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INTRODUZIONE

Il presente Quadro Conoscitivo costituisce il riferimento per le parti del RUE oggetto di disciplina particolareggiata e
costituisce parte integrante del RUE.
Il RUE fa riferimento al Quadro Conoscitivo, alla Relazione Generale, alle norme e a tutti i documenti costituenti il PSC
dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi.
Il Quadro Conoscitivo del RUE contiene specifiche integrazioni riguardanti porzioni del territorio per le quali il RUE
approfondisce gli aspetti non solo regolamentari ma anche urbanistici. In particolare, gli approfondimenti hanno
riguardato analisi più dettagliate relativamente agli ambiti del Centro Storico e dell’ambito urbano consolidato (sub
ambiti).
Il presente Quadro Conoscitivo contiene:








elementi di analisi funzionali alla disciplina particolareggiata del Centro Storico di cui l’art. 4.1.3. Centri storici
del TITOLO IV Matrice Territoriale del PSC:
 analisi degli strumenti urbanistici vigenti, previgenti e di altri piani e/o progetti inerenti il Centro Storico;


schede di approfondimento e classificazione degli immobili del Centro Storico;



specifico approfondimento degli ambiti in deroga;



elaborati grafici in scala 1:1.000 e 1:2.000 Tavole QC 1‐4.

elementi di analisi funzionali alla disciplina degli insediamenti e infrastrutture storici nel territorio rurale, di
cui all’art. 4.1.4, nonché degli edifici di valore storico‐architettonico, culturale e testimoniale, di cui all’art.
4.1.7 delle Norme di Piano del PSC:


analisi degli strumenti urbanistici vigenti dei singoli Comuni;



raccolta, confronto ed aggiornamento delle schedature presenti negli strumenti urbanistici vigenti;



elaborati grafici in scala 1:15.000 Tavole QC5.1, QC5.2, QC5.3 e QC5.4;

elementi di analisi funzionali alla disciplina particolareggiata dell'ambito urbano consolidato prevalentemente
residenziale di cui articolo 4.1.9. Ambiti urbani consolidati del TITOLO IV Matrice Territoriale del PSC:


analisi degli strumenti urbanistici vigenti dei singoli Comuni;



recepimento degli indirizzi di strumenti urbanistici sovraordinati;



criticità e opportunità per i sub‐ambiti;



esempi di riferimento per i sub‐ambiti;

elementi di analisi funzionali alla valorizzazione del Sistema del Paesaggio, di cui al Capo II del Titolo III delle
Norme di Piano del PSC:


analisi degli strumenti urbanistici e paesaggistici sovraordinati;



elaborato grafico in scala 1:30.000 Tavola QC6.

Ai fini dell’elaborazione del RUE sono state effettuate analisi urbanistiche e territoriali e sopralluoghi che
approfondiscono le tematiche elencate. Le seguenti analisi specifiche per ogni disciplina forniscono informazioni base
per la stesura della normativa di riferimento nel documento del RUE.
Le analisi condotte e riportate nel seguente Quadro Conoscitivo possono essere sintetizzate come segue:
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Quadro Conoscitivo Centro Storico – elaborazione arch. Michele Ronconi
I quattro nuclei urbani in oggetto – Copparo, Formignana, Jolanda di Savoia e Tresigallo‐ constano di agglomerati di
dimensioni medie o limitate, nati quali borghi agricoli, alcuni sorti, o rifondati, come nel caso di Tresigallo, in epoche
recenti in stretta simbiosi con il proprio forese, la cui importanza odierna, anche in riferimento alle funzioni pubbliche
insediate, è, sostanzialmente, di scala comunale.
Occorre, evidenziare le differenze esistenti fra i quattro esempi ricadenti entro il territorio dell’Unione dei Comuni
“Terre e fiumi”, che assegnano a Tresigallo un’indubbia preminenza, almeno sotto il profilo storico ed architettonico,
rispetto agli altri tre agglomerati, in considerazione del contesto culturale entro cui va collocato il progetto
rossoniano.
L’analisi dei vigenti strumenti urbanistici (PRG) e di quelli vigenti (PSC) evidenzia una particolare attenzione alla
salvaguardia del tessuto storico.
Le informazioni acquisite durante la fase di analisi hanno consentito la definizione della classificazione degli immobili
dei Centri Storici e costituiscono informazioni base per la stesura della disciplina particolareggiata che sarà contenuta
nel RUE.
Quadro Conoscitivo degli edifici di valore culturale – elaborazione arch. Michele Ronconi
Tutti i Comuni dell’Unione hanno censito nei propri strumenti urbanistici gli edifici e gli altri elementi di valore
culturale, non già tutelati per legge o con decreto ai sensi del D.lgs. 42/2004 e s. m. i.
Gli stessi Comuni, ad esclusione di Formignana, attraverso una schedatura specifica, hanno individuato le peculiarità
degli immobili di valore storico – culturale e testimoniale, e ne hanno definito gli interventi e gli usi ammissibili.
Tali schedature risultano disomogenee nelle metodologie di approccio adottate, sono quindi diverse sia
nell’impostazione che nelle valutazioni in merito ai caratteri tipologici ritenuti di meritevoli di tutela. Inoltre, la
maggior parte di dette schedature sono state realizzate da più di dieci anni e quindi la situazione del patrimonio
censito risulta, a volte, molto diversa da quella attuale.
È stata effettuata una rivalutazione generale del patrimonio edilizio censito rivolta alla omogeneizzazione delle
informazioni e della disciplina, allo scopo di tutelare e valorizzare le testimonianze edilizie e le infrastrutture
dell’intero territorio, alla luce anche delle sopravvenute normative in materia.
Quadro Conoscitivo Ambito urbano consolidato – elaborazione UTECO
Il territorio dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi è una realtà complessa e disomogenea sotto punto di vista della
pianificazione vigente ma contemporaneamente uniforme per quanto riguarda gli aspetti morfologici del territorio e
tipologici dell’edificato esistente.
Le eventuali peculiarità si possono suddividere a seconda di fattori esterni che hanno influenzato sullo sviluppo dei
singoli territori urbanizzati quali:
-

rete idrica principale: Fiume Po e Po di Volano;
riforma agraria, istituita con il D.P.R. 7 febbraio 1951 n. 69, e l’istituzione dell’Ente per la colonizzazione del
Delta Padano;

I sub‐ambiti di particolare conformazione sono stati analizzati sotto diversi aspetti a seconda della problematicità e si
possono identificare come segue:


Aree di matrice storica
 verifica di strumenti urbanistici vigenti e della cartografia storica;




conformazione insediativa

Aree soggette a Progetto Unitario Coordinato (PUC)


verifica di presenza di tutele paesaggistico‐ambientali, in particolare relative all’esistenza di corsi d’acqua
e di dossi di rilevanza storico‐documentale e paesaggistica;
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dimensioni del lotto;



localizzazione (prossimità al centro storico, ad ambiti di rilievo paesaggistico o ad aree produttive);



accessibilità.

Gruppi risicoli e Nuclei residenziali Sparsi


verifica di strumenti urbanistici vigenti;



verifica di presenza di tutele paesaggistico‐ambientali, in particolare relative all’esistenza di corsi d’acqua
e di dossi di rilevanza storico‐documentale e paesaggistica;



conformazione insediativa;



criticità insediative.

L’indagine è stata sintetizzata all’interno di schede di approfondimento costituite da dati e immagini fotografiche. Tale
approfondimento è funzionale ad individuare le opportune modalità di attuazione per l’ambito urbano consolidato e,
dunque, a fornire direttive al RUE.
Quadro Conoscitivo per la valorizzazione dei sistemi paesaggistico‐ambientali – elaborazione UTECO
L’intero territorio dell’Unione ricade all’interno del Sito UNESCO “Ferrara, Città del rinascimento e il suo delta del Po”.
Questo riconoscimento esprime la necessità di tutelare e valorizzare, anche da punto di vista paesaggistico, non solo
gli elementi puntuali già vincolati dalle normative (Parte III D.lgs. 42/2004) e dalla pianificazione paesaggistica
sovraordinata (PTPR), ma l’intero territorio, In particolare per quanto riguarda gli ambiti del paesaggio individuati dal
PSC.
Questa tutela trova la sua finalità anche per concretizzare la possibile valorizzazione del territorio dal punto di vista
turistico‐culturale, in particolare legata al turismo lento connesso alla rete delle percorsi ciclo‐pedonali, ippici ed eno‐
gastronomici locali.
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I.

Analisi del sistema insediativo storico

Il PSC dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi tratta il Sistema Insediativo Storico, quale componente del Sistema
Insediativo generale, individuando, in applicazione a quanto previsto dalla LR 20/2000 e s. m. i., i centri storici (art. A‐
7), gli insediamenti e infrastrutture storiche nel territorio rurale (art. A‐8) e gli edifici di interesse storico‐artistico (art.
A‐9, C. 1).
Lo stesso PSC, in particolare agli artt. 4.1.3, 4.1.4 e 4.1.7 delle Norme di Piano, demanda al RUE l’approfondimento in
merito ai suddetti elementi e la specificazione della disciplina particolareggiata, in coerenza con la normativa
sovraordinata e con gli indirizzi e direttive impartite dallo stesso Piano.
Inoltre, demanda al RUE la ricognizione e schedatura degli edifici di pregio storico‐culturale e testimoniale (art. A‐9, C.
2).
I.I

Analisi e indicazioni per il centro storico

Le analisi e gli approfondimenti che hanno consentito il reperimento delle informazioni ritenute necessarie alla
costruzione di un adeguato ed approfondito Quadro Conoscitivo sui Centri Storici dell’Unione sono contenute negli
allegati al Quadro Conoscitivo del RUE:
- Allegato 1 ‐ Relazione tecnica su Centri Storici dei Comuni;
- Tavola QC 1 ‐ Classificazione dei fabbricati del Centro Storico – Copparo;
- Tavola QC 2 ‐ Classificazione dei fabbricati del Centro Storico – Formignana;
- Tavola QC 3 ‐ Classificazione dei fabbricati del Centro Storico – Jolanda di Savoia;
- Tavola QC 4 ‐ Classificazione dei fabbricati del Centro Storico – Tresigallo.
I.II

Censimento degli edifici di valore culturale

Le analisi e gli approfondimenti che hanno consentito il reperimento delle informazioni ritenute necessarie alla
costruzione di un adeguato ed approfondito Quadro Conoscitivo sugli insediamenti e sugli immobili di valore storico‐
architettonico, culturale e testimoniale sono contenute nell’ allegato al Quadro Conoscitivo del RUE:
- Allegato 2 – Relazione tecnica sugli insediamenti e sugli immobili di valore storico‐architettonico, culturale e
testimoniale.
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II.

Analisi e indicazioni per l’ambito urbano consolidato

Inquadramento generale
L’articolo A‐10 della Legge Regionale 20/2000 identifica l’ambito urbano consolidato come una parte del territorio
urbanizzato “totalmente o parzialmente edificato con continuità, che presenta un adeguato livello di qualità urbana e
ambientale tale da non richiedere interventi di riqualificazione” e rimanda al Regolamento Urbanistico ed Edilizio la
sua disciplina.
L’art. 4.1.9 delle Norme di Piano del Piano Strutturale Comunale (PSC) dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi prevede
che il RUE, con una disciplina particolareggiata, suddivida l’ambito urbano consolidato, individuato dal medesimo PSC,
in sub‐ambiti omogenei, in considerazione del centro o nucleo in cui ricadono, delle caratteristiche urbanistiche ed
edilizie e delle dotazioni territoriali presenti.
La disciplina particolareggiata del suddetto ambito dipende dalla complessità del territorio di riferimento. Il territorio
urbanizzato dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi comprende, al suo interno, diversità insediative sia dal punto di
vista storico che da quello sociale, diversità che vanno identificate, valorizzate e disciplinate adeguatamente nel RUE.
Contemporaneamente, i sei Comuni possono avvantaggiarsi anche delle similitudini fra i loro rispettivi contesti urbani
e territoriali, comunanze che spingono verso la definizione di un quadro normativo omogeneo e concertato.
La preservazione delle peculiarità di ogni Comune ed uniformazione del territorio urbanizzato, là dov’è possibile, sono
precondizioni fondamentali per una corretta governabilità delle trasformazioni dell’ampio ed articolato territorio
dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi.
Gestione del territorio
L'Unione dei Comuni Terre e Fiumi costituita nel 2009, ente che governa l’intero territorio costituito da 6 Comuni
(Berra, Copparo, Formignana, Jolanda di Savoia, Ro e Tresigallo), comprende sei centri urbani principali (capoluoghi) e
21 frazioni. Il processo per l’istituzione dell’Unione incomincia già nel 1999 con la sottoscrizione del Protocollo d'intesa
per la costituzione dell'Associazione dei Comuni (L.R. n. 3/1999), con la successiva istituzione del SUEI (Servizio Unico
Edilizia Imprese), ossia Sportello Unico che raggruppa lo sportello Unico Edilizia (SUE) e Attività Produttive (SUAP), e
l’avvio di altri servizi in comune.
Nonostante l’istituzione dello Sportello Unico dell’Unione le procedure edilizie per il territorio consolidato sono
rimaste soggette alle direttive dei singoli PRG. L’attuale difficoltà del SUEI, il quale riceve quotidianamente richieste,
denunce, dichiarazioni, depositi, integrazioni e ogni altra operazione legata a pratiche di Edilizia e/o Attività
Produttive, rimane, infatti, la separazione dei strumenti urbanistici vigenti per ogni Comune e la necessità di
applicazione di normative differenti per territori fondamentalmente simili.
I singoli PRG inoltre prevedevano una classificazione disomogenea delle aree “B” (aree di compartimento edilizio)
secondo dei criteri distinti:



a seconda della tipologia dell’insediamento (capoluogo, frazioni), es. Jolanda di Savoia;
a seconda della densità edilizia (media, alta densità), es. Tresigallo e Formignana;



a seconda dell’origine storica dell’insediamento (borghi storici, gruppi risicoli), es. Copparo e Jolanda di
Savoia;

