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C.1. IL SISTEMA TERRITORIALE.  
  
C.1.1. Generalità.  
  
L’assetto spaziale ferrarese non ricalca il modello emiliano-romagnolo di "Città diffusa" o "Città 
infinita", ma è policentrico, decentrato rispetto la città, interfacciato ad altri territori provinciali; 
solo il centese può dirsi trainato dal modello emiliano, vista la vicinanza a Bologna e Modena. 
Per questo diventa costitutivo un nuovo assetto infrastrutturale e logistico di connessione a "più 
porte "nord, est, sud, multidimensionale: strade, ferrovie, porti.  
  
Tale nuova strategia si impone in virtù dei mutamenti intervenuti in ambito produttivo e 
commerciale, tanto che oggi vi è la tendenza di parlare di glocale, termine che somma locale e 
globale e nuovo stato di adattamento delle imprese per sopravvivere e crescere, pena la 
decadenza. La commistione tra locale e globale mostra due possibilità, una di rischio, l'altra 
positiva: <<Un'area territoriale che si apre a una più ampia dimensione dei flussi di 
comunicazione (commerciali, culturali, informativi) non rimane più la stessa di prima. Può 
subire in senso negativo questa apertura se al suo interno non ha maturato sufficienti interessi a 
farlo e reti fra attori locali sufficientemente strutturate da poter sostenere scambi gli scambi con 
gli interlocutori esterni. Oppure può trarre vantaggi da questa apertura se interessi e reti locali 
riescono a tradursi in interdipendenze o complementarietà con altri interessi e reti.  
  
Ebbene, la dimensione glocale è quello che risulta da questo esito positivo dell'apertura: un'area 
territoriale che ha saputo metter a valore le sue specificità interne nel confronto con quello che 
fuori si è cercato o con quello che da fuori si era intanto affacciato sulla scena locale>>1. Il 
richiamo al territorio, diviene perciò naturale, in virtù dei luoghi e dei flussi. <<I luoghi si 
definiscono per loro natura localizzata, puntuale, fisico-spaziale. Come tali, riguardano pratiche 
e comportamenti che nascono e si affermano entro i confini di ambiti territoriali.  
  
Dal punto di vista economico, i luoghi sono contesti nei quali sono all'opera i fattori che sono 
alla base della generazione di valore (capitali, idee imprenditoriali, manodopera qualificata...). 
Dal punto di vista sociale, i luoghi sono invece ambiti territoriali in cui gli attori locali si 
riconoscono l'un l'altro in forme di vita, linguaggi e iniziative che li accomunano per qualche 
aspetto che li distingue da quelli presenti in altri contesti. Per qualche aspetto, insomma, in base 
al quale ancora oggi si può parlare di “comunità”2.  
  
Il concetto di flussi descrive invece quella caratteristica delle società moderne che allude alla 
comunicazione e interconnessione tra ambiti diversi e lontani: interconnessione di economie, di 
culture, di stili di vita. Si pensi, a questo proposito alla rete per lo scambio di informazioni , 
merci, capitali, alla finanza con le sue dinamiche di spostamento dei capitali, ai sistemi di 
comunicazione per il confronto tra linguaggi, culture, esperienze>>3. Distingue tra luoghi e 
flussi, aiuta a comprendere la trasformazione in atto: il passaggio da una società caratterizzata 
dalla scarsa mobilità, di capitale, lavoro, cultura, tempistica e con relativa stabilità territoriale, 

                                                 
1 Bonomi A. (2004), Pensare la città infinita, in La città infinità, Bruno Modadori, Milano, p.13.  
2 A livello economico si può parlare anche di "Comunità di pratiche" quel patrimonio localizzato localmeente di 

conoscenze, saperi taciti o espliciti, tecniche, culturali, organizzative, valori condivisi, prassi consolidate. Per 
queste  
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ad una società contrassegnata dalla fluidità dei ruoli, dalla mobilità geografica di persone, 
imprese, attività, servizi, con tempi e velocità diversi rispetto ad un tempo.  
  
Questo non significa la fine della dimensione locale, anzi, in ragione di quanto esposto, il locale 
potenzia il valore dei flussi e l'interconnessione è tale se vengono fatte valere le ragioni dei 
luoghi da interconnettere. <<Questo significa che i luoghi non possono più essere considerati 
come entità chiuse, autosufficienti. Perché vi sia interconnessione servono luoghi densi di 
attività, ricchi di identità e cultura e cultura, ma anche disponibili ad aprirsi all'esterno, a 
confrontarsi con altri luoghi altrettanto densi, ricchi e disponibili al confronto.  
  
In definitiva, tutto dipende dalla vitalità locale, cioè dal ruolo che l'economia locale, ma anche la 
società locale – istituzioni, terzo settore, volontariato, associazioni culturali – sanno svolgere per 
costruire economia e territorio>>4. Solo così si renderà proficuo ed efficace il lavoro delle 
Imprese molla: sono le medie imprese eccellenti che fanno rimbalzi come molle, dal locale al 
globale e ritorno, trascinando in questo moto perpetuo il sistema verso la globalizzazione.  
  
C.1.2 Il Sistema insediativo territoriale (aggiornamento: vedi Relazione PTCP vigente cap. 12 
e 13)  
Per quanto riguarda il Sistema insediativo, secondo la DCR 173/2001, “il quadro conoscitivo 

esamina: C.1.1. il sistema insediativo territoriale, che definisce le principali tipologie 

insediative e l’attuale gerarchia dei centri abitati nel sistema insediativo territoriale, con 
riferimento al ruolo che essi svolgono nella prestazione di servizi alla popolazione ed alle 

attività economiche”. Questi temi sono già trattati nella Relazione del PTCP vigente, in 
particolare nei seguenti capitoli:  

- 12. Il Sistema Insediativo  
- 13. Il sistema Insediativo: le funzioni urbane ed i servizi di centro. In quest’ultimo capitolo sono 

individuati i “Centri Ordinatori” che sostanzialmente definiscono la “gerarchia dei centri abitati 
nel sistema insediativo territoriale”.  
Va osservato che molti dei contenuti dei capitoli della Relazione PTCP vigente suddetti sono 
ascrivibili, in relazione alle disposizioni della LR 20/2000 e della DCR 173/2001, oltre che al 
QC anche alla Relazione (Documento Preliminare degli indirizzi) del PTCP; la parte conoscitiva 
è in parte da aggiornare.  
  
C.1.2.1. Il sistema insediativo storico urbano e rurale (aggiorn.: vedi Relazione PTCP vigente 
cap. 12 e 13)  
In base alla DCR 173/2001 “il quadro conoscitivo, in particolare, esamina: C.1.2. il sistema 

insediativo storico urbano e rurale, che ha come riferimento le parti del territorio caratterizzate 

da: i tessuti urbani di antica formazione, gli assetti e le infrastrutture del territorio rurale che  

  
molte delocalizzazione a volte falliscono. Al di là del basso costo della manodopera, non vi è una comunità di 
pratiche a supporto della produzione e funzionamento dell'impresa. Per saperene di più segnaliamo Weger E. 
(2006) Comunità di pratiche, Raffaello Cortina Editore,Milano.  
3 Bonomi A. (2004), op.cit., p.14. 4 Ibidem.  
costituiscono elementi riconoscibili della organizzazione storica del territorio; le aree di 

interesse archeologico; gli edifici di interesse storico-architettonico e di pregio storico-

testimoniale; i limiti e le condizioni alle trasformazioni antropiche ..”.  
Con riferimento ai suddetti “assetti e infrastrutture del territorio rurale” nel Quadro Conoscitivo 
del PTCP vigente, elaborato in occasione della Variante approvata nel 2008 (Reti ecologiche), 
nel capitolo 3.13. “Tipologie paesaggistico-ambientali” vengono descritte 14 diverse tipologie, 
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organizzate in due sottogruppi a seconda del prevalere della loro funzione di connessione ad 
estensione lineare (corridoi ecologici) o di ecosistema localizzato (unità ecosistemiche).  
Inoltre, nel cap. 3.1.4. vengono descritte le “Emergenze di importanza paesaggistico-
ambientale” tra le quali la rete di canali, con la individuazione dei canali più significativi dal 
punto di vista paesaggistico:  
- Burana e Diversivo Burana,  
- Cavo Napoleonico,  
- naviglio e Canal Bianco,  
- fossa Sabbiosola,  
- canale Circondariale del Mezzano,  
- canale Bentivoglio, - canale della Falce, - canale Galvano.  
 
Nella cartografia del PTCP vigente sono riportati i tematismi, che riprendono quelli del PTPR, 
delle “zone ed elementi di particolare interesse storico-archeologico”, delle “strade storiche”, 
della “idriìografia storica”, degli insediamenti urbani e storici e strutture insediative storiche non 
urbane “ e le “zone di interesse storico testimoniale”. Le Norme di attuazione del PTCP vigente 
dettano specifiche indirizzi, direttive e prescrizioni per tutte queste zone.  
In conclusione si può dire che non tutte le tematiche e gli elementi sono descritti nel QC mentre 
sono però individuati cartograficamente nel PTCP e normati nella NdA.  
  

  
C.1.3. IL SISTEMA PRODUTTIVO.  
  
C.1.3.1. Mutamenti sociali ed economici in provincia di Ferrara e 
nuovo assetto produttivo: poli produttivi e filiere  
  
  
C.1.3.2. Mutamenti occupazionali dal 1951 al 2001  
Osservando serie storiche basate sulle rilevazioni censuarie del periodo 1951-2001, emergono 
dati interessanti a conferma dei grandi mutamenti che la provincia di Ferrara e il suo territorio 
hanno attraversato a partire dal dopoguerra fino al periodo presente.  
  
In tale periodo si assiste al verificarsi di due grandi fenomeni: il passaggio da un'economia 
prevalentemente agricola, all’industrializzazione di alcune aree del territorio e il consolidarsi di 
poche grandi imprese. A prevalere sono comunque le piccole aziende artigiane. Sono poche 
invece le aziende di media dimensione, quelle che hanno caratterizzato lo sviluppo della Via 
Emilia.  
  
Come riportato precedentemente, tra le due guerre, con l'avvento della Bonifica bonifica prima e 
della Riforma agraria poi, soprattutto nel basso ferrarese, l’agricoltura provinciale passa dalla 
grande proprietà ai frazionamenti terrieri e la nascita di un esile tessuto industriale. Dove le 
proprietà, invece, sono frazionate e c'è la mezzadria e le partecipanze, come nell'Alto ferrarese 
(come nel caso di Cento e Bondeno) si assiste al proliferare di imprese di medie dimensioni, 
artigianato, servizi, istituti professionali.  
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Come si può osservare nella Tabella 1, il settore dell'agricoltura passa dal 64,2% di occupati del 
1951, al 46,6% del 1961; la progressiva diminuzione di occupati, in tale settore, farà si che nel 
1971 si avrà un 30,4%, nel 1981 il 23,2%, nel 1991 il 15,5% fino arrivare al 2001 con un 10,4%.  
Anche se in ritardo, rispetto ad altre province, il processo di indutrializzazione dal 1951 in cui fa 
registrare appena il 14,1% degli occupati, tenderà a crescere e stabilizzarsi fino al 2001: 20,3% 
nel 1961; 27% nel 1971, 27,8% nel 1981; 26,8% nel 1991; 25,7% nel 2001.  
  
Il progressivo calo in agricoltura e i piccoli cali nell'industria (crisi cicliche), dal 1951 al 2001, 
fanno registrare, nel corso degli anni '70 – dopo la crisi petrolifera ed economica – il crescere 
del terziario. Accorpando i dati di commercio, trasporti e comunicazioni, credito assicurazioni e 
servizi, abbiamo un'evoluzione del quadro occupazionale del seguente tipo: 11,2% nel 1951; 
18,8% nel 1961; 28,8% nel 1961; 35,7% nel 1981; 45,1% nel 1991 e 49,6% nel 2001.  
  
  
  



 

Tab.1 - Popolazione residente attiva per settore di attività economica in provincia di Ferrara dal 1951-2001  
RAMO ATTIVITA' ECONOMICA (1)  ANNO    

 1951 1961 1971 1981 1991 2001 
V.A. V.% V.A. V.% V.A. V.% V.A. V.% V.A. V.% V.A. V.% 

      

AGRICOLTURA (2) 137.752 64,2  87.136 46,6  46.684 30,4  36.993 23,2  23.998 15,5  15.224 10,4 

INDUSTRIE ESTRATTIVE E MANIFATTURIERE(3)   30.178 14,1  37.968 20,3  41.435 27,0  44.281 27,8  41.676 26,8  37.731 25,7 

COSTRUZIONI(4)  10.691 5,0  17.101 9,1  13.849 9,0  13.293 8,3  11.184 7,2  11.497 7,8 

ENERGIA ELETTRICA GAS ACQUA  568 0,3  751 0,4  1.170 0,8  1.183 0,7  940 0,6  1.081 0,7 

COMMERCIO  14.084 6,6  18.221 9,7  20.025 13,1  23.299 14,6  28.297 18,2  28.479 19,4 

TRASPORTI E COMUNICAZIONI (5)  4.488 2,1  5.927 3,2  5.561 3,6  6.656 4,2  6.462 4,2  5.594 3,8 

CREDITO ASSICURAZIONI E SERVIZI (6)  5.445 2,5  11.126 5,9  18.607 12,1  26.913 16,9  35.183 22,7  38.761 26,4 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (7)  11.235 5,2  8.767 4,7  5.989 3,9  6.695 4,2  7.497 4,8  8.582 5,8 

TOTALE 214.441 100,0 186.997 100,0 153.320 100,0 159.313 100,0 155.237 100,0 146.949 100,0 
Elaborazione Cds su dati Camera di Commercio di Ferrara  

(1) per i rami di attività economica si è presa a riferimento la classificazione adottata nel censimento 1971.  
(2) comprese caccia, pesca, silvicoltura e piscicoltura  
(3) comprese bevande, tabacco, tessile, abbigliamento, lavorazione pellami, cuoio, legno, carta stampa editoria  
(4) dal 1971 denominato costruzione e installazione impianti  
(5) nella rilevazione 2001 "trasporti, magazzinaggio, poste e comunicazioni" rientrano nel ramo "commercio, riparazioni, pubblici esercizi, trasporti"  
(6) nel ramo servizi compresi: altri servizi alla produzione e /o al consumo; servizi sociali e alle persone; organismi internazionali o di altri paesi come da rilevazione censuaria 2001 a.  nella rilevazione 

2001 "pubblica amministrazione" rientra nel ramo "servizi sociali e alle persone"  
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C.1.3.3. La particolarità ferrerarese e la situazione economica dopo la crisi mondiale del 
2009 Oltre al discostarsi dal "modello di sviluppio emiliano", che la rende particolarmente 
fragile dal punto di vista economico, la realtà ferrarese, si caratterizza per alcuni altri aspetti che 
incidono profondamente a livello sociale: un alto tasso di disoccupazione e, in particolar modo, 
delle donne e giovanile. Esaminando le tre Tabelle 2-3-4 si potrà cogliere bene tali fenomeni.  
  
Tab.2 - Tasso di disoccupazione totale nelle province dell'Emilia-Romagna  

Province 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
   Totale       

Piacenza 5,5 6,0 5,6 4,9 4,8 5,3 4,1 2,5 3,4 4,0 2,6 2,2 1,9 2,1 2,9 
Parma 5,5 5,1 4,2 4,9 4,0 3,1 2,7 3,1 3,6 4,1 2,7 2,3 2,3 3,8 4,0 
Reggio 
Emilia 

2,6 4,7 3,3 3,2 2,8 2,2 2,2 2,6 2,7 3,2 2,6 1,9 2,3 5,0 5,4 

Modena 3,4 3,8 4,7 3,7 2,5 2,7 2,3 3,1 3,7 3,7 2,8 3,5 3,3 5,2 6,8 
Bologna 4,9 5,1 4,4 3,2 3,1 3,3 2,8 2,3 3,1 2,7 2,9 2,5 2,2 3,4 5,0 
Ferrara 10,3 8,6 8,5 8,3 6,4 7,1 6,4 3,9 4,3 5,8 5,5 2,7 4,8 6,5 7,4 
Ravenna 6,0 7,9 6,8 5,1 4,3 5,1 3,9 4,4 4,3 4,2 3,4 2,9 3,4 5,3 6,1 
Forli' 5,9 6,2 6,1 4,8 5,1 3,6 3,6 3,1 4,2 4,3 5,4 3,8 5,0 5,9 6,2 
Rimini 8,1 9,5 8,8 6,9 7,1 5,3 4,3 3,7 5,8 4,7 4,2 4,5 5,5 7,6 7,7 
RER 5,4 5,8 5,4 4,6 4,0 3,8 3,3 3,1 3,7 3,8 3,4 2,9 3,2 4,8 5,7 
ITALIA 11,6 12,7 11,8 11,4 10,6 9,5 9,0 8,7 8,0 7,7 6,8 6,1 6,7 7,8 8,4 

Elaborazione Provincia di Ferrara su dati Istat  
  
La disoccupazione totale ferrarese, dal 1996 al 2010, si mantiene costantemente sopra la media 
regionale, evidenziando la debolezza strutturale di fondo menzionata; solo nel 2003 vien 
superata da Ravenna e da Rimini nel 2004, ma l'andamento globale mette in luce le grandi 
problematicità del mercato del lavoro ferrarese.  
  
Tab.3 - Tasso di disoccupazione maschile nelle province dell'Emilia-Romagna  

Province 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
       Maschi       

Piacenza 3,5 3,7 3,0 2,1 2,6 3,0 1,8 1,7 2,2 3,3 1,7 1,1 1,9 2,2 2,6 
Parma 2,1 1,6 2,0 3,2 2,6 2,2 2,4 1,9 2,6 2,6 2,3 1,6 2,1 3,4 3,8 
Reggio 
Emilia 

2,0 2,7 1,4 1,6 1,6 1,0 1,5 2,0 1,0 1,7 2,1 1,8 1,5 4,6 4,9 

Modena 1,5 2,0 3,1 2,1 1,7 1,7 1,8 1,7 2,9 2,9 2,5 2,2 2,2 5,2 6,1 
Bologna 3,2 3,3 3,4 2,0 2,2 2,7 2,2 1,6 2,6 1,9 2,4 2,0 2,0 2,8 4,1 
Ferrara 6,0 4,6 5,0 5,7 4,2 5,4 3,0 2,0 3,1 4,5 4,3 1,9 2,7 5,8 4,3 
Ravenna 3,2 4,4 3,9 3,3 3,4 3,7 2,4 2,3 3,0 3,2 2,4 2,9 2,5 3,4 5,2 
Forli' 3,6 3,6 3,8 2,5 3,6 1,9 2,5 1,7 3,0 2,7 3,7 1,6 3,1 5,6 4,9 
Rimini 5,2 5,8 7,0 4,4 4,6 3,9 4,2 3,1 4,1 3,3 2,9 3,7 4,8 5,7 5,1 
RER 3,1 3,3 3,4 2,7 2,7 2,6 2,3 1,9 2,7 2,7 2,6 2,1 2,4 4,2 4,6 
ITALIA 9,0 9,0 9,1 8,8 8,1 7,3 7,0 6,8 6,4 6,2 5,4 4,9 5,5 6,8 7,6 
Ibidem  
  
Pur partendo da un valore alto nel 1996, il tasso di disoccupazione maschile (Tab.3), sembra 
allinearsi, negli anni, con quello delle altre province emiliano-romagnole. Il problema risiede, 
come è stato indicato dai molti rapporti e studi della Provincia di Ferrara, nell'alto tasso di 
disoccupazione giovanile, tanto che molti giovani ferraresi devono trasferirsi nelle province 
vicine per trovare lavoro.  
  
