Sistema Insediativo Storico, di
cui al titolo IV, capo I, delle Norme di Piano,
individuati dal PSC.
Dal punto di vista della potenzialità
archeologiche, l’ambito ricade in “ zona a
bassa potenzialità archeologica”, di cui
all’art. 4.1.6, comma 1, lettera b, delle
Norme di Piano (Tavola 1PA del PSC).

(D) La p rogettazione dell’ambito dovrà
verificare l’eventuale interessamento ad
ulteriori elementi di tutela di competenza
della pianificazione sotto-ordinata al PSC
(RUE e POC) e, nel caso riscontri l’effettiva
presenza di tali e lementi, dovrà essere
coerente con le dis posizioni di tutela
impartite (artt. 4.1.5
e 4.1.7, comma 2,
delle Norme del PSC).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

(P)
Ogni
intervento
che
modifica
sostanzialmente l'assetto del territorio con
opere di scavo e/o con movimentazione del
terreno, è preve ntivamente sottoposto al
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Parte II
parere della competente Soprintendenza
per i B eni Archeologici (art. 4.1.6 delle
Norme del PSC).

Paesaggio:

L’ambito si colloca all’interno dell’U.P delle
Masserie (paragrafo B.2.2 e B.2.3 della
Relazione Generale e art. 3.2.3 delle Norme
del
presente
Piano),
al ma rgine
dell’urbanizzato esistente.

Non si prevedono mitigazioni specifiche per
l’ambito.

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
nei confronti del ricettore inda gato, in
quanto non si rilevano impatti.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA
Conclusioni:

L’ambito risulta nel complesso coerente con la pianificazione locale, nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente scheda e più
in generale nelle Norme del PSC, in quanto si trova in adiacenza di un ambito produttivo esistente e consolidato.
In particolare, occorrerà porre attenz ione alla pre senza nell’ambito di u na linea elettrica MT ae rea in cavi nudi, per la qu ale la
progettazione dovrà valutare la possi bilità di so stituzione della stessa con alt ra tipologia meno i mpattante dal p unto di vista delle
emissione elettromagnetiche (cavo cordato aereo o interrato).
Le VALSAT del POC e del PUA dovranno specificare le valutazioni effettuate in questo ambito a livello generale, in particolare per quanto
riguarda le verifiche della sostenibilità dei nuovi carichi previsti per le infrastrutture di servizio, nonché in relazione alle emissioni acustiche
e in atmosfera nei confronti della salute umana e della protezione della flora e della fauna. Inoltre, si dovrà valutare l’aumento del traffico
veicolare, per persone e merci, indotto alla viabilità dalla realizzazione dell’ambito e gli eventuali interventi necessari ai fini della sicurezza
stradale.
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SCHEDA AMBITO ASP_C2-C-004
QUADRO CONOSCITIVO
Comune:

Copparo

Località:

Tamara

Ubicazione:
Descrizione:

Usi prevalenti:
STER (mq):

INDIVIDUAZIONE PLANIMETRICA

A ovest della località, in Via Primicello (SP2).
Area non urbaniz zata, occupata da campi coltivati,
stazione di servizio e mobilificio situati a
ovest
dell’ambito produttivo esistente, nel quale sono
insediate attività di artigianali produttive e di servizio.
Agricolo e commerciale.
Commento [RB1]: Osservazi
one d’Ufficio U2.

73.506 83.656

Commento [RB2]: Modifica al
PSC n. 15.

PIANIFICAZIONE
Obiettivi generali:

Valorizzazione del sistema produttivo locale, garantendo nel contempo la tutela del territorio.

Obiettivi specifici:

Consolidamento e ampliamento degli ambiti produttivi esistenti.

Indirizzi d’ambito:

Urbanizzazione ed edificazione dell’area, in ampliamento del comparto produttivo esistente e collegamento con le due attività situate a
ovest (stazione di servizio e mobilificio), per il potenziamento delle attività esistenti e l’insediamento di nuove attività similari.

Usi previsti:
S.U.L. ST max (mq):

Artigianale produttivo e di servizio, commerciale.
Commento [RB3]: Osservazi
one d’Ufficio U2.

