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1. Riferimenti normativi e linee guida 
 
La Valutazione Ambientale Strategica (VAS), o più genericamente Valutazione Ambientale, prevista a livello 
europeo, recepita a livello nazionale e regolamentata a livello regionale, è volta a valutare gli effetti sull’ambiente 
derivanti dall’attuazione di piani o programmi. 
Il D.lgs. 4/2008 e il D.lgs. 128/2010 specificano i piani da sottoporre a VAS (oggetto della disciplina), mentre il 
D.lgs. 152/2006, all’art. 12, norma la “verifica di assoggettabilità” a VAS di detti piani, individuando nell’autorità 
competente il soggetto che esprime il provvedimento di verifica. 
Nel caso del Varianti ai PRG Comunali, l’autorità competente è l’Amministrazione Provinciale, alla quale viene 
richiesta la verifica contestualmente alla trasmissione della Variante stessa a seguito dell’adozione. 
Per gli aspetti metodologici di analisi e valutazione, si fa riferimento alle principali linee guida in materia di VAS 
emerse a livello regionale, nazionale ed internazionale, sia precedenti all’approvazione della Direttiva 
CE/42/2001 che successive, ovvero, in via indicativa e non esaustiva. 
 
2. Contenuti e struttura del rapporto 
 
I contenuti del presente rapporto sono sviluppati in riferimento ai criteri per la verifica di assoggettabilità 
dell’Allegato I alla Parte II del D.lgs. 152/2006 (che riprende l’Allegato II alla Direttiva europea 2001/42/CE) e 
comprendono una descrizione della Variante al PRG oggetto di valutazione nonché le informazioni e i dati 
necessari alla verifica degli impatti significativi sull’ambiente attesi dall'attuazione della stessa. 
Detti dati sono anche reperiti dal “Rapporto ambientale preliminare (o documento di sintesi)” allegato al Piano 
Particolareggiato di iniziativa privata a destinazione residenziale presentato con istanza prot. n. 8953 del 
15/11/2013 (Paragrafo 1 della Relazione Generale), per l’approvazione del quale si rende necessaria la presente 
Variante. 
 
3. Descrizione del piano 
 
La superficie territoriale interessata dal Piano Particolareggiato assomma a mq. 52.2777 (53.335 catastali), che 
rispetto al Piano Regolatore Generale vigente del Comune di Copparo ricade in: 
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.  
 
Pertanto, la superficie territoriale edificabile prevista dal PRG vigente assomma a mq. 13.157 (zone C2 e C3). 
 
La proposta di Variante al PRG vigente del Comune di Copparo prevede l’ampliamento della 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 suddetto, ad eccezione della previsione di 
viabilità pubblica congiungente Via I Maggio e Via dei Tigli, e pertanto per una superficie territoriale di mq. 
48.421. 
Oltre alla viabilità pubblica su indicata, la realizzazione all’interno del comparto prevede la realizzazione di 
ulteriore viabilità interna e degli standard urbanistici di verde attrezzato (mq. 12.345) e parcheggio (mq. 3.100) 
quantificati in conformità allo strumento urbanistico, ma con diversa collocazione rispetto all’attuale indicazione 
della Tavola P.2.1b. 
Pertanto, le aree effettivamente edificabili si riducono a mq. 27.507, con un aumento rispetto al PRG vigente di 
mq. 14.350. 
 
Per quanto riguarda il calcolo del carico urbanistico, come specificato nella Relazione Generale della presente 
Variante, il PRG vigente prevede la possibilità di edificare per il comparto in oggetto un volume massimo mc. 
22.278,5 (pari a 223 abitanti teorici), mentre con la Variante in itinere sarebbe assentibile un volume massimo 
edificabile di mc 58.105,00 (mq 48.421 x 1,2). 
Il volume effettivamente previsto dal progetto è invece di 53.100 mc, pari a 531 abitanti teorici; con un aumento 
di abitanti teorici rispetto al PRG vigente di 308 unità. 
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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. Tale modifica non 
comporta ricadute sui ricettori ambientali, in quanto si tratta di area già edificabile. 
 
4. Valutazione degli impatti attesi 
 
Per la valutazione degli impatti attesi e delle mitigazioni previste, si considerano i seguenti ricettori ambientali, 
già considerati nelle valutazioni di sostenibilità degli ambiti di espansione del PSC adottato (vedi paragrafo 3 
della Relazione Generale): 
- Suolo e sottosuolo 
- Acque superficiali e sotterranee 
- Flora, fauna e biodiversità 
- Aria e clima 
- Popolazione e salute 
- Patrimonio culturale 
- Paesaggio 
 
Suolo e sottosuolo 

Impatti Mitigazioni 
L’ampliamento del comparto, per la tipologia edilizia 
che si prevede (prettamente ad uso residenziale), non 
impatta con la matrice sottosuolo. La nuova previsione 
agirà solo sulla matrice suolo in termini di 
impermeabilizzazione ed aumento delle superfici 
coperte. 

Non si ravvede la necessità di predisporre mitigazioni 
per la componente indagata. 
Inoltre, la realizzazione in accordo con l’Amm.ne 
Comunale e con il Gestore del Servizio Idrico Integrato 
(CADF S.p.A.) di un bacino di laminazione è rivolta a 
risolvere le problematiche di allagamenti che si sono 
verificati sempre più spesso nel corso degli ultimi anni, 
in conseguenza di precipitazioni consistenti. 

 
Acque superficiali e sotterranee 

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

Non si ravvede la necessità di predisporre mitigazioni 
per la componente indagata. 

