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1. Premessa 
 
Con istanza protocollo n. 8953 del 15/11/2013 e successiva integrazione prot. 10305 del 30/12/2013, la soc. 
Immobiliare Rubino s.r.l., con sede in Via S. Romano n. 41 a Ferrara, unitamente ai sig.ri Cenacchi Sauro, 
Ciarlini Carlo e Cenacchi Carla, residenti a Copparo, ha presentato il Piano Particolareggiato di iniziativa privata 
a destinazione residenziale in località Copparo, comparto tra Via 1° Maggio e Via dei Tigli, redatto dal Geom. 
Enrico Cavicchi e dall’Ing. Giorgio Vedrani, dello studio di progettazione Ar.te di Copparo. 
A seguito della verifica della completezza documentale, è stata richiesta un’integrazione con nota prot. 95 del 
08/01/2014, alla quale è stato risposto presentando quanto richiesto con nota prot. 1848 del 26/02/2014. 
La documentazione completa è costituita da: 
- 1 Relazione tecnica illustrativa e Norme di attuazione 
- 2 Valutazione di assoggettabilità 
- 3 Planimetria stato di fatto 
- 4 Planimetria di progetto 
- 5 Sezioni stradali 
- 6 Valutazione previsionale di clima acustico 
- 7 Relazione geologica sismica 
- 8.1 Rete fognatura acque nere planimetria di progetto 
- 8.2 Rete fognatura acque nere profili longitudinali 
- 8.3 Rete fognatura acque nere relazione di calcolo 
- 8.4 Rete fognatura acque meteoriche: planimetria di progetto 
- 8.5 Rete fognatura acque meteoriche: profili longitudinali 
- 8.6 Rete fognatura acque meteoriche: relazione di calcolo 
- 8.7 Rete fognatura acque nere e meteoriche: particolari costruttivi 
- 9.1 Rete idrica: planimetria di progetto 
- 9.2 Rete idrica: nodi di rete e schema allacci 
- 9.3 Rete idrica: relazione di calcolo 
- 10 Rete gas: schema di rete 
- 11.1 Illuminazione pubblica: planimetria di progetto 
- 11.2 Illuminazione pubblica: relazione illuminotecnica 
- 12 Rete Telecom: schema di rete 
- 13 Rete Enel: schema di rete 
- 14 Planimetria verde pubblico  
- 15 Planimetria segnaletica stradale 
- 16 Computo metrico estimativo 
- 17 Bozza di convenzione 
La documentazione presentata inerisce solamente la progettazione definitiva del comparto da urbanizzare a fini 
residenziali, mentre la progettazione esecutiva sarà presentata in coincidenza con la richiesta di titolo abilitativo 
edilizio (permesso di costruire). 
 
2. Verifica del PP nei confronti del PRG vigente del Comune di Copparo 
 
Dall’istruttoria della documentazione presentata si rileva che l’ambito di intervento è della superficie territoriale 
reale di mq. 52.277 (53.335 catastali) ed in relazione al PRG vigente del Comune di Copparo, approvato con 
DGR n. 1675 del 09/05/1995 e succ. varianti, ricade: 
1. Parte in zona residenziale di nuovo impianto soggetta a P.D.U., a sua volta suddivisa in: 

- mq. 1.318 in zona C2; 
- mq. 1.891 in Verde Pubblico Attrezzato. 

2. Parte in  zona residenziale di nuovo impianto soggetta a P.U.E., a sua volta suddivisa in: 
- mq. 11.839 in zona C3; 
- mq. 7.237 in Verde Pubblico Attrezzato; 
- mq. 3.719 per strade e viabilità pubblica. 