Questa difformità tra i Comuni è ulteriormente accentuata nei PRG con le diverse indicazioni e disposizioni per le
possibili trasformazioni(indici, altezze rapporti di copertura). L’attuale tendenza edilizia e le tipologie di pratiche
edilizie richieste al SUEI si rivelano comunque simili, nonostante la molteplicità di indici di densità edilizia differenti a
seconda del Comune. In questo contesto viene spontanea l’individuazione di pochi sub‐ambiti soggetti ad intervento
diretto.
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Analisi degli strumenti urbanistici vigenti
Per un’adeguata lettura dell’ambito consolidato è stata elaborata una tabella con le relative indicazioni e
caratteristiche normative.

INDICE
INDICE
INDICE DI H
SOTTOZONA SOTTOZONA
SOTTOZONA PRG ‐ COPERTURA max
COMUNE
PRG ‐ IF
PRG
(m)
IF (mq/mq)
IC (%)
(mc/mq)

B1

B2

BERRA

VERDE
PRIVATO

1,80

1,80

INDICAZIONI PRG/NOTE

0,6

zone totalmente o parzialmente
10,00 edificate nei centri abitati di
Berra, Cologna, Serravalle

0,6

zone
edificate
sparse
nel
territorio. In tali sottozone il PRG
consentiva
interventi
di
manutenzione
ordinaria
e
straordinaria,
restauro
conservativo,
ristrutturazione
edilizia, adeguamento altezze
abitabili, ampliamenti degli edifici
esistenti (entro gli indici consentiti
di zone B1).
Il PRG vigente non prevede una
zona a parte per le aree a verde
privato ma da indicazioni di
gestione del verde privato nel
rispetto delle specie autoctone.
Indicazioni specifiche:
‐Per le nuove realizzazioni sono
consigliate le specie autoctone
nella misura dell'80 % del totale
delle piante messe a dimora. Il
rimanente 20 % è a libera scelta
compatibilmente con le diverse
esigenze ambientali.
‐ Nelle corti coloniche la
sistemazione a verde deve
rispettare il più possibile il disegno
tradizionale. Le specie adottate
possono essere anche non
autoctone per il 20%, purché
rientrino in una tradizione agricola
produttiva tipica.
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B1

4,00

1,3

50,00

B2

3,00

1,0

40,00

B3

2,30

0,8

35,00

B4

3,50

1,17

COPPARO

VERDE
PRIVATO

8

Zona residenziale intensiva di
completamento.
Sono interventi degli anni ‘70/’80
16,50
di residenze multipiano.
L'area
attualmente
è
completamente satura.
Zona residenziale semintensiva di
completamento.
10,50
L'area
attualmente
è
completamente satura.
Zona residenziale estensiva di
completamento.
Le seguenti zone ricoprono la
maggior
parte
dell'ambito
consolidato.
9,00 La zona attualmente non è
completamente satura, i lotti
liberi interclusi sono localizzati
principalmente
nelle
aree
periferiche di Copparo e nelle
frazioni.
Insediamenti di antico impianto
del capoluogo e delle frazioni.
Attualmente l’area possiede un
indice di densità edilizia.
Il PRG le classificava come aree
verdi private parchi e giardini di
ville o di insediamenti di valore
storico nonché giardini privati
facenti parte di ambiti urbani di
cui sono ineliminabile elemento
costitutivo.
Definisce
le
modalità
dell’abbattimento
di
singole
alberature (es. l’abbattimento di
alberi che abbiano raggiunto lo
stadio adulto potrà essere
autorizzato a condizione che le
alberature stesse siano malate,
morte, pregiudizievoli per la
pubblica incolumità o incongrue
dal punto di vista colturale o
localizzativo.
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B1

3,0

1,00

B2

2,4

0,80

B3

1,5

0,50

a seconda
convenzioni

B4

FORMIGNANA

B5

‐

‐

delle

‐

Zone totalmente edificate.
11,50 L'area
attualmente
appare
completamente satura.
Zone totalmente edificate.
L'area
attualmente
appare
completamente satura.
11,50
L’unica differenza con la zona B1 è
l’indice di edificabilità fondiaria
più basso.
Zone in oggetto sono le zone
residenziali di completamento
destinate dal PRG alla funzione di
integrazione della situazione
abitativa e all'edificazione di lotti
già
serviti
dalle
11,50 liberi
infrastrutture principali.
L'area attualmente non è satura; i
lotti liberi sono siti principalmente
nella periferia di Formignana e a
Brazzolo.
Zone in oggetto sono tutte le zone
residenziali edificate o in corso di
edificazione attraverso strumenti
urbanistici
preventivi
già
regolarmente convenzionati.
La tipologia edilizia prevalente è
quella uni/bifamiliare o a schiera
(2 piani con le rispettive
pertinenze di verde) con l’indice
medio IF di circa 0.5 mq/mq.
Alcune aree non sono state
ancora saturate.
Le zone in oggetto sono zone
edificate
a
prevalente
destinazione
residenziale
in
condizioni di degrado ove si rende
opportuno il recupero del
patrimonio edilizio ed urbanistico
‐
esistente, mediante interventi
rivolti alla conservazione, al
risanamento, alla ricostruzione e
alla migliore utilizzazione del
patrimonio stesso e per questo
inserite nelle zone di recupero.
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Zone edificate, a prevalente
destinazione residenziale, ubicate
sparse nel territorio agricolo, non
destinabili ad uso agricolo o
perché vi sono insediati edifici nati
come residenziali o perché vi sono
edifici precedentemente di uso
agricolo attualmente utilizzati
come residenze temporanee o
permanenti
o
attualmente
inutilizzati.
Sono nuclei residenziali molto
piccoli, dove non era previsto un
indice di edificabilità ma un
aumento “una tantum” del 20%
della Superficie utile esistente.

Consentito
un
aumento,
una
tantum, del 20 %
della "Su" esistente.

B6

B0.1

JOLANDA DI
SAVOIA

B0.2

10

B1.1

2,4

0,80

45,00

9,50

B1.2

1,5

0,50

40,00

7,50

Zone residenziali di pregio
ambientale‐ corso Matteotti –
inserita attualmente nel Centro
Storico.
Zone residenziali di pregio
ambientale che comprende Zona
Zuccherificio ed edifici isolati.
Zone a prevalente destinazione
residenziale
recentemente
edificate, in cui si considera
sostanzialmente
esaurita
la
possibilità
edificatoria
e
comunque consolidata la forma
urbana nonostante la presenza di
spazi liberi. Si riferisce al
capoluogo ed è un'area quasi
completamente satura.
Si riferisce ai nuclei minori e sono
le zone a prevalente destinazione
residenziale, consolidate ma con
alcuni lotti liberi interclusi.
Attualmente hanno un indice IF di
circa 0,2/ 0,3 mq/mq e
comprendono principalmente una
tipologia edilizia unifamiliare.
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B1.2

1,5

0,50

40,00

7,50

B2

2,0

0,65

40,00

7,50

RO

B1

2,20

0,70

9,00

Questa zona comprende anche i
gruppi risicoli (dove attualmente l’
IF è di circa 0,15/0,2 mq/mq).
Il PRG nei “borghi agricoli
testimoniali” prevede il recupero
da parte dei soggetti privati,
attraverso interventi previsti dalla
L.R. 16/02, L.R. 20/00, Delibera di
Giunta Regionale n. 21/01
(interventi di bioedilizia e di
qualità ambientale), dei borghi
risicoli al fine di mantenere e
salvaguardare l’identità tipologica
e morfologica del patrimonio
edilizio.
Sono
favoriti
inoltre
dall’Amministrazione Comunale
“consorzi o aggregazioni tra
privati”, al fine di poter realizzare
e di poter manutenere opere di
urbanizzazione
primaria
(allacciamento dei pubblici servizi,
asfaltatura delle strade di
penetrazione ai borghi, ecc.).
Zone di completamento, ossia
zone a prevalente destinazione
residenziale, caratterizzate da
consistente presenza di lotti liberi
destinati alla nuova edificazione.
L’attuale indice IF in queste aree è
di circa 0,2/0,3 mq/mq nelle
frazioni (case unifamiliari) e circa
0,4 mq/mq a Jolanda di Savoia.
L’attuazione avviene attraverso
l’intervento diretto.
Definite nel PRG come sottozone
di
“insieme
edificato
da
integrare”.
Le
seguenti
sottozone,
prevalentemente
residenziali,
sono costituite da tutto l'edificato
compatto dei centri del territorio
comunale.
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12

B2

2,00

B3

intervento
edilizio
diretto nel
rispetto
degli indici e
dei
parametri
edilizi
e
urbanistici
contenuti
nelle
convenzioni
deliberate

0,60

9,00

Definite nel PRG come sottozone
di
“insieme
edificato
da
completare”.
Comprendono
aree
di
completamento ‐ integrazione
dell'edificato esistente tramite
intervento diretto sui lotti liberi.
L’intervento diretto è attuabile nel
caso in cui questa zona sia servita
dalle
infrastrutture
di
urbanizzazione
primaria.
Attualmente la medesima zona
risulta parzialmente edificata.
Alcune di queste aree presentano
problemi di accessibilità o
raggruppano diversi lotti contigui
creando vaste aree inedificate.

Zone urbanizzate con strumenti
particolareggiati previgenti, da
completare. Attualmente alcune
aree risultano essere completate.

B4

2,00

0,60

B5

3,00

0,40

Con il termine borgo agricolo si
individuano aggregati abitativi di
antico insediamento.
Tale tipi di aggregato sono distinti
fra interni ed esterni ai centri
abitati. Se l’aggregato è interno al
perimetro abitato si applicano ad
esso
le
norme
proprie
dell’edificazione di tipo B2
contrariamente si può fare solo
MS, MO, opere interne, CD,
costruzione di pertinenze.
Comprendono aree produttive
compatibili con la residenza.
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Il verde privato è l’area
obbligatoria per l’attuazione di
zone di espansione residenziale e
produttiva che prevede, nella
sottoscrizione della convenzione,
un verde privato (o condominiale)
di superficie non inferiore a mq 10
(dieci) per 100 mc di costruzione.
E’ previsto, inoltre, Il verde di
pertinenza degli edifici, agli effetti
delle prescrizioni di P.R.G./V, che
comprende le aree inedificate e
inedificabili, siano esse parti
sistemate a prato o alberate o
siano
parti
pavimentate,
costituenti l'area cortiliva e altri
spazi quali orto‐giardino di piccole
dimensioni. Per il verde di
pertinenza di edifici ricadenti in
aree A, sono previste particolari
prescrizioni per la conservazione,
valorizzazione e l’integrazione
nell’articolato relativo alle Norme
di tutela e incremento del verde.