 Tab.4 - Tasso di disoccupazione femminile nelle province dell'Emilia-Romagna  
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Province 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
   Femmine       

Piacenza 8,7 9,3 9,7 8,8 8,1 8,4 7,3 3,6 5,0 5,1 3,9 4,0 1,9 2,0 3,4 
Parma 10,0 9,9 7,2 7,2 5,9 4,3 3,0 4,6 4,9 6,0 3,2 3,1 2,6 4,3 4,3 
Reggio 
Emilia 

3,6 7,5 5,8 5,4 4,4 3,7 3,2 3,5 5,0 5,4 3,2 1,9 3,5 5,6 6,2 

Modena 5,8 6,1 6,7 5,8 3,7 4,0 2,9 4,9 4,7 4,7 3,2 5,2 4,8 5,1 7,7 
Bologna 7,1 7,3 5,8 4,7 4,2 4,0 3,6 3,1 3,6 3,7 3,5 3,1 2,4 4,0 6,0 
Ferrara 16,3 14,0 12,9 11,7 9,4 9,4 11,0 6,2 5,7 7,4 7,1 3,8 7,3 7,3 10,9 
Ravenna 9,7 12,4 10,6 7,4 5,4 6,9 5,8 7,1 5,9 5,4 4,6 2,9 4,6 7,7 7,0 
Forli' 9,0 9,4 9,3 7,9 7,2 5,8 4,9 4,7 5,7 6,2 7,8 6,9 7,6 6,3 7,9 
Rimini 12,3 15,0 11,6 10,7 10,8 7,2 4,4 4,4 8,2 6,7 6,0 5,4 6,3 10,0 11,0 
RER 8,5 9,2 8,1 7,0 5,7 5,3 4,6 4,5 5,0 5,3 4,3 3,9 4,3 5,5 7,0 
ITALIA 16,1 16,2 16,3 15,7 14,5 13,0 12,2 11,6 10,5 10,1 8,8 7,9 8,5 9,3 9,7 
Elaborazione Provincia di Ferrara su dati Istat  
  
Nella Tabella 4 si può osservare l'andamento della disoccupazione femminile nella nostra 
provincia. Dopo gli anni virtuosi 2003 e 2004 il dato torna a crescere qualificandosi come il 
secondo più alto in regione.  
L'inizio del 2011 fa intravvedere segnali di ripresa, ma si stima che, pur potendo ipotizzare una 
ripresa della produzione industriale e quindi del fatturato delle aziende, l'occupazione non 
tornerà ai livelli del pre-crisi prima del 2013.  
La provincia di Ferrara, che nell'ultimo decennio era riuscita a recuperare terreno e a 
raggiungere livelli di reddito e di occupazione vicini a quelli medi regionali, soprattutto grazie 
ad una stagione di programmazione concertata, che ha consentito di investire fondi pubblici 
europei su progetti di sviluppo, a causa della recessione, è tornata a fare i conti con le posizioni 
basse della classifica regionale.  
Siamo tornati ad essere il fanalino di coda, abbiamo risentito degli effetti della crisi molto più 
delle province localizzate lungo la via Emilia e lo dimostrano le ore di cassa integrazione 
richieste dalle nostre aziende, in rapporto al numero di occupati nella manifattura (234 mila ore 
nel 2010 contro le 122 mila medie regionali).  
  
A questo punto rimane l'interrogativo del perché di questa debolezza strutturale e della difficoltà 
di uscire dalla crisi iniziata nel 2009.  
Il 29 dicembre 1979, il fisico Edward Lorenz presentò alla Conferenza annuale della American 

Association for the Advancement of Science, una relazione in cui ipotizzava come il battito delle 
ali di una farfalla in Brasile, a séguito di una catena di eventi, potesse provocare una tromba 
d’aria nel Texas. L’insolita quanto suggestiva relazione, diede il nome al cosiddetto butterfly 

effect, effetto farfalla5. L'esperienza dell'effetto farfalla pare ancor più vera all'indomani della 
crisi americana dei mutui sulla casa, con forti ripercussioni anche sulle realtà economiche 
europee e, in particolar modo, su quella italiana.  
<<Gioverà ricordare che il concetto di “globalizzazione” è stato coniato per sostituire il 
precedente concetto di “universalizzazione” nel momento in cui è divenuto chiaro che 
l'affermarsi di collegamenti a reti globali non aveva alcunché della natura intenzionale e 
controllata implicita del vecchi concetto. La globalizzazione indica processi dotati di moto 
proprio, spontanei e imprevedibili, privi di postazioni di controllo e di addetti alla 

                                                 
3 L’effetto farfalla (l'espressione metaforica della Teoria del Caos), sottolinea come nella maggior parte dei sistemi 

biologici, chimici, fisici, economici e sociali, esistano degli elementi che, apparentemente insignificanti, sono in 
grado, interagendo fra loro, di propagarsi e amplificarsi provocando effetti catastrofici. Questi elementi, e 
perché trascurati, e perché imprevedibili, e perché non individuabili, costituiscono il dilemma del nostro secolo 
giacché, come abbiamo visto, possono condurci a conclusioni errate.  
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pianificazione, per non parlare di responsabili dei risultati complessivi. Possiamo dire senza 
esagerare molto che il termine di “globalizzazione” definisce la natura disordinata dei processi 
che hanno luogo al di sopra del territorio “coordinato primariamente” dai “massimi livelli” del 
potere istituzionalizzato, vale a dire dagli organi sovrani6>>.  
L'attuale economia sconta una maggiore turbolenza rispetto al passato. In virtù della 
globalizzazione, con cicli espansivi e, altrettanti, cicli recessivi, repentini cambiamenti e inattese 
accelerazioni o decelerazioni hanno forti ripercussioni sulle aziende, sia dal punto di vista 
produttivo che occupazionale e finanziario, tanto che, in un processo di continuo adattamento 
alle sollecitazioni dell'ambiente, le imprese si ingrandiscono o rimpiccioliscono come una una 
fisarmonica. Nell'ambito ferrarese solo le poche medie aziende hanno potuto adottare tale 
soluzioni. La nostra realtà provinciale è così caratterizzata:  
  
Il tessuto manifatturiero ferrarese è costituito da poche grandi aziende e un alto numero di micro 
imprese, in prevalenza artigianali. Al di là di sparuti casi - dispersi nella provincia e, in massima 
parte, concentrati nella zona del centese e nel polo industriale di San Giovanni di Ostellato, nel 
Polo Agro-alimentare o inquadrabili in realtà di multinazionali chimiche - mancano le aziende 
di medie dimensioni, quelle che hanno saputo salvarsi dallo tsunami della crisi perché ben 
posizionate all’interno di “nicchie” con prodotti innovativi e mercati gestiti e controllati 
direttamente (meccanica di precisione, elettro-bio-medicale etc.).  
  
Non c’è il terziario avanzato  
E’ per questo che in provincia di Ferrara non è mai cresciuto il famoso “terziario avanzato”, per 
servizi alle imprese ad alto valore aggiunto, diffusi in massima parte lungo la Via Emilia, nei 
distretti del Nord Est e delle Marche. Il “terziario avanzato” cresce e si consolida in simbiosi 
alla crescita della media industria (la grande, spesso multinazionale, si rivolge a risorse interne o 
a fornitori titolati a livello nazionale o studi associati internazionali).  
In provincia non mancano casi interessanti di spinn-off d’impresa, spesso legati all’Università, 
che progettano e commercializzano tecnologie avanzate, ma che hanno difficoltà a posizionarsi 
sul mercato al termine del “periodo di incubazione”, spesso per i costi elevati delle infrastrutture 
tecnologiche e per carenza di capitale di investimento.  
  
Le asimmetrie tra i giovani e il mercato del lavoro  
Nel sistema scolastico e formativo ferrarese, da parecchi anni assistiamo ad una licealizzazione 
dei percorsi scolastici, con una contrazione nelle scelte degli istituti tecnici e la caduta libera 
degli istituti professionali, naturale bacino a cui hanno sempre attinto manodopera le imprese 
artigiane e industriali della provincia. Se le scuole professionali non hanno più appeal né per gli 
studenti né per le famiglie ferraresi, sembrano invece rappresentare una modalità di possibile 
ingresso nel mondo del lavoro da parte dei figli degli immigrati (infatti, da anni sono in crescita 
le iscrizioni di figli di immigrati presso gli istituti professionali). Il processo di licealizzazione 
prolunga i percorsi scolastici fino all’università dove, in mancanza di efficaci sistemi di 
orientamento, si amplifica ulteriormente l'asimmetria tra fabbisogni del tessuto produttivo locale 
e scelte individuali.  
Si assiste così ad un ridotto numero di giovani che scelgono la Facoltà di Ingegneria o altre 
facoltà scientifiche e ad un altissimo numero di preferenze indirizzate verso percorsi a 
bassissimo sbocco occupazionale (le cosiddette “lauree deboli”, prevalentemente in materie 
umanistiche).  
Peraltro, anche per chi ha scelto la Facoltà di Ingegneria, il basso numero di grandi imprese e di 
medie dimensioni nel territorio ferrarese, impone ai giovani laureati di guardare al mercato del 
lavoro oltre provincia, specialmente a quello “sulla Via Emilia” dove la richiesta di ingegneri è a  
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6 Bauman Z., La società individualizzata. Come cambia la nostra esperienza, il Mulino, Bologna, 2007, pp.48-49.  
tutt'oggi ancora abbastanza consistente.  
  
Le crisi aziendali  
La dimensione ed i tempi della crisi economica hanno messo dolorosamente in luce le debolezze 
del sistema economico ferrarese. Molte imprese ferraresi, collocate in posizioni intermedie della 
catena del valore, in mancanza di prodotti propri, stentano a resistere e non possono certo 
raccogliere la manodopera in uscita dalle aziende in crisi. Le grandi – ormai in balia delle 
strategie della “casa madre” e dei mutevoli scenari internazionali in continua evoluzione - 
devono ristrutturarsi (riducendo il numero dei dipendenti, ma anche adeguando la capacità 
produttiva a livelli di domanda più contenuti del periodo pre-crisi, innalzando 
contemporaneamente i livelli tecnologici).  
In provincia sono poi presenti un nucleo di imprese metalmeccaniche (che nel tempo hanno 
consentito all’industria locale di crescere in termini di occupati e valore aggiunto) attive in 
segmenti ad alto livello di pressione competitiva e con core business poco specializzati e 
produzioni mature, che (oltre alla cassa integrazione straordinaria) hanno attivato pesanti 
processi di riorganizzazione.  
Altre imprese (del tessile e della meccanica di piccole dimensioni) hanno avviato procedure 
concorsuali, la liquidazione o il fallimento.  
  
Il settore delle costruzioni  
Anche le costruzioni sono state, da sempre, un settore importante dell’economia ferrarese, 
mutuando la composizione del settore manifatturiero: poche grandi aziende e una miriade di 
microaziende, compresa la filiera: carpentieri, imbianchini, elettricisti. La crisi economica ha 
penalizzato pesantemente questo settore; a Ferrara e in provincia l’invenduto ha acquisito 
dimensioni importanti; molte case acquistate con il mutuo sono state messe in vendita; molti 
lavori di restauro o manutenzione, se non urgenti, sono stati rimandati a tempi migliori.  
  
Dall'agricoltura all'agro-industria  
Un piano di sviluppo virtuoso è stato quello di connettere il settore agricolo con quello 
industriale, riducendo sostenendo il reddito di molte famiglie che, prima di allora, facevano 
lavori stagionale in campagna, aumentando l'occupazione femminile e mostrando di saper 
affrontare il mercato mondiale anche durante la crisi. Le caratteristiche principali di tale piano 
possono essere così riassunte: individuazione delle vocazioni produttive del territorio 
(agricoltura e tipologie di prodotti); progettazione di un modello di sviluppo sostenibile e 
compatibile con la presenza del Parco del Delta, valorizzazione dei prodotti enogastronomici; 
connessione tra agricoltura e industria attraverso l’insediamento di imprese di lavorazione e 
trasformazione dei prodotti, con l’intento di creare una filiera il più possibile corta; costruzione 
di aree ecologicamente attrezzate, che consentano l’insediamento di nuove aziende 
tecnologicamente avanzate.  
  
Sulla scorta di queste caratteristiche ha preso forma il più grosso distretto agroalimentare 
d’Europa: Conserve Italia, Grandi Riso, Eurovo, Coop Maiscoltori. Ad oggi, i prodotti coltivati 
e lavorati sono: riso pomodoro; ortofrutta in generale.  
Mentre le tipologie di lavorazione sono: lavorazione a fresco; conservazione; lavorazione 
ortofrutta; e tra poco si potrà contare anche sulla “quarta gamma”, ovvero la lavorazione e il 
confezionamento di prodotti per il pronto consumo, un segmento in crescita in tutta Europa.  
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In virtù di questa debolezza del tessuto industriale, riteniamo che si debbano adottare nuove 
metodologie di marketing territoriale per attirare nuove imprese, abbandonando gli approcci 
generalisti (tutte le imprese disponibili possono insediarsi), introducendo approcci selettivi e 
mirati che accompagnino medie imprese innovative a basso impatto ambientale 
all'insediamento, connettendole alle nostre imprese al fine di farle crescere. Un marketing che 
offra non solo insediamenti, ma un intero sistema-territorio (strade, scuole, università, 
laboratori, consorzi). A tale proposito, nel 2010 il Cds ha avanzato una proposta di un 
laboratorio di sviluppo dal titolo Reindustrailizzazione della provincia allo scopo di creare un 
“start” di sviluppo a cascata. A seguito ne riportiamo uno schema.  
  
Parole chiave: marketing territoriale selettivo; rapporto maturo e incentivante con le imprese; 
crescita a rete a cascata omogenea.  
  
Progettazione di un marketing territoriale a partire dal primo assunto (mancanza della media 
impresa), creando uno studio e una conseguente banca dati delle medie imprese da contattare 
nell'Italia del nord (e in particolar modo sulla Via Emilia), che operano in nicchie o in virtù della 
particolare innovatività dei cicli produttivi e che non hanno risentito della crisi (selezione di 
parti dell’ambiente).  
  
Appuntamento e visita aziendale per esporre le iniziative del marketing a partire 
dall’illustrazione della realtà ferrarese: aree, profili professionali che si offrono sul mercato del 
lavoro, scuole, università, centri di formazione professionali, servizi, collegamenti con i 
principali assi viari (interfacciamento micro-macro e analisi di ritorno). (Consulenza mirata al 
fine dell'accompagnamento)  
  
Incentivazione all’insediamento in base ad una serie di items selettivi positivi, che favoriscano 
da una parte, lo start di sviluppo con le altre parti del sistema (artigianato, terziario etc.) e, 
dall’altra, garantiscano all’azienda che si vuole insediare un costo basso di spese e costi oltre 
alla fruizione del sistema-territorio.  
 
  

Esempio di panel di items selettivi incentivanti per l’insediamento  
1 Utilizzo di imprese locali nella costruzione della 
struttura di insediamento (imprese edili, imbianchini, 
impiantisti etc.)  
2. Utilizzo di professionisti locali per la progettazione 
della struttura  
3. Costruzione di una struttura a basso impatto 
energetico e ambientale  
4. Esternalizzazione di parti di lavorazione ad imprese 
artigiane e non, locali  
5. Assunzione di personale in uscita da altre aziende 
locali  
6. Assunzione di giovani laureati locali  

  
L’analisi dal macro al micro, analisi e ritorno (feedback) e dal micro al macro e analisi e ritorno 
(feedback) è fondamentale per creare un rapporto personalizzato con l’azienda, raccogliendo 
fabbisogni e cercando di superare più velocemente le difficoltà: ad esempio, i tempi di 
insediamento e le procedure burocratiche. Adottare soluzioni ad hoc, quali una struttura task 
force della durata di tre anni che operi flessibilmente alla soluzione dei problemi e funga da 
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canale preferenziale per velocizzare le procedure e le pratiche (global service per favorire 
l’impresa cliente).  
Naturalmente tutto il processo va monitorato in tanti step per utilizzare una metodica capacità 

selettiva in tutte le fasi analitiche rispetto al problem solving, passando – ove vi sia bisogno – 

alle rettifiche in progress.  
In tale senso un insediamento può diventare un start-up per i soggetti economici e professionali 
del territorio.  
  
 A conclusione di questo paragrafo, possiamo sostenere che, alle mutate condizione sociali, 
economiche e produttive dovrebbe corrispondere un nuovo impulso progettuale che adatti, dal 
punto di vista infrastrutturale la provincia di Ferrara ai nuovi bisogni e nuovi problemi. Un 
progetto infrastrutturale multifunzionale (strade, idrovia, ferrovia) che collegandosi ai grandi 
assi viari europei possa togliere dall'isolamento il ferrarese, supportare le imprese locali nel 
connettersi e interfacciarsi con altri mercati e, infine, attrarre nuove imprese ad insediarsi sul 
nostro territorio.  
  
C.1.3.4. Mappa dei poli produttivi della provincia di Ferrara: dalle specializzazioni 
produttive alle filiere industriali ad alto tasso di crescita attesa  
  
  
In coerenza con la programmazione regionale e gli strumenti di intervento e investimento 
pubblico, la provincia di Ferrara negli ultimi anni, con risorse proprie, ma anche ricorrendo a 
fonti di finanziamento esterne (fondi della regione Emilia Romagna o dello Stato), ha destinato 
ingenti risorse finanziarie (ricorrendo anche al contributo dei privati tramite il project financing) 
per dotare il territorio di un moderno e avanzato assetto infrastrutturale (stradale, ferroviario e 
idroviario), tale da aumentarne i livelli di competitività, con positive ricadute anche per il 
sistema delle aziende industriali locali.  
Il fatto di dotare il sistema locale di un moderno assetto infrastrutturale, che inquadri la 
provincia nelle direttrici di sviluppo transnazionali e nei corridoi europei, può rappresentare due 
vantaggi competitivi, uno di breve e uno di lungo periodo.  
Sul breve le imprese locali potranno ridurre i costi di trasporto e proseguire nelle proprie 
strategie di internazionalizzazione, raggiungendo con maggiore celerità i mercati di sbocco, 
mentre sul lungo periodo si configurano le condizioni affinché Ferrara qualifichi ulteriormente il 
proprio potenziale attrattivo di nuove attività imprenditoriali.  
Una buona dotazione di infrastrutture materiali e immateriali rappresenta infatti un valore 
aggiunto per nuove realtà produttive interessate a localizzarsi in un determinato contesto.  
  