3. Parte in zona  E3 “agricola di tutela e sviluppo dei centri” per complessivi mq. 26.273. 
 
Per la parte ricadente in Zona C2 “residenziale di espansione soggetta a P.D.U.” l’art. 22 delle NTA prevede i 
seguenti indici edificatori: 
IF max 2,3 mc/mq 
Rapporto di copertura max 35% 
Altezza max 10,50 m 



3 

 
Per la parte ricadente in Zona C3 “residenziale di nuovo impianto soggetta a P.U.E.”, l’art. 23 delle NTA prevede 
i seguenti indici edificatori: 
IF max 1,2 mc/mq 
Rapporto di copertura max 40% 
Altezza max 10,50 m 
 
Le aree diverse indicate all’interno dei perimetri del P.U.E. sono inedificabili, ma costituiscono superficie 
territoriale utile ai fini edificatori, assumendo un indice di fabbricabilità (I.T.) di 0,3 mc/mq da utilizzare nelle 
zone C. 
Nelle aree in zona E3 non è prevista la realizzazione di nuove urbanizzazioni a scopo residenziale. 
 
Pertanto, attualmente il PRG vigente del Comune di Copparo consente la realizzazione, per il comparto in 
oggetto, di 22.278,5 mc; mentre il progetto presentato, ipotizzando per l’intero comparto, ad esclusione della 
viabilità già prevista dal P.R.G., un IF di 1,2 mc/mq (zona C3), prevede un volume massimo edificabile di 
58.105,00 mc, con un aumento di volume di 37.851,56 mc. Il volume effettivamente previsto dal progetto è 
invece di 53.100 mc. 
 
Dal calcolo del volume di progetto si ricava un numero di abitanti equivalenti pari a 531, per i quali sono 
necessari 15.390 mq. di superficie per standard urbanistici (30 mq/abitante), di cui 8.496 a verde attrezzato (16 
mq/abitante) e 2.124 a parcheggio (4 mq/abitante). 
Il progetto prevede la realizzazione e cessione di 15.445 mq di superficie per standard urbanistici, suddivisi in 
12.345 mq a verde attrezzato e 3.100 a parcheggio. 
Seppur il progetto rispetta i minimi di superficie a standard sopraddetti, l’intervento prevede l’edificazione di 
zone previste dal PRG vigente come aree a verde da cedere al Comune, spostando le stesse nella zona del 
tombinamento del canale consortile “Mezza Villa”, come da convenzione rep. 15069 del 13/06/2013 sottoscritta 
tra il medesimo Comune e il lottizzatore. 
 
Il progetto non risulta quindi conforme al P.R.G. vigente.
A tal proposito, il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Copparo ha consegnato, con nota protocollo n. 
781 del 15/01/2014, le tabelle dell’incremento complessivo della nuova capacità insediativa nell’arco di validità 
del Piano, comprensiva di quella data dalla presente lottizzazione, dalle quali si evince che lo stesso è inferiore al 
6% (5,96%); pertanto è possibile approvare una Variante Specifica allo strumento urbanistico vigente, ai sensi 
dell’art. 41, comma 2, lett. a), della LR 20/2000 e s. m. i. 
Per i dettagli dei calcoli, si vedano le schede 1, 2 e 3 allegate alla presente relazione.

 
3. Verifica del PP nei confronti del PSC e del RUE adottati 
 
Nel presente paragrafo si effettua una verifica del Piano Particolareggiato presentato rispetto agli strumenti di 
pianificazione urbanistica adottati con deliberazione di Consiglio Unione n. 45 del 28/11/2014 ai sensi della LR 
20/2000 e s. m. i., e precisamente il Piano Strutturale Comunale (PSC) e il Regolamento Urbanistico Edilizio 
(RUE), comprendenti la Classificazione Acustica Inter-comunale Strategica e Operativa, in adempimento all’art. 
3 della LR 15/2001 e s. m. i. 
 
L’articolo 1.7, comma 6, delle Norme del Piano Strutturale Comunale (PSC) dell’Unione dei Comuni Terre e 
Fiumi, adottato con delibera di C.U. n. 45 del 28/11/2013, prevede che: 

“Al fine di incentivare la ripresa dell’attività edilizia, fino all’approvazione del presente Piano, è ammessa 
l’approvazione dei PUA inerenti alle aree di espansione previste dai previgenti PRG dei Comuni dell’Unione che 
siano individuate dal presente Piano come ambiti da riqualificare, ambiti per nuovi insediamenti o ambiti 
specializzati per attività produttive di nuova previsione, di cui al successivo titolo IV, capo I, qualora siano 
coerenti e non in contrasto con le presenti Norme e relative “Schede degli ambiti” allegate.” 
 