VERDE
DI
PERTINENZA

B1

TRESIGALLO

B1 ‐ città di
fondazione

3,0

1,00

9,50

0,40

6,50

Zona
residenziale
di
consolidamento è una zona ad
insediamento ormai stabilizzato; è
suscettibile
di
processi
di
ristrutturazione e ampliamento
delle unità edilizie esistenti, oltre
che a trasformazioni delle
destinazioni d'uso proprie delle
aree centrali.
Nel PRG è zona residenziale di
consolidamento "B1" perimetrata
nella tavola AC1 come perimetro
di Piano “Città di Fondazione”.
Tale zona è caratterizzata
dall'impianto del nucleo storico
della città di fondazione; tale zona
è suscettibile di processi di
ristrutturazione e ampliamento
delle unità edilizie esistenti
limitato
per
ragioni
di
conservazione storica.
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0,32 ‐ esclusi garage

6,50

2,1

0,70

9,50

1,2

0,40

B1.S

B2

B2.S

B3
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Zona
residenziale
di
completamento specifica.
Nel PRG sono aree libere, interne
al perimetro del territorio
urbanizzato, derivanti da specifici
Accordi
con
la
Pubblica
Amministrazione ai sensi dell’art.
18 della L.R. 20/2000 e/o ai sensi
della L. 241/90 e s.m. art. 11, con
spiccata vocazione residenziale.
Zona
residenziale
di
completamento. Comprende aree
parzialmente edificate, suscettibili
di processi di trasformazione e di
interventi di nuovo impianto.
Zona residenziale di nuova
espansione ad intervento diretto.
Aree B2.S regolarizzano aree
libere, interne al perimetro del
territorio urbanizzato, di ampie
dimensioni,
con
spiccata
vocazione residenziale (aree di
espansione residenziale) contigue
a zone con altre destinazioni
d’uso.
Attuazione tramite i Piani di
Utilizzo.
Zona
residenziale
di
completamento dei borghi agricoli
esistenti.
Nel PRG sono le zone residenziali
in territorio agricolo riconosciute
quali centri abitati veri e propri e
sono suscettibili di trasformazione
e razionalizzazione dell'esistente.
In caso di presenza all’interno del
borgo della corte colonica, visto
che la stessa costituisce unità
minima funzionale del fondo
agricolo, si identifica l'ambito
all'interno del quale conservare e
valorizzare il modello insediativo
della corte agricola.
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VERDE
PRIVATO

esistente

esistente

Il verde privato è compreso nella
zona di tutela dell'ambiente
urbano ed è caratterizzato da un
tessuto urbano scarsamente
edificato. Il verde privato nel PRG
garantisce la qualità dell'ambiente
urbano per la presenza di essenze
arboree da mantenere e/o
incentivare. Nel PRG sono
ammessi
trasferimenti
della
Superficie utile lorda esistente dal
verde privato alle zone contigue
per unificare e meglio organizzare
gli spazi liberi e il verde; tali
trasferimenti costituivano vincoli
di inedificabilità da registrarsi a
norma di legge.

Indirizzi delle NTA del PSC al RUE
L’articolo 4.1.9. delle NTA del PSC, recependo la normativa sovraordinata, per quanto attiene all’ambito urbano
consolidato, individua i seguenti obiettivi generali:
“a) il mantenimento e l’implementazione degli standard di qualità urbana;
b) il miglioramento delle condizioni di salubrità dell'ambiente urbano;
c) la qualificazione del patrimonio edilizio esistente, attraverso interventi di recupero, ampliamento, sopraelevazione e
completamento, nonché attraverso il cambio della destinazione d’uso;
d) un’equilibrata integrazione tra la funzione abitativa e le attività economiche e sociali con essa compatibili;
e) l’edificazione dei singoli lotti liberi che, pur garantendo gli aspetti di tipo prestazionale e qualitativo, sia rispettosa
del contesto urbanistico ed edilizio in cui avviene, al fine di salvaguardare l’identità dei centri urbani;
f) il completamento degli interventi nei comparti in corso di realizzazione, secondo gli obiettivi fissati dai PRG e in
attuazione dei PUA approvati.”
Per le attività produttive inserite nell’ambito urbano consolidato, il PSC demanda al RUE la definizione degli interventi
ammissibili, qualora dimostrino di non comportare conflittualità con il territorio circostante, ovvero provvedano alla
contestuale realizzazione di opere di mitigazione e compensazione da concordare con la Pubblica Amministrazione.
Il PSC rimanda al RUE l’individuazione, oltre che degli ambiti soggetti alle trasformazioni ordinarie, delle aree
subordinate a convenzioni già in atto e di quelle libere che presentano problematicità relative all’accessibilità,
dimensioni, vincoli e pluralità di soggetti coinvolti, per le quali è necessaria una progettazione unitaria e coordinata.
Indicazioni generali al RUE ‐ NORME
 Il Regolamento Urbanistico ed Edilizio dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi tenendo conto delle diversità
insediative deve garantire un trattamento omogeneo del tessuto urbano, suddividendolo in sub‐ambiti
omogenei secondo criteri chiari ed inconfondibili.
 La lettura del sistema insediativo, l’evoluzione del rapporto tra i fiumi e le terre bonificate deve costituire la
definizione dei sub‐ambiti.
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II.I

Analisi delle porzioni di ambito urbano consolidato di matrice storica

Inquadramento generale
Il Decreto Ministeriale 1444 del 1968 identifica come zone A “le parti del territorio interessate da agglomerati urbani
che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree
circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi”, indirizzando i
singoli Comuni ad individuare, nei propri strumenti urbanistici, tali aree. I singoli PRG dei Comuni dell’Unione hanno a
loro volta differenziato spesso le zone omogenee“A” in sottozone, con categorie di intervento diverse.

Comune
Berra

Nominazione
Zone "A":
"Aree ed edifici di antico impianto":
comprendono le sottozone A1, A2a, A2b,
A3, AR1

Copparo

Zone A : Ambiti urbani e del territorio
comunale di valore storico ambientale
suddivisi in
Zona A1 : Nuclei fondativi del capoluogo
e delle frazioni
Zona A2 : Edifici e complessi
monumentali isolati
Zona AR : Edifici ed aggregati edilizi rurali
di valore architettonico e Ambientale .
Zone territoriali omogenee A (zone
culturali‐ambientali)
comprendono le categorie di intervento
A1, A2, A3, A4

Formignana

Jolanda di Savoia
Ro

1

Non erano previste le zone A
Zone omogenee di tipo A comprendono
le aree e gli edifici di interesse storico‐
ambientale e le aree ed edifici o
aggregati di edifici isolati in suolo
agricolo, con verde di pertinenza, per i
quali le modalità di intervento sono
precisate nelle tavole di piano.

Note
A1 ‐Restauro Scientifico;
A2a ‐ Restauro conservativo e risanamento di
Tipo A;
A2b ‐ Restauro conservativo e risanamento di
Tipo B;
A3 ‐ Ristrutturazione edilizia;
AR ‐ Edifici ed aggregati edilizi rurali di valore
architettonico ed ambientale.
Il PRG prevede anche le aree B4 che
corrispondono a Insediamenti di antico impianto
del capoluogo e delle frazioni, non
completamente tutelate con possibilità di
incrementi volumetrici.

A1 ‐ Restauro scientifico
A2 ‐ Restauro e risanamento conservativo
A3 ‐Ristrutturazione edilizia
A4 ‐ Ripristino edilizio
Le seguenti categorie di intervento sono
applicate sia all’interno del Centro Storico
(variante al PRG 1995) che sugli singoli edifici
sparsi nel territorio urbanizzato .
A1 ‐ restauro scientifico (A1)
A2.1 ‐ restauro e risanamento conservativo tipo
A
A2.2 ‐ restauro e risanamento conservativo tipo
B
A2.3 ripristino tipologico
A3 ristrutturazione edilizia

Non si tratta di un vero e proprio “centro storico”, bensì di singole aree ed edifici di antico impianto, urbani e del
forese, soggetti alle discipline dettate per le zone A.
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Le categorie previste sono: A1, A2.1,
Tresigallo

A2.2, A2.3 A3, A3.22
Non sono presenti vere e proprie zone
omogenee A, ma sono considerate come
tali parti del territorio interessate da
insediamenti edilizi che rivestono
carattere storico‐artistico e di particolare
interesse architettonico‐ambientale

A3.2ripristino edilizio
In tali zone sono compresi gli insediamenti
puntuali individuati nella “Città di Fondazione”,
definiti in un perimetro ed uniti senza soluzione
di continuità tra loro, nonché gli insediamenti
storici isolati e singoli edifici sia nei centri abitati
che in zona rurale

Le suindicate distinzioni delle zone A si potrebbero sintetizzare i tre macro‐gruppi:



Centri Storici ‐ struttura insediativa storica di primo livello
Aree di matrice storica ‐ struttura insediativa storica di secondo livello



Edifici tutelati – singoli edifici tutelati

Detta suddivisione all’interno dell’Unione omogenizzerebbe il sistema della tutele e della valorizzazione degli ambiti
storici ben strutturati e completi in conformità all’art. A‐7 della LR 20/2000 (di cui al precedente par. I); inoltre, le parti
di matrice storica verrebbero riconosciute come insediamenti storici e valorizzate nel rispetto delle necessità dei
piccoli centri urbani.
La scelta della differenziazione dai Centri Storici delle parti del territorio di matrice storica, deriva dalle diverse
necessità e difficoltà di riconoscimento che possono presentare insediamenti storici di piccole dimensioni localizzati in
modo isolato. Essi, nonostante posseggano una conformazione antica, non hanno un ruolo sociale ed economico che
potrebbe avere un Centro Storico consolidato, ma semplicemente rappresentano testimonianze storiche di un
quotidiano “vivere” della società ivi insediata. Si riscontra, inoltre, la disomogeneità nella classificazione di questi
insediamenti nei singoli PRG; in alcuni casi risultano essere identificati nei PRG come zone B (B4 ‐ borghi storici ‐
Copparo) e zone B assimilate alle zone A (B1 ‐ Città di Fondazione ‐ Tresigallo) , in altri casi come vere e proprie zone A
(A1 – nuclei fondativi delle frazioni – e A2 – edifici e complessi monumentali isolati – Copparo)”.
L’analisi della cartografia storica fa emergere, inoltre, altre aree che potrebbero essere evidenziate nel territorio
consolidato come insediamenti di matrice storica ma che, attualmente, non risultano essere tutelate.

2

Analogamente al Comune di Berra, si tratta di siti puntuali di censimento degli immobili.

17

RUE I RELAZIONE DEL QUADRO CONOSCITIVO

Schede delle aree di matrice storica:
COMUNE DI BERRA

Cologna ‐ Via Fossa Lavezzola
Originario borgo “Coronella Scutellari”, sviluppato lungo la ex strada comunale “Coronella”, a nord‐ovest del centro
abitato della località di Cologna, in prossimità dell’argine destro del Fiume Po.
Nel PRG vigente il borgo è individuato nel “Censimento di fabbricati in zona A2” con scheda A2/14 “Borgo Coronella”.

PRG vigente
Mappa catastale d’impianto

Ortofoto AGEA 2011

18

Veduta sud‐ovest
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Cologna ‐ Piazza libertà/Via Macello.
Nucleo originario dell’insediamento. Nel tessuto urbano si riconosce lo sviluppo dell’insediamento lineare lungo un
originario corso d’acqua, successivamente tombato, e l’attuale viabilità storica.
Nel PRG vigente, i due fabbricati principali sono individuati in zona A2, e precisamente A2/5 “Chiesa di Cologna e
annessi” e A2/8 “Villa Fabbri”, mentre i restanti immobili compresi tra il vecchio corso della Fossa Lavezzola e il
tracciato storico della SP12 sono in zona B1.

Mappa catastale d’impianto

PRG vigente

Ortofoto AGEA 2011

Veduta sud‐est
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Serravalle ‐ Piazza G. Mazzini.
Nucleo originario dell’insediamento che si sviluppò all’incrocio dei collegamenti stradali che conducevano verso il
Fiume Po (un tempo importante asse di collegamento) e la strada parallela al corso d’acqua (collegamento a terra
degli insediamenti – “Viabilità storica”).
All’incrocio venne costruita la Chiesa e i primi insediamenti residenziali, formando una piazza che nel tempo divenne
un punto di riferimento per la comunità locale.

Mappa catastale d’impianto

PRG vigente

Ortofoto AGEA 2011

Veduta est
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COMUNE DI COPPARO
Copparo ‐ Via XX Settembre
Nel PRG area è classificata come “B4”.
Originario accesso alla città –adiacente all’effettivo Centro cittadino, composto da un sistema di case in “cortina” sul
fronte strada; originario “Rione”.

Mappa catastale d’impianto

PRG vigente

Ortofoto AGEA 2011

Veduta sud‐est
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Copparo ‐ Viale G. Carducci
Nel PRG le aree sono contrassegnate come zona “B”.
Viale principale di accesso alla città da Ovest. Antico collegamento dalla stazione ferroviaria verso la Piazza della
Libertà. Area caratterizzata da insediamenti puntuali (villini) dei primi anni del ‘900 con controviale ai lati stradali.