La provincia di Ferrara presenta una struttura industriale storicamente più debole 
rispetto alla media della Via Emilia e della regione Emilia Romagna più in generale, come 
dimostrano i principali indicatori economici, e anche il processo di industrializzazione è 
stato meno accelerato rispetto al contesto regionale.  
Nel corso degli anni, la provincia si è andata caratterizzando, particolarmente, per lo sviluppo 
dell’industria meccanica e il suo indotto (autoveicoli, macchine e apparecchi meccanici, metalli 
e prodotti in metallo), seguono la chimica (prodotti di base, fibre sintetiche e artificiali, articoli 
in gomma e materie plastiche), l’alimentare e conserviera, le ceramiche e i prodotti edili, i 
prodotti tessili, abbigliamento e cuoio, i prodotti derivati dal legno (carta e mobili) e altre 
produzioni di nicchia.  
Il “traino” della produzione sul territorio non è costituito tanto dalla domanda interna e locale, 
quanto dalle esportazioni che, negli ultimi anni, anche con la crisi, sono state in crescita. Ciò ha 
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comportato una differenziazione settoriale nelle performance: è più vitale proprio quella parte 
dell'industria manifatturiera operante sui mercati esteri e cioè la meccanica e la chimica. Ancora 
oltre la metà delle esportazioni sono dirette ai paesi dell'Unione Europea (18,7% verso la 
Germania, tradizionale mercato di sbocco della nostra industria, che fornisce componentistica di 
qualità) un po' in declino quelle verso i paesi della vecchia Europa e, in decisa crescita, con 
buoni risultati in termini di fatturato, quelle verso i paesi ad elevato tasso di espansione della 
domanda (India, Cina e Brasile), come evidenzia la Tab.4.  
  
  
Tab. 4 - Valore delle importazioni e delle esportazioni in provincia di Ferrara per paese. valori in euro in 
ordine decrescente per esportazioni 2010  
  2009 2010 % sul totale variazione % 

Import Export Import Export Import Export Import Export 
1 Germania 124.849.307 289.653.658 155.582.208 363.750.881 20,6 18,7 24,6 25,6

2 Stati Uniti 11.797.727 96.989.187 14.578.272 200.345.270 1,9 10,4 23,6 106,6

3 Francia 95.428.755 119.996.008 117.042.251 152.373.569 15,5 7,8 22,6 27

4 Belgio 45.581.163 63.799.718 56.453.888 118.754.455 7,5 6,1 23,9 86,1

5 Spagna 34.229.138 102.069.823 55.452.865 116.784.365 7,3 6 62 14,4

6 Regno Unito 22.119.094 68.070.300 32.048.319 97.138.330 4,2 5 44,9 42,7

7 Svizzera 3.228.611 36.068.025 7.047.082 75.004.969 0,9 3,9 118,3 108

8 Cina 29.262.659 54.323.595 44.242.780 67.677.752 5,9 3,5 51,2 24,6

9 Russia 387.468 29.355.201 770.524 53.133.356 0,1 2,7 98,9 81

10 Paesi Bassi 34.902.890 29.319.885 42.505.234 46.244.892 5,6 2,4 21,8 57,7

11 Austria 14.260.617 34.661.100 19.696.586 43.370.058 2,6 2,2 38,1 25,1

12 Brasile 8.782.550 22.774.016 6.248.471 39.870.939 0,8 2 -28,9 75,1

13 lndia 3.527.086 21.779.761 5.204.588 38.749.318 0,7 2 47,6 77,9

14 Polonia 35.194.510 31.288.715 32.748.963 36.582.803 4,3 1,9 -6,9 16,9

15 Grecia 3.784.222 23.699.584 4.686.149 28.165.936 0,6 1,4 23,8 18,8

16 Turchia 3.071.665 16.238.986 3.844.353 27.142.881 0,5 1,4 25,2 67,1

17 lran 108.628 17.523.393 17.251 24.836.758 0 1,3 -84,1 41,7

18 Arabia Saudita 794.415 11.446.858 2.932.319 22.029.289 0,4 1,1 269,1 92,4

19 Giappone 2.922.104 20.813.490 3.117.050 20.759.275 0,4 1,1 6,7 -0,3

20 Slovenia 5.918.577 16.950.038 9.166.645 17.756.746 1,2 0,9 54,9 4,8

21 Romania 5.723.355 10.189.245 10.446.947 17.495.601 1,4 0,9 82,5 71,7

22 Australia 57.170 13.534.655 5.507 16.879.726 0 0,9 -90,4 24,7

23 Ungheria 3.800.972 12.752.212 15.307.300 15.683.003 2 0,8 10,9 23

24 Svezia 8.667.712 14.021.406 5.319.300 14.836.523 0,7 0,8 -38,6 5,8

25 Ceca, Repubblica 5.291.581 12.808.152 8.833.988 14.434.787 1,2 0,7 66,9 12,7

26 Emirati Arabi 
Uniti 

66.396 14.465.011 694.594 14.312.019 0,1 0,7 946,1 -1,1

27 Portogallo 987.632 9.281.337 5.451.551 14.218.674 0,7 0,7 452 53,2

28 Algeria 2.400 10.091.496 3.320 13.420.930 0 0,7 38,3 33

29 Corea del Nord 0 2.479.006 0 12.428.486 0 0,6 401,3

30 Finlandia 2.255.337 10.911.040 1.713.074 11.401.160 0,2 0,6 -24 4,5

31 Hong Kong 2.006.341 6.891.503 2.085.775 11.315.269 0,3 0,6 4 64,2

32 Corea del Sud 1.233.066 9.093.733 3.411.020 11.087.703 0,5 0,6 176,6 21,9

33 Singapore 651.241 10.658.131 705.510 10.977.876 0,1 0,6 8,3 3

34 Egitto 705.635 28.180.179 2.263.555 9.344.622 0,3 0,5 220,8 -66,8

35 Argentina 11.508.284 9.014.650 3.981.798 9.009.853 0,5 0,5 -65,4 -0,1

36 Indonesia 1.350.754 2.975.757 446.164 8.553.854 0,1 0,4 -67 187,5

37 Danimarca 3.452.796 6.426.775 3.629.246 7.280.533 0,5 0,4 5,1 13,3

38 Norvegia 322.413 6.101.866 116.074 6.957.399 0 0,4 -64 14

39 Sudafrica 2.719.501 5.918.626 177.697 6.917.674 0 0,4 -93,5 16,9
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40 Libano 0 3.296.424 1.467 6.022.051 0 0,3 82,7

41 Canada 1.481.568 4.978.138 2.405.731 5.830.340 0,3 0,3 62,4 17,1

42 Tunisia 1.598.187 7.536.447 1.953.365 5.526.928 0,3 0,3 22,2 -26,7

43 Slovacchia 2.658.542 2.843.205 7.131.353 5.457.907 0,9 0,3 168,2 92

44 Malaysia 1.467.604 1.549.685 138.401 5.409.501 0 0,3 -90,6 249,1

45 Lituania 101.238 7.518.670 334.759 5.022.054 0 0,3 230,7 33,2

46 Colombia 1.292.906 3.584.217 787.853 4.829.602 0,1 0,2 -39,1 34,7

47 lsraele 2.514.583 3.518.113 1.267.897 4.632.557 0,2 0,2 -49,6 31,7

48 Cile 5.403.362 3.543.163 4.049.347 4.520.002 0,5 0,2 -25,1 27,6

49 Thailandia 889.350 2.753.583 2.358.445 4.311.572 0,3 0,2 165,2 56,6

50 Croazia 2.308.143 6.870.968 6.110.058 4.094.366 0,8 0,2 164,7 -40,4

 TOTALE 584.992.764 1.436.542.002 755.425.080 1.945.933.092 100 100 29,1 35,5

Fonte: elaborazioni su dati Istat, estratti dalla banca dati Coeweb  
  
Altrettanto esemplificativi sono i dati contenuti nella Tabella 5, in cui si evidenzia la tipologia di 
prodotti esportati dalla provincia di Ferrara: al primo posto dell'export i prodotti della attività 
manifatturiere con l'89,5%, seguono i prodotti farmaceutici e chimico-medicinali con il 26,7%, i 
mezzi di trasporto con il 25%, pesca-agricoltura e acquacoltura accorpati totalizzano il 19,1%, 
infine i macchinari e apparecchi il 15,3%.  
  
Tab.5 -Valore delle esportazioni in provincia di Ferrara nel periodo gennaio-dicembre 2010. Valori in 
migliaia di euro.  
 

SETTORI ATECO 

 ESPORTAZIONI   

20 09 2010 * 
Variaz  

%  
'10/'09 VALORE % Valore % 

A PRODOTTI DI AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA 160082 11,1 186.594 9,6 16,6 
AA01 Prodotti agricoli, animali e caccia 142221 9,9 168.156 8,6 18,2 
AA03 Prodotti pesca e acquacoltura 17857 1,2 18.438 0,9 3,3 
B PRODOTTI DELL'ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E 

MINIERE 
33 0,0 67 0,0 105,7 

C PRODOTTI DELLE ATTIIVITA' MANIFATTURIERE 1268013 88,3 1 .742.475 89,5 37,4 
CA Prod. alim. bevande e tabacco 105972 7,4 123.984 6,4 17,0 
CB  Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori 41 .542 2,9 48.457 2,5 16,6 
CC Legno e prodotti in Iegno; carta e stampa 8947 0,6 16.879 0,9 88,6 
CD Coke e prodotii petroliferi raffinati 72 0,0 53 0,0 -26,8 
CE Sostanze e prodotti chimici 366816 25,5 518.975 26,4 41,5 
CF Articoli Farmaceutici, chimico-medicinali e botanici 112 0,0 349 0,0 212,4 
CG Art. in gomma, materie pIastiche,aItri prod. Iavoraz. di minerali non 

metalliferi 
67373 4,7 89.099 4,6 32,2 

CH Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti 46819 3,3 93.048 4,8 98,7 
CI Computer, app. elettr. e ottici 24047 1,7 21.700 1,1 -9,8 
CJ Apparecchi elettrici 28611 2,0 29.203 1,5 2,1 
CK Macchinari ed apparecchi n.c.a. 303858 21,2 298.247 15,3 -1,8 
CL Mezzi di trasporto 261406 18,2 487.220 25,0 86,4 
CM Prodotti altre attività manifatturiere 12438 0,9 15.264 0,8 22,7 

                                                 
4 Nella presente nota si è deciso di suddividere la provincia in macro aree. La scelta è stata fatta a soli fini 
descrittivi, mantenendo ben presente la necessità che il territorio provinciale mantiene una sua organicità e 
integrazione.  
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E PRODOTTI ATTIVITA' TRATTAM. RIFIUTI E RISANAMENTO 7143 0,5 15.401 0,8 115,6 
J PROD. ATTIVITA' DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE E 

COMUNICAZIONE 
875 0,1 750 0,0 -14,3 

M PRODOTTI ATTIVITA‘ PROFESS., SCIENTIFICHE E 
TECNICHE 

 0,0 14 0,0  

R PRODOTTI ATTIVITA‘ ARTIST., SPORT., INTRATT. E 
DIVERTIMENTO 

18 0,0 18 0,0 -2,1 

V MERCI DICHIARATE PROVVISTE DI BORDO, MERCI NAZ. DI 
RITORNO 

378 0,0 614 0,0 62,4 

 TOTALE 1436542 100,0 1.945.933 100 35,5 

Fonte: elaborazioni su dati Istat, estratti dalla banca dati Coeweb  
  
In provincia, analizzando la struttura industriale, si sono sviluppate numerose realtà aziendali 
dinamiche: imprese attive nel settore meccanico che hanno un primato di eccellenza in regione e 
nel contesto nazionale (Berco e Vm), con importantissime performance in termini di fatturato e 
produzione e nella chimica (Basell e Polimeri Europa).  
A fianco di queste eccellenze si è consolidata una rete di piccole e medie aziende della sub 
fornitura tecnica (tessile e meccanica) che collaborano con altre aziende di eccellenza operanti 
in Italia e che si stanno affacciando a mercati oltreconfine o stanno creando nuove linee 
produttive. Tali realtà hanno risentito della crisi internazionale partita nel 2008, ma sono 
comunque riuscite a riorganizzarsi e a ristrutturarsi.  
Di fatto, nel tempo, questa configurazione ha dato origine a specializzazioni produttive di 
rilevante interesse, che hanno determinato un incremento del valore aggiunto e dell’occupazione 
industriale, legandosi ad alcuni settori di attività in particolare: meccanica e chimica su tutte.  
La caratteristica specifica della provincia di Ferrara resta quella di un’attività industriale di 
intensità non omogenea, dalle diverse velocità e “densità” territoriali.  
Vediamo di tracciare una mappa delle principali concentrazioni industriali della provincia per 
macro area territoriale7 (Basso-Medio-Alto ferrarese) e delle principali specializzazioni 
produttive presenti, con un approfondimento delle imprese presenti e delle caratteristiche 
societarie.  
  
   
Il medio ferrarese  
L’area del Medio Ferrarese (Ferrara, Copparo, Argenta) comprende grandi aziende (si sono 
qualificate in prevalenza specializzazioni meccaniche e chimiche), mentre le aree di Cassana 
(Ferrara) e dell'argentano, sono caratterizzate dalla presenza di numerose piccole e medie 
imprese, alcune delle quali tecnologicamente avanzate e con buoni posizionamenti sui mercati 
di riferimento.  
  
Il comune capoluogo  
A Ferrara vi è il Petrolchimico, area industriale con la presenza di multinazionali che operano 
su scenari globali e che effettuano investimenti in ricerca e sviluppo e costanti innovazioni di 
processo e di prodotto. Le aziende capofila sono: Lyondell Basell (950 dipendenti), Polimeri 
Europa (300 addetti), Yara (specializzata nella produzione e commercializzazione di urea, con 
125 dipendenti) e Sef (70 dipendenti).  
Nell’area ex Solvay è stato poi istituito, a metà degli anni ’90, il Parco Industriale, dove sono 
insediate alcune imprese innovative in comparti di nicchia ad alto valore aggiunto.  
Le più importanti sono Benvic (50 addetti), Vinyloop (15 addetti), Gfc Chimica (15 dipendenti) 
e Softer che, dalla crisi, ha rilevato il ramo d’azienda (da concordato preventivo) di P-Group-
Nylco. Si tratta di un subentro importante, in quanto Softer è il terzo operatore a livello 
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internazionale nel settore dei tecnopolimeri, con stabilimenti produttivi in Italia, Brasile e 
Messico.  
Complessivamente nell’area industriale (petrolchimico e Parco Industriale), secondo il 
monitoraggio effettuato da Cds sulle prime quindici realtà produttive per numero di addetti, 
sono occupati 1.800 addetti diretti (4,2% del totale degli occupati nell’industria in provincia), a 
cui si aggiungono altri 700-800 dipendenti che operano nell’indotto della logistica e delle 
manutenzioni degli impianti industriali.  
Da sottolineare la realizzazione dell’accordo di programma del petrolchimico in due edizioni, 
che ha portato nel sito investimenti nella qualificazione dei business aziendali, oltre ad una 
dotazione di infrastrutture interne all’avanguardia (gestite dal consorzio IFM), interessanti anche 
a supporto dell’insediamento di nuove realtà di produzione.  
L’area dal punto di vista viario è discretamente servita, in quanto è posizionata sull’asse 
autostradale Bologna-Padova, strategico per le comunicazioni con il centro Italia e il Veneto e 
per raggiungere i mercati del Nord Europa.  
  
Nell’area PMI di Cassana a Ferrara sono poi presenti realtà meccaniche tecnologicamente 
avanzate che hanno orientato i propri business sui mercati internazionali.  
Tra le più importanti si menzionano: Lavoranti in Legno (130 dipendenti, specializzata nella 
produzione e commercializzazione di finestre), OMP (45 addetti), Cmg (opera nell’indotto del 
petrolchimico nelle manutenzioni meccaniche ed occupa circa 150 dipendenti diretti), ma anche 
Sitie (230 dipendenti, dedita alla progettazione e costruzione di impianti chimici), Imi (produce 
cuscinetti ed occupa circa 70 addetti), Fratelli Zucchini (produce sigillanti) e Romagna Ruote 
(circa 200 addetti, produce e commercializza cerchioni per automotive, in fase di 
ristrutturazione dopo l’acquisizione da una gestione fallimentare da parte di un gruppo di 
imprenditori ferraresi). L’area si collega con efficienza al raccordo autostradale A 13.  
  
Nel medio Ferrarese (Copparo e Berra) sono localizzate aziende meccaniche di grandi 
dimensioni, ma anche realtà dinamiche di piccole e medie dimensioni che operano in contesti 
internazionali.  

Berco. L’azienda, nel 2011, dopo un piano industriale di ristrutturazione dovuto alla crisi del 
20082010, che ha portato esuberi ma anche investimenti in tecnologie e macchinari, è tornata 
gradualmente (come tonnellaggio prodotto) ai livelli del 2007, grazie alla ripresa dei mercati 
internazionali (la società realizza all’estero il 97% del fatturato) e a nuove aree di sbocco, come 
India e Cina. Al 2011 occupa circa 2200 dipendenti.  
Ferri. E’ una storica impresa meccanica con sede a Tamara, specializzata nella produzione di 
decespugliatori, con 70 addetti e filiali in Francia.  
Mantovani e Vicentini. Azienda con sede a Berra specializzata nella progettazione, produzione 
e commercializzazione di centrifughe per perforazioni petrolifere. L’impresa è controllata dalla 
multinazionale americana Mi Swaco, leader internazionale di settore. Nella location ferrarese 

sono occupati quasi 100 dipendenti. Nel 2011 Mantovani e Vicentini ha anche assorbito alcuni 

dipendenti da una società fallita (la Dora Acciai Speciali).  
  
Ad Argenta-Portomaggiore, dal punto di vista industriale la situazione è abbastanza 
diversificata. Ad Argenta, colpita particolarmente dalla crisi8, con il fallimento della Cmr 
(occupava circa 250 dipendenti e molti sono stati riassorbiti da altre imprese), sono presenti 
alcuni stabilimenti produttivi di medie dimensioni; fra i principali si menzionano: TPV 
Compound (specializzata nella produzione e commercializzazione di compound ad impiego 
industriale, circa 100 addetti), General Cavi (controllata da una holding industriale con 
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stabilimenti produttivi nel centro Nord Italia, con circa 100 dipendenti, dedita alla produzione di 
cavi ad impiego industriale con 100 dipendenti) e il gruppo Serenissima (con circa 70 
dipendenti: lo stabilimento argentano è stato acquisito dal colosso delle ceramiche di Reggio 
Emilia all’atto del fallimento della CoopCostruttori) e la Vela (40 addetti e dedita alla 
produzione di materiali per il comparto ceramico).  
Da segnalare ad Argenta la presenza di Ferrara Food (agro-alimentare), che ha localizzato nel 
territorio comunale uno stabilimento produttivo (15 addetti fissi più gli stagionali), in seguito 
alla chiusura dello zuccherificio Sfir di Ferrara, dedito alla lavorazione e trasformazione di frutta 
e pomodoro.  
A queste aziende industriali si affianca poi una rete molto qualificata di imprese meccaniche che 
operano in settori di nicchia ad alto valore aggiunto, come la B-Tec (produce stampi, realizza 
l’80% dei ricavi all’estero ed occupa circa 20 addetti), la Romplast (produce stampi), la Scm 
(produce stampi, occupa 30 addetti ed è controllata dal gruppo Finstral di Bolzano, leader 
nazionale di settore), Babini Giorgio (produce macchine per l’agricoltura).  
Importante anche la presenza della San Marco Bioenergie, dedita alla produzione di energia da 
fonti rinnovabili (occupa circa 45 dipendenti), che si inserisce nella filiera della agro-energie.  
Argenta nel 2011 è stata anche individuata come Area produttiva ecologicamente attrezzata, 
come polo legato all’agro-alimentare.  
  