Dall’istruttoria della documentazione presentata, si rileva che l’intero comparto di progetto ricade, nelle Tavole 7 
(scala 1:25.000) e 8.6 (scala 1:10.000) del PSC, in ambito per nuovi insediamenti, ai sensi dell’art. 4.1.11 delle 
Norme di Piano, precisamente in parte nell’ambito ANS-C-005 e ANS-C-006. 
L’art. 1.7, comma 6, delle Norme di Piano consentono, fino all’approvazione del PSC stesso, l’approvazione di 
PUA previsti dai vigenti PRG qualora siano coerenti e non in contrasto con le norme del PSC e con le schede 
degli ambiti allegate. 
Le suddette schede degli ambiti prevedono l’urbanizzazione ed edificazione dell’area, in conformità all’ambito 
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consolidato adiacente a fini residenziali e compatibili con la residenza, con le seguenti capacità insediative 
massime: 
1. Scheda ANS-C-005 (ST 24.126 mq) 

- SUL max 4.825 mq 
- Alloggi max 40 

2. Scheda ANS-C-006 (ST 80.943 mq) 
- SUL max 16.189 mq 
- Alloggi max 135 

 
Il progetto presentato occupa una parte delle superficie territoriale dei due ambiti (mq 52.277 su 105.069). 
Da una valutazione in merito al volume edificabile ipotizzato nel progetto, si rileva che viene sfruttata la quasi 
totalità della capacità insediativa massima prevista per i due suddetti ambiti (circa 19.000 mq di SUL su 21.014 
mq totali). 
Per quanto riguarda la verifica delle dotazioni per attrezzature e spazi collettivi (art. A-24 della LR 20/2000), dato 
che sono richiesti 30 mq per ogni abitante, come già effettuato per la verifica degli standard urbanistici ex art. 46 
della LR 47/1978, si fa riferimento ai conteggi riportati al precedente paragrafo 2. 
La progettazione deve inoltre rispettare le disposizioni contenute nelle schede degli ambiti, sotto riportate in 
sintesi: 
a) Dato che l’intervento ricade in zona iscritta al Sito UNESCO “Ferrara città del Rinascimento e il suo 

Delta del Po” (ID n. 733bis 1995-1999), (D) la progettazione dell’ambito dovrà essere effettuata tenendo in 
considerazione l’inserimento dell’intervento di urbanizzazione dal punto di vista ambientale e paesaggistico 
nel contesto di riferimento, mediante apposita relazione, completa di simulazioni grafiche, che espliciti i 
possibili impatti e le relative misure di mitigazione nei confronti di tali componenti (art. 3.2.13 delle Norme 
del PSC). La progettazione presentata contiene la simulazione grafica richiesta; 

b) In merito alla valutazione sismica, (D) si valutino le caratteristiche dei livelli con componente granulare in 
termini di continuità dello stesso e di profondità in relazione con la presenza della falda. In base a tali dati si 
verifichi l’effettiva potenzialità dei depositi alla liquefazione. Si valuti inoltre l’effetto atteso cedimento 
post sismico (art. 3.3.2 delle Norme del PSC). Relativamente a tale punto, è stata presentata apposita 
dichiarazione da parte del dott. Geol. Antonio Mucci del 11/12/2013; 

c) Nei confronti delle penalità edificatorie, (P) il terreno superficiale è costituito da miscele di limo sabbia ed 
argilla la cui composizione risulta variabile. Poiché il contenuto d’argilla influenza la predisposizione 
scolante dei terreni si tenga conto di tale parametro nella valutazione dello smaltimento dei flussi delle 
acque piovane durante le opere di urbanizzazione (art. 3.3.3 delle Norme del PSC). Tale parametro dovrà 
essere tenuto in considerazione in fase di progettazione esecutiva; 