Mappa catastale d’impianto

PRG vigente

Ortofoto AGEA 2011

Veduta nord‐est

22

RUE I RELAZIONE DEL QUADRO CONOSCITIVO

Copparo– Via Fiorini
Nel PRG l’area è definita come “B4”.
Tipico borgo storico isolato.
Testimonianza di formazione di insediamenti, un tempo isolati, che, successivamente, sono stati inglobati nel tessuto
urbano contemporaneo della città, in forte espansione degli anni ’60‐’70.

Mappa catastale d’impianto

PRG vigente

Ortofoto AGEA 2011

Veduta ovest
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Copparo– Via G. Mazzini
Nel PRG le aree erano indentificate come “B4”.
Tipico borgo storico isolato.
Testimonianza della formazione di insediamenti, un tempo isolati che successivamente sono stati inglobati nel tessuto
urbano contemporaneo delle città.

Mappa catastale d’impianto

PRG vigente

Veduta ovest
Ortofoto AGEA 2011
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Copparo– Via D. Bersanetti/via G. Garibaldi
Uno dei viali di accesso alla città da Est /Nord‐Est. Borgo residenziale storico con pertinenze verdi. Nel PRG la zona era
classificata come “B4”

Mappa catastale d’impianto

PRG vigente

Ortofoto AGEA 2011

Veduta sud‐est
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Saletta– Via A. Pizzinardi.
Nucleo originario della frazione, classificato nel PRG come zona “A1”.
L’area si sviluppa all’incrocio del collegamento stradale tra le vie principali, lungo il quale si formarono i primi
insediamenti storici con la Chiesa con le sue pertinenze.

Mappa catastale d’impianto

Ortofoto AGEA 2011

26

PRG vigente

Veduta nord‐ovest

RUE I RELAZIONE DEL QUADRO CONOSCITIVO

Tamara – Piazza XX Settembre e via Alcide de Gasperi.
L’area centrale di Tamara si sviluppa su una strada/piazza al termine della quale si colloca un complesso religioso con le
relative pertinenze. Una parte dell’area era inserita nel PRG come zona “A2”, mentre la parte restante (prima fascia
dell’edificato che si affaccia sulla piazza) come “B4”.
La parte di matrice storica sita a nord di Tamara è un tipico borgo residenziale collocato sulla via di accesso alla
frazione.

Mappa catastale d’impianto
PRG vigente

Veduta sud‐ovest
Ortofoto AGEA 2011
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Coccanile‐Cesta– via C. Cattaneo/via Provinciale.
Entrambi gli insediamenti sono stati inseriti nel PRG come aree A (A1 e A2). L’area sita a nord è caratterizzata da un
tessuto urbano residenziale con le sue pertinenze(magazzini agricoli), nonché dalla chiesa e i suoi annessi.
L’area collocata a sud è costituita da un insediamento religioso che si è sviluppato sulla strada principale di
collegamento di Copparo con Cologna e il Fiume Po.

PRG vigente

Foglio 41 d’impianto

Foglio 40 d’impianto

PRG vigente

Veduta nord‐ovest
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Ambrogio – via G. Zappatetta.
L’area centrale di Ambrogio si sviluppa su un trivio che conduce ad Est (verso Copparo) a Sud verso Jolanda di Savoia e
a Nord (verso aree agricole e il Fiume Po). L’area era classificata nel PRG sia come zone “A1” e “A2” che una piccola
area in zona B3 (compresa tra le prime due) ed è composta da borghi residenziali, ville e l’originario complesso
religioso collocato sull’incrocio.

PRG vigente
Mappa catastale d’impianto

Ortofoto AGEA 2011
Veduta ovest
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Sabbioncello S. Vittore – Piazza XXI Giugno /Strada Provinciale 20.
L’area si è sviluppata su un importante accesso al territorio del Comune di Copparo, ossia sulla strada che attraversa il
Po di Volano e si collega con la strada storica parallela al Fiume a sud.
L’area era classificata nel PRG principalmente come zona “A1”. Sono presenti inoltre due aree identificate in zona B3,
ma inglobate all’interno del tessuto di matrice storica”
L’insediamento ha una tipologia caratteristica per le frazioni del territorio in esame, ossia le varie residenze sviluppate
lungo gli assi viari che conducono ad un incrocio sul quale è collocata la chiesa come punto riferimento principale.

Mappa catastale d’impianto

PRG vigente

Ortofoto AGEA 2011

Veduta sud
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COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA

Jolanda di Savoia– Strada Provinciale 28.
L’insediamento storico è caratterizzato da un insieme di ville con le loro pertinenze(aree verdi) che si sono sviluppate sulla via
di accesso al paese. Nel PRG erano aree classificate come “B0.2”, ossia di particolare pregio ambientale.

Mappa catastale d’impianto

PRG vigente

Veduta sud‐est
Ortofoto Agea 2011
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Contane – Strada Provinciale 17.
L’insediamento storico di Le Contane si sviluppa lungo un’asse principale che collega Jolanda di Savoia con Serravalle e il
Fiume Po. E’ stato classificato nel PRG come B1.2 (zona consolidata nei nuclei minori)

Mappa catastale d’impianto

PRG vigente

Ortofoto AGEA 2011

Vista nord‐ovest
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COMUNE DI TRESIGALLO

Tresigallo – via G. Matteotti/ Strada Provinciale 15.
L’area collocata sull’incrocio che conduce al nucleo della città di “fondazione” è stata edificata secondo un tipico sistema
dello IACP. Si ritiene sia da preservare la tipologia degli edifici poiché completa il tessuto urbano esistente alludendo alla
forma “razionale” della città. Classificato come zona B1 nel PRG.

Mappa catastale d’impianto

PRG vigente

Ortofoto AGEA 2011

Veduta nord‐est
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Tresigallo‐ Via Peschiera/ Strada provinciale 15.
L’area di Palazzo Pio, sita sulla strada di accesso da Est a Tresigallo, è di più antica formazione rispetto al Centro urbano di
Tresigallo. E’ stata classificata nel PRG come zona a verde privato, con l’edificato di categoria A3.

Mappa catastale d’impianto

PRG vigente

Ortofoto AGEA 2011

Veduta nord‐est

Indicazioni al RUE
 Perimetrazione di aree di matrice storica nel territorio consolidato con l’individuazione di una disciplina
particolare che preserva la tipologia storica dell’edificato e dell’insediamento.
 Definizione di regole per eventuali interventi di cambio d’uso sull’edificato principale.
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II.II

Analisi delle zone di completamento prevalentemente sature

Aree consolidate sature e alta/media densità
Da una analisi della densità edilizia nei centri urbani dell’Unione, nonché dagli indici di edificabilità previsti dai PRG
vigenti (vedi tabella al precedente par. II), si possono distinguere due tipologie di aree prevalentemente residenziali:
quelle sature e quelle parzialmente edificate. I relativi indici oscillano tra 4mc/mq (Copparo) e 1,5 mc/mq (es. Jolanda
di Savoia) senza prendere in considerazione le aree B in territorio rurale. Si nota soprattutto una differenza sostanziale
tra Copparo che ha avuto uno sviluppo più dinamico rispetto alle altre città che contemporaneamente ha già saturato
le aree con indici più alti.
L’attuale conformazione delle aree urbane non rileva particolari necessità di differenziazione di indici di edificabilità, al
contrario l’uniformazione di aree soggette a trasformazione diretta sotto due sub‐ambiti sembra comprendere le varie
peculiarità territoriali rispecchiando da una parte le necessità di sviluppo più intenso nei centri urbani principali quali
(Copparo, Tresigallo, Jolanda di Savoia, Formignana) e favorendo uno sviluppo urbano di completamento a bassa
densità nelle zone urbane dei Comuni di Ro e Berra e nelle frazioni.
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Alcuni esempi ‐ classificazione PRG

Copparo ‐ via Togliatti.

Copparo ‐ via L. Longo

Zona B1 “residenziale intensiva di completamento”

Zona B2 “residenziale semintensiva di completamento”

Cologna ‐ via G. Marconi

Jolanda di Savoia‐ via Martiri

Zona B1 “edificata nei centri abitati”

Zona B.1.1 “consolidata nel capoluogo”

Ro ‐ via Roma

Tresigallo‐ via P. Togliatti

Zona B1 “insieme edificato da integrare”

Zona B1 “residenziale di consolidamento”
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Formignana ‐ via Alighieri
Zona B1 “totalmente edificata”

Aree soggette a Piani Particolareggiati in atto
Attualmente nel territorio dell’Unione sono state individuate 16 aree soggette ai Piani Particolareggiati in corso di
realizzazione. Tra questi, oltre ai Piani Particolareggiati veri e propri, previsti dall’art. 13 della L. 1150/1942 e s. m. i.,
sono conteggiati altri interventi, come ad esempio i Piani di Utilizzo (P.d.U.) del PRG vigente del Comune di Copparo,
che riguardano, in generale, aree di piccole dimensioni, per le quali sono previste progettazioni unitarie e la
realizzazione e cessione di dotazioni territoriali, sulla base di atti unilaterali d’obbligo sottoscritti dai realizzatori.

COMUNE

LOCALITA'

INDIRIZZO

DENOMINAZIONE

DELIBERA APPR.

BERRA

Berra

Via Postale

LOTTIZZAZIONE
BORGO DEI FIORI

BERRA

Serravalle

Via Alighieri

LOTTIZZAZIONE
G.C. n. 141 del
CORTE SAN PAOLO 13/11/2003

Rep. 27407/7014 del
02/12/2003

COPPARO

Ponte S. Pietro Via Bottoni

COPPARO

Copparo

Via Goito

Rep. 55662
del19/10/2005
Rep. 24696/6958 del
24/06/2004

COPPARO

Copparo

Via Togliatti

COPPARO

Copparo

Via Fiorini

COPPARO

Copparo

Via Nenni

COPPARO

Copparo

Via Manin

PIANO DI UTILIZZO
CIRIEGI
LOTTIZZAZIONE.
VIA GOITO – VIA
BOTTONI
PIANO DI UTILIZZO
VIA TOGLIATTI
PIANO DI UTILIZZO
VIA FIORINI
PIANO DI UTILIZZO
CASA MIA
PRU VIA MANIN

COPPARO

Gradizza

Via Faccini

COPPARO

Sabbioncello
San Pietro
JOLANDA DI S. Jolanda di S.

Via Marchesa

JOLANDA DI S. Jolanda di S.

Via Moro

Via Luppi

C.C. n. 66 del
14/09/2005

CONVENZIONE /
ATTO D’OBBLIGO
Rep. 29328/7743 del
08/11/2005

G.C. n. 143 del
07/09/2005
C.C. n. 33 del
26/04/2004

G.C. n. 79 del
13/06/2007
G.C. n. 116 del
12/09/2007
G.C. n. 24 del
13/02/2008
C.C. n. 8 del
17/02/2016
PIANO DI UTILIZZO G.C. n. 5 del
VIA FACCINI
16/01/2009
PIANO DI UTILIZZO G.C. n. 41 del
VIA MARCHESA
23/04/2010
LOTTIZZAZIONE I
C.C. n. 26 del
CICLAMINI
24/05/2005
LOTTIZZAZIONE
C.C. n 27 del
MILZIADE
15/06/2005

Rep. 67873/16201
del 15/11/2007
Rep. 68001/16286
del 12/12/2007
Rep. 65654/11395
del 25/02/2008
Rep. 5122/396 del
07/03/2016
Rep. 40194/22303
del 12/02/2009
Rep. 2220/1502 del
17/06/2011
Rep. 602038/21392
del 03/10/2005
Rep. 55536/13713
del 07/09/2005
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RO

Ro

Via Pascoli

TRESIGALLO

Tresigallo

Via del Mare

TRESIGALLO

Tresigallo

Via Turati

TRESIGALLO

Final di Rero

TRESIGALLO

Final di Rero

Str. Prov. per
Migliarino
Via del Risparmio

LOTTIZZAZIONE
ICP COSTRUZIONI
SRL
LOTTIZZAZIONE EX
ZUCCHERIFICIO
LOTTIZZAZIONE
BORGO DEGLI
OLEANDRI
LOTTIZZAZIONE
VENERI
COMPARTO
RESIDENZIALE
PARTE ZONA B1,
B2, B2.S