A Portomaggiore è presente una rete qualificata di aziende meccaniche di piccole dimensioni, 
specializzate in lavorazioni tecniche.  
L’area del medio ferrarese nell’assetto infrastrutturale è abbastanza penalizzata, anche se sono in 
fase di realizzazione alcuni investimenti, soprattutto per ammodernare il sistema viario, che 
porteranno benefici in termini di maggiore velocità di connessione con le grandi arterie  
  
  
  

  
8 L’Osservatorio Cds sulle imprese manifatturiere della provincia di Ferrara ha evidenziato come il comune di Argenta 

sia stato uno fra quelli più colpiti dalla crisi, a causa della riduzione dei dipendenti effettuati dalle imprese. Cds ha 
censito 25 aziende industriali del comune ed ha rilevato come, fra il 2011 e il 2010, vi sia stata una perdita 
complessiva di 255 posti di lavoro nell’industria (- 22%), contro una media del 5% della provincia, dove alcune 
realtà industriali hanno ricominciato ad assumere.  
 
Tav.1 – Sistemi di collegamento di Ferrara città e Comuni di Voghiera e Masi Torello  
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Tab.2 – Sistemi di collegamento dei Comuni del copparese  

 
 Tav.3 – Sistemi di collegamento nei Comuni di Argenta e Portomaggiore  
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Il Basso Ferrarese  
A San Giovanni di Ostellato, nella storica area industriale, che nel 2011 è stata riconosciuta 
come Apea (Area produttiva ecologicamente attrezzata specializzata nella meccanica, con 
finanziamento regionale, Sipro ne è l’ente gestore), sono insediate aziende meccaniche e 
chimiche dalle ampie potenzialità di sviluppo, grazie al fatto che operano sui mercati 
internazionali. Si tratta di società che provengono in prevalenza dal bolognese o sono 
multinazionali che hanno localizzato qui i loro stabilimenti produttivi.  
Nell’area in esame, Cds ha censito la presenza di dieci aziende che, al 2011, occupano 1229 
addetti (3% del totale degli occupati nell’industria in provincia).  
L’occupazione nell’area è tornata a crescere nel 2011, mentre una forte contrazione si era 
registrata fra il 2009 e il 2008, per effetto delle crisi.  
Fra le più importanti imprese si menzionano: Trw (multinazionale americana con 370 
dipendenti), Lte (controllata dalla Cesab e dal gruppo giapponese Toyota, con 180 dipendenti), 
Sirio (controllata dalla Ravaglioli di Bologna, 150 addetti), Protec (terzo produttore mondiale di 
film ad impiego industriale, con 100 addetti) e Cantieri Navali Estensi (85 addetti).  
L’area, dal punto di vista viario, è ben servita dalla presenza del raccordo stradale Ferrara-Mare.  
Localizzata lungo la super strada Ferrara-Mare, vi è poi lo storico stabilimento produttivo Fox 
Bompani, che, dopo importanti processi di ristrutturazione, è tornato a crescere e ad investire. 
La location è specializzata nella produzione di elettrodomestici da incasso e occupa oltre 200 
addetti diretti; la società alimenta un indotto di aziende meccaniche a cui vengono esternalizzate 
fasi di lavorazione.  
  
Il Basso ferrarese si connota anche per la presenza della più grande industria di trasformazione 
della frutta e del pomodoro a livello europeo: si tratta dello stabilimento di Conserve Italia, che 
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da parte della multinazionale del food ha visto un ingente investimento per la costruzione del 
sito industriale. Complessivamente sono occupati oltre 600 dipendenti (di cui 180 fissi e il resto 
stagionali).  
Conserve Italia ha realizzato una strategia interessante e utile per il territorio, in quanto a livello 
di bacino di approvvigionamento per le materie prime, si avvale della rete di fornitura e degli 
agricoltori locali. Si è creata una filiera integrata.  
  
In questo contesto è stata individuata infatti, un’area produttiva ecologicamente attrezzata 
(APEA): il polo dell’agro-alimentare, su cui per anni si è lavorato, grazie ad investimenti 
pubblici e privati, in tal senso, va a generare un bacino integrato ad alto potenziale di sviluppo 
per il futuro.  
 Altra impresa importante è il gruppo Trombini (ex Falco), specializzata nella produzione e 
commercializzazione di pannelli truciolari per l’industria del mobile, che occupa circa 140 
dipendenti.  
Il management per sviluppare il business aziendale nello stabilimento ferrarese ha sempre 
realizzato investimenti espansivi della capacità produttiva e in tecnologie. Fra il 2005 e il 2008 
erano stati investiti 80 milioni di euro con l’obiettivo strategico di rendere il sito produttivo uno 
dei più moderni a livello nazionale del settore.  
Il gruppo Trombini, leader di settore in Italia, occupa oltre 450 dipendenti nei diversi 
stabilimenti a controllo o di proprietà.  
   
Tav.4 - Sistemi di collegamento nei Comuni del Basso ferrarese  

 
 L’Alto Ferrarese  
Quest’area, la più importante per concentrazione di industrie e vocazione manifatturiera, 
rappresenta forse la più problematica della provincia dal punto di vista della dotazione di 
infrastrutture, anche se la costruzione della Cispadana potrà contribuire a migliorare la 
situazione. L’Alto ferrarese si caratterizza, da sempre, per una forte propensione 
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all’imprenditorialità, all'innovazione e all’internazionalizzazione dell'attività, ma anche per la 
capacità di realizzare attività di ricerca e sviluppo.  
Le aziende più importanti sono legate allo sviluppo del distretto meccanico, che si connette con 
le reti di Modena e Bologna, ma sono anche presenti aziende del comparto ceramico e chimico. 
Analizziamo la distribuzione per comune.  
  
Nel comune di Cento sono presenti aziende storiche che nella crisi si sono ristrutturate, come 
Vm Motori (oltre 1000 dipendenti, nel 2011 è stata acquisita da Fiat Power Train, che destina 
annualmente quasi l’8% del fatturato in ricerca e sviluppo), insieme al gruppo Fava (Baltur e 
Fava Impianti). E’ presente poi la tradizionale rete di imprese di sub fornitura tecnica 
meccanica, che effettua lavorazioni per i grandi gruppi industriali.  
  
A Sant’Agostino è localizzata la Ceramica Sant’Agostino (dedita alla produzione di ceramiche, 
con oltre 300 dipendenti e un sistema logistico di magazzinaggio materiali fra i più moderni 
d’Italia), Fira (controllata dalla Bondioli e Pavesi di Mantova, che produce scambiatori di calore 
con 70 addetti), Tecopress (fonderia industriale con 200 dipendenti), Poppi Ugo Euroforge 
(produce macchinari per stampaggio ed occupa 60 addetti) e Lamborghini Calor (con 100 
addetti).  
  
A Poggio Renatico sono presenti importanti gruppi industriali, come For (200 addetti, 
specializzata nella produzione di raccorderia oleodinamica) e la multinazionale danese Cembrit. 
Da evidenziare anche l’Area Sipro dove sono insediate imprese leader come Elenos (40 addetti 
dedita alla produzione e commercializzazione di impianti di radiofrequenza).  
  
Anche Bondeno vede la presenza di un’area industriale qualificata, con la multinazionale 
chimica Ursa (60 addetti), il gruppo Barbieri (settore meccanica, 150 addetti) e il gruppo 
nazionale Linco Baxo (ex Maref).  
Sono anche localizzate aziende di piccole dimensioni ma con un buon posizionamento sul 
mercato, come Guaresi (specializzata nella produzione di macchine per l’agricoltura) ed Engin 
Plast (produce macchine ad impiego industriale).  
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Sono numerose, a titolo esemplificativo, le realtà industriali ferraresi che hanno effettuato 
investimenti nell’ottica dell’auto-produzione di energia, come Famar (soddisfa l’80% del 
proprio fabbisogno energetico) e Vetroresina (costruzione di pannelli fotovoltaici).  
  
Agro-industria e agricoltura. Poco sopra si è analizzata la presenza nel Basso ferrarese del più 
importante bacino d’Europa per la lavorazione della frutta, che in futuro è destinata a crescere.  
In provincia sono però presenti altre realtà che stanno perseguendo delle strategie di 
integrazione e fusione, per aumentare la presenza in forma di scala sui mercati, ma anche per 
connettere maggiormente la produzione con la trasformazione (un esempio ne è rappresentato da 
Patfrut, nata dalla fusione di diverse realtà agricole).  
Nella filiera agro-alimentare sono poi cresciute aziende specializzate nella fornitura di servizi. 
Un esempio è rappresentato da CPR System che propone un sistema di imballaggi riutilizzabili, 
riciclabili, a sponde abbattibili per il settore distributivo dell’ortofrutta.  
Il sistema proposto dall’azienda si basa sull'acquisto delle cassette da parte dei soci produttori e 
su un costo di gestione calcolato in relazione alle reali movimentazioni effettuate. Attraverso 
“Centri Logistici “CPR System garantisce la disinfezione, la rigranulazione ed il completo 
riutilizzo degli imballaggi a sponde abbattibili.  
  
Nel settore tessile-abbigliamento, particolarmente colpito dalla crisi 2008-2010, con una forte 
selezione di imprese che hanno cessato l’attività (artigiani e società della sub fornitura tecnica a 
basso valore aggiunto), vi sono realtà che sono riuscite a ristrutturarsi e a riposizionarsi nella 
catena del valore internazionale.  
Un esempio è rappresentato da Famar (100 addetti specializzata nella produzione di 
corsetteria), che grazie ad investimenti in tecnologie, è riuscita a qualificarsi come fornitore 
specializzato di grandi gruppi internazionali della moda, anche uscendo dalla monocommittenza 
e diversificando la struttura di portafoglio clienti. Un punto di forza di questo modello 
produttivo è rappresentato dal fatto che la società ha integrato la filiera, avvalendosi dei servizi 
di una rete qualificata di sub fornitori.  
Altro esempio è rappresentato dalla Manifattura Ferrarese, società controllata dalla 
multinazionale francese Berluti, specializzata nella produzione di scarpe, che occupa circa 100 
addetti, che a Ferrara ha intenzione di realizzare un investimento espansivo (con una crescita 
attesa dell’occupazione di circa 40 unità a regime), unitamente alla creazione di una scuola di 
formazione professionale.  
Di fatto anche nel tessile-abbigliamento locale (settore identificato da Fortis della Fondazione 
Edison, come una della 4 A, punti di forza della manifattura italiana sui mercati internazionali), 
si sono consolidate delle micro-filiere ad alto potenziale di crescita sul medio termine.  
  
Nelle aree produttive ipotizzabili, in questa variante al PTCP, come nuove Apea (Aree 
Produttive Ecologicamente Attrezzate) sono state destinate specializzazioni produttive 
specifiche: Ostellato (meccanica) Argenta (agro-alimentare) Codigoro (agro-alimentare)  
  
A Bondeno è prevista la realizzazione del polo delle agro-energie, con la costruzione di un 
nuovo stabilimento produttivo, derivante dalla dismissione dello zuccherificio.  
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Interessante anche la localizzazione a Poggio Renatico del polo logistico5, che rappresenterà in 
futuro un fattore di vantaggio competitivo per le aziende locali.  
  
A Copparo è prevista la riconversione di siti industriali dismessi, da realizzare tramite accordo 
di programma, all’interno di una filiera corta a biomasse.  
  
Altra area interessante a Ferrara è rappresentata dalla possibilità di costruire il polo regionale di 
riciclo della plastica, la cui realizzazione è però legata alla risoluzione della vertenza aziendale 
Amp, in seguito al suo prolungato stato di crisi. Nel progetto è previsto il coinvolgimento della 
local utilities Hera.  
  
C.1.3.5. L’impatto della crisi nel periodo 2008-2011 sulle imprese industriali e nelle aree 
territoriali della provincia di Ferrara. Analisi delle principali eccellenze produttive 
presenti nelle sub-aree  
  
Cds ha effettuato un monitoraggio su un gruppo di 380 imprese industriali e manifatturiere della 
provincia di Ferrara, suddivise per aree territoriali (alto-basso-medio ferrarese), con l’obiettivo 
di valutare come la crisi e la spinta recessiva abbiano impattato sulla struttura dell’occupazione 
manifatturiera territoriale. Le imprese analizzate occupano (al 2011) 21.400 addetti, pari a quasi 
il 50% del totale degli addetti dell’industria della provincia, secondo la rilevazione dell’Istat 
sulle forze di lavoro.  
Il gruppo di imprese, dal punto di vista metodologico, non è statisticamente rappresentativo 
della struttura industriale territoriale e del numero delle società attive, ma è rappresentativo del 
numero degli occupati a livello provinciale, di conseguenza è ritenuto sufficientemente 
attendibile per cogliere le tendenze di breve e medio periodo e le principali trasformazioni 
intervenute fra il 2008 e il 2011.  
  
A livello aggregato in provincia l’occupazione nel gruppo di aziende censite è calata di 2.186 
unità (9,2%), in seguito ai processi di ristrutturazione adottati.  
  

                                                 
5
 La logistica per Ferrara può rappresentare un volano di crescita futura di interesse, legato alla sua 

riorganizzazione interna. In Italia la logistica realizza annualmente un valore della produzione superiore ai 230 
miliardi di euro, in cui il 52% è costituito dal trasporto (in tutte le modalità: gomma e ferro) e il 48% da altri 
servizi logistici (in prevalenza stoccaggio e movimentazione). In generale a livello nazionale il ricorso 
all’outsourcing è ancora molto limitato, sotto il 20% del potenziale di esternalizzazione, contro medie europee che 
raggiungono anche il 40% come nel caso del Regno Unito.  
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Il comparto metalmeccanico è stato quello che nel periodo in esame ha subito maggiormente gli 
effetti della crisi: sono stati persi complessivamente 1272 posti lavoro (-11,6%).  
La perdita del comparto è pari al 58% delle perdite totali di posti nelle aziende censite.  
  
Dalle nostre elaborazioni è anche emerso che le imprese industriali locali, in particolare 
meccaniche e chimiche, avevano comunque iniziato a ridurre l’occupazione fin dal 2007, anno 
ancora di forte espansione del Pil e della domanda. In tale periodo tutte le indagini congiunturali 
realizzate dai principali centri studi, confermavano ampio ottimismo sulle imprese, indicando 
una crescita costante di produzione e ordinativi.  
  
L’andamento complessivo dell’occupazione, come si vedrà di seguito, risulta differenziato per 
area territoriale e intensità nel tempo.  
  
Il Basso Ferrarese  
Nel basso ferrarese nelle imprese industriali monitorate da Cds (72 casi) sono stati persi 229 
posti di lavoro (-6,1%) e la contrazione più intensa è avvenuta fra il 2008 e il 2009 con la perdita 
immediata di 197 posti (-5,2%), mentre nel 2010-2011 la tendenza si è stabilizzata. Il trend 
occupazionale dell’area è visualizzato nel grafico di seguito.  
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A livello settoriale la metalmeccanica fra il 2008 e il 2011 ha perso 121 posti di lavoro (-7,7%), 
anche se fra il 2010 e il 2011 l’occupazione è tornata a crescere (+42 addetti), grazie alla ripresa 
produttiva di alcune realtà meccaniche e altre specializzate nella produzione e 
commercializzazione di elettrodomestici da incasso.  
Contrazione anche per la chimica che ha perso 116 posti di lavoro (-23%) e il settore legno, che 
ha perso 46 posti di lavoro (-20,8%).  
Segnali in controtendenza invece nel settore dell’agro-industria che ha aumentato l’occupazione 
fra il 2008 e il 2011 di 26 unità (+15,7%) e il segmento della altre industrie manifatturiere (+47 
dipendenti). Ancora crisi invece per le imprese della sub fornitura tecnica del settore tessile; 
molte hanno cessato l’attività, mentre quelle ancora operative hanno effettuato riduzioni di 
organico (soprattutto di personale femminile). Si tratta nella maggioranza dei casi di laboratori 
di confezioni che operano in segmenti a basso valore aggiunto.  
  
Nel Basso ferrarese sono presenti alcune imprese eccellenti che, grazie ad alcune caratteristiche 
particolari della propria organizzazione produttiva, potranno intercettare la ripresa.  
Si tratta di aziende meccaniche dell’Area Sipro di San Giovanni di Ostellato che, nel periodo più 
intenso della crisi, hanno ristrutturato e riorganizzato i propri assetti, continuando ad investire in 
attività di Ricerca e Sviluppo, oltre a perseguire nelle strategie di internazionalizzazione delle 
proprie attività.  
Trw ha mantenuto il proprio centro di eccellenza nello sviluppo della componentistica per 
automotive, mentre Lte ha insediato a San Giovanni uno dei più qualificati centri di ricerca della 
Toyota sui carrelli elevatori.  
Inoltre nel contesto sono presenti altre imprese che stanno effettuando importanti investimenti 
espansivi, come Sirio e Cromital.  
Altro punto di eccellenza è rappresentato dal già richiamato stabilimento produttivo di Conserve 
Italia (il maggiore d’Europa) collegato al sistema di approvvigionamento agricolo, che 
rappresenta una filiera ad alto tasso di crescita attesa, in un settore, come l’agro-alimentare, 
tendenzialmente anti ciclico.  
  
Dal punto di vista della connessione del Basso ferrarese ai principali assetti viari e stradali vi è 
un buon posizionamento e le imprese sono nel complesso ben servite, come hanno raccontato 
alcuni referenti aziendali a Cds durante il rilevamento dei dati.  
  

Andamento dell'occupazione nel Basso Ferrarese nel periodo  
2008-2011 . Osservatorio Cds.  
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Per quanto riguarda l’area Sipro di San Giovanni vi è il raccordo Ferrara-Mare, che si connette 
all’autostrada A13, mentre il Polo agro-industriale legato a Conserve Italia e ad altre realtà 
produttive ha la Romea (che si connette a Venezia e al Porto di Ravenna) e il medesimo 
raccordo Ferrara-Mare.  
  
Il Medio ferrarese  
Il Medio ferrarese è l’area della provincia che ha subito maggiormente gli effetti della crisi e 
della spinta recessiva. Infatti, nel gruppo di 162 realtà aziendali censite nell’area dal 2008 al 
2011, sono stati persi complessivamente 1594 posti di lavoro (-11,8%).  
Nel medio ferrarese si è concentrata la maggiore contrazione dell’occupazione della provincia, 
con il 73% del totale del censimento realizzato da Cds.  
A differenza delle altre aree, dove le imprese hanno ridotto maggiormente l’occupazione fra il 
2008 e il 2010, in questo contesto la contrazione maggiore è avvenuta fra il 2010 e il 2011, con 
una perdita di 933 posti di lavoro.  
  

 
  
Il comparto che ha registrato la maggiore caduta di occupazione è il metalmeccanico (come 
effetto dell’entrata a regime dei piani di riorganizzazione delle multinazionali), con la perdita di 
854 posti di lavoro (-17,5%), seguito dai servizi industriali (-400 posti di lavoro, pari a -12%) e 
la chimica (-164).  
Nell’ambito dei servizi industriali (tendenzialmente logistica) è importante sottolineare come vi 
sia stato ampio ricorso agli ammortizzatori sociali, per effetto delle strategie di integrazione 
verticale perseguite dalle grandi aziende, che hanno internalizzato fasi di lavoro in precedenza 
affidate a terzisti.  
Le imprese hanno fatto ampio ricorso agli ammortizzatori sociali (ordinari e in deroga), hanno 
bloccato il turn over ed hanno effettuato delle riduzioni di personale.  
  