d) Per la classificazione acustica strategica, l’ambito ricade tutto in classe III di progetto inserita in un 
contesto a medesima classe o compatibile. Non si riscontrano potenziali criticità in relazione alla 
classificazione delle aree contigue, né si prevedono potenziali incompatibilità con esse in relazione all’uso. 
Questo è confermato dalla valutazione previsionale di clima acustico presentata; 

e) Per quanto riguarda le infrastrutture, non si rilevano particolari criticità. (D) In generale si dovranno 
collegare le reti infrastrutturali a quelle esistenti, nel rispetto dei carichi ammissibili da verificare da parte 
degli enti gestori competenti. In particolare si rileva che il progetto presentato è coerente con l’indicazione 
di porre attenzione alla immissione nella pubblica fognatura di acque bianche, data la capacità residua 
limitata di carico idraulico dell’impianto di depurazione a servizio del comparto (art. 4.1.20 delle Norme 
del PSC) e di realizzare apposita vasca di laminazione, così come previsto dalla convenzione per 
adeguamento fognatura sud in Copparo Capoluogo “realizzazione di una cassa di espansione” II stralcio 
Rep. 15069 del 13/06/2013, nel rispetto del principio di invarianza idraulica (art. 4.1.21 delle Norme del 
PSC). Per quanto riguarda la viabilità il progetto è coerente con la disposizione di collegamento delle 
strade dei due ambiti con la Via dei Tigli e di collegamento e prosecuzione della pista ciclabile presente 
nell’ambito consolidato a ovest (art. 4.1.18 delle Norme del PSC); 

f) In merito alle ricadute sui ricettori ambientali, non si individuano particolari mitigazioni, fatta salva la 
dotazione di spazi attrezzati a verde, preferibilmente da individuare in adiacenza al territorio rurale. 
Relativamente al patrimonio culturale, dato che gli ambiti sono interessati da un’area di accertata e 
rilevante consistenza archeologica di cui all’art. 4.1.5, comma 2, lett. b, delle Norme e alla scheda con 
IDSito 25 delle Studio Archeologico del PSC, (P) ogni intervento di modifica dell’assetto del suolo e/o del 
sottosuolo deve essere preventivamente sottoposto alla competente Soprintendenza per i Beni Archeologici, 
che potrà subordinare l’intervento a indagini archeologiche preventive rivolte alla studio e conoscenza del 
territorio quale interazione fra l’uomo e l’ambiente dai tempi antichi ad oggi (art. 4.1.5 delle Norme del 
PSC). Il progetto è stato trasmesso alla suddetta Soprintendenza con nota prot. 2029 del 03/03/2014. 

 
Pertanto, il progetto presentato si può ritenere coerente con il PSC adottato e con le schede degli ambiti allegate. 
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Il RUE riporta nella Tavola 3 l’indicazione dell’ambito per nuovi insediamenti, recependola dal PSC, e disciplina 
all’art. 2.2.30 la realizzazione degli interventi sugli immobili ricadenti nello stesso fin all’approvazione del PUA. 
Tale disposizione non è in contrasto con il Piano Particolareggiato presentato. 
 
A seguito dell’approvazione del Piano Particolareggiato e della sottoscrizione della relativa convenzione potranno 
essere adeguati il PSC e il RUE dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1.7, 
comma 6, delle Norme del PSC, stralciando il comparto dall’ambito per nuovi insediamenti (ANS-C-005 e ANS-
C-006) ed individuando lo stesso in “ambito urbano consolidato” nel PSC, ai sensi di quanto disposto dall’art. 
4.1.9 delle Norme del medesimo Piano, quale “AUC4 sub-ambito consolidato soggetto a Piano Urbanistico 
Attuativo (PUA)” nel RUE, ai sensi dell’art. 2.2.24 delle Norme del medesimo Regolamento. 
 