C.C. n. 34 del
03/05/2007

Rep. 57215/15093
del 08/06/2007

C.C. n. 20 del
11/03/2005

Rep. 598042/21239
del 12/07/2005

C.C. n. 18 del
03/02/2009

Rep. 40380/22452
del 27/03/2009

C.C. n. 49 del
23/12/2008
C.C. n. 48 del
26/09/2007

Rep. 54831/22973
del 30/04/2009
Rep. 51.991/20763
del 04/10/2006

Aree libere interne all’Ambito Urbano Consolidato
Nel territorio dell’Unione sono individuate numerose aree libere che presentano, per la loro dimensione,
localizzazione o parcellizzazione, problematicità che da una parte non permettono l’applicazione di un intervento
diretto e dall’altra non necessitano di un’attuazione complessa con la previsione di un Piano Urbanistico Attuativo.
Queste aree hanno un’accessibilità limitata e/o dimensioni e forme particolari che coinvolgono diverse proprietà e di
conseguenza necessitano atti di convenzione o un coordinamento (tramite un Progetto Unitario Coordinato) tale da
assicurare una trasformazione omogenea e rispettosa del contesto nel quale si trova.
Nel Comune di Formignana non sono state rilevate aree libere della suddetta tipologia.
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Schedatura di aree da sottoporre a PUC
COMUNE DI BERRA

Berra

BR1.
Via Postale
Superficie: 8988 mq
PRG: zone per spazi pubblici attrezzati a parco, gioco e
sport
Vincoli: assenti
Note: Area verde limitrofa ad una recente urbanizzazione
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Cologna

BR2.
Via Fossa Lavezzola
Superficie: 6829mq
PRG: zona B1 (zone edificate), D1(zone produttive esistenti di consolidamento e di completamento), E1 (zone agricole
delle Masserie)
Vincoli: zone di tutela dei corsi d’acqua (art. 17 NTA PTCP)
Note: Area verde compresa tra un ambito produttivo (a nord‐ovest) e un’area residenziale (a sud‐est)
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Serravalle

BR3.
Via E. Berlinguer/via S. Mongini
Superficie: 5856,5 mq
PRG: zona C2 (Aree di espansione residenziale da attuarsi con intervento edilizio diretto)
Vincoli: zone di tutela dei corsi d’acqua (art. 17 NTA PTCP)
Note: Mancanza dell’accessibilità ‐lotti comunicanti
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COMUNE DI COPPARO
COPPARO

CP1.
Via Cimitero/via Goito
Superficie: 10694 mq
PRG: zona C3 – zona residenziale di nuovo impianto soggetta a P.U.E.
Vincoli: ‐dosso (Art. 20 NTA PTCP)
Note: area limitrofa a zona di rispetto cimiteriale

CP2.
Via W. Marchi
Superficie: 2713,6 mq
PRG: ‐ zona C1 – zona residenziale di nuovo impianto con P.U.E. approvato o in itinere
‐ destinazione a verde pubblico attrezzato, parcheggi pubblici, area per attrezzature di interesse locale
Vincoli:fascia di rispetto corsi d’acqua vincolati (art. 142 D.lgs. 42/2004) – dosso (art. 20 NTA PTCP)
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CP3.
Via Ricci
Superficie: 3772 mq
PRG:‐ zona C3 – zona residenziale di nuovo impianto soggetta a P.U.A.;
‐ parzialmente destinata a verde pubblico attrezzato, parcheggi pubblici;
Vincoli:fascia di rispetto corsi d’acqua vincolati (art. 142 D.lgs. 42/2004) – dosso (art. 20 NTA PTCP)
Note: L’intervento connota la necessità di cedere all’Amministrazione Comunale l’area a nord del comparto per il
completamento del progetto del Parco del Naviglio

CP4.
Via P. Nenni
Superficie: 2608,5mq
PRG: All’interno del perimetro del Piano di Recupero e dell’area a verde pubblico attrezzato
Vincoli: assenti
Note: Area verde
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CP5

CP5.
Via dello Sport
Superficie: 2389 mq
PRG: Area per attrezzature di interesse locale
Vincoli: assenti
Note: Area con scarsa accessibilità
COCCANILE

CP6.
Via Baroncini
Superficie: 7799 mq
PRG: C2 – zona residenziale di espansione soggetta a P.d.U., D1 – zona produttiva di completamento;
Vincoli: dossi (art. 20 NTA PTCP)
Note: Area parzialmente edificata

CP6
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TAMARA

CP7

CP7.
Via I. Svevo/ via D.G. Zerbini
Superficie: 6685 mq
PRG:‐ zona C2 – zona residenziale di espansione soggetta a PdU;
Vincoli: assenti
Note: Area non attuata tramite PdU del PRG, inserita tra due zone residenziali già realizzate, che interrompe la
viabilità esistente ed impedisce una fruibilità della zona residenziale.
SABIONCELLO S.VITTORE

CP8

CP8.
Strada Provinciale 20
Superficie: 4072,7mq
PRG:‐ zona C2 – zona residenziale di espansione soggetta a PdU;
Vincoli: fascia di rispetto corso d’acqua vincolato (art. 142 D.lgs. 42/2004), però all’interno del perimetro del c.u. al
1985
Note: imitrofa ad area di matrice storica
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COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA
JOLANDA DI SAVOIA

JS1

JS1.
Strada Provinciale 16a
Superficie: 6326,6mq
PRG:‐ zona C2 – area di nuovo impianto (area facente parte del 2° stralcio del PUA di iniziativa privata, presentato
nell’ambito del PRU approvato nel 2002 e mai attuato);
Vincoli: assenti
Note: area localizzata tra una zona di matrice storica e area ex‐industriale soggetta a PRU
GHERARDI

JS2.
Località Gherardi Centro
Superficie: 6644,6 mq
PRG: parte in zona B1.2 “consolidata nei nuclei minori” e parte in zona B2 “edificate di completamento”
Vincoli: assenti
Note: accessibile attraverso l’area del tombinamento del canale consortile “Scolo Mottatonda”
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COMUNE DI RO
RO

RO1.
Strada Provinciale 24
Superficie: 3388 mq
PRG:‐ zona B5 –aree produttive compatibili con la
residenza, e zona G3b ‐attrezzature ricreative per il gioco
dei bambini/ragazzi e per lo svago degli adulti, con
chioschi per il ristoro.
Vincoli: assenti
Note: necessaria viabilità di accesso
RO2.
Via Roma
Superficie: 9988 mq
PRG:‐l’area è composta da zona B3 ‐ residenziale di
completamento di strumenti urbanistici preventivi, già
regolarmente approvati e convenzionati, viabilità
esistente, verde pubblico, parcheggi pubblici.
Vincoli: assenti
Note:opportunità di collegare le vie Roma e Benetti, a
nord del comparto, con apposita viabilità di progetto ed,
eventualmente, a sud con la viabilità del comparto
realizzato di recente.

47

RUE I RELAZIONE DEL QUADRO CONOSCITIVO

R03.
Via Roma
Superficie: 9527 mq
PRG:‐ zona C2 – zona residenziali di espansione
Vincoli: in fase di definizione
Note: area di ampie dimensioni localizzata presso una
recente urbanizzazione.

ZOCCA

RO4.
Strada Provinciale 14
Superficie: 3981mq
PRG:‐ zona E5 – zona di tutela dei corsi d’acqua
Vincoli:tutela del corso d’acqua art.17 PTCP
Note: Area sita in zona vincolata costituisce un collegamento tra le aree urbanizzate di Zocca
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COMUNE DI TRESIGALLO
RERO

TS1.
Via S. Giuliano
Superficie: 3169 mq
PRG:‐ zona B2.S – zona residenziale di nuova espansione
ad intervento diretto ‐ attuazione: presentazione Piani di
Utilizzo.
Vincoli: dosso (art. 20 NTA PTCP)
Note: Area non attuata tramite il Piano di Utilizzo di ampie
dimensioni con la necessità di individuazione delle
accessibilità per singoli lotti.

TS2.
Via Valle Oriola
Superficie: 1926mq
PRG:‐ zona B2 – zona residenziale di completamento;
attuazione tramite intervento edilizio diretto
Vincoli: assenti.
Note: Area sita in zona verde, limitrofa alla campagna
isolata rispetto all’edificato esistente.
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TRESIGALLO

TS3
Via Toscanini
Superficie: 4900 mq
PRG: ‐zona F ‐ verde pubblico e zona per attrezzature urbano‐territoriali – Fiere e mercati
Vincoli: assenti
Note: Area sita in prossimità dell’ex ospedale.

TS4
Viale Nord
Superficie: 3700 mq
PRG: zona B1.S – zona residenziale di consolidamento specifica per cui valgono le prescrizioni di cui all’art. 32.1
Vincoli: assenti
Note: Area oggetto di accordo pubblico‐privato.

TS4
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Verde privato
Detto sub‐ambito nasce dalla volontà di tutela di aree verdi di particolare pregio o che si vuole valorizzare dal punto
vista paesaggistico ambientale collocate all’interno del territorio urbanizzato, confermando le individuazioni
effettuate dai PRG vigenti (soprattutto per i Comuni di Tresigallo, Copparo, Ro e Formignana). Si precisa che le
seguenti aree saranno soggette a maggiore tutela sotto il punto di vista di sistemazione del verde e degli indici di
edificabilità.

Alcuni esempi di verde privato

Formignana
Area sita a sud del Centro Storico di Formignana, ex giardino della villa.

Final di Rero
Via Cortili Mariani
Aree verdi esistenti non soggette a tutela
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Copparo
Via D. Bersanetti
Via I Maggio
Aree verdi– pertinenze di ville e/o palazzi storici.

Ro
Strada Provinciale 5
Zona di frutteti nelle immediate vicinanze dell’are industriale – area di mitigazione dell’area industriale esistente
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Indicazioni al RUE‐ NORME
 Per i sub‐ambiti soggetti ad intervento diretto, è ipotizzabile l’Individuazione di due indici di edificabilità
fondiaria (1mc/mq; 0,6 mc/mq)
 Per le aree di dimensioni consistenti e con problematicità relative all’accessibilità, multiproprietà, ecc., sarà
necessario definire le modalità di attuazione attraverso una progettazione unitaria coordinata e
convenzioni specifiche.
 Disciplinare possibili interventi nelle aree destinate a “verde privato” nel rispetto delle qualità ambientali
preesistenti.
 Il RUE dovrà essere supportato da ulteriore approfondimento regolamentare per la disciplina delle aree verdi.
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II.III

Gruppi risicoli

Inquadramento generale
Con l’introduzione della Legge n. 841 del 1950 ‐ “Norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed
assegnazione dei terreni ai contadini” e l’elaborazione del primo Regolamento Edilizio del Comune di Jolanda di
Savoia, i cosiddetti “Gruppi risicoli” entrarono a far parte del paesaggio rurale del basso ferrarese (nel territorio
dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi si distinguono nel Comune di Jolanda di Savoia e Copparo). Infatti, a seguito
della suddetta riforma agraria, venne istituito, con il D.P.R. 7 febbraio 1951 n. 69, l’Ente per la colonizzazione del Delta
Padano, il quale avviò interventi di trasformazione fondiaria che incisero sia sulla morfologia del territorio sia
sull’assetto sociale3.
Il particolare l’Ente Delta Padano avviò la colonizzazione del territorio rurale a mezzo di appoderamenti, che
riguardarono le zone a nord e ad est del centro abitato di Jolanda di Savoia (Aziende Bendasi, Foscarina, Virginia VI, Le
Goghe e Jolanda Nord) e le zone a sud (Aziende Burina, Gallina, Nuvolè e S. Agostino)4.
Per incentivare la coltivazione e la coltura del riso tipico del territorio di Jolanda di Savoia, l’Ente Delta Padano, come
evidenzia il Quadro Conoscitivo del PSC, oltre alle classiche case coloniche, costruì dei veri e propri piccoli borghi
rurali, disposti generalmente specularmente rispetto ad una strada comune di penetrazione, e di un’area comune
nella quale erano ubicati l’aia e il fienile – i cosiddetti “Gruppi Risicoli”. L’intervento dei “Gruppi Risicoli” comprendeva
non solo la realizzazione delle case e i rispettivi proservizi ma anche un’organizzazione, a scala vasta, relativa alla
realizzazione di una rete di strade vicinali lunga più di 42 Km. Nel corso degli anni, detti borghi sono stati dotati delle
infrastrutture necessarie per l’utilizzo a fini prettamente residenziali (acquedotto, energia elettrica, illuminazione
pubblica, rete gas, rete telefonica).
Il sistema territoriale di riferimento è stato identificato dal PTCP della Provincia di Ferrara come una specifica “Unità di
Paesaggio Delle Risaie”, che comprende sia il territorio di Copparo che di Jolanda di Savoia.
Questa Unità di Paesaggio è specificata all’interno del PSC, precisamente al Par. B.2.7 della Relazione Generale, quale
“Ambito del Paesaggio delle Risaie”.
I gruppi risicoli, pertanto, si connotano nel territorio sia dal punto di vista storico‐testimoniale, come insediamenti
tipici della società agricola del secondo dopoguerra, che dal punto di vista paesaggistico‐ambientale, quali elementi a
rete inseriti nell’ambito del paesaggio di riferimento.