Nel medio ferrarese sono comunque presenti delle eccellenze, che di seguito descriviamo.  
Nel petrolchimico di Ferrara le multinazionali insediate, nonostante la modifica degli assetti 
proprietari della Lyondell Basell, hanno confermato la volontà di non delocalizzare le 
produzioni ed hanno continuato ad effettuare degli investimenti sugli impianti.  
In questa direzione rimane strategico il Centro Ricerche Giulio Natta, leader nello sviluppo delle 
tecnologie catalloy anche sugli impianti pilota, con oltre 800 ricercatori e tecnici qualificati.  

11.000 

11.500 

12.000 

12.500 

13.000 

13.500 

14.000 

2008 2009 2010 2011 

Andamento dell'occupazione in un gruppo di 162 imprese locali  
del medio ferrarese. Osservatorio Cds  

  



   30 

Polimeri Europa, nonostante la crisi di Marghera (che ha avviato un percorso di cassa 
integrazione per 400 dipendenti), ha continuato ad investire sugli impianti e sulla ricerca.  
Yara, dopo un processo di ristrutturazione che ha portato allo scambio degli impianti di 
produzione e all’introduzione di nuove tecnologie, è tornata a crescere e a qualificarsi come 
fornitore a monte per il settore dell’agricoltura.  
Nel polo industriale rimane centrale anche la presenza della Sef con la centrale a Turbogas, 
anche se non alimenta un particolare indotto.  
Più in generale nel Petrolchimico ha portato a buoni risultati l’Accordo di Programma nella sua 
seconda edizione. Grazie agli investimenti realizzati (o in fase di implementazione) nel polo 
industriale si assiste ad un mantenimento complessivo dell’occupazione, anche se l’indotto ha 
sofferto per effetto dell’integrazione verticale.  
  
A Ferrara è poi presente una qualificata rete qualificata di aziende di piccole dimensioni anche 
ad alto valore aggiunto, attive nell’Area di Cassana.  
  
Nel medio ferrarese poi si segnala la ripresa della Berco che, dopo un biennio di crisi e un piano 
industriale di ristrutturazione molto ambizioso, ha confermato di non volere delocalizzare le 
produzioni di macchine movimento terra (pur con l’apertura di nuove filiali commerciali in Cina 
e India) ed è tornata ad effettuare investimenti in tecnologie e macchinari.  
  
Strategico rimane anche il Polo Universitario, con le sue attività di didattica e ricerca, ma anche 
con eccellenti capacità di sviluppare spinn-off aziendali ad alto valore aggiunto negli incubatori 
d’impresa, a cui partecipano come enti finanziatori anche gli enti locali.  
  
L’Alto Ferrarese  
Il distretto industriale di Cento, e più in generale l’area dell’Alto Ferrarese, contesto ad alto 
tasso di industrializzazione rispetto alla media della provincia, nel 2008-2011, ha risentito della 
crisi economica internazionale e della spinta recessiva.  
Cds ha monitorato l’andamento di 146 aziende industriali, in prevalenza del settore 
metalmeccanico, specializzazione produttiva dominante.  
Il gruppo di società sviluppano un giro d’affari annuo consolidato superiore al miliardo di euro; 
la quota di export (sul fatturato) per le 43 imprese esportatrici censite è pari al 43%. Il fatturato 
medio per addetto è di circa 190 mila euro, con una forte differenza, ovviamente, fra le piccole e 
le grandi aziende.  
Le imprese monitorate al 2011 occupano 5.988 addetti, in calo di 363 unità rispetto al 2008. La 
contrazione dell’occupazione è stata pari al 5,7%.  
Un forte calo degli addetti è stato registrato fra il 2008 e il 2010, mentre nel 2010-2011 è 
rallentata. Il trend è riportato nel grafico di seguito.  
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A livello di specializzazione produttiva, il comparto maggiormente colpito è stato quello 
meccanico, che ha perso nel periodo 2008-2011, 297 posti di lavoro (-6,6%), seguito dall’agro-
industria (-91) e altra manifattura (-80).  
Da segnalare comunque due comparti che invece sono stati in controtendenza ed hanno 
registrato una lieve crescita dell’occupazione con performances positive: si tratta dell’elettronica 
e della chimica, grazie alla presenza di aziende di piccole e medie dimensioni che hanno puntato 
sull'internazionalizzazione delle attività (realizzano oltre il 60% del fatturato all’estero), 
collocandosi in settori di nicchia ad alto valore aggiunto, intercettando con velocità la ripresa 
della domanda. Il punto di forza di queste realtà industriali è rappresentato dai livelli elevati di 
tecnologia impiegata nei processi produttivi, ma anche dall’alta spesa realizzata in attività di 
ricerca e sviluppo (mediamente il 4-8% del fatturato annuo), nonché le continue attività di 
innovazione realizzata sia sui processi che sui prodotti.  
  
Nell’area, oltre alla recente chiusura della Oerlikon (140 addetti) e della Gsbi (50 dipendenti, ha 
trasferito la produzione negli stabilimenti di proprietà del gruppo a Bologna), va segnalata la 
forte ripresa della VM Motori (investe l’8% del fatturato in ricerca e sviluppo), che nel 2011 ha 
visto l’entrata nel pacchetto azionario di Fiat Power Train che, nell’ambito del progetto Fabbrica 
Italia, è interessata alle capacità di sviluppo sulla motoristica del gruppo centese. Questa 
operazione di riassetto darà solidità sul lungo periodo alla produzione.  
  
C.1.3.6. I lavoratori in mobilità e in disoccupazione nelle aree territoriali della provincia di 
Ferrara nel 2011  
  
Per approfondire ulteriormente l’impatto della crisi nelle aree territoriali della provincia, Cds ha 
analizzato anche il ricorso alle iscrizioni alle liste di mobilità per il periodo 2010-2011, efficace 
indicatore dell'intensificarsi della spinta recessiva, con forti fluttuazioni sulla domanda e sugli 
ordinativi delle aziende. Al 31/3/2011 gli iscritti alle liste di mobilità della provincia sono 
complessivamente 4306, in crescita del 7,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.  
A livello di area territoriale si osserva, come riportato nella tabella di seguito, come il comune di 
Ferrara abbia il maggiore numero di persone iscritte alle liste di mobilità, con 1.640 persone, in 
crescita del 6,8% rispetto allo stesso periodo del 2010.  
Nel medio ferrarese gli addetti in mobilità ammontano complessivamente a 866 perone, in 
crescita del 6,7% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.  

Andamento dell'occupazione in un gruppo di 146 aziende industriali  
dell'Alto Ferrarese. Osservatorio Cds 
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Il basso ferrarese invece, probabilmente anche per la minore presenza di industria rispetto alle 
altre sub aree, vede iscritte alle liste 788 persone, sostanzialmente stabili rispetto all’anno 
precedente.  
L’alto ferrarese invece vede iscritte 954 persone, in crescita del 15,2% sull’anno precedente: è la 
sub area territoriale che ha registrato il maggiore tasso di incremento, sia in valore percentuale 
che assoluto. La causa è da attribuire ai profondi processi di riorganizzazione adottati dalle 
industrie insediate nel contesto.  
  
Tab. 6 - Lavoratori in lista di mobilità per aree territoriali 31/03/2011 a confronto con lo stesso periodo del 
2010  

Aree Territoriali  
Addetti in mobilità al 

31/03/2010  
Addetti in mobilità 

31/03/2011  
Var. Val.  

ass.  Var. Val. %  
Ferrara  1536  1.640  104  6,8%  
Medio Ferrarese  812  866  54  6,7%  
Basso Ferrarese  778  788  10  1,3%  
Alto Ferrarese  828  954  126  15,2%  
Altri Comuni  58  58  0  0,0%  
Totale provinciale  4012  4.306  294  7,3%  
Fonte: elaborazione Cds su dati Provincia di Ferrara    
  
Analizzando l’andamento della disoccupazione in provincia di Ferrara, si osserva, come 
riportato nella tabella di seguito, che al 30/6/2011 le persone in cerca di occupazione in erano 
28.503, di cui 16.397 femmine e 12.106 maschi. La disoccupazione colpisce in prevalenza la 
componente di offerta femminile. La situazione di maggiore gravità e acutezza di impatto della 
crisi è stata riscontrata a Ferrara, con oltre 11.500 persone iscritte alle liste di disoccupazione, in 
prevalenza donne.  
Nel medio ferrarese le persone iscritte ammontano a 6037 persone, nel basso a 5703 e nell’alto a 
5246.  
  
  
Tab.7- Persone in cerca di occupazione al 30/06/2011 per Centro per l'Impiego (valori assoluti)  
  Maschi  Femmine  Totale  

Ferrara  4.833  6.684  11.517  
Medio Ferrarese  2.543  3.494  6.037  
Basso Ferrarese  2.532  3.171  5.703  
Alto Ferrarese  2.198  3.048  5.246  
Provincia di Ferrara  12.106  16.397  28.503  
Fonte: Provincia di Ferrara - Servizio Politiche del Lavoro e Formazione Professionale  

  
In sintesi, dal breve approfondimento effettuato sulle iscrizioni alle liste di mobilità e di 
disoccupazione, sulla base dei dati del Centro per l’Impiego della Provincia, emerge che l’area 
maggiormente colpita dalla crisi risulta Ferrara (anche per effetto della più elevata 
concentrazione di offerta di lavoro) e nella componente femminile.  
  
Volendo approfondire la situazione da un punto di vista qualitativo, è possibile osservare come 
l’andamento e l’impatto della crisi sia stato fortemente differenziato fra tipologie di imprese.  
Le aziende di medio-grandi dimensioni (superiori ai 70 addetti) si sono riorganizzate e 
ristrutturate, facendo ricorso agli ammortizzatori sociali, riducendo i costi di gestione, ma anche 
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effettuando considerevoli investimenti in ricerca e sviluppo e realizzando innovazioni di 
processo e di prodotto. Sono state realizzate anche delle strategie commerciali innovative che 
hanno portato all’esplorazione di nuovi mercati ad elevato tasso di domanda attesa.  
Le società hanno anche effettuato delle azioni per garantire alla produzione maggiore efficienza 
produttiva e gestionale e ancoraggio al mercato. La rete distributiva è stata resa più efficiente.  
Alcune imprese meccaniche hanno anche rafforzato le forme di rete e di collaborazione con i 
propri fornitori per non perdere il valore aggiunto della componentistica di qualità. Intensa 
anche l’attività di coinvolgimento dell’Università per l’implementazione delle attività di ricerca.  
 Nello sforzo di agganciarsi alla ripresa, è emersa anche a Ferrara la presenza di una rete 
qualificata di aziende che, pur di piccole dimensioni, grazie al buon posizionamento in filiere, 
all’internazionalizzazione e al perseguimento di strategie di diversificazione, nonché di uscita 
dalla monocommittenza o da un portafoglio ristretto, utilizzando il proprio marchio è riuscita a 
riprendersi.  
Le aziende che invece sono ancora in forte crisi sono artigianali, spesso a conduzione familiare, 
che operano in settori di fornitura a basso valore aggiunto, caratterizzate anche da un forte 
inasprimento della spinta competitiva, spesso basata sulla riduzione dei prezzi.  
Tutta la sub fornitura tecnica “da capacità” (che effettua lavorazioni a basso valore aggiunto) 
non è riuscita a riprendersi dalla crisi. Si tratta in sostanza di aziende di piccole dimensioni che 
operano in regime di mono committenza e con un portafoglio clienti molto ristretto e che 
operano in mercati locali (tendenzialmente regionali).  
L’internazionalizzazione, le reti di imprese, il posizionamento in filiere di qualità, hanno 
rappresentato i fattori critici di successo e gli elementi principali che guidano alla ripresa e alla 
crescita.  
  
Per concludere si può affermare che l’industria locale ha attraversato, fra il 2008 e il 2011, una 
fase di intensa crisi, ma nelle sue eccellenze (punti di forza su cui puntare per il futuro) è anche 
riuscita a ristrutturarsi e a riposizionarsi sui mercati. Non va dimenticato che Ferrara, seppure 
con tassi più arretrarti rispetto alla media della regione Emilia Romagna, a livello nazionale 
risulta ancora una delle province a più elevata presenza di industria manifatturiera, seppure con 
impatti pesanti derivanti dalla recessione. Cds ha effettuato un’analisi del posizionamento di 
Ferrara rispetto alle altre province italiane: in questa direzione sono stati rielaborati i dati e le 
tendenze sulle forze di lavoro nell’industria dell’Istat in serie storica. Il grafico di seguito 
riepiloga la situazione.  
Ferrara si colloca nel quadrante “peggiore”, fra le province in profonda recessione industriale 
con una forte diminuzione dell’occupazione anche nel 2010 (che conferma l’analisi realizzata da 
Cds), mentre le altre province della regione Emilia Romagna si collocano nei “quadranti” 
migliori, in crescita (anche se non sui livelli pre-crisi) o addirittura in ripresa e superando anche 
il livello pre-crisi (il 2007).  
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Chimica  505 419 397 389 -86 -17,0% -22 -5,3% -8 -2,0% -116 -23,0% 
Ceramica  193 191 174 174 -2 -1,0% -17 -8,9% 0 0,0% -19 -9,8% 
Altra manifattura  1.116 1.110 1.163 1.163 -6 -0,5% 53 4,8% 0 0,0% 47 4,2% 
Agro-industria  166 190 190 192 24 14,5% 0 0,0% 2 1,1% 26 15,7% 
Totale  3.776 3.579 3.551 3.547 -197 -5,2% -28 -0,8% -4 -0,1% -229 -6,1% 

                          
Alto Ferrarese                          
Meccanica  4.521 4.411 4.271 4.224 -110 -2,4% -140 -3,2% -47 -1,1% -297 -6,6% 
Elettronica  95 108 108 108 13 13,7% 0 0,0% 0 0,0% 13 13,7% 
Chimica  175 186 187 187 11 6,3% 1 0,5% 0 0,0% 12 6,9% 
Altra manifattura  1.362 1.291 1.278 1.282 -71 -5,2% -13 -1,0% 4 0,3% -80 -5,9% 
Agro-industria  1.560 1.487 1.467 1.469 -73 -4,7% -20 -1,3% 2 0,1% -91 -5,8% 
Totale  6.351 6.192 6.033 5.988 -159 -2,5% -159 -2,6% -45 -0,7% -363 -5,7% 

                          
Medio Ferrarese                          
Tessile  755 738 708 721 -17 -2,3% -30 -4,1% 13 1,8% -34 -4,5% 
Servizi industriali  3.356 3.292 3.285 2.956 -64 -1,9% -7 -0,2% -329 -10,0%  -400 -11,9% 
Meccanica  4.875 4.719 4.504 4.021 -156 -3,2% -215 -4,6% -483 -10,7%  -854 -17,5% 
Chimica  2.103 2.042 1.989 1.939 -61 -2,9% -53 -2,6% -50 -2,5% -164 -7,8% 
Carta  157 145 145 145 -12 -7,6% 0 0,0% 0 0,0% -12 -7,6% 
Altra manifattura  1.668 1.624 1.609 1.601 -44 -2,6% -15 -0,9% -8 -0,5% -67 -4,0% 
Agro-industria  611 581 575 548 -30 -4,9% -6 -1,0% -27 -4,7% -63 -10,3% 
Totale  13.525  13.141  12.815  11.931 -384 -2,8% -326 -2,5% -884 -6,9% -1594 -11,8% 

                          
Totale provinciale  23.652  22.912  22.399  21.466 -740 -3,1% -513 -2,2% -933 -4,2% -2186 -9,2% 

Fonte: elaborazione Cds su rilevazione diretta  
 
 
Tab.9 - Le specializzazioni produttive dominanti e diffusione della sub fornitura nella provincia di Ferrara 
per area territoriale: quadro sinottico riassuntivo  

      Presenza di sub fornitura  

Area territoriale  Settori di attività  

Specializzazioni produttive 
dominanti e filiere  

Si  No  
Basso ferrarese  Tessile  Laboratori di confezioni  Si    

Meccanica  Impianti di depurazione delle 
acque, meccanica generale  

Si    

Agro-industria  Trasformazione e conferimento  Si    

 Tessile  Imprese di medie dimensioni che 
effettuano lavorazioni 
specializzate  

Si    

 

Meccanica di precisione ad 
impiego industriale produzione di 
stampi, macchine  
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Medio ferrarese  Meccanica  agricole  

Macchine per l'agricoltura  

Macchine automatiche, meccanica 
generale, organi di trasmissione  

Si    

  

  

Energia  Centrale a Turbogas, inceneritore    No  

Chimica  Lavorazione Pvc, polietiliene ed 
elastomeri  

Si    

  Lavorazioni specializzate legate 
all'agricoltura, meccanica generale 
e saldature robotizzate   

  
Alto ferrarese  Meccanica  Impiantistica, macchine per 

robotica, fonderie  

Impianti di filtraggio per polimeri, 
presse idrauliche,  

Si  

  

  

Chimica  Lavorazioni varie    No  

Fonte: elaborazione Cds  

  
C.1.3.7. Il processo di riqualificazione degli ambiti produttivi. Il contesto e gli obiettivi.  
  
Le politiche poste in essere dalla Provincia di Ferrara perseguono l’obiettivo generale dello 
sviluppo competitivo del sistema produttivo industriale e artigianale del territorio, da 
raggiungere non solo attraverso strumenti più consolidati di agevolazione alle imprese, ma 
anche promuovendo la realizzazione di efficienti aree di insediamento produttivo industriale e 
artigianale, dotate delle infrastrutture, degli impianti e dei servizi volti ad assicurarne la 
sostenibilità ecologico-ambientale e dotarle di sistemi organizzativi e gestionali in linea con gli 
standard più avanzati, così come peraltro previsto dall’Atto di Indirizzo e Coordinamento 
tecnico in merito alla realizzazione in Emilia Romagna di aree ecologicamente attrezzate 
(APEA), approvato con Deliberazione dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia 
Romagna n.118 del 13/06/2007.  
  
In questa prospettiva, le iniziative di gestione ambientale d’area sono incoraggiate dalla 
Provincia di Ferrara perché da un lato concorrono a minimizzare le pressioni sull’ambiente, 
facilitando il miglioramento delle prestazioni ambientali delle imprese e consentendo un più 
efficace controllo degli impatti, dall’altro concorrono ad agevolare l’ottenimento di 
certificazioni ambientali. A ciò si collegano anche le prospettive di semplificazione procedurale 
correlate all’insediamento delle imprese ed al rilascio o rinnovo delle autorizzazioni, grazie al 
ruolo previsto per gli sportelli unici per le attività produttive (SUAP) nell’attuazione degli 
indirizzi e della normativa regionale in materia di aree produttive ecologicamente attrezzate.  
  
In questo contesto si inserisce la presente Variante del PTCP che, per quanto riguarda il Quadro 
Conoscitivo di partenza, utilizza lo studio specifico effettuato congiuntamente a SIPRO 
(Agenzia Provinciale per lo Sviluppo Locale) e su finanziamento ed indirizzo dell’Assessorato 
Attività Produttive della Regione Emilia-Romagna, che ha avuto per obiettivo il censimento 
delle aree produttive della provincia di Ferrara con vocazione artigianale o industriale ancora da 





   38 

lavoro effettuato da SIPRO.s.p.a. su incarico della Provincia e con il contributo economico della 
Regione Emilia-Romagna, Assessorato alle Attività Produttive.  
  