L’approvazione del Piano Particolareggiato ai sensi del succitato art. 17 delle Norme del PSC, comporta 
l’aggiornamento dei seguenti elaborati del Piano medesimo e del RUE: 
 
1. Piano Strutturale Comunale (PSC): 
- Relazione Generale: C1 Sistema Insediativo (Par. C.1.6) 
- Norme di Piano: Allegato 3 (Par. 2 e Schede Ambiti ANS-C-005 e ANS-C-006) 
- Analisi Geologiche Ambiti Espansione: Relazione Geologica Ambientale del Comune di Copparo (Par. 

2.2.5) 
- Cartografia: Tavole 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8.6, 9, 10, 11.6 e 12 
- Ricognizione dei Vincoli Paesaggistici: Tavola 13 
- VALSAT: Allegato 3 (Par. 2 e Schede Ambiti ANS-C-005 e ANS-C-006) e Tavola 14 
- VINCA: Tavola 15 
- Classificazione Acustica Strategica: Tavola 0 e 3. 
 
2. Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE): 
- Quadro Conoscitivo: Tavola.5.1, Tavola.6 
- Cartografia: Tavola 3 
- Classificazione Acustica Operativa: Tavola 3. 
 
4. Pareri Enti/Aziende competenti 
 
Con nota prot. 2029 del 03/03/2014 sono stati richiesti i pareri di competenza degli altri Enti/Aziende che , non 
appena perverranno, saranno trasmessi all’Amministrazione Provinciale per le riserve di competenza, e 
precisamente: 
- ARPA Emilia-Romagna – Sezione Provinciale di Ferrara 
- Azienda USL di Ferrara – Dipartimento di Sanità Pubblica 
- Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara 
- Unione dei Comuni Terre e Fiumi – Corpo di Polizia Locale 
- Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia-Romagna – Dipartimento di Ferrara 
- CADF S.p.A. 
- Enel Distribuzione S.p.A. – Divisione Infrastrutture e reti 
- Hera S.p.A. – Area territoriale di Ferrara 
- Patrimonio Copparo s.r.l. 
- Telecom Italia S.p.A. – Focal Point Lottizzazioni Centro Nord. 
Prima dell’approvazione, sarà inoltre richiesto il parere della Commissione per la Qualità Architettonica e il 
Paesaggio. 
 
5. Procedure di formazione della Variante 
 
La presente Variante al P.R.G. vigente del Comune di Copparo viene approvata, ai sensi dell’art. 41, comma 2, 
lett. a), della LR 20/2000, seguendo le procedure previste dalla LR 07 dicembre 1978, n. 47 e s. m. i., in 
particolare dall’art. 15, commi 4 e seguenti. 
 
L’approvazione della variante comporta l’obbligo da parte dell’Amministrazione di provvedere 
all’aggiornamento degli elaborati del Piano Regolatore Generale vigente, di cui ai punti 2), 3), 4) dell’art. 48, 
comma 4, della L.R. 07 dicembre 1978, n. 47 e s. m. e i. attraverso l’adeguamento delle tavole alle modifiche 
approvate. 
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6. Obiettivi generali della Variante 
 
Obiettivo della Variante al PRG vigente del Comune di Copparo è quello di ampliare la zona C3 “residenziale di 
nuovo impianto soggetta a P.U.E.”, ai sensi dell’art. 23 delle NTA del medesimo Piano, a tutto il comparto 
oggetto di intervento da parte del Piano Particolareggiato presentato, ad esclusione dell’area occupata dalla 
previsione di viabilità pubblica già individuata dal PRG vigente, che permane. 
Considerato, inoltre, che dall’attuazione del comparto rimane esclusa una piccola area a est dello stesso, 
identificata dal PRG vigente in zona C2 “residenziale di espansione soggetta a P.D.U.” ai sensi dell’art. 22 delle 
NTA, che, pertanto, non sarebbe più attuabile; si ritiene opportuno identificare la stessa in zona B3 “residenziale 
estensiva di completamento”, ai sensi dell’art. 19 delle NTA, come le aree ad essa adiacenti.  
 