Il cambiamento del sistema socio‐economico locale, che ha caratterizzato gli anni ’90 orientando i lavoratori verso il
sistema terziario e quello industriale, ha influenzato un mancato ricambio generazionale nei borghi venendo meno il
diretto contatto con la coltivazione del riso. Oggi la sinergia tra i borghi e il territorio rurale infatti è cambiata e i gruppi
di residenti sono famiglie coinvolte nelle attività agricole ma anche pendolari verso le località limitrofe. A differenza
però della dispersione urbana, fenomeno degli anni ’90, i nuclei risicoli hanno conservato la loro struttura compatta e
ben definita e riconoscibile fino ad oggi.
Le difficoltà di chi ci abita sono molteplici e derivavano principalmente dalla struttura standardizzata dell’edificato e la
rigidità funzionale. Le caratteristiche come la mono‐funzionalità (residenziale), la mancanza di servizi comuni, il fatto
che siano strutture edilizie energivore e la mancanza di un adeguato sistema di smaltimento di acque reflue5
3

Archivio dell'Ente regionale per lo sviluppo agricolo per l'Emilia‐Romagna 1951‐1993 – Dati Istituto per i beni artistici
culturali e naturali ‐ Polo archivistico regionale dell'Emilia‐Romagna.
4
QC ‐ Sistema Insediativo ‐ del PSC
5
Il Paragrafo A.1.9. della Relazione Generale – C1 Sistema insediativo del PSC, precisa che i borghi sono sprovvisti di
sistemi di depurazione e gli scarichi delle singole abitazioni sono per la maggior parte a fondo perduto, e
alternativamente in acque superficiali o terreni (sub‐irrigazione).
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comportano alti costi di gestione degli immobili e una dipendenza assoluta dai centri urbani di riferimento per tutte le
attività non connesse alla residenza.
Un’altra criticità è dovuta alla compattezza e rigidità dei sistemi insediativi che, a causa di limiti di distanze vigenti, non
possono rammodernare le pertinenze esistenti per adattarle alle necessità delle famiglie.

Inquadramento normativo
Comune di Jolanda di Savoia
Nel PRG del Comune di Jolanda di Savoia del 1998 i borghi risicoli venivano identificati nella cartografia come le aree
B1.2, ossia Zone consolidate nei nuclei minori che prevedevano la regolamentazione come segue:
“B1.2 NUCLEI MINORI
Uf = 0,50 mq/mq
Hmax = 7,50 m (senza limiti per gli edifici di servizio ad attività agricole con carattere di silos o affini)
Q = 40%6
C3
In queste zone il P.R.G. si attua attraverso interventi diretti di:
∙ manutenzione ordinaria;
∙ manutenzione straordinaria;
∙ restauro e risanamento conservativo;
∙ ristrutturazione edilizia;
∙ demolizione e ricostruzione nei limiti dei parametri urbanistici ed edilizi di zona;
∙ ampliamento e/o sopraelevazione nei limiti sopra indicati;
∙ variazione destinazione d’uso;
∙ nuova costruzione.”7
Sostanzialmente questi insediamenti sono stati riconosciuti come “Zone consolidate”, nelle quali l’indice di
edificabilità fondiaria permetteva sia gli ampliamenti che nuove costruzioni. Con l’aggiornamento del PRG nel 2004,
per i “borghi risicoli” si precisa che con gli interventi di recupero si dovrebbero “salvaguardare l’identità tipologica e
morfologica del patrimonio edilizio”e che“Sono favoriti inoltre dall’Amministrazione Comunale “consorzi o
aggregazioni tra privati”, al fine di poter realizzare e poter mantenere opere di urbanizzazione primaria (allacciamento
dei pubblici servizi, asfaltatura delle strade di penetrazione ai borghi, ecc.)”8.
Complessivamente il PRG individuava 22 borghi risicoli di varia dimensione con edifici disposti specularmente lungo
una via centrale di penetrazione o costeggianti la strada.
Comune di Copparo
Il Comune di Copparo, nella parte Nord Est del suo territorio comunale, accoglie due gruppi risicoli (Corte Sant’Anna,
Corte Gea). Nel PRG vigente, la Corte Sant’Anna veniva classificata come zona “B3”, ossia residenziale estensiva di
completamento, mentre Corte Gea appartiene alla zona “E2”, ossia agricola bonificata.
Le disposizioni del PRG relative alle possibili modifiche sono i seguenti:
Per aree E2 ‐ zone agricole bonificate:
“In tale sottozona le abitazioni agricole e gli annessi rustici, ad integrazione di quanto stabilito agli artt. 36, 46
e 50 devono rispettare anche i parametri di seguito descritti :
1. ABITAZIONI AGRICOLE
6

Rapporto di copertura è il rapporto massimo fra la superficie coperta (Sq) e la superficie
fondiaria (Sf) espresso in percentuale.
7
NTA – PRG 1998 Comune di Jolanda di Savoia
8
NTA – PRG 1998 Comune di Jolanda di Savoia
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‐ Rapporto di copertura: 0,0015 mq./mq. (15 mq/ha) commisurato alla superficie del fondo rustico di
pertinenza dell’azienda agricola, con una superficie coperta massima, compresa quella esistente, non superiore a mq.
150.
2. ANNESSI RUSTICI
‐ Rapporto di copertura : 0,0050 mq./mq. (50 mq/ha), commisurato alla superficie del fondo rustico di
pertinenza dell’azienda agricola.
In rapporto al grado di tutela delle singole aziende, sia per le abitazioni agricole, sia per gli annessi
rustici possono essere concessi incrementi nella misura di seguito descritta :
‐ per le aziende agricole aventi grado di tutela 3, il rapporto di copertura precedentemente stabilito può
essere incrementato del 100 % ;
‐ per le aziende agricole aventi grado di tutela 2, il rapporto di copertura precedentemente stabilito può
essere incrementato del 50 % ;
‐ per le aziende agricole aventi grado di tutela 1, il rapporto di copertura precedentemente stabilito non può
essere incrementato.”
Per aree B3 ‐ zona residenziale estensiva di completamento
“ART. 18 Zona B3 : Zona residenziale estensiva di completamento
1. Tipi edilizi consentiti
Edifici composti, a schiera, case singole o abbinate.
2. Indice di fabbricabilità fondiaria
Non può superare mc/mq. 2,3 .
3. Rapporto di copertura
Non può superare il 35 %
4. Altezza dei fabbricati
Non può superare i 9,00 ml.”

Le differenze tra i PRG di Copparo e Jolanda di Savoia nel trattare i gruppi risicoli stanno anche nella perimetrazione,
ossia mentre Copparo comprendeva nella zona B3 tutto il complesso, Jolanda di Savoia prevedeva una delimitazione
delle zone B1.2 più ridotta poiché includeva solamente gli edifici residenziali, lasciando classificato come territorio
rurale i proservizi della parte comune, in passato adibiti ai fienili e magazzini.
Indirizzi del PSC
Come precisato nell’inquadramento generale, i gruppi risicoli fanno parte dell’Ambito del Paesaggio delle Risaie e,
pertanto, ne vanno tutelati gli aspetti paesaggistico‐ambientali che li connotano, in coerenza con gli indirizzi e le
direttive dettati dal PSC, in particolare al Par. B.2.7:
caratterizza per “facies” paesaggistica fortemente artificiale e storicamente poco consolidata sul sostrato di
matrice naturale ancora percettibile chiaramente dai rilevamenti aerofotogrammetrici, ma si sovrappone anche
alla percezione del visitatore che assume le origini storiche del territorio, attraverso la fitta rete dei canali
realizzati per prosciugare le terre e attraverso campi allagati per la coltivazione del riso. Tale ambito è anche
indicato come areale di I^ livello nella rete ecologica della Provincia, così come specificato dalla Rete Ecologica
Territoriale Locale. Gli interventi strutturali in questo ambito, dovranno essere prioritariamente rivolti a
ricostruire e/o mantenere gli elementi che caratterizzano l’habitat secondo quanto sostenuto dalla rete
ecologica.”
Peraltro, lo stesso PSC li individua come elementi facenti parte dell’ambito urbano consolidato, in forza della loro
attuale destinazione d’uso, prettamente residenziale, e della loro infrastrutturazione.
In particolare, al Capitolo C1 “Sistema insediativo” – Par. C.1.9 – della Relazione Generale del PSC, approfondisce il
tema dei servizi dei “Gruppi Risicoli” soprattutto per quanto riguarda la difficoltà nello smaltimento e depurazione di
quelle reflue. Il documento prevede, infatti, la conferma della “Linea guida 3” relativa alla rete fognante e alla
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depurazione, ossia la“ Valorizzazione dei Borghi Risicoli o nuclei sparsi nelle zone rurali, con particolare attenzione agli
aspetti igienico sanitari”.
Contemporaneamente, in coerenza con l’azione strutturale n. 3 relativa al “turismo”9, i Gruppi Risicoli vengono
individuati come elementi da valorizzare “come testimonianza del territorio agricolo”.
Il PSC, nell’articolo 4.1.8, comma 5, delle Norme di Piano, conferma i gruppi risicoli come parti del territorio
urbanizzato e prevede per detti sub‐ambiti che il RUE definisca una disciplina specifica volta a salvaguardare e
valorizzare l’identità tipologica e morfologica della particolare struttura insediativa all’interno del contesto
paesaggistico‐ambientale in cui ricadono e ad integrare le eventuali dotazioni territoriali necessarie mancanti, anche
attraverso forme di progettazione unitaria e in accordo con la Pubblica Amministrazione.

9

Paragrafo A.2.13 della Relazione Generale – A2 Sistema Produttivo del PSC
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Schedatura di gruppi risicoli
COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA

Area Nord

J1. Corte Cerere Nuovo
A nord della Strada Jolanda Bonaglia Tr. 6
Borgo risicolo collocato nel Comune di Jolanda di Savoia. Ha un unica strada di accesso che si innesca a sud nella Strada
Jolanda BonagliaTr. È delimitata a sud dal Canale Seminiato.
Ha una tipica struttura insediativa con una strada di penetrazione, collocata centralmente, sulla quale si affaccia
l’edificato residenziale. Alla fine della strada si sviluppa l’area adibita a magazzini agricoli.

J1.
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J2.

J3.

J2. Corte Bonaglina
Strada Jolanda Bonaglia Tr. 6
Il borgo risicolo si sviluppa lungo il Canale Corlo,
collocato a sud dell’insediamento. L’area ha due
accessi,
rendendo
il
nucleo
percorribile
integralmente. La forma del nucleo è regolare, con la
strada di penetrazione centrale sulla quale si affaccia
l’edificato residenziale. La zona dei magazzini è sita a
nord dell’insediamento.
Attualmente, ad ovest del nucleo si è sviluppata
un’area adibita a serre di coltivazione.
J3. Corte Giovanna
Strada Jolanda Bonaglia Tr. 5
Il nucleo si sviluppa lungo il Canale Corlo, collocato a
nord dell’insediamento. La forma del nucleo è
regolare, con la strada di penetrazione centrale sulla
quale si affaccia l’edificato residenziale (tipica edilizia
di 2 piani), con l’unica differenza relativa alla zona dei
magazzini che si sviluppa sia a ovest che ad est
dell’insediamento.

J4. Gruppo risicoli Foscarina
Strada Provinciale 17 Via Albersano
Il nucleo si pone a fianco del Canale Foscari, collocato a est dell’insediamento, che si sviluppa intorno alla strada di
penetrazione centrale (unico accesso) sulla quale si affaccia l’edificato residenziale. La parte dei magazzini è ubicata sia
alla fine della strada di penetrazione che ai margini del nucleo, lungo il canale.
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J4.

J5. Gruppo risicoli Foscari
Strada Provinciale 17 – Via Albersano
Il borgo risicolo è collocato ad ovest della frazione “Contane” e si sviluppa intorno alla strada di penetrazione centrale
(unico accesso) sulla quale si affaccia l’edificato residenziale. La parte dei magazzini si colloca a sud dell’insediamento.

J5.

J6.
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J6. Gruppo risicolo Carlina
Via Belvedere
Il nucleo è situato ad est della frazione “Contane”, al
confine del territorio comunale di Jolanda di Savoia e
di Codigoro, con strade a fondo perduto che formano
una “T” lungo le quali si sviluppa la residenza e la zona
adibita ai magazzini.
Le rispettive abitazioni si affacciano all’interno del
nucleo (verso la strada principale), mentre gli edifici
accessori sono collocati ai margini del lotto stesso.

J7. Gruppo risicolo Belvedere
Via Belvedere
Il nucleo è situato ad est della frazione “Contane”, al
confine del territorio comunale di Jolanda di Savoia e
di Codigoro ed è delimitato ad ovest dal Canale Bella.
L’insediamento risicolo ha la caratteristica struttura
insediativa speculare ad una strada comune di
penetrazione. La strada centrale termina con un’area
predisposta per magazzini e depositi.