Si riportano di seguito le schede sintetiche delle aree che formano il complesso degli ambiti 
specializzati, così come è intenzione della Provincia di perimetrare alla conclusione del processo 
di variante al PTCP di cui questo QC fa parte, lasciando alla successiva fase di attuazione del 
Piano (ed agli strumenti propri della gestione) la esatta individuazione delle porzioni che 
avvieranno il percorso per raggiungere le prestazioni di APEA così come definite dai parametri 
regionali di riferimento.  
  
Nel complesso –con la sola eccezione della parte dell’ambito Ferrara Sud in territorio di Poggio 
Renatico- si tratta di ambiti produttivi già esistenti nella pianificazione generale dei Comuni, 
confermati nei PSC sino a qui approvati o adottati, già ampiamente urbanizzati ed insediati da 
tempo.  
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Comune di Argenta  

Area Copernico – S. Antonio 
  

 
  

Comparto Produttivo risultante da PSC adottato con delibera del Consiglio comunale n. 77 del 
05/11/2007, vigente dal 17/11/2007 (PSC Tavola 3 a3).  
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CODICE ZONA  
di Piano  N° Artt NTA di 

Piano  

Tipo destinazioni d’uso (decodifica 
di piano)  

 
Da PSC:  
ASP1, ASP2(1C)  
  

ART. III. 10 RUE  1. Nelle zone urbanistiche Asp.1.1 e 
Asp1.2 sono previsti in generale i 
seguenti tipi d’uso  
- b2, b3, b5, b6, c4, c6 e c7, c9, d1, 
d2, d6, g1, g2, g3, g4, g5, g6. Nelle 
frazioni è inoltre previsto l’uso b1.  
2. Sono considerati inoltre 
compatibili, solo nelle Unità 
Edilizie ove siano già 
legittimamente in essere alla data di 
adozione delle presenti norme 
ovvero sulla base di specifici 
interventi programmati dal POC le 
medie strutture di vendita (c1.a, 
c1.n, c2.a, c2.n).  
3. La residenza (uso a1) è 
ammissibile solo in quanto al 
servizio dell’attività produttiva - 
nelle zone Asp1.1 nella misura di 
120 mq di SC per ciascuna unità 
edilizia; è ammissibile il 
mantenimento di una superficie 
superiore nel caso sia preesistente; 
le nuove unità immobiliari ad uso a1 
devono essere asservite all’attività 
da cui dipendono con atto d’obbligo 
registrato e trascritto. - nelle zone 
Asp1.2 nella misura consentita ai 
sensi del PUA approvato.  
4. Nelle singole unità edilizie 
ricadenti negli ambiti Asp1 o Asp2 
aventi una destinazione d’uso 
residenziale (non pertinente ad 
attività produttive) o comunque non 
congruente con le destinazioni di cui 
ai commi precedenti, è ammessa la 
conservazione degli usi in atto, 
ovvero il cambio d’uso verso uno 
degli usi di cui al precedente comma 
1.  

 

DATI GENERALI E LOCALIZZATIVI  

Tipo di Comparto: sovracomunale  ; comunale  ;  
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Comune/i coinvolto/i: Alfonsine, Argenta, Conselice, Lugo, Molinella, Portomaggiore.  
Indicare il/i comune/i sul quale il comparto fa sentire il suo impatto in termini di: impatto 
ambientale, bacino di manodopera, trasporti e logistica  

Centro Urbano/Località: Area Pioppa Storta _ Argenta Superficie Territoriale complessiva 

(St): 445.200 mq (lotti 1: 128.000 mq, lotto 2: 103.000 mq, lotto 3: 35.100 mq, lotto 4: 90.800 

mq, lotto 5: 88.300 mq) + 375.000 mq (nuova area di espansione prevista dal PSC)  

Indice massimo di Utilizzazione Territoriale (Utmax): 0,50 mq/mq  
Descrizione del comparto: inquadramento nel contesto territoriale  
Il comparto produttivo ricade, in merito alla zonizzazione territoriale definita dal P.T.C.P. della 
Provincia di Ferrara, nell’Unità di Paesaggio n. 6 denominata “della Gronda”, in quanto 
perimetra la fascia di separazione, e passaggio, fra terre vecchie, ad ovest, e terre nuove ad est. È 
un territorio quindi dai caratteri ibridi, il cui paesaggio ha in parte assunto le peculiarità dei 
territori di più antica antropizzazione, senza ancora perdere del tutto quelli delle aree di recente 
bonifica. Un paesaggio in mutazione, come ci ricorda Ortolani, destinato nel tempo, in seguito al 
miglioramento progressivo delle capacità colturali dei terreni, ad assumere gradualmente le 
caratteristiche delle terre vecchie. La campagna si presenta alberata, con frequenti filari di olmi, 
pioppi e salici, e con la presenza di numerose coltivazioni a frutteti.  
Non emergono invece particolari rischi derivanti dalla natura dei terreni.  

  
Descrizione del comparto:relazione con il sistema insediativo locale  
  

Il comparto produttivo si colloca al margine dell’abitato di Argenta, a circa 3 km dal centro 
cittadino, in un’area che presenta già i caratteri della periurbanità, grazie alle recenti espansioni 
residenziali del nucleo urbano.  
A livello infrastrutturale il comparto è servito dalla Strada Statale n. 16 “Adriatica”, che collega 
Ferrara con Ravenna e passa a circa 1 km ad est dell’area. Attualmente il nuovo tracciato viario, 
con giacitura rettilinea e corsie allargate termina a 10 km dal comparto produttivo, dopo 
l’abitato di Consandolo, per proseguire poi sul tracciato storico.  
A nord si innesta, alle porte di Ferrara, sul raccordo autostradale Ferrara-Portogaribaldi, che 
consente di raggiungere con facilità il casello autostradale di Ferrara sud dell’autostrada A13 
Bologna-Padova. A sud, oltrepassato il corso del Reno, prosegue in territorio ravennate e 
raccorda anche le vie di penetrazione verso l’area di Lavezzola, Conselice e Lugo.  
Altra infrastruttura viaria tangente il comparto è la Strada Provinciale n. 48, che collega Argenta 
a Portomaggiore, centro in cui sono situati alcuni servizi di rango provinciale, non presenti in 
loco. L’area si trova inoltre adiacente all’asse ferroviario Ferrara-Rimini, cui appartiene la locale 
stazione di Argenta.  
L’area dispone ancora di superficie libera e capacità edificatorie residue all’interno del comparto 
5. I principali servizi locali sono collocati entro l’abitato di Argenta, mentre ulteriori servizi, di 
rango provinciale sono situati a Ferrara ed a Portomaggiore.  
  
Attività economiche (tipiche e prevalenti) esistenti sul territorio consolidato  
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Nell’area produttiva sono presenti aziende a vocazione produttiva-industriale con alcuni casi di 
insediamenti di lavorazioni artigianali.  

STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI  

√ STRUMENTO URBANISTICO GENERALE VIGENTE:  PSC  

PSC: approvato con D.C.C. n. 89 del 05/10/2009  
 RUE: approvato con D.C.C n. 90 del 5/10/2009 e successivamente modificato con D.C.C. 

n.53 del 5/7/2009.  
POC: adottato con D.C.C. n. 71 del 06.09.2010  

√ PUA (Piano Urbanistico Attuativo)  

Tipo di PUA:  
- Lotto 1: Piano di Lottizzazione e progetto presentato da S.U.R.E. s.p.a.  

- Lotto 2: Piano Particolareggiato di Iniziativa Pubblica;  

- Lotto 3: Piano Particolareggiato di Iniziativa Pubblica; 

- Lotto 4: Piano Particolareggiato di Iniziativa Pubblica;  

- Lotto 5: non è ancora stato proposto un piano attuativo.  

  

Stato di attuazione del PUA:    

- Lotto 1: Approvato in Attuazione;  

- Lotto 2: Approvato in Attuazione;  

- Lotto 3: Approvato in Attuazione;  

- Lotto 4: Approvato in Attuazione;  

- Lotto 5: Previsto.  

Estremi del più recente stadio di adozione/approvazione  

- Lotto 1: D.C.C. n.118 del 29/09/1981;  

- Lotto 2: D.C.C. n.71 del 22/06/1995;  

- Lotto 3: D.C.C. n.71 del 22/06/1995; -   

- Lotto 4: D.C.C. n.54 del 29/09/2004.  

  

 Tipo di soggetto attuatore:    
- Lotto 1: privato;  

- Lotto 2: pubblico;  

- Lotto 3: pubblico;  
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- Lotto 4: pubblico.  

Eventuale data di stipula della convenzione con l’Amministrazione:    
  

- Lotto 1: 11/03/1982  
  

Il PSC prevede l’espansione della superficie del comparto fino a 81.8 ha. Per la nuova 
quota di espansione di 37.5 ha prevista dal PSC non è ancora stato previsto un Piano 
attuativo.  

  
  

 

  

CARATTERISTICHE GEOTECNICHE  

L’area è parzialmente interessata da un tracciato di paleoalveo. Sono presenti depositi di 
piana deltizia con sedimenti di tipo A e B   

Portanza Media Superficiale: Costante  0.50 / 0,95    Kg/cm2  N/mm2  

Profondità media della falda superficiale: 2,50 m  
Profondità media della falda profonda: dato non disponibile  
  
La colonna stratigrafica è la seguente:  

- Da 0 a 0,40 m: limi sabbiosi;  

- Da 0,40 a 1 m: sabbie finissime a tratti debolmente limose;  

- Da 1 a 1,80 m: sabbie finissime miste a sabbia fini limose;  

- Da 1,80 a 2,10 m: limi argillosi grigi plastici alternati a tratti debolmente sabbiosi; -  Da 2,20 

a 3,00 m: argille limose grigie plastiche consistenti.  

  
  

Tipo di fondazioni, generalmente utilizzate  

- Plinti  

- Platee  
- Travi di fondazione  

Attività economiche prevalenti svolte dalle aziende già insediate  

•   Attività manifatturiera  

•   Officine meccaniche  

•   Attività commerciali (non molto diffusa)   



   44 

 -      

VINCOLI E RISPETTI LIMITANTI L’EDIFICABILITÀ  
  

 Zona di rischio sismico (L. 64/1974)  

Per quanto riguarda la zonizzazione sismica il comparto ricade in Classe 2a  

  

 Zona di rispetto di ferrovie (L 1202/1968, DPR 753/ 1980 e DM  
3/08/1981)  

La ferrovia che attraversa l’area produttiva è la linea Ferrara – Rimini.  

  

RETI TECNOLOGICHE  
  

√  ENERGIA ELETTRICA 
  

Ente/società di gestione: ENEL S.p.A.  

 Presente    

√  ENERGIA ELETTRICA  
DA FONTI ALTERNATIVE   Presente    
 Ente/società di gestione     

√
 RETE GAS       Presente    

Tipo gas (metano, butano, gpl, …): Metano  

Ente/società di gestione: Soenergy S.r.l. (Gruppo Soelia S.p.A.)  
  

 

√
 ACQUA PER USO INDUSTRIALE     Presente  

  Da acquedotto per uso civile  Ente/società di gestione: Gruppo Hera S.p.A.  

  

 

√ RETI TELEMATICHE E SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONE AVANZATI  

 Disponibili a servizio del comparto:   SI   NO   Previsti  

 Tipologia e caratteristiche coll. a banda larga: ADSL e Fibre ottiche    

Enti/società di gestione reti telematiche: Telecom Italia S.p.A. per la linea telefonica mentre 
non è ancora definito il soggetto gestore della rete di fibre ottiche.  
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SERVIZI AMBIENTALI  

 SMALTIMENTO E TRATTAMENTO DELLE ACQUE:  
ACQUE REFLUE  

√
 RETE ACQUE CIVILI  Sdoppiata acque nere/bianche Ente/società di gestione acque 

bianche: Gruppo HERA S.p.A.  

Ente/società di gestione acque nere: Gruppo HERA S.p.A.  

 IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE CIVILI  Presente    

 Sito in Località, Comune, (PROV):  Argenta, via Argina Marino, 2c  

Ente gestore impianto di depurazione: Gruppo HERA S.p.A.  

Potenzialità di utilizzo dell'impianto: n° AE max di progetto: 18.000  

Il Comune ha stipulato una convenzione con Gruppo HERA S.p.A. per il rifacimento delle 

condotte di adduzione idrica e del sistema fognario entro l’anno 2007. E’ in previsione il 
potenziamento del depuratore contestualmente all’espansione dell’area definita dal PSC.  

 √ RETE Specifica ACQUE INDUSTRIALI   Non Presente  

IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE INDUSTRIALI  Non presente  

ACQUE METEORICHE  

√
 VASCHE DI LAMINAZIONE  Non presenti  

  precisazioni: nuove vasche di laminazione sono previste all’interno dell’area produttiva.    

     

 
 
 
SMALTIMENTO/TRATTAMENTO RIFIUTI INDUSTRIALI SPECIALI  

 

√ IMPIANTI DI TRATTAMENTO RIFIUTI INDUSTRIALI SPECIALI  

 Tipo di Impianto e denominazione: Gruppo Soelia S.p.A. (nettezza urbana)    
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Sito in Località, Comune, (PROV): Discarica in Località Bandissolo, Argenta (FE)  

Tipo di Impianto e denominazione: Centro Operativo_Gruppo Soelia S.p.A. Sito in Località, 

Comune, (PROV): Area Copernico, Argenta, (FE)  

Presso il Centro Operativo è possibile conferire alcune tipologie di rifiuti speciali non 

assimilabili agli urbani.    

 Tipo di Impianto e denominazione: Argeco S.r.l.    

 Sito in Località, Comune, (PROV): Area Copernico, Argenta, (FE)    
Argeco S.r.l. recupera dai rifiuti: plastica, legno, ferro, lattine, carta, cartone, vetro, teli 

agricoli di polietilene.  

√ SERVIZI DI SMALTIMENTO/RECUPERO RIFIUTI INDUSTRIALI SPECIALI  

 Disponibilità di operatori autorizzati   SI    

Gruppo Soelia S.p.A. smaltisce, tramite un servizio di nettezza urbana, i rifiuti assimilabili 

agli urbani.  

  

RETE INFRASTRUTTURALE E POLI FUNZIONALI  
  
  
Tipo rete/polo  Note  Distanza 

(km)  
Strada (Statale/Reg/Prov)  

Nome: Strada Statale n. 16 “Adriatica”  Padova - Otranto  1 km  

Strada (Statale/Reg/Prov)  

Nome: Strada Provinciale n. 48  
Portomaggiore - 
Argenta  

0 km  

Casello Autostradale  

Nome: A13 - Ferrara Sud    36 km  

Stazione Ferroviaria  

Nome: Argenta  
Linea Ferrara - 
Rimini  

2 km  

Scalo Merci Ferroviario  

Nome: Argenta    2 km  

Aeroporto  

Nome: “G.Marconi” - Bologna    75 km  
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Porto  

Nome: Ravenna    48 km  

  

  

SERVIZI AGLI INSEDIAMENTI ED ALLE IMPRESE  
  

Tipo Servizio Disponibile Denominazione & breve descrizione Distanza 
dal 

comparto 
(km) o 

 
  interno 

OSPEDALE Ospedale “Mazzolani Vandini”, Argenta 3 km 

UNIVERSITA’ Università degli Studi di Ferrara, Ferrara 34 km 

UNIVERSITA’ Università degli Studi di Ferrara, Argenta 3 km 

CENTRI PER L’IMPIEGO E 
FORMAZIONE 

Argenta 3 km 

CENTRI PER 
RICERCA/INNOVAZIONE 

Centro Ricerche e Sviluppo per le 

Tecnologie dell’eLearning di Argenta 
3 km 

CENTRI PER L’IMPIEGO Ferrara 34 km 

VIGILI DEL FUOCO Portomaggiore 11 km 

DISTRIBUTORE 
CARBURANTE 

Argenta 3 km 

DISTRIBUTORE 
CARBURANTE 

Adiacente al comparto 1 km 

SERVIZI POSTALI E 
BANCARI 

Argenta 3 km 
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SERVIZI RISTORAZIONE 
Snack-bar e tavola calda interno al 

comparto 
0 km 

PIAZZALI _ AREE DI SOSTA Interni al comparto 0 km 

CENTRI CONGRESSI Ferrara 34 km 

SALA CONFERENZE Argenta_Convento dei Cappuccini 3 km 

ASSISTENZA 
INFORMATICA 

Gescad s.p.a., interna al comparto 0 km 

CENTRO SPORTIVO 
Palestra e campi da gioco con funzione 

pubblica interni al comparto 
0 km 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Comune di Argenta 

  Area S. Biagio – Ex Marini  
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Comparto Produttivo risultante da PSC adottato con deliberazione di Consiglio 
comunale n. 77 del 05/11/2007, esecutiva dal 17/11/2007 (PSC Tavola 3 a4).  

  
  

CODICE ZONA  
di Piano  

N° Art NTA di Piano  

Tipo destinazioni d’uso 
(decodifica di piano)  
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Da PSC:  
ASP1, ASP2(1C)  ART. III. 10 RUE  

1. Nelle zone urbanistiche  
Asp.1.1 e Asp1.2 sono previsti  

 
   in generale i seguenti tipi d’uso - 

b2, b3, b5, b6, c4, c6 e c7, c9, 
d1, d2, d6, g1, g2, g3, g4, g5, 
g6. Nelle frazioni è inoltre 
previsto l’uso b1.  
2. Sono considerati inoltre 
compatibili, solo nelle Unità 
Edilizie ove siano già 
legittimamente in essere alla 
data di adozione delle presenti 
norme ovvero sulla base di 
specifici interventi programmati 
dal POC le medie strutture di 
vendita (c1.a, c1.n, c2.a, c2.n). 
3. La residenza (uso a1) è 
ammissibile solo in quanto al 
servizio dell’attività produttiva - 
nelle zone Asp1.1 nella misura 
di 120 mq di SC per ciascuna 
unità edilizia; è ammissibile il 
mantenimento di una superficie 
superiore nel caso sia 
preesistente; le nuove unità 
immobiliari ad uso a1 devono 
essere asservite all’attività da 
cui dipendono con atto d’obbligo 
registrato e trascritto.  
- nelle zone Asp1.2 nella misura 
consentita ai sensi del PUA 
approvato.  
4. Nelle singole unità edilizie 
ricadenti negli ambiti Asp1 o 
Asp2 aventi una destinazione 
d’uso residenziale (non 
pertinente ad attività produttive)  
o comunque non congruente 

con le destinazioni di cui ai 

commi precedenti, è ammessa 

la conservazione degli usi in 

atto, ovvero il cambio d’uso 
verso uno degli usi di cui al 

precedente comma 1.  