29.402 33.426

Commento [RB4]: Modifica al
PSC n. 15.
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Parte II

VINCOLI E ASPETTI TERRITORIALI

Vincoli
sovraordinati:

Quadro Conoscitivo

Disposizioni

Valutazione di sostenibilità

Zona di d osso di rilevanza storicodocumentale (art. 2 0, comma 2, lettera a ,
delle NTA del PTCP di Ferrara). Peraltro,
l’ambito in oggetto unisce due ambiti
produttivi esistenti, uno a est e uno a ovest,
e, quindi, perseguirebbe la chiusura del
perimetro urbanizzato in modo coerente con
i principi fissati dalla Pianificazione Locale,
ai fini di minor consumo di t erritorio non
urbanizzato.

(P) Le nuove edificazioni non devono
compromettere elementi naturali di rilevante
valore, deve risultare organicamente
coerente con gli insediamenti esistenti e
deve rispettare gli e lementi distributivi del
sistema insediativo dell’Unità di Paesaggio
di riferimento e degli ambiti del paesaggio in
cui eventualmente ricade (art. 3.2.7 de lle
Norme del PSC).

La situazione vincolistica dell’area e lo stato
dei luoghi n on preclude l’intervento, nel
rispetto delle d isposizioni previste dalla
pianificazione sovraordinata, recepite dal
PSC.

Zona iscritta nel Sito UNESCO “Ferrara,
città del rinascimento e il suo De lta del Po”
(ID n. 733bis 1995-1999).

Altri vincoli:

(D) La p rogettazione dell’ambito dovrà
essere effettuata tenendo in considerazione
l’inserimento
dell’intervento
di
trasformazione dal punto di vista ambientale
e paesaggistico nel contesto di rif erimento,
mediante apposita relazione, completa di
simulazioni grafiche, che espliciti i possibili
impatti e le relative misure di mitigazione nei
confronti di tali componenti (art. 3.2.13 delle
Norme del PSC).

Assenti.

Vulnerabilità
idrogeologica:

L’area è priva di elementi di vulnerabilità
idrogeologica.

Valutazione
sismica:

Analisi di primo livello: presenza di terreni
coesivi con C u< 0.70 Kg/cm2 con pro babili
cedimenti post-sismici come effett i di sito
attesi.
Presenza di p aleoalveo superficiale nella

(D) Si valutino nelle fasi di approfondimento
successive (POC o PUA) le caratteristiche
dei depositi granulari del pa leoalveo
rinvenuto sia dagli studi di primo livello che
dalle prove effettuate per l’analisi di

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
qualora vengano rispettate le disposizioni
previste.
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zona est dell’area, struttura
potenzialmente liquefacibile.

Parte II
definita

Analisi di secondo livello: le indagini
effettuate evidenziano la presenza di terreni
caratterizzati da Cu< 0.70 Kg/cm2. Le prove
analizzate
hanno
inoltre
consentito
l’individuazione del corpo di paleoa lveo
evidenziato in carta, rilevato a p artire da
quota di circa -2,00/-3,00 mt. e rivelatosi di
spessore variabile dai 3,00 mt. ai 4,00 mt.,
tale corpo risulta essere potenzialmente
liquefacibile.

secondo livello, in termini di continuità dello
stesso e di profon dità in relaz ione con la
presenza della falda. In base a tali dati s i
verifichi l’effettiva potenzialità dei depositi
alla liquefazione. Si valuti inoltre l’effe tto
atteso cedimento post sismico nel caso sia
atteso (art. 3.3.2 delle Norme del PSC).

Penalità
edificatorie:

L’area è individuabile in terreni definiti buoni
in quanto caratterizzati da un so lo fattore
limitante basso o medio basso, nel cas o
specifico identificato nella presenza della
falda compresa a profon dità tra mt. 1.00 e
mt. 2.00.

(P) Nella progettazione si tenga presente
della profondità della falda e delle
escursioni della stessa, in p articolare, nel
caso in cui si prevedano opere sotto piano
campagna (art. 3.3.3 delle Norme del PSC).

L’attuazione dell’ambito risulta sostenibile
qualora vengano rispettate le disposizioni
previste.

Classificazione
acustica:

Da classificazione vigente classe IV
esistente inserita principalmente all’i nterno
di ambiti a med esima classe, eccetto a
ridosso dei margini oves t e SO in cui è in
adiacenza ad ambiti rurali di classe III. Allo
stesso modo troviamo una modestissima
zona lungo il margine est in adia cenza
coll’ambito urbano di Tamara, posto in
classe III.

Classe V di proge tto. Al limite nord confina
con un am bito produttivo esistente di
medesima casse, e la SP2 caratterizzata da
UTO di classe IV, pertanto compatibile. Si
evidenziano invece sui restanti lati
potenziali criticità derivanti dall’adiacenza
del contesto rurale, di classe III, e
soprattutto
dell’ambito
per
nuovi
insediamenti, posto in classe III di p rogetto
e collocato a sud dell’ambito.