J8.

J9.
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J8. Gruppo risicolo Saturnia
Strada Jolanda Bonaglia Tr. Sub 5
Il nucleo ha una struttura lineare, diversa da quella
tipica rettangolare. Si sviluppa lungo la strada vicinale
e il parallelo Canale Leone.
I singoli lotti e le rispettive abitazioni si affacciano
sulla strada, mentre i servizi accessori generalmente
sono collocati al confine di ogni lotto.

J9. Gruppo risicolo Demetrio
Strada Jolanda Bonaglia Tr. Sub 5
Il nucleo ha una struttura lineare che è delimitata a
est dalla strada vicinale e il parallelo Canale Leone e a
sud dal canale di scolo Demetrio.
I singoli lotti e le rispettive abitazioni si affacciano
sulla strada mentre i servizi accessori generalmente
sono collocati al confine di ogni lotto.
J10. Gruppo risicolo Leona
Strada Jolanda Bonaglia Tr. Sub 5
Il gruppo risicolo ha la tipica forma insediativa riscontrata in precedenza, con la strada di attraversamento posta
centralmente sulla quale si affacciano gli edifici residenziali a due piani. La zona adibita a depositi è situata a nord del
borgo.
Il nucleo è costeggiato dal Canale Leone

J10.
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J12.

J11.

J11. Gruppo risicolo Ferrara
Strada Jolanda Bonaglia Tr. 5
Si sviluppa su un asse principale sulla quale si
affaccia sia la zona dei magazzini sita ad nord (lungo
la viabilità principale) sia gli edifici residenziali. A
nord‐est del gruppo risicolo è presente un
fabbricato di valore storico‐culturale e testimoniale,
costituito dall’abitazione e dall’ex stalla‐fienile.

J12. Gruppo risicolo Ravenna
Strada Jolanda Bonaglia Tr. 5
Il gruppo risicolo è speculare a quello di Ferrara
rispetto alla viabilità principale (Strada Jolanda
Bonaglia Tr. 5). Si sviluppa su un asse principale
quale si affaccia anche un fabbricato di valore
storico‐culturale
e
testimoniale,
costituito
dall’abitazione e dall’ex stalla‐fienile.

J13. Corte Pallotti
Strada Jolanda Bonaglia Tr. 5
Presenta un fabbricato con fienile a nord ed un
gruppo limitato di abitazioni (4) a sud, collegate da
uno stradello di penetrazione.
La ex aia e i magazzini sono situati a ovest del
gruppo.

J13.
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J14.

J15.

J14. Corte Rossetti
Strada Jolanda Bonaglia
Borgo adiacente alla Strada comunale Jolanda
Bonaglia, sviluppato lungo lo stradello di
penetrazione, con asse ovest‐est.
A sud è presente un fabbricato tutelato dal PRG
vigente, costituito dall’abitazione con annesso
magazzino/fienile.

J15. Corte Bologna
Strada Jolanda Bonaglia Tr. 4
Il borgo si sviluppa lungo un asse nord‐sud (costituito
dallo stradello di penetrazione), al quale si
affiancano le abitazioni.
L’area dei magazzini e della ex aia è presente nella
zona a nord del gruppo.
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J16.

J17.

J16. Gruppo Risicolo Fenoglio
Via Fenoglio
Gruppo risicolo atipico, sviluppato lungo la strada di
penetrazione, fiancheggiante il Canale consortile
Leone, tutelato dal punto di vista paesaggistico (art.
142, c. 1, lett. c, D.lgs. 42/2004).

J17. Gruppo Risicolo De Bernardi
Via De Bernardi
Borgo risicolo collocato nel Comune di Jolanda di
Savoia e strutturato lungo un canale e asse viario, con
un’area collettiva nella quale erano ubicati l’aia e il
fienile, al centro del sistema insediativo.
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J18.

J19.

J18. Gruppo Risicolo Augusta
Strada Provinciale 17 ‐ Via del Po
Gruppo risicolo sviluppato lungo lo stradello di
penetrazione, con direzione ovest‐est, presenta l’area
dei magazzini e la ex aia nella zona a ovest.

J19. Gruppo Risicolo Mimma
Strada Provinciale 17 ‐ Via del Po
Il gruppo risicolo è compreso tra la strada provinciale
SP1 ed il corso del Canale Foscari e si sviluppa con una
forma triangolare, lungo l’asse dello stradello di
accesso, con direzione nord‐sud.
L’area dei magazzini ed ex aia è presente nella zona
centrale.

Area sud
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J20. Gruppo Risicolo Torino
Strada Provinciale 60 ‐ Strada Jolanda – Cappellone
Borgo risicolo collocato ad est di Jolanda di Savoia, con la caratteristica struttura insediativa speculare ad una strada
comune di penetrazione,e con un’area collettiva nella quale erano ubicati l’aia e il fienile. A sud‐ovest del borgo è
insediata un’attività produttiva di lavorazione di prodotti metallici e pneumatici

J21. Gruppo Risicolo Asti
Strada Provinciale 60 ‐ Strada Jolanda – Cappellone
Borgo risicolo collocato ad est di Jolanda di Savoia, con la caratteristica struttura insediativa speculare ad una strada
comune di penetrazione e con un’area collettiva nella quale erano ubicati l’aia e il fienile.
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J22. Gruppo Risicolo Alessandria
Strada Provinciale 60 ‐ Strada Jolanda – Cappellone
Borgo risicolo collocato ad est di Jolanda di Savoia, con la caratteristica struttura insediativa speculare ad una strada
comune di penetrazione e con l’area dei magazzini alla fine di detta strada, a nord.
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J24

J23

J23. Gruppo Risicolo Pola
Strada Provinciale 16a‐ Strada Reale
Gruppo risicolo sviluppato lungo lo stradello di
penetrazione, con direzione sud‐nord, al quale si
affacciano le abitazioni e l’area dei magazzini a nord.

J24. Gruppo Risicolo Zara
Strada Reale Tr. 7
Gruppo sviluppato lungo la strada di penetrazione,
con direzione, con direzione nord‐sud, alla quale si
affacciano le abitazioni.
L’area dell’ex aia è presente a nord‐ovest.
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COMUNE DI COPPARO

C1.

C2.

C1. Corte Sant. Anna
Strada Provinciale 44 Via Punta
Borgo risicolo collocato nel Comune di Copparo, ad est di Sant Apollinare, con la caratteristica struttura insediativa
speculare ad una strada comune di penetrazione e con un’area collettiva a nord nella quale erano ubicati l’aia e il
fienile.
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C2. Corte Gea
Via Igea

Borgo risicolo collocato nel Comune di Copparo, ad est di Sant Apollinare. Ha un’unica strada di accesso (Via Igea) che
si innesca nella Strada Jolanda Bonaglia Tr 6 (in Comune di Jolanda di Savoia).
La forma è regolare, con la caratteristica struttura insediativa speculare ad una strada comune di penetrazione e con
un’area collettiva nella parte nord con magazzini agricoli. Nel PRG di Copparo il seguente gruppo risicolo era inserito
nella zona agricola.

Indicazioni al RUE‐ NORME
 Regolamentare la disciplina per i gruppi risicoli inseriti nel “Sistema consolidato”;
 Definire i criteri per gli interventi nel rispetto della struttura insediativa preesistente;
 Definire regole precise per eventuali interventi sui fabbricati e relative pertinenze (MO, MS) in modo da
salvaguardare la tipologia edilizia e il sistema insediativo;
 Dare la possibilità di applicare l’intervento di CD;
 Prevedere un sistema di monitoraggio per gli interventi sui Gruppi Risicoli;
 Incentivare sistemi adeguati per lo smaltimento delle acque reflue.
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II.IV

Nuclei residenziali sparsi

Inquadramento generale
I nuclei residenziali sparsi sono insediamenti abitativi già individuati in alcuni PRG del Territorio dell’Unione dei
Comuni Terre e Fiumi. Le aree erano normalmente perimetrate e classificate come zone “B”, solitamente con un
indice più basso rispetto agli insediamenti urbani principali.
I Comuni che hanno la maggiore presenza di queste tipologie di aree sono: Berra, Formignana e Copparo.
Nel comune di Berra le seguenti aree corrispondono a zone edificate sparse nel territorio. In tali sottozone “B2” il PRG
consentiva interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro conservativo, ristrutturazione edilizia,
adeguamento delle altezze abitabili, ampliamenti degli edifici esistenti (entro gli indici consentiti di zone B1). Nel PRG
sono individuate circa 15 aree che si collocano nelle vicinanze dei centri urbani principali di Serravalle, Berra e
Cologna.
Il PRG del Comune di Formignana individua tali aree (sottozona “B6” ‐ edificate sparse nel territorio) principalmente
collocate nelle vicinanze del capoluogo e prevede “Salvo il caso di edifici assoggettati alla conservazione e salvo per
zone destinate alla viabilità, per i soli edifici residenziali nelle zone B6 un aumento, una tantum, del 20 % della "Su"
esistente.” La destinazione d’uso prevista per le sette aree attorno al centro abitato di Formignana, identificate come
B6, è prevalentemente residenziale ed eventuali utilizzazioni non residenziali possono essere consentite solo fino al
50% della “Su esistente”.
Nel Comune di Copparo, i borghi residenziali sparsi nel territorio sono stati perimetrati come sottozone “B3”, ossia
Zona residenziale estensiva di completamento, che copre la maggioranza dell'ambito consolidato. L’indice previsto per
tale area è di 2,3 mc/mq.
Il PRG del Comune di Ro prevede una sottozona particolare per i nuclei sparsi, classificata come B4 ‐borghi agricoli,
ossia aggregati abitativi di antico insediamento. Il PRG inoltre prevede che “Tale tipi di aggregati siano distinti fra:
interni ed esterni ai centri abitati. Se l’aggregato è interno al perimetro abitato si applicano ad esso le norme proprie
dell’edificazione di tipo B2, nel caso contrario agli edifici esistenti si applicano le norme di cui all’art. 114 N.T.A lett. a),
b), c), d), i) (manutenzione ordinaria e straordinaria, opere interne, cambio d’uso e costruzione di pertinenze)”
I nuclei analizzati hanno diversa conformazione, ma la maggior parte di essi risultano essere di antica formazione. La
disciplina disomogenea dei singoli Comuni dell’Unione ha accentuato le differenze nello sviluppo di queste aree. La
scelta nell’applicazione dell’indice di edificabilità, spesso non coerente con il territorio rurale circostante, ha portato
ad una edificazione di nuove unità immobiliari senza tener conto della necessità della valorizzazione/recupero
dell’edificato esistente. Attualmente i borghi hanno al loro interno diversi lotti liberi che potrebbero essere edificati, il
che impone una riflessione sull’indice di edificabilità ed eventuali tipologie di nuovi insediamenti. A titolo di proiezione
della complessiva capacità edificatoria sviluppabile all’interno dei lotti liberi all’interno dei Nuclei Residenziali Sparsi,
appare adeguato attribuire un IF = 0,30 mq/mq.
Di seguito si riporta la distribuzione dei principali nuclei sparsi nei singoli Comuni. La seguente analisi prende in
considerazione anche la loro potenzialità edificatoria.
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Schedatura di alcuni nuclei sparsi nel territorio
COMUNE DI BERRA

Nucleo 1

c

a
lotti
a
b
c
d
totale

d

b
Superficie lotto in
mq
3300
1030
1900
1800

Edificabilità con indice 0,30 mq/mq
990 mq
309 mq
570 mq
540 mq
2409 mq

Nucleo 2
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Nucleo 3

Nucleo 4

lotti
a
b
totale
Nucleo 5

74

Superficie lotto in mq
1055
1228

Edificabilità con indice 0,30 mq/mq
316,5 mq
368,4 mq
685 mq
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Nucleo 6

Nucleo 7

Nucleo 8
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Nucleo 9

lotti

Superficie lotto in mq

Edificabilità con indice 0,30 mq/mq

a

2005

601,5 mq

b

716

214,8 mq

totale

816 mq

Nucleo 10

a
b

c

lotti

Superficie lotto in mq

a

640

192 mq

b

771

231,3 mq

c

524

157,2 mq

totale
Nucleo 11
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Edificabilità con indice 0,30 mq/mq

581 mq
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COMUNE DI COPPARO

11
Nucleo 1
Strada Provinciale 2a

Nucleo 2
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Nucleo 3
Via Loris Baiolini