DATI GENERALI E LOCALIZZATIVI  

Tipo di Comparto: sovracomunale  ; comunale  ; Nell’ipotesi del previsto riutilizzo a 
fini intermodali, dell’ex scalo ferroviario di San Biagio, l’area acquisterà valenza sovra 
comunale.  
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Comune/i coinvolto/i: Argenta  

Centro Urbano/Località: San Biagio di Argenta  

Superficie Territoriale complessiva (St): 233.549 mq  
Sperficie misurata del comparto: 142.400 mq  

  
Indice massimo di Utilizzazione Territoriale (Utmax):  

UTMAX: 0, 65 mq SC per commerciale terziario;  
UTMAX: 0, 50 mq SC per produttivo secondario  
(Fonte RUE POC 2011-2016)  
  

Descrizione del comparto: inquadramento nel contesto territoriale  
Il comparto produttivo ricade, in merito alla zonizzazione territoriale definita dal P.T.C.P. della 
Provincia di Ferrara, nell’Unità di Paesaggio n. 6 denominata “della Gronda”, in quanto 
perimetra la fascia di separazione, e passaggio, fra terre vecchie, ad ovest, e terre nuove ad est. È 
un territorio quindi dai caratteri ibridi, il cui paesaggio ha in parte assunto le peculiarità dei 
territori di più antica antropizzazione, senza ancora perdere del tutto quelli delle aree di recente 
bonifica. Un paesaggio in mutazione, come ci ricorda Ortolani, destinato nel tempo, in seguito al 
miglioramento progressivo delle capacità colturali dei terreni, ad assumere gradualmente le 
caratteristiche delle terre vecchie. La campagna si presenta alberata, con frequenti filari di olmi, 
pioppi e salici, e con la presenza di numerose coltivazioni a frutteti.  
Non emergono invece particolari rischi derivanti dalla natura dei terreni.  
  
Descrizione del comparto: relazione con il sistema insediativo locale  
Il comparto produttivo si colloca a sud dell’abitato di Argenta, a circa 5 km dal centro cittadino, 
al margine della frazione di San Biagio, molto prossimo al confine meridionale della Provincia 
di Ferrara, segnato dal corso del Reno.  
Il comparto nasce come unica proprietà dell’Eridania s.p.a., cui sono subentrati, in seguito alla 
dismissione dello stabilimento saccariferi, nuovi soggetti.  
A livello infrastrutturale il comparto è servito dalla Strada Statale n.16 “Adriatica”, tangente 
l’area, che collega Ferrara con Ravenna. Attualmente il nuovo tracciato viario, con giacitura 
rettilinea e corsie allargate termina a 12 km dal comparto produttivo, prima dell’abitato di 
Consandolo, per proseguire poi sul tracciato storico.  
A nord si innesta, alle porte di Ferrara, sul raccordo autostradale Ferrara-Portogaribaldi, che 
consente di raggiungere con facilità il casello autostradale di Ferrara sud dell’autostrada A13 
Bologna-Padova. A sud, oltrepassato il corso del Reno, prosegue in territorio ravennate e 
raccorda anche le vie di penetrazione verso l’area di Lavezzola, Conselice e Lugo.  
L’area si trova inoltre adiacente all’asse ferroviario Ferrara-Rimini, cui apparteneva la locale 
stazione di San Biagio oltre ad un raccordo dedicato al comparto, che penetra all’interno 
dell’area, ove si trova un scalo a fini produttivi, oggi non in funzione, ma su cui gravitano alcuni 
interessi per una sua riqualificazione a fini logistici..  
L’area, oggi suddivisa fra diverse proprietà private, dispone ancora di superfici libere.  
I principali servizi locali sono collocati entro l’abitato di Argenta, mentre ulteriori servizi, di 
rango provinciale sono situati a Ferrara ed a Portomaggiore.  
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Attività economiche (tipiche e prevalenti) esistenti sul territorio consolidato  

Le attività economiche prevalenti presenti nell’area sono artigianali. Sono presenti in particolare 
un salumificio, azienda importante nella zona, e un’officina.  

  

STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI  

√
 STRUMENTO URBANISTICO GENERALE VIGENTE:    PRG  PSC  

  
PSC: approvato con D.C.C. n. 89 del 05/10/2009  

 RUE: approvato con D.C.C n. 90 del 5/10/2009 e successivamente modificato con D.C.C. 
n.53 del 5/7/2009.  
POC: adottato con D.C.C. n. 71 del 06.09.2010  

  

√ PUA (Piano Urbanistico Attuativo)  
Tutto il comparto era originariamente di proprietà di Eridania S.p.A., che lo acquistò nel periodo 
tra le due guerre. Non furono mai predisposti Piani Attuativi per la Lottizzazione dell’area. Alla 
data 01/11/2011 non riscontrato alcun Piano Attuativo per la zona.  

 √ Descrizione di massima delle attività produttive ammesse :  

 (Rif. REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO L.R. 20/2000 RUE testo coordinato con la variante n° 
1denominata VAR RUE PdVC 23.11.2009  
del comune di ARGENTA)  
  
ART. III. 9 AMBITI SPECIALIZZATI PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE ESISTENTI O IN 
CORSO DI ATTUAZIONE (ASP1)  
  
1. Negli ambiti specializzati per attività produttive esistenti o in corso di attuazione, individuati 
nel PSC con la sigla Asp1, il RUE distingue le seguenti zone urbanistiche  
  

- Asp1.1 Zone totalmente o prevalentemente edificate.  
  

- Asp1.2 Zone edificate o in corso di edificazione sulla base di Piani Urbanistici Attuativi 
approvati.  
  

- zone con destinazione a sede stradale e/o ferroviaria (in atto o prevista in PUA approvati), che 
sono disciplinate Titolo II. II della Parte II, con particolare riferimento all’ART. II.10.  
  

- zone con destinazione per attrezzature e spazi collettivi (in atto o prevista in PUA approvati), 
che sono disciplinate all’ART. II.2..  
  
ART. III. 10 DESTINAZIONI D’USO NEGLI AMBITI ASP1  
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1. Nelle zone urbanistiche Asp.1.1 e Asp1.2 sono previsti in generale i seguenti tipi d’uso  
- b2 (pubblici esercizi) e b3 (studi professionali e piccoli uffici in genere), fatto salvo il rispetto 
dell’art. 216 del T.U.LL.SS, b5 (artigianato dei servizi alla persona, alla casa, ai beni di 
produzione, alle imprese, nonché agli automezzi limitatamente a cicli e motocicli), b6 
(artigianato dei servizi agli automezzi), c4 (attività terziarie specializzate ad elevato carico 
urbanistico), c6 e c7 (attività ricreative, sportive e di spettacolo con limitati effetti di disturbo sul 
contesto o ad elevato impatto) fatto salvo il rispetto dell’art. 216 del T.U.LL.SS, c9 (attività di 
istruzione superiore, di formazione e di ricerca), d1 (attività manifatturiere industriali o 
artigianali), d2 (attività commerciali all'ingrosso, mostre, magazzini, depositi), d6 (attività 
industriali di conservazione condizionata, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di 
prodotti agricoli e zootecnici), d7 (impianti di produzione di energia), g1 (mobilità), g2 
(distribuzione carburanti per uso autotrazione), g3 (reti tecnologiche e relativi impianti), g4 
(impianti per l'ambiente), g5 (impianti di trasmissione via etere), g6 (servizi tecnici della 
pubblica amministrazione, servizi per la sicurezza, l’ordine pubblico, la protezione civile). Nelle 
frazioni è inoltre previsto l’uso b1 (esercizi commerciali di vicinato).  
2. Sono considerati inoltre compatibili, solo nelle Unità Edilizie ove siano già 
legittimamente in essere alla data di adozione delle presenti norme ovvero sulla base di 
specifici interventi programmati dal POC le medie strutture di vendita (c1.a, c1.n, c2.a, c2.n).  
3. La residenza (uso a1) è ammissibile solo in quanto al servizio dell’attività produttiva  
  
- nelle zone Asp1.1 nella misura di 120 mq di SC per ciascuna unità edilizia; è 
ammissibile il mantenimento di una superficie superiore nel caso sia preesistente; le nuove 
unità immobiliari ad uso a1 devono essere asservite all’attività da cui dipendono con atto 
d’obbligo registrato e trascritto.  
  
- nelle zone Asp1.2 nella misura consentita ai sensi del PUA approvato.  
  
4. Nelle singole unità edilizie ricadenti negli ambiti Asp1 o Asp2 aventi una destinazione d’uso 
residenziale (non pertinente ad attività produttive) o comunque non congruente con le 
destinazioni di cui ai commi precedenti, è ammessa la conservazione degli usi in atto, ovvero il 
cambio d’uso verso uno degli usi di cui al precedente comma 1.  
  
ART. III. 11 INTERVENTI AMMESSI NEGLI AMBITI ASP1  
In tutte le zone Asp1, a prescindere dagli indici edilizi massimi da rispettare di cui ai commi 
successivi, e fermo restando il rispetto delle norme di tutela di cui all’ART. I.36, sono sempre 
ammessi i seguenti interventi edilizi 94  
  
MO, MS, RRC, RE, D.  
  
Sono ammessi inoltre gli interventi di CD ai sensi dell’articolo precedente.  
2. Nelle zone Asp1.1, salvo che nelle unità edilizie di cui al quarto comma dell’articolo 
precedente, sono ammessi gli interventi NC, AM, RI nel rispetto di  
  

- UF max = 0,65 mq./mq.  
  

- Q max = 60 % della SF  
  

- SP minima = 10% della SF, o inferiore se quella preesistente è inferiore  
  
3. Nelle zone Asp1.2, sono ammessi tutti i tipi di interventi, nel rispetto dei limiti, i 
parametri dimensionali e relative modalità di misura e le prescrizioni contenute nel PUA; 
quest'ultimo può essere sottoposto a varianti, con possibilità di modifica del soggetto attuatore, 
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che non comportino incrementi della potenzialità edificatoria e non comportino diminuzioni delle 
dotazioni di aree per attrezzature collettive.  
4. Nelle singole unità edilizie di cui al quarto comma dell’articolo precedente, fino a che 
permangono destinazioni d’uso residenziali o comunque non congruenti con l’ambito, sono 
ammessi solo gli interventi di cui al primo comma. In caso di cambio d’uso per uno degli usi di 
cui all’ART. III.10 primo comma sono ammessi gli interventi di cui al precedente secondo 
comma.  
  
  
  

 

  
  

CARATTERISTICHE GEOTECNICHE  
  
Non esistono dati disponibili e relazioni adeguate in considerazione della nuova 
classificazione sismica  
  
  

VINCOLI E RISPETTI LIMITANTI L’EDIFICABILITÀ  
  
  

 Zona di rischio sismico (L. 64/1974) In merito alla Zonizzazione Sismica il 
comparto ricade in Classe 2a.  

 Zona di rispetto di strade pubbliche ed autostrade (D Lgs 28571992 e  

DPR 495/1992) per la presenza della SS.16 “Adriatica”  

 Zona di rispetto di ferrovie (L 1202/1968, DPR 753/ 1980 e DM  

3/08/1981) per la presenza della linea Ferrara-Rimini  

 Fasce di pertinenza fluviale (PSAI Reno) (art. 2.22); aree soggette a 
vincolo paesaggistico (art. 2.16)(art. 142 D.Lgs. 42/2004)  

RETI TECNOLOGICHE  

  √ ENERGIA ELETTRICA 

Attività economiche prevalenti svolte dalle aziende già insediate  
-   Attività artigianale  

-   Salumificio  

-   Officina  

-   Due depositi  
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; Presente    
Ente/società di gestione: ENEL S.p.A.  
  

 

√
 RETE GAS       Presente    

Tipo gas: Metano  

Ente/società di gestione: Soenergy S.r.l. (Gruppo Soelia S.p.A.)  

 

√
 ACQUA PER USO INDUSTRIALE     Presente  

; Da acquedotto per uso civile  Ente/società di gestione: Gruppo Hera S.p.A.  
  

√ RETI TELEMATICHE E SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONE AVANZATI  

 Disponibili a servizio del comparto:   SI    

 Tipologia e caratteristiche coll. a banda larga: ADSL    

 Enti/società di gestione reti telematiche: Telecom Italia S.p.A. per la linea telefonica.      

    

SERVIZI AMBIENTALI  
  

SMALTIMENTO E TRATTAMENTO DELLE ACQUE:  

ACQUE REFLUE  

 RETE ACQUE CIVILI    

Note e precisazioni: L’Area Ex-Marini in località San Biagio non è servita da pubblica 
fognatura, la frazione è servita da una rete mista (gestita da Gruppo HERA S.p.A.) esclusa 
la zona sud-est, adiacente al comparto, servito da fognatura separata.  

 IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE CIVILI (a valle)  Presente   

Sito in Località, Comune, (PROV): Argenta  

Ente gestore impianto di depurazione: Gruppo HERA S.p.A.  

Potenzialità di utilizzo dell'impianto: n° Abitanti Equivalenti max di progetto: 18.000;  

√ RETE Specifica ACQUE INDUSTRIALI     Non Presente  

IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE INDUSTRIALI   Non presente  
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ACQUE METEORICHE  

√
 VASCHE DI LAMINAZIONE  Presenti  Non presenti  

  precisazioni: le vasche di laminazione dovranno essere previste all’interno dell’area 
produttiva.    

    

SMALTIMENTO/TRATTAMENTO RIFIUTI INDUSTRIALI SPECIALI  
  

√ IMPIANTI DI TRATTAMENTO RIFIUTI INDUSTRIALI SPECIALI  

Tipo di Impianto: discarica in Località Bandissolo, Argenta.  
 Gestione: Gruppo Soelia S.p.A (nettezza urbana)    

√ SERVIZI DI SMALTIMENTO/RECUPERO RIFIUTI INDUSTRIALI SPECIALI  

 Disponibilità di operatori autorizzati   SI    

Gruppo Soelia S.p.A smaltisce, tramite un servizio di nettezza urbana, i rifiuti assimilabili 

agli urbani.  

    

RETE INFRASTRUTTURALE E POLI FUNZIONALI  
  
Tipo rete/polo  Note  Distanza 

(km)  
Strada  

Nome: Strada Statale n. 16 “Adriatica”  
Adiacente all’Area 
produttiva  

0 km  

Strada  

Nome: Strada Provinciale n. 10  Filo - Longastrino  0,5 km  

Casello Autostradale  

Nome: A13 _ Ferrara Sud    40 km  

Stazione Ferroviaria  

Nome: Argenta  Linea Ferrara-Rimini  4,5 km  

Scalo Merci Ferroviario  

Nome: Argenta    4,5 km  
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Aeroporto  

Nome: “G.Marconi” - Bologna    75 km  

Porto  

Nome: Ravenna    48 km  

   
SERVIZI AGLI INSEDIAMENTI ED ALLE IMPRESE  
  
  

Tipo Servizio Disponibile  Denominazione & breve descrizione  Distanza 

dal 

comparto  
 

  (km) o 

interno  

OSPEDALE  
Ospedale “Mazzolani Vandini”, 
Argenta  

5 km  

UNIVERSITA’  Università degli Studi di Ferrara, 

Ferrara  
40 km  

UNIVERSITA’  Università degli Studi di Ferrara, 

Argenta  
5 km  

CENTRI PER L’IMPIEGO E 
FORMAZIONE  

Argenta  5 km  

CENTRI PER  
RICERCA/INNOVAZIONE  

Centro Ricerche e Sviluppo per le  

Tecnologie dell’eLearning di  
Argenta  

5 km  

CENTRI PER L’IMPIEGO E 
FORMAZIONE  

Ferrara  40 km  

VIGILI DEL FUOCO  Portomaggiore  16 km  

DISTRIBUTORE 

CARBURANTE  
Argenta  5 km  
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DISTRIBUTORE 

CARBURANTE  
Adiacente al comparto  0,5 km  

SERVIZI POSTALI E BANCARI  Argenta  5 km  

SERVIZI RISTORAZIONE  Ristorante interno al comparto  0 km  

PIAZZALI _ AREE DI SOSTA  Interni al comparto (privati)  0 km  

CENTRI CONGRESSI  Ferrara  40 km  

SALA CONFERENZE  Argenta_Convento dei Cappuccini  5 km  

ASSISTENZA INFORMATICA  
Gescad s.p.a. interna all’area 
Copernico  

8 km  

CENTRO SPORTIVO  Argenta  5 km  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Comune di Bondeno 

C.I.B. 1 
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Tavola PSC1 Bondeno Centro del P.S.C. Associato adottato con D.C.C n 38 del 29.06.2010.  

  
CODICE ZONA  
di Piano  N° Artt NTA di 

Piano  

Tipo destinazioni d’uso (decodifica di piano)  
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D2  
Zona produttiva 
industriale - artigianale 
commerciale di 
espansione  

  

Art. 45  

  
U.1 solo di pertinenza alla attività insediata,  
U.4, U.4.1, U.4.2, U.4.3, U.4.4, U.5, U.6,  
U.6.1,U.6.2, U.6.3, U.7, U.8, U.10, U.11, U.12,  
U.13, U.14,  
U.15, U.16, U.18, U.19, U.20, U.21, U.22, U.23  
  
N.B. Gli usi ammessi sono quelli definiti dagli 
Artt. 21 e 22 delle N.T.A. del P.R.G.  

Zona non definita nel 
PSC del 24.05.10 
adottato  

Non Definite  Non Definite  

DATI GENERALI E LOCALIZZATIVI  

Tipo di Comparto: sovracomunale  ; comunale  ;  
E’ previsto che in futuro il comparto sarà classificato come ambito sovracomunale  

Comune/i coinvolto/i: Associazione intercomunale alto ferrarese (Bondeno, Cento, 
Mirabello, Poggio Renatico, Sant’Agostino, Vigarano Mainarda), Ferrara  

 Centro Urbano/Località: Bondeno    

Superficie Territoriale complessiva (St): 79.606 mq  

 Indice massimo di Utilizzazione Territoriale (Utmax): 0,45 mq/mq
    

E’ definito il rapporto di copertura Q = 50%  

Descrizione del comparto: inquadramento nel contesto territoriale:  
Il comparto produttivo “C.I.B. 1” ricade, in merito alla zonizzazione territoriale definita dal 
P.T.C.P. della Provincia di Ferrara, nell’Unità di Paesaggio n. 1 denominata “dei Serragli”, in 
quanto caratterizzata dalla presenza di vari ambiti agricoli, rimasti nel tempo interclusi fra le 
arginature pensili dei numerosi corsi d’acqua che confluiscono in questa parte del territorio 
provinciale. Ad est del comparto, oltre le nuove aree produttive denominate “La Riminalda”, 
scorre infatti il fiume Panaro, affluente del Po che scorre tangente l’abitato di Bondeno prima di 
confluire nel grande fiume, unica presenza di rilevanza paesaggistica, oggetto di tutela anche in 
sede di P.R.G. Oltre a questo corso d’acqua non si rileva comunque la presenza, entro la 
superficie del comparto, di ulteriori corpi idrici, superficiali o sotterranei; non emergono 
nemmeno particolari rischi derivanti dalla natura dei terreni.  
Non si rileva la presenza di particolari elementi storici od ambientali da tutelare. Il comparto in 
esame possiede i caratteri delle aree produttive sorte fra gli anni ’70 ed ’80, caratterizzate da una 
suddivisione in lotti medio piccoli, da attività a carattere artigianale e da una discreta e 
distribuita presenza di edifici residenziali, quali abitazioni degli imprenditori locali.  