Oggetto di Variante sono le seguenti tavole del PRG: 
- P.1.1 “Copparo Capoluogo – zonizzazione scala 1:5.000” 
- P.2.1b “Copparo Capoluogo – Est – zonizzazione 1:2.000” 
- P.4.3 “Sintesi aree agricole e di tutela 1:25.000”. 
 
7. Valutazione di compatibilità delle previsioni con la riduzione del rischio 

sismico e con le esigenze di protezione civile 
 
Nel presente paragrafo si relazione in merito alla compatibilità dell’intervento in merito alla esigenze di 
protezione civile e di riduzione del rischio sismico, anche ai fini del rilascio del parere provinciale ai sensi 
dell’art. 5 della LR 19/2008. Gli elementi in merito a tale valutazione sono desunti dallo Studio Geologico facente 
parte del Piano Strutturale Comunale (PSC) dell’Unione Terre e Fiumi, redatto dal Dot. Geol. Marco Condotta e 
dallo Studio Synthesis s.r.l., già trasmesso alla Provincia per il parere di competenza, e dalla Relazione Geologica 
Tecnica allegata al Piano Particolareggiato a firma del Dott. Geol. Antonio Mucchi. 
 
In riferimento alle esigenze di protezione civile è opportuno evidenziare che l’area si trova nei pressi di 
insediamenti civili ed il comodo accesso alle strade principali permette un vantaggio in termini di eventuale 
evacuazione. 
Si rileva inoltre che non sono presenti rischi di natura industriale, in quanto non sono presenti nell’area 
insediamenti industriali a rischio di incidente rilevante, o rischi di incendi boschivi, in quanto non esiste nei pressi 
dell’area in esame un bosco segnalato come di interesse ed oggetto di tutela.  
Non sono presenti nel comparto o nelle immediate vicinanze altri elementi rilevanti che possano dare origine a 
potenziali pericoli per la popolazione insediata e da insediare, quali possono essere torri piezometriche o altri 
manufatti di altezze rilevanti. 
 
In riferimento al rischio sismico, così come definito nella Delibera dell’Assemblea Legislativa n. 112/2007 della 
Regione Emilia-Romagna, gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica concorrono alla riduzione 
dello stesso, come specificato nell’art. A-2, comma 4 dell’Allegato alla LR 20/2000, attraverso analisi di 
pericolosità, vulnerabilità ed esposizione urbanistica ed orientano le proprie scelte localizzative, i possibili 
processi di trasformazione urbana e la realizzazione delle opere di interesse pubblico verso scenari di prevenzione 
e mitigazione del rischio sismico. 
Nel definire, quindi, gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e loro varianti, si deve aver riguardo 
per le parti di territorio interessate dai rischi per opere e attività umane determinate anche dalla pericolosità 
sismica. 
La pericolosità del rischio sismico dipende quindi da: 
a) Caratteristiche sismiche locali: 

Con l’entrata in vigore del nuovo D.M. “Norme tecniche sulle costruzioni”, che ha recepito l’OPCM 3274 
“Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di 
normative tecniche per le costruzioni in zone sismiche” come modificata dalla OPCM 3519/2006, il Comune 
di Copparo è stato individuato in zona 3 per la quale viene definita:   
- accelerazione orizzontale con probabilità di superamento pari al 10% in 50 anni (ag/g) pari a 0,10-0,15 g;  
- accelerazione orizzontale di ancoraggio dello spettro di risposta elastico (Norme Tecniche (ag/g) pari a 

0,114. 
b) Magnitudo di riferimento e sismicità: 

La Relazione Geologica Ambientale del Quadro Conoscitivo del PSC è stata aggiornata con i dati e le 
valutazioni necessarie a seguito dei recenti eventi sismici che hanno colpito i territori delle province di Ferrara, 
Modena e Bologna (in Emilia-Romagna), nonché alcuni territori delle regioni Veneto e Lombardia. Si 
sottolinea, peraltro, che nessun Comune dell’Unione Terre e Fiumi rientra tra quelli indicati nei provvedimenti 