Nucleo 4

a
b
lotti

Superficie lotto in mq

Edificabilità con indice 0,30 mq/mq

a

444

133,2 mq

b

697

209,1 mq

totale

342 mq

Nucleo 5

a

b
lotti

Superficie lotto in mq

a

1093

327,9 mq

b

1418

425,4 mq

totale
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Edificabilità con indice 0,30 mq/mq

753 mq
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Nucleo 6

a
c

b

lotti

Superficie lotto in mq

Edificabilità con indice 0,30 mq/mq

a

650

195 mq

b

3360

1008 mq

c

655

196,5 mq

totale

1400 mq

Nucleo 7

a
lotti

Superficie lotto in mq

a

864

totale

Edificabilità con indice 0,30 mq/mq
259,2 mq
259 mq

Nucleo 8
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Nucleo 9

a

lotti

Superficie lotto in mq

a

1646

totale
Nucleo 10

Nucleo 11

Borgo d’Azeglio

80

Edificabilità con indice 0,30 mq/mq
493,8 mq
494 mq
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COMUNE DI FORMIGNANA

Nucleo 1
Via Fontanella

lotti
a
b
c
d
totale

Superficie lotto in mq
764
576
399
3948

Edificabilità con indice 0,30 mq/mq
229,2 mq
172,8 mq
119,7 mq
1184,4 mq
1706 mq
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Nucleo 2

a

lotti

Superficie lotto in mq

a

422

Edificabilità con indice 0,30 mq/mq
126,6 mq

totale

127 mq

Nucleo 3

a

b

lotti

Superficie lotto in mq

a

377

113,1 mq

b

643

192,9 mq

totale

82

Edificabilità con indice 0,30 mq/mq

306 mq
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Nucleo 4

Nucleo 5

Nucleo 6
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COMUNE DI RO

Nucleo 1

c d
a
b
lotti
a
b
c
d
totale

84

Superficie lotto in mq
507
2328
1123
1846

Edificabilità con indice 0,30 mq/mq
152,1 mq
698,4 mq
336,9 mq
553,8 mq
1741 mq
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Nucleo 2
Via del Risparmio/Strada Provinciale 4

lotti
a
b
totale

Superficie lotto in mq
1193
700

Edificabilità con indice 0,30 mq/mq
357,9 mq
210 mq
568 mq
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COMUNE DI TRESIGALLO

Nucleo 1
Via del Risparmio/Strada Provinciale 4

lotti
a
b
totale

86

Superficie lotto in mq
424
489

Edificabilità con indice 0,30 mq/mq
127,2 mq
146,7 mq
274 mq
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Nucleo 2

a
b

lotti
a
b
totale

Superficie lotto in mq
1000
739

Edificabilità con indice 0,30 mq/mq
300 mq
221,77 mq
521,7 mq

Indicazioni al RUE‐ NORME
 Regolamentare la disciplina per i nuclei residenziali sparsi inseriti nel consolidato in sede di PSC;
 Definire i criteri per gli interventi nel rispetto della struttura insediativa preesistente;
 Definire regole precise per eventuali interventi sui fabbricati preesistenti;
 Individuare un nuovo indice per gli interventi di nuova edificazione sui lotti liberi.
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III.

Sistema di valorizzazione paesaggistico‐ambientale

Grazie all'integrazione operata dal Comitato dell'Unesco nel 1999, il riconoscimento di Patrimonio dell´Umanità
abbraccia non solo la città di Ferrara entro le mura, relativamente alla parte Rinascimentale, ma anche il territorio del
Delta del Po, ampliando così quanto inizialmente compreso nel 1995. Il nucleo storico e artistico del centro di Ferrara
si inserisce, quindi, nel paesaggio culturale pianificato, un territorio extraurbano esteso dalla città al fiume Po e al
mare.
L'attribuzione del secondo riconoscimento UNESCO a Ferrara ha portato ad includere fra i luoghi Patrimonio
dell'Umanità parte del territorio della provincia secondo le seguenti motivazioni:
- le residenze dei duchi d'Este nel Delta del Po illustrano in modo eccezionale l'influenza della cultura del
Rinascimento sul paesaggio naturale,
- il Delta del Po è un eccezionale paesaggio culturale pianificato che conserva in modo notevole la sua forma
originale.
Il paesaggio culturale spazia dalle città d´arte di Ferrara, Cento e Comacchio, i cui centri storici si sono in gran parte
conservati, a insediamenti religiosi come la Pieve di San Giorgio di Argenta ed il complesso abbaziale di Pomposa; dalle
tipiche strutture dei “casoni” di valle e delle torri di guardia sul litorale ai manufatti idraulici legati alle bonifiche; dalle
rocche ‐ prima fra tutte la Rocca Possente di Stellata ‐ alle ville e ai castelli, spesso attorniati da borghi storici; dal
sistema dei giardini e delle mura di Ferrara al sistema delle “delizie” estensi sparse su tutto il territorio; dalle oasi
naturali (Bosco di Mesola, Valli di Campotto, Valli di Comacchio), ai ventitré chilometri di spiaggia della costa.

Definire questo contesto "Paesaggio Culturale" significa evidenziare come gli ideali rinascimentali della corte Estense
si siano concretizzati tanto nella progettazione urbanistica e architettonica quanto in quella territoriale, realizzandosi
al meglio nell'interazione fra cultura e ambiente naturale. La necessità di utilizzare le ampie zone paludose oltre i
confini della città e di renderle fertili a fini agricoli ha richiesto secoli di incessanti opere di bonifica che hanno
modellato, costruito e ordinato il paesaggio. Il sistema di castalderie, possessioni e Delizie rappresentava, quindi, la
volontà di mantenere il dominio sul territorio del Ducato, verificandone costantemente il ruolo politico‐strategico e il
corretto funzionamento della rete idrica.

Il paesaggio conserva ancora i segni delle popolazioni che qui hanno vissuto e lavorato, sempre alla ricerca di un
equilibrio tra acqua dolce e salsa e tra acqua e terra. Il paesaggio testimonia un’evoluzione storica che vide dapprima
svilupparsi la città etrusca di Spina, quindi la creazione di vie d´acqua artificiali da parte dei romani. Nell’alto medioevo
l’abbazia di Pomposa non fu solo un notevole centro di vita culturale e religiosa ma promosse anche la bonifica dei
territori circostanti, mentre la vicina città di Comacchio acquisì grande importanza economica dalla lavorazione e dal
commercio del pesce e del sale.
Seguì la civiltà Estense che, per oltre tre secoli ha gestito, bonificato e organizzato il territorio disseminandovi case di
caccia, “castalderie”, giardini e, specialmente, quelle “delizie” che ancora oggi restano la principale testimonianza
dell’assetto dato al territorio che circondava la capitale del Ducato. Dopo il lungo governo degli Estensi, dal 1598
furono i Cardinali Legati dello Stato Pontificio a ereditare le grandi e difficoltose tematiche del governo del territorio,
tracciando i presupposti per le impegnative opere di bonificazione del XX secolo.
Inquadramento generale
Il territorio dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi è stato nel passato sottoposto ad importanti trasformazioni
antropiche (bonifiche) delle quali si ha fino ad oggi una immutabile ed inconfondibile testimonianza. Il fiume Po e le
sue diramazioni, attraverso le prime bonifiche, sono stati regolarizzati in modo da permettere alla popolazione
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autoctona di abitare il territorio. Le trasformazioni della SBTF e la successiva riforma agraria degli anni ‘50 hanno a
loro volta creato l’opportunità di sviluppo economico dell’intero territorio ferrarese.
Tutto questo territorio rientra nell’ambito di Paesaggio Notevole del Sito UNESCO “Ferrara, Città del Rinascimento e il
suo Delta del Po”, in parte in zona iscritta e in parte in zona buffer (tampone); il cui Piano di Gestione prevede che gli
strumenti di programmazione a livello regionale, provinciale e comunale recepiscano la perimetrazione e i principi
dettati da tutti e 5 i criteri di riconoscimento, e precisamente:
“(ii) mostrare un importante interscambio di valori umani, in un lungo arco temporale o all’interno di un’area culturale
del mondo, sugli sviluppi nell’architettura, nella tecnologia, nelle arti monumentali, nella pianificazione urbana e nel
disegno del paesaggio;
(iii) essere testimonianza unica o eccezionale di una tradizione culturale o di una civiltà vivente o scomparsa;
(iv) costituire un esempio straordinario di una tipologia edilizia, di un insieme architettonico o tecnologico, o di un
paesaggio, che illustri una o più importanti fasi nella storia umana;
(v) essere un esempio eccezionale di un insediamento umano tradizionale, dell’utilizzo di risorse territoriali o marine,
rappresentativo di una cultura (o più culture), o dell’interazione dell’uomo con l’ambiente, soprattutto quando lo
stesso è divenuto vulnerabile per effetto di trasformazioni irreversibili;
(vi) essere direttamente o materialmente associati con avvenimenti o tradizioni viventi, idee o credenze, opere
artistiche o letterarie, dotate di un significato universale eccezionale. (Il Comitato reputa che questo criterio dovrebbe
essere utilizzato in associazione con altri criteri).”
Nel recepire quanto sopra, il PSC dell’Unione individua e definisce gli ambiti del paesaggio, in particolare al Paragrafo
B.2.7 della Relazione Generale e nella Tavola 5 della Cartografia, indicando le prestazioni per i singoli ambiti che
costituiscono il quadro delle azioni preferenziali e prioritarie per gli strumenti di pianificazione, generale e settoriale, e
di programmazione delle Amministrazioni Locali.

La tavola 6 “Paesaggio – valorizzazione – UNESCO” del Quadro Conoscitivo del RUE riporta i diversi livelli
d’informazione che possono rappresentare una cornice in cui implementare eventuali azioni di valorizzazione del
sistema paesaggistico e ambientale del territorio dell’Unione Terre e Fiumi.
La finalità ricognitiva di tale elaborato risiede nel mettere in relazione elementi appartenenti alle componenti
paesaggistiche e ambientali, elementi di valore storico culturale e particolari tipologie di sistema insediativo tipiche
del territorio con le reti di fruizione del turismo lento (ad esempio le piste ciclabili e le ippovie esistenti e di progetto).
Accanto alle due grandi emergenze ambientali e paesaggistiche, rappresentate dal Po e dal Po di Volano, che
abbracciano il territorio dell’Unione, sussistono una serie di elementi di interesse paesaggistico‐ambientale
(insediamenti storici nel territorio rurale, edifici di interesse storico architettonico, gruppi risicoli, l’agro‐ecosistema
della risaia, i percorsi Bacchelliani, ecc.) che, attraverso una specifica disciplina finalizzata alla corretta gestione ed alla
messa in sistema di tale patrimonio, possono portare alla valorizzazione patrimoniale e turistica del territorio.
In quest’ottica appare importante cogliere le opportunità presenti nel territorio dell’Unione finalizzate alla
valorizzazione dei sistemi paesaggistico‐ambientali quali:
- Il territorio UNESCO, attraverso l’analisi delle potenzialità culturali ed ambientali dei borghi della bonifica nei
paesaggi ferraresi e del loro patrimonio in termini di architettura rurale;
- Il sistema di piste ciclabili incardinato sulla Destra Po, favorendo il completamento della rete locale e
ricercando le possibili sinergie con la programmazione di settore di scale superiore, ad esempio riferendosi al
Progetto VENTO;
- Il nuovo sistema infrastrutturale dell’idrovia, cercando di coglierne anche le potenzialità per la valorizzazione
paesaggistica e fruizione turistica, in particolare dei centri urbani che su di essa si attestano;
- Lo sviluppo di reti, utilizzando il sistema e le infrastrutture del turismo lento, tra le peculiarità territoriali
esistenti nel contesto del paesaggio della Grande Bonifica.
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Indicazioni al RUE ‐ NORME
Il PSC demanda al RUE l’indicazione delle necessarie disposizioni da attivare in sede di progettazione allo scopo di
raggiungere l’obiettivo della valorizzazione e della ricostruzione del paesaggio locale negli ambiti individuati, nel
rispetto delle seguenti direttive:
Per i paesaggi rurali


mantenere il più possibile lo stato di naturalità delle aree di valore naturale ed ambientale e degli altri
elementi naturali sparsi (alberi di pregio, siepi, corsi d’acqua e zone umide, ecc.);
 tutelare e incentivare le attività agricole locali basate sulla filiera corta;

 valorizzare il territorio rurale attraverso interventi legati al turismo rurale;
 disincentivare gli interventi che comportino una massiva artificializzazione del territorio;
Per i paesaggi urbani
 tutelare e incentivare il recupero delle parti storiche e testimoniali dei centri urbani;
 tutelare e incentivare le attività commerciali e di servizio locali;
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valorizzare le infrastrutture viarie e gli arredi urbani, anche al fine di creare spazi di fruizione e di
aggregazione di qualità.