La previsione di pian o, vista l‘estensione e
l’adiacenza ad un tessuto urban o, risulta da
un punto di v ista acustico con ogni
probabilità non compatibile, in particolare
lungo il margine sud.

Non si rilevano pertanto potenziali conflitti di
classe. Inoltre in relazione all’uso attuale si
escludono
sostanziali
incompatibilità.
incompatibilità.

(D) Ai se nsi dell’art. 8 delle Norme della
Classificazione Acustica del PSC, la
progettazione dovrà valutare gli impat ti e
prevedere le eventuali azioni preventive e/o

Dovranno essere attuate idonee misure
preventive e/o mitigative ai margini indicati.
La direttiva in merito alla progettazione
garantirà il rispe tto dei limit i previsti dalla
normativa, anche mediante opportune
opere di mitigazione.
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Parte II
mitigative necessarie nei co nfronti delle
classi III confinanti, specialmente dei
ricettori residenziali prossimali presenti e
futuri. Tra a misure d ovranno essere
predilette, nei limiti d el possibile, quelle
preventive, prima tra tutti l’allontanamento
di attività rumorose e della viabilità
principale d’accesso a rid osso dell’ambito
residenziale di progetto (limite Su d – SO).
L’area a ridosso potrebbe essere p revista
per verde di mitigazione quale fascia
cuscinetto , a s chermatura dell’attività
produttiva esistente.

INFRASTRUTTURE

Servizio Idrico
Integrato:

Quadro Conoscitivo

Disposizioni

Valutazione di sostenibilità

Nell’ambito consolidato adiacente sono
Nell’ambito produttivo esistente adiacente
sono presenti la rete
di distrib uzione
dell’acquedotto e la fogn atura di tipo mista,
che confluisce nel depuratore sito nel
Capoluogo Comunale, dimensionato per
una capacità complessiva di 18.000 AE e
attualmente utilizzato per 13.005 AE di
carico organico, mentre risulta utilizzato per
circa 17.000 AE di carico idraulico.

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito in
oggetto dovranno essere collegate alle reti
esistenti nella località, nel ris
petto dei
carichi sostenibili. In caso contrario dovrà
essere adottata un a soluzione autonoma
alternativa, nel rispetto della normativa
vigente e delle prescrizioni degli enti
competenti; in pa rticolare si dovrà porre
attenzione alla immissione nella pubblica
fognatura di a cque bianche, data la
capacità residua limitata di carico id raulico
dell’impianto di depurazione a servizio del
comparto (art. 4.1.20 delle Norme del PSC).

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della verifica della capacità delle reti
esistenti di supportare il n uovo carico
previsto dall’ambito ovvero dell’adozione di
una soluzione autonoma alternativa, in
conformità alle direttive previste.
La progettazione volta al risparmio e
riutilizzo dell’acqua per le a ttività idroesigenti risulta coerente con i prin cipi di
tutela della risorsa idrica.

(D) Nel caso i n fase progettuale si a ccerti
un’esigenza idrica consistente da parte
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delle attività da insediare, dovrà essere
valutata la possibilità di utilizzare acque
meno pregiate per i pr ocessi produttivi,
utilizzando le acque superficiali e/o
attuando il rec upero e riciclo d elle acque.
Potrà essere valutata la possibilità di
utilizzare acque s otterranee, solo in caso
accertato di indisponibilità di altre fonti (art.
4.1.20 delle Norme del PSC).

Canali e regimazione
delle acque:

Nell’ambito produttivo esistente adiacente
non sono presenti vasche di laminazione, o
altro sistema di in vaso temporaneo delle
acque meteoriche.

(D) Dovrà essere realizzata apposita vasca
di laminazione, ovvero di un altro sistema di
invaso temporaneo delle acque meteoriche,
a servizio dell’ambito, dimensionata nel
rispetto del principio di invarianz a idraulica
e conforme alle normative vigenti in materia
di tutela delle acque dall’inquinamento (artt.
4.1.20 e 4.1.21 delle Norme del PSC).
(I) In fase di POC, le amministrazioni
competenti potranno definire appositi
accordi che regolino la realizzazione d i
interventi di sistema che integrino e/o
sostituiscano quelli previsti per i singoli
ambiti, nonché la loro gestione (art. 4.1.21
delle Norme del PSC).