 
Flora, fauna e biodiversità 

Impatti Mitigazioni 
Perdita di suolo non urbanizzato che, tuttavia, non 
evidenzia elementi di particolare valore dal punto di 
vista ecologico ed è, altresì, adiacente ad aree già 
urbanizzate. 

Realizzazione di mq. 12.314 di aree a verde attrezzate 
per lo sport e il tempo libero. In dette aree è prevista la 
piantumazione di erba, previa preparazione del terreno 
e messa a dimora di alberature ad alto fusto di specie 
autoctone, tipo Gelso (Morus Nigra) e Farnia (Quercus 
Robur), ed arbusti sempreverdi, quali il Leccio 
(Quercus Ilex). 

 
Aria e clima 

Impatti Mitigazioni 
Ordinarie emissioni in atmosfera derivanti dagli 
impianti di riscaldamento delle abitazioni e dagli 
scarichi dei mezzi di trasporto degli abitanti. 

Rispetto delle normative regionali in merito al 
contenimento del consumo energetico nelle abitazioni. 

 
Popolazione e salute 

Impatti Mitigazioni 
Per quanto riguarda il presente ricettore, e 
specificatamente per la componente “rumore”, si 
riporta quanto definito nella Valutazione previsionale 

Non si ravvede la necessità di predisporre mitigazioni 
per la componente indagata. 
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di clima acustico allegata al PP, e precisamente: 
- Rumore derivante da infrastrutture stradali 

I calcoli e le simulazioni effettuate presso l'area 
indagata indicano il rispetto dei valori limite di 
immissione previsti dal DPR 30/03/2004, n.142 
“Decreto strade”, calcolati in prossimità delle 
unita residenziali previste nell'area in progetto. 

- Rumore derivante da sorgenti fisse 
I livelli sonori misurati presso l'area di indagine 
hanno evidenziato che i contributi sonori da 
sorgenti fisse risultano non significativi 
determinando il rispetto dei valori limite 
assoluti di immissione previsti dal DPCM 
14/11/97 . 

- Limiti differenziali di immissione 
per i ricettori sensibili dell'area di indagine 
risultano applicabili i limiti differenziali di 
immissione relativi agli ambienti interni. 
Allo stato attuale non sono presenti sorgenti 
sonore fisse che possono generare superamenti 
dei valori limiti differenziali di immissione. 
L'installazione di nuove sorgenti sonore fisse 
dovrà essere valutato con idonea 
documentazione che attesti la conformità dei 
valori limite differenziali previsti. 

I livelli di rumorosità previsti dalla normativa vigente 
sono stati confrontati con quelli calcolati negli scenari 
di progetto che risultano rispettati. 
 
Patrimonio culturale 

Impatti Mitigazioni 
L’ambito è interessato da un’rea di accertata e rilevante 
consistenza archeologica, di cui all’art. 4.1.5, comma 
2, lettera b, delle Norme e alla scheda con IDSito 25 
dello Studio Archeologico del PSC adottato. 
Dal punto di vista della potenzialità archeologiche, 
l’ambito ricade in “zona a bassa potenzialità 
archeologica”, di cui all’art. 4.1.6, comma 1, lettera b, 
delle Norme di Piano (Tavola 1PA del PSC). 
Dall’esame del RUE adottato, non si rileva la presenza 
di altri elementi di valore storico-culturale e 
testimoniale. 

L’approvazione del Piano Particolareggiato è 
subordinato al rilascio del parere favorevole da parte 
della Soprintendenza per i Beni Archeologici della 
Regione Emilia-Romagna – Dipartimento di Ferrara, al 
quale è già stata inviata la richiesta con nota prot. 2029 
del 03/03/2014, la quale potrà subordinare l'intervento 
a indagini archeologiche preventive rivolte allo studio 
e conoscenza del territorio quale interazione fra l’uomo 
e l’ambiente dai tempi antichi ad oggi. 

 
Paesaggio 

Impatti Mitigazioni 
L’ambito si colloca all’interno dell’U.P delle Masserie 
(paragrafo B.2.2 e B.2.3 della Relazione Generale e 
art. 3.2.3 delle Norme del presente Piano), al margine 
dell’urbanizzato esistente.  
Inoltre, l’ambito ricade in zona iscritta nel Sito Unesco 
“Ferrara città del rinascimento e il suo Delta del Po”. 

Relativamente a detto aspetto, nel Piano 
Particolareggiato è contenuta una valutazione 
dell’inserimento nel contesto di riferimento, anche 
attraverso simulazioni grafiche, al fine di verificarne la 
coerenza con i principi di tutela contenuti nel Piano di 
Gestione del Sito. 

 
5. Considerazioni conclusive 
 
In considerazione della natura ed entità della Variante proposta e valutati possibili impatti e le relative 
mitigazioni, si ritiene che la stessa non comporti significati impatti nei confronti dei ricettori ambientali 
indagati. 
Inoltre, la realizzazione delle opere fognarie indicate nella matrice “suolo e sottosuolo” determina la risoluzione 
di una problematica attualmente presente nel comparto di intervento e, quindi, il miglioramento delle condizioni 
della matrice stessa. 
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Restano da valutare le eventuali mitigazioni necessarie in merito alla presenza di un’area di accertata e rilevante 
consistenza archeologica, di cui all’art. 4.1.5, comma 2, lettera b, delle Norme e alla scheda con IDSito 25 dello 
Studio Archeologico del PSC adottato, per la quale è necessaria l’espressione del parere da parte della 
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Regione Emilia-Romagna – Dipartimento di Ferrara, già richiesto 
con nota prot. 2029 del 03/03/2014, la quale potrà subordinare l'intervento a indagini archeologiche preventive 
rivolte allo studio e conoscenza del territorio quale interazione fra l’uomo e l’ambiente dai tempi antichi ad oggi. 
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