del Governo (decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanza del 1 giugno 2012 e decreto-legge 
06/06/2012, n. 74) circa gli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012. Dalla suddetta Relazione si evince: 
“Gli ultimi eventi verificatisi con il terremoto del 20 maggio 2012, delle ore 04:03:52 (italiane) con 
Magnitudo 5,9 e ipocentro a circa 6,3 km di profondità nel distretto sismico Pianura padana emiliana e con 
epicentro a Finale Emilia (MO) ma che ha interessato anche la Provincia di Ferrara, sta appunto a 
testimoniare la sismicità dell’area. Al momento attuale, pur considerando i nuovi eventi sismici accaduti per 
cui è stata proposta da parte del Servizio Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna, una revisione 
delle zone di appartenenze, ci si deve basare sulle normative attualmente in vigore. 
La presenza di sedimenti clastici incoerenti e saturi d’acqua, come abbiamo potuto osservare può essere, 
infatti, motivo di amplificazione di scosse sismiche anche provenienti da luoghi non vicini; la presenza in 
superficie di sedimenti fini (limi e sabbie) saturi d’acqua, come dimostrato da quanto accaduto nel Comune di 
Sant’Agostino, può provocare effetti disastrosi a causa della liquefazione delle sabbie. 
……..omissis 
Si può quindi concludere, sulla base dei dati esaminati e di quanto accaduto recentemente, che il territorio 
provinciale di Ferrara è soggetto ad una certa sismicità, ben maggiore della sismicità evidenziabile per 
territori vicini quali quelli di Rovigo, Mantova e Ravenna. 
…….omissis 
I terremoti del 20 e 29 Maggio 2012 di Magnitudo 5.9 e 5.8 seguiti da molte repliche, che hanno colpito la 
Pianura Padana a circa 40 km a nord di Bologna, sono stati generati dalle faglie sepolte dell'Arco Ferrarese-
Romagnolo appartenenti al fronte più esterno dell'Appennino Settentrionale, attivandolo per una lunghezza di 
circa 50 km. 
L'attività geologica recente di queste strutture è testimoniata dal controllo sull'andamento del drenaggio, ed è 
stata quantificata utilizzando dati geologici e geofisici di sottosuolo. 
Le dorsali associate alle due scosse del 20 e 29 maggio, sono quella di Novi-Poggio Renatico (ITCS051) a sud 
e quella di Poggio Rusco-Migliarino (ITCS050) al cui interno cade l’area in esame.” 

 
Scenario sismogenico del nord Italia: le fasce di colore arancio individuano le principali zone per l’insorgenza di possibili manifestazioni sismiche. Fonte: 
Database of individual Seismogenic Sources (DISS), Version 3.1.1 dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (in rosso il limite territoriale dei 6 
Comuni). 
 
Nella Relazione Geologica Tecnica allegata al Piano Particolareggiato a firma del Dott. Geol. Antonio Mucchi, 
relativamente al rischio sismico, si legge che “la misura geofisica tromografica è una misura sismica passiva 
locale del tipo H/V (tromografica), sull’area in esame tale misura ha potuto indagare profondità ampiamente 
maggiori di 30 m dal p.c. L’indagine geofisica è stata realizzata utilizzando apparecchiature tromografica 
TROMINO © di costruzione MICROMED (e restituzione dei dati mediante apposito software GRILLA © - 
MICROMED)”. 
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Infine, nelle “note conclusive”, che: 
d) Dal punto di vista geotecnico l’area è caratterizzata da terreni mediamente molli e compressibili (Al. 5). In 

fase progettuale si dovrà procedere a indagini geotecnica di dettaglio nei singoli lotti edificabili con verifica 
alla liquefazione, così come previsto nel capitolo 6 (progettazione geotecnica) dalle NTC del 14/01/2008 

e) Per quanto riguarda la Classificazione del sito dal punto di vista sismico l’indagine a rifrazione ha permesso 
di classificare i terreni in oggetto come appartenenti alla Categoria di suolo di fondazione di tipo C. 

 
Per ogni altro elemento necessario alla valutazione dell’intervento, si faccia riferimento alla suddetta Relazione 
Geologica Tecnica allegata al Piano Particolareggiato. 
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