Dotazioni energetiche:

Nell’ambito produttivo esistente adiacente
sono
presenti la
rete
elettrica,
l’illuminazione pubblica e la r
ete di
distribuzione del gas metano.
L’ambito in oggetto è interessato da due
linee elettriche MT, una interrata e una
aerea in cavi nudi.

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito
dovranno essere collegate alle reti esistenti,
nel rispetto dei carichi sostenibili, ovvero a
sistemi alternativi conformi alle norme
vigenti (art. 4.1.19 delle Norme del PSC).
(D) Nel POC so no inserite apposite
disposizioni che recepiscono le direttive
contenute nella LR 26/2004 e s. m. i., per il

La realizzazione di vasca di lamin azione
adeguata, o altro sistema di invaso
temporaneo delle acque meteoriche,
consente il c orretto deflusso delle a cque
meteoriche e pertanto
l’efficienza del
sistema di scolo delle rete de i canali
consortili, nonché il con trollo della qualità
delle acque di dilavamento che derivano dal
comparto.

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della capacità delle reti esistenti di
supportare il nuovo carico previsto.
La direttiva in merito alla linea elettrica MT
aerea in cavi nudi è anche volta a superare
le potenziali problema tiche relative alle
emissioni elettromagnetiche.
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contenimento dei consumi energetici nei
tessuti urbani, favorire la valorizzazione
delle fonti rinnovabili ed assimilate di
energia, promuovere la dotazione e fruibilità
di altri servizi energetici di interesse locale
(art. 4.1.22 delle Norme del PSC).
(D) La progettazione dovrà porre attenzione
alle linee elettriche MT aera in cavi nudi che
interessano l’area ed eventualmente
valutare la possibilità di sostituzione delle
stesse con diversa tipologia meno
impattante per quanto attiene alle emissioni
elettromagnetiche (es. cavo cordato aereo o
interrato) (art. 4.1.22 delle Norme del PSC).

Telefonia e
telecomunicazioni:

Nell’ambito produttivo esistente adiacente
è presente la rete telefonica.
La località non è coperta dalla rete di
trasmissione di dati ad alta velocità.

(D) Le infrastrutture a servizio dell’ambito
dovranno essere collegate alle reti esistenti,
nel rispetto dei carichi sostenibili, ovvero a
sistemi alternativi conformi alle norme
vigenti (art. 4.1.19 delle Norme del PSC).
(I) Il POC po
trà contenere apposite
disposizioni atte ad incentivare la dotazione
di sistemi di connessione per la
trasmissione di d ati ad alta velocità (art.
4.1.23 delle Norme del PSC).

Viabilità:

L’ambito è accessibile dalla strada
provinciale SP2 ( Via Primicello) e dalla
strada comunale Via Govoni.

(D) La viabilità a servizio dell’ambito dovrà
essere collegata a quella esistente, nel
rispetto
dei
carichi
sostenibili.
La
progettazione dovrà valutare il traffico
indotto dall’attuazione dell’ambito e gli
eventuali interventi necessari al fine di
assicurare
la
sicurezza
stradale,
prevedendo il collegamento ad infrastrutture

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in virtù della capacità d ella rete esistente di
supportare il nuovo carico previsto.
L’indirizzo previsto per il PO C è v olto ad
incentivare lo sviluppo dei sistemi di
connessione per la trasmissione dei dati ad
alta velocità.

La scelta di pianificazione risulta sostenibile
in funzione delle valutazioni da effettuare in
ambito di POC e PUA in merito all’aumento
del traffico veicolare indotto dalle attività da
insediare.

Pagina 6

SCHEDA AMBITO ASP_C2-C-004

Parte II
di rilievo sovra-locale ed evitando
l’attraversamento di aree prettamente
residenziali (artt. 4.1.19 e 4.2.3 delle Norme
del PSC).

Criticità:

L’ambito in oggetto è interessato da due
linee elettriche MT, un a interrata e una
aerea in cavi nudi.

(D) La progettazione dovrà porre attenzione
alle linee elettriche MT aera in cavi nudi che
interessano l’area ed eventualmente
valutare la possibilità di sostituzione delle
stesse con diversa tipologia meno
impattante per quanto attiene alle emissioni
elettromagnetiche (es. cavo cordato aereo o
interrato) (art. 4.1.22 delle Norme del PSC).

La scelta di pianificazione in coerenza con
le direttive previste risulta sostenibile.

RICADUTE SUI RICETTORI AMBIENTALI
Impatti

Mitigazioni

Valutazione di sostenibilità

Suolo e sottosuolo:

Il comparto per la tipologia edilizia che si
prevede non impatta con la matrice
sottosuolo salvo interventi che prevedano la
realizzazione di fondazioni profonde, le
quali entreranno in relazione con la matrice
localmente in funzione del singolo progetto.
La nuova previsione agirà inoltre sulla
matrice
suolo in t
ermini
di
impermeabilizzazione ed aumento delle
superfici coperte.

Per
quanto
attiene
alla
impermeabilizzazione, si faccia riferimento
alle disposizioni indicate in merito a “canali
e regimazione delle acque”, mentre p er la
realizzazione delle fondazioni profonde non
si ravvede la necessità di predisporre
mitigazioni.

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

Acque superficiali e
sotterranee:

L’ambito sarà totalmente allacciato alla rete
di
distribuzione
dell’acquedotto,
alla
fognatura esistente e al depuratore del
capoluogo, inoltre eventuali acque di
dilavamento dovranno essere convogliate e
trattate in appositi impianti di disoleazione e

(I) Ai se nsi dell’art. 4.1.20 delle Norme del
PSC, il POC potrà pre vedere norme che
promuovono gli interventi per la riduzione
dei consumi idrici e l’uso razionale delle
risorse idriche attraverso incentivazioni
(riduzione
degli
oneri,
aumento

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.
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sedimentazione,
in
conformità
alle
normative vigenti in mater ia di tutela delle
acque dall’inquinamento; pertanto non si
evidenziano particolari problemi legati allo
smaltimento di inquinanti liquidi.
Per quanto concerne l’idroesigenza, non è
possibile allo s tato attuale fare
delle
previsioni sull’ampliamento.
Flora, fauna e
biodiversità:

Perdita di suolo agricolo che, tuttavia, non
evidenzia elementi di partic olare valore dal
punto di vista ecologico ed è, alt resì,
adiacente ad aree già urbanizzate.

Parte II
dell’edificabilità).
(D) In fase di progettazione dell’intervento,
come sopra indicato nelle disposizioni del
“sistema idrico integrato”, occorrerà valutare
eventuali aumenti delle esigenze idriche per
le attività previste (art. 4.1.20 delle Norme
del PSC).
(D) Il POC definisce, nell’ambito delle
attrezzature e spazi collettivi, la dotazione di
spazi aperti attrezzati a verde da rea lizzare
nell’arco di validità del piano stesso, anche
in relazione agli a mbiti di nuova
urbanizzazione e d a riqualificare che si
intende attuare (art. 4.1.25 de lle Norme del
PSC).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

(I) Tale d otazione potrà essere individuata
in adiacenza al territorio rurale, in modo da
costituire una barriera naturale agli
eventuali impatti prodotti nell’ambito oggetto
di attuazione.
Aria e clima:

Potenziale emissioni in atmosfera derivanti
dalle attività da insediare.

(P) La progettazione dov rà garantire il
rispetto delle normative vigenti in materia di
emissioni in atmosfera, con particolare
riferimento ai va lori limite per la protez ione
della salute umana e della protezione della
vegetazione (D.lgs. 13/08/2010, n. 155 e s.
m. i.).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

(D) Ai sensi dell’art. 4.1.22 delle Norme del
PSC, nel POC sono inserite apposite
disposizioni in recepimento delle direttive
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dell’art. 5 d ella LR 26/2004 e s. m. i., che
prevedono misure per ridurre i co nsumi
energetici e quindi le emissioni in atmosfera
(uso
di
fonti
rinnovabili,
impianti
centralizzati, ecc.).

Popolazione e
salute:

Potenziali impatti delle emissioni acustiche
e in atmosfera, già evidenziate sopra,
anche in rif erimento al traff ico veicolare
indotto.
Emissioni elettromagnetiche derivanti dalla
linea elettrica MT aerea in c avi nudi
attraversante l’ambito.

(D) In fase progettuale dovrà essere
verificato che non vi siano modifiche alla
situazione attuale in riferimento a lle
emissioni acustiche e in atmosfera, nei
confronti
delle
popolazioni
limitrofe
all’ambito in oggetto, ovvero che eventuali
modifiche rispondano ai requisiti previsti
dalla normativa vigente (art. 4.1.22 d elle
Norme del PSC e a rtt. 4 e seguenti delle
NTA
della
Classificazione
Acustica
Strategica).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

(P) Nelle fasce di rispetto alla linea elettrica
MT in cavo aereo esistente nell’ambito non
dovranno essere previste attività che
comportino la presenza umana p rolungata,
ai sensi de lla vigente norma in materia di
inquinamento elettromagnetico (art. 4.1.22
delle Norme del PSC).
(D) Come indicato in m erito alle “dotazioni
energetiche”
delle “ infrastrutture”,
la
progettazione
potrà
anche
valutare
l’opportunità di sostituire la linea in cavi nudi
con altra tipologia meno impattante (art.
4.1.22 delle Norme del PSC).
Patrimonio
culturale:

L’attuazione dell’intervento non interessa
elementi del Sistema Insediativo Storico, di
cui al titolo IV, capo I, delle Norme di Piano,

(D) La p rogettazione dell’ambito dovrà
verificare l’eventuale interessamento ad
ulteriori elementi di tutela di competenza

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.
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individuati dal PSC.
Dal punto di vista della potenzialità
archeologiche, l’ambito ricade in “ zona a
bassa potenzialità archeologica”, di cui
all’art. 4.1.6, comma 1, lettera b, delle
Norme di Piano (Tavola 1PA del PSC).

della pianificazione sotto-ordinata al PSC
(RUE e POC) e, nel caso riscontri l’effettiva
presenza di tali e lementi, dovrà essere
coerente con le dis posizioni di tutela
impartite (artt. 4.1.5
e 4.1.7, comma 2,
delle Norme del PSC).
(P)
Ogni
intervento
che
modifica
sostanzialmente l'assetto del territorio con
opere di scavo e/o con movimentazione del
terreno, è preve ntivamente sottoposto al
parere della competente Soprintendenza
per i B eni Archeologici (art. 4.1.6 delle
Norme del PSC).

Paesaggio:

L’ambito si colloca all’interno dell’U.P delle
Masserie (paragrafo B.2.2 e B.2.3 della
Relazione Generale e art. 3.2.3 delle Norme
del
presente
Piano),
al ma rgine
dell’urbanizzato esistente.
Come indicato nei “vincoli sovraordinati”,
l’ambito ricade in zona isc ritta nel Sito
Unesco “Ferrara città del rinascimento e il
suo Delta del Po”.

(D) La p rogettazione dell’ambito dovrà
essere effettuata tenendo in considerazione
l’inserimento
dell’intervento
di
urbanizzazione
dal
punto d i
vista
ambientale e p aesaggistico nel contesto di
riferimento, mediante apposita relazione,
completa di simula zioni grafiche, che
espliciti i possibili impatti e le relative misure
di mitigazione nei confronti di tali
componenti (art. 3.2.13 delle Norme del
PSC).

L’attuazione dell’ambito in coerenza con le
mitigazioni previste risulta sostenibile nei
confronti del ricettore indagato.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA
Conclusioni:

L’ambito risulta nel complesso coerente con la pianificazione locale, nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente scheda e più
in generale nelle Norme del PSC, in quanto si trova in adiacenza di un ambito produttivo esistente e consolidato.
Dato che l’ambito ricade in zona iscritta nel Sito Unesco “Ferrara città del Rinascimento e il suo Delta del Po”, la progettazione dell’ambito
dovrà essere effettuata tenendo in considerazione l’inserimento dell’intervento di ur banizzazione dal punto di vista ambientale e
paesaggistico nel contesto di riferimento, mediante apposita relazione, completa di simulazioni grafiche, che espliciti i possibili impatti e le
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relative misure di mitigazione nei confronti di tali componenti.
Inoltre, occorrerà porre attenzione alla presenza nell’ambito d i una linea elettrica MT aerea in c avi nudi, per la quale la progettazione
dovrà valutare la possibilità di sos tituzione della stessa con altra tipologia meno impattante dal punto di vista delle emissione
elettromagnetiche (cavo cordato aereo o interrato).
Le VALSAT del POC e del PUA dovranno specificare le valutazioni effettuate in questo ambito a livello generale, in particolare per quanto
riguarda le verifiche della sostenibilità dei nuovi carichi previsti per le infrastrutture di servizio, nonché in relazione alle emissioni acustiche
e in atmosfera nei confronti della salute umana e della protezione della flora e della fauna. Inoltre, si dovrà valutare l’aumento del traffico
veicolare, per persone e merci, indotto alla viabilità dalla realizzazione dell’ambito e gli eventuali interventi necessari ai fini della sicurezza
stradale.
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