  

 

Descrizione del comparto in relazione al sistema insediativo locale:  
Il comparto produttivo “C.I.B. 1” si colloca ad ovest e dell’abitato di Bondeno, lungo la Strada 
Provinciale n. 18 “Bondeno-Ficarolo”. La posizione, nel contesto territoriale comunale, appare 
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quindi giustificata, risultando l’area facilmente raggiungibile dal centro urbano, cui è connessa, 
oltre che dalla provinciale, anche dalle strade interne ai nuovi comparti produttivi denominati 
“La Riminalda”. Il comparto in esame, assieme al contiguo “C.I.B. 2” forma infatti, con le 
nuove aree oltre la Strada Provinciale, un unico grande bacino a vocazione produttiva.  
Prossimo al comparto si trova anche la nuova caserma dei Vigili del Fuoco, oltre ad ulteriori 
servizi ed infrastrutture, fra cui la locale stazione ferroviaria, dotata anche di scalo merci, 
rilocalizzata nelle  
 aree “La Riminalda”    
  
  
Attività economiche esistenti sul territorio consolidato: Nell’area sono insediate aziende a 
vocazione principalmente artigianale.  

  

STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI  

√
 STRUMENTO URBANISTICO GENERALE VIGENTE:  PRG  PSC  

Approvato con: D.G.R. n. 1216 del 04/04/1995  

Nuovo PSC adottato con D.C.C. n. 38 del 29.06.2010  

Approvata con: D.C.C. n. 41 del 23/03/00, variante specifica che ridefinisce i rapporti col 
Consorzio Insediamenti Bondeno.  

√ PUA (Piano Urbanistico Attuativo)  

Piano di Lottizzazione Attività Artigianali (D.C.C. n. 58 del 02/06/1977). Approvato in 
attuazione. Integrato con D.C.C. n. 27 del 17/03/03  

 Tipo di soggetto attuatore:    Pubblico;    Privato;  misto Pubblico/Privato  

Stipula della convenzione con l’Amministrazione: 02/09/1978. Il soggetto attuatore del 
comparto era il Consorzio Insediamenti Bondeno, attualmente scioltosi.    

MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEL COMPARTO  
  

√ Superfici Complessive di attuazione/lottizzazione:  

 Sup. Fondiaria totale (Sf): 67.794 mq    
Sup. Edificabile max6: 40.676 mq  

Sup. Parcheggio Pubblico: 2.068 mq  
 Sup. Viabilità Pubblica: 8.578 mq    
Altre Dotazioni e Standard: 1.166 mq (per impianto di depurazione)  

                                                 
6
 : Se (Sup. Edificabile) = Uf (Indice Utilizz. Fondiario) x Sf (Sup. Fondiaria)  
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√ Destinazioni d’uso ammesse (sintesi)  
Distribuzione percentuale (min, max o media) degli usi previsti  

   Produttivo (Industriale)  ammesso  

   Produttivo (Artigianale)  ammesso  

   Produttivo (Logistica/Distribuzione)  ammesso  
   Terziario – Direzionale  ammesso  

   Commerciale  ammesso  

   Residenziale  non ammesso  

Note e precisazioni: Nel piano le destinazioni d’uso ammesse non sono percentualizzate. Le 

abitazioni sono permesse solo di pertinenza all’attività insediata. √ Descrizione di massima 

delle attività produttive ammesse  

  
USI URBANI:  
  
U.1 - Abitazioni  

U.4 - Attività commerciali al dettaglio  

U.4.1 - Medio-piccole strutture di vendita  

U.4.2 - Medio-grandi strutture di vendita  

U.4.3 - Grandi strutture di vendita  

U.4.4 - Grandi strutture di vendita di livello superiore  

U.5 - Attività commerciali all'ingrosso  

U.6 - Centro commerciale integrato  

U.6.1 - Centri commerciali di attrazione di livello superiore  

U.6.2 - Centri commerciali di attrazione di livello inferiore  

U.6.3 - Complessi commerciali di vicinato o gallerie commerciali  

U.7 - Pubblici esercizi  

U.8 - Esposizioni – Mostre – Fiere  

U.10 - Uffici-Studi professionali - Funzioni direzionali  

U.11 - Artigianato di servizio  

U.12 - Artigianato produttivo  

U.13 - Industria  

U.14 - Parcheggi attrezzati di uso pubblico  

U.15 - Servizi sociali di quartiere  



   63 

U.16 - Attrezzature per il verde  

U.18 - Attrezzature politico –amministrative  

U.19 - Attrezzature culturali  

U.20 - Attrezzature socio-sanitarie  

U.21 - Distributori di carburante  

U.22 - Impianti tecnologici  

 U.23 - Attrezzature funzionali e servizi tecnici urbani    

  
  

SOGGETTI ATTUATORI E GESTORI DEL COMPARTO  
  

 Consorzio Insediamenti Bondeno    

  

LOTTIZZAZIONE DEL COMPARTO (Sintesi)  
  

√ STATO DI ATTUAZIONE  
Percentuale di realizzazione delle opere di urbanizzazione primarie: 100 % Tempi medi 

SUAP di rilascio autorizzazioni/permessi a costruire: 2 mesi  
Lotti complessivi previsti e realizzati: n° 26  
  

 
  

VINCOLI E RISPETTI LIMITANTI L’EDIFICABILITÀ  
  

; Zona di rischio sismico (L. 64/1974)  

; Zona di rispetto di strade pubbliche ed autostrade (D Lgs 28571992 e 
DPR 495/1992)  

; Depuratori (all.4 alla delib. Comitato dei Ministri per la tutela delle 
acque e dell’inquinamento del 4/ 02/1997)  

Attività economiche prevalenti svolte dalle aziende già insediate:  

Aziende di lavorazione artigianale 
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Per quanto riguarda la zonizzazione sismica il comparto ricade in Classe 3a Il depuratore è 

collocato nell’attigua area produttiva C.I.B. 2.  

  

  

RETI TECNOLOGICHE  
  

 √  ENERGIA ELETTRICA 

    Presente    
Ente/società di gestione: ENEL S.p.A.  

√  
ENERGIA 
ELETTRICA 

DA FONTI ALTERNATIVE   Presente  

 

√
 RETE GAS      

Tipo gas: metano  

Ente/società di gestione: Gruppo HERA S.p.A.  
  

 Presente  

 √ ACQUA PER USO INDUSTRIALE     Presente  
 Da acquedotto per uso civile  Ente/società di gestione: Gruppo HERA S.p.A.  

  

√ RETI TELEMATICHE E SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONE AVANZATI  

 Disponibili a servizio del comparto:   SI   NO  Previsti …  

Tipologia e caratteristiche coll. a banda larga (ADSL/HDSL, fibre ottiche, satellite, ecc): ADSL, 

fibre ottiche (cablaggio in corso di realizzazione)  

    

Enti/società di gestione reti telematiche (anche più di una): Telecom Italia S.p.A.  

  

SERVIZI AMBIENTALI  

SMALTIMENTO E TRATTAMENTO DELLE ACQUE:  

ACQUE REFLUE  

 

√
 RETE ACQUE CIVILI    Mista acque nere/bianche  
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√ Ente/società di gestione acque bianche: Gruppo HERA S.p.A. Ente/società di gestione acque 

nere: Gruppo HERA S.p.A.  

 IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE CIVILI (a valle)   Presente  

Sito in Località, Comune, (PROV): Depuratore autonomo interno all’area (via Ragazzi 
23/B) Ente gestore impianto di depurazione: Gruppo HERA S.p.A.  

Potenzialità di utilizzo dell'impianto in termini di Abitanti Equivalenti (AE): max 800  

√ RETE Specifica ACQUE INDUSTRIALI     Non Presente  

IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE INDUSTRIALI   Non presente  
  

ACQUE METEORICHE  
√
 VASCHE DI LAMINAZIONE  Non presenti  

SMALTIMENTO/TRATTAMENTO RIFIUTI  
  

√ IMPIANTI DI TRATTAMENTO RIFIUTI INDUSTRIALI SPECIALI  

Tipo di Impianto e denominazione: CMV servizi S.r.l. (nettezza urbana) Sito in Località: 

Discarica di S. Agostino (FE)  

SERVIZI DI SMALTIMENTO/RECUPERO RIFIUTI INDUSTRIALI SPECIALI  

 Disponibilità di operatori autorizzati   SI   NO  
Gli operatori autorizzati sottoscrivono autonomamente contratti con le ditte, in base alla 
tipologia del rifiuto. CMV servizi S.r.l. smaltisce, tramite un servizio di nettezza urbana, i 
rifiuti assimilabili agli urbani. Nell’area CIB 1 è presente un operatore che offre un 
servizio di messa in riserva e deposito temporaneo di rifiuti speciali e non pericolosi ed 
apparecchi elettrici (RAE).  

 
RETE INFRASTRUTTURALE E POLI FUNZIONALI  
  
Tipo rete/polo  Note  Distanza 

(km)  
Strada: Strada Provinciale n. 18 
“BondenoFicarolo”  

Il comparto 1 è adiacente 
alla S.P. n. 18  0 km  

Strada: Strada Provinciale n. 49 “Virgiliana”    1,5 km  

Casello Autostradale: A13 - Ferrara Nord    20 km  
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Stazione Ferroviaria: Bondeno F.E.R.  Linea Ferrara - Suzzara  2 km  

Interporto/Centro Intermodale: Cargofer S.r.l.  Polo logistico nell’area  
Riminalda Nord  0,5 km  

Scalo Merci Ferroviario: Cargofer S.r.l.  Scalo merci nell’area 
Riminalda Nord  0,5 km  

Aeroporto: Bologna  “Guglielmo Marconi”  70 km  

Aeroporto: Verona  “Valerio Catullo”  105 km  

Porto: Ravenna  Collegamento ferroviario 
diretto (FER + RFI)  102 km  

 
SERVIZI AGLI INSEDIAMENTI ED ALLE IMPRESE  
  

Tipo Servizio Disponibile  Denominazione & breve descrizione  Distanza 
dal 
comparto 
(km) o 
interno  

OSPEDALE  Ospedale "F.lli Borselli", Bondeno  3 km  

UNIVERSITA’  Università degli Studi di Ferrara, Ferrara  21 km  

CENTRI PER L’IMPIEGO E 
FORMAZIONE  

Ferrara  21 km  

CENTRI PER L’IMPIEGO E 
FORMAZIONE  

S. Agostino  14 km  

VIGILI DEL FUOCO  
Localizzati adiacenti all’area Riminalda 
Nord  

0,5 km  

DISTRIBUTORE 
CARBURANTE  

Bondeno  2 km  

SERVIZI POSTALI E 
BANCARI  

Bondeno  2 km  
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SERVIZI RISTORAZIONE  Bondeno  1 km  

SERVIZI RISTORAZIONE  
Bar “Il chiosco” localizzato in area 
Riminalda Nord  

0,5 km  

PIAZZALI _ AREE DI SOSTA  Interni al comparto  0 km  

CENTRO CONGRESSI  Ferrara  20 km  
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Comune di Bondeno 

 
  

Tavola PSC1 Bondeno Centro del P.S.C. Associato adottato con D.C.C n 38 del 29.06.2010.  

C.I.B. 2    
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CODICE ZONA  
di Piano  N° Artt NTA 

di Piano  

Tipo destinazioni d’uso (decodifica di piano)  

  
D2  
Zona produttiva 
industriale - artigianale 
commerciale di 
espansione  

  

Art. 45  

  
U.1 solo di pertinenza alla attività insediata,  
U.4, U.4.1, U.4.2, U.4.3, U.4.4, U.5, U.6,  
U.6.1,U.6.2, U.6.3, U.7, U.8, U.10, U.11, U.12,  
U.13, U.14,  
U.15, U.16, U.18, U.19, U.20, U.21, U.22, U.23  
  
N.B. Gli usi ammessi sono quelli definiti dagli 
Artt. 21 e 22 delle N.T.A. del P.R.G.  

Zona non definita nelle 
Norme del PSC del 
24.05.10 adottato  

Non Presenti  Non Definite  

  

DATI GENERALI E LOCALIZZATIVI  

Tipo di Comparto: comunale   
E’ previsto che in futuro il comparto sarà classificato come ambito sovracomunale  

Comune/i coinvolto/i: Associazione intercomunale alto ferrarese (Bondeno, Cento, 
Mirabello, Poggio Renatico, Sant’Agostino, Vigarano Mainarda), Ferrara  

 Centro Urbano/Località: Bondeno, Area C.I.B. 2    

Superficie Territoriale complessiva (St): 98.713 mq  

Indice massimo di Utilizzazione Territoriale (Utmax): non disponibile. È definito il rapporto 
di copertura Q = 50%  

Descrizione del comparto: inquadramento nel contesto territoriale  
  
Il comparto produttivo “C.I.B. 2” ricade, in merito alla zonizzazione territoriale definita dal 
P.T.C.P. della Provincia di Ferrara, nell’Unità di Paesaggio n. 1 denominata “dei Serragli”, in 
quanto caratterizzata dalla presenza di vari ambiti agricoli, rimasti nel tempo interclusi fra le 
arginature pensili dei numerosi corsi d’acqua che confluiscono in questa parte del territorio 
provinciale. Ad est del comparto, oltre le nuove aree produttive denominate “La Riminalda”, 
scorre infatti il fiume Panaro, affluente del Po che scorre tangente l’abitato di Bondeno prima di 
confluire nel grande fiume, unica presenza di rilevanza paesaggistica, oggetto di tutela anche in 
sede di P.R.G. Oltre a questo corso d’acqua non si rileva comunque la presenza, entro la 
superficie del comparto, di ulteriori corpi idrici, superficiali o sotterranei; non emergono 
nemmeno particolari rischi derivanti dalla natura dei terreni.  
Non si rileva la presenza di particolari elementi storici od ambientali da tutelare. Il comparto in 
esame possiede i caratteri delle aree produttive sorte fra gli anni ’70 ed ’80, caratterizzate da una 
suddivisione in lotti medio piccoli, da attività a carattere artigianale e da una discreta e 
distribuita presenza di edifici residenziali, quali abitazioni degli imprenditori locali.  
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Descrizione del comparto in relazione al sistema insediativo locale:  
  
Il comparto produttivo “C.I.B. 2” si colloca ad ovest e dell’abitato di Bondeno, lungo la Strada 
Provinciale n. 18 “Bondeno-Ficarolo”. La posizione, nel contesto territoriale comunale, appare 
quindi giustificata, risultando l’area facilmente raggiungibile dal centro urbano, cui è connessa, 
oltre che dalla provinciale, anche dalle strade interne ai nuovi comparti produttivi denominati 
“La Riminalda”. Il comparto in esame, assieme al contiguo “C.I.B. 1” forma infatti, con le 
nuove aree oltre la Strada Provinciale, un unico grande bacino a vocazione produttiva.  
Prossimo al comparto si trova anche la nuova caserma dei Vigili del Fuoco, oltre ad ulteriori 
servizi ed infrastrutture, fra cui la locale stazione ferroviaria, dotata anche di scalo merci, 
rilocalizzata nelle aree “La Riminalda”    
  
Attività economiche esistenti sul territorio consolidato: Nell’area sono insediate aziende a 
vocazione principalmente artigianale.  

 STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI  

√
 STRUMENTO URBANISTICO GENERALE VIGENTE:  PRG  PSC  

Approvazione: D.G.R. n. 1216 del 04/04/1995  

PSC adottato con D.C.C. n. 38 del 29.06.2010  

  

√ PUA (Piano Urbanistico Attuativo)  

Tipo di PUA: Piano di Lottizzazione Attività Artigianali, approvato con D.C.C. n.84 del 
23/04/1980.  

Stato di attuazione del PUA: Approvato in attuazione  

 Tipo di soggetto attuatore:    Pubblico;    Privato;  misto Pubblico/Privato  

Stipula della convenzione con l’Amministrazione: 01/06/1981  

Il soggetto attuatore del comparto era il Consorzio Insediamenti Bondeno, attualmente 
sciolto.  
    

MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEL COMPARTO  

√ Superfici Complessive di attuazione/lottizzazione  
Indicare le superfici complessive per l’intero comparto così come previste dal PUA  
  
 Sup. Fondiaria totale (Sf):   41.230 mq  

Sup. Edificabile max7:    24.000 mq Sup. Parcheggio Pubblico  11.141 mq  
 Sup. Viabilità Pubblica    12.965 mq  
                                                 

7
 : Se (Sup. Edificabile) = Uf (Indice Utilizz. Fondiario) x Sf (Sup. Fondiaria)  
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Sup. Verde Pubblico 6.435 mq  
 Altre Dotazioni e Standard  26.942 mq  

 precisazioni: i 26.942 mq in “Altre Dotazioni e Standard” si riferiscono alle aree per 
attrezzature annonarie e attrezzature collettive.  

  

√ Destinazioni d’uso ammesse (sintesi)  
Distribuzione percentuale (min, max o media) degli usi previsti  

  Produttivo (Industriale)  ammesso  
  Produttivo (Artigianale)  ammessoProduttivo 

(Logistica/Distribuzione) 
  ammesso  
  Terziario – Direzionale  ammesso  

  Commerciale  ammesso  

  Residenziale  non ammesso  
Note e precisazioni:  

Nel piano le destinazioni d’uso ammesse non sono percentualizzate. Le abitazioni sono 
permesse solo di pertinenza all’attività insediata.  

√ Descrizione di massima delle attività produttive ammesse  
  
USI URBANI:  
  
U.1 - Abitazioni  

U.4 - Attività commerciali al dettaglio  

U.4.1 - Medio-piccole strutture di vendita  

U.4.2 - Medio-grandi strutture di vendita  

U.4.3 - Grandi strutture di vendita  

U.4.4 - Grandi strutture di vendita di livello superiore  

U.5 - Attività commerciali all'ingrosso  

U.6 - Centro commerciale integrato  

U.6.1 - Centri commerciali di attrazione di livello superiore  

U.6.2 - Centri commerciali di attrazione di livello inferiore  

U.6.3 - Complessi commerciali di vicinato o gallerie commerciali  

U.7 - Pubblici esercizi  

U.8 - Esposizioni – Mostre – Fiere  

U.10 - Uffici-Studi professionali - Funzioni direzionali  

U.11 - Artigianato di servizio  
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U.12 - Artigianato produttivo  

U.13 - Industria  

U.14 - Parcheggi attrezzati di uso pubblico  
U.15 - Servizi sociali di quartiere  

U.16 - Attrezzature per il verde  

U.18 - Attrezzature politico –amministrative  

U.19 - Attrezzature culturali  

U.20 - Attrezzature socio-sanitarie  

U.21 - Distributori di carburante  

U.22 - Impianti tecnologici  

 U.23 - Attrezzature funzionali e servizi tecnici urbani    

  

SOGGETTI ATTUATORI E GESTORI DEL COMPARTO  
  

 Consorzio Insediamenti Bondeno    

    

LOTTIZZAZIONE DEL COMPARTO  
  

√ STATO DI ATTUAZIONE  
Percentuale di realizzazione delle opere di urbanizzazione primarie: 100%  

Tempi medi SUAP di rilascio autorizzazioni/permessi a costruire: 2 mesi  
  

  

 
VINCOLI E RISPETTI LIMITANTI L’EDIFICABILITÀ  
  

; Zona di rischio sismico (L. 64/1974)  

; Zona di rispetto di strade pubbliche ed autostrade (D Lgs 28571992 e 
DPR 495/1992)  

; Depuratori (all.4 alla delib. Comitato dei Ministri per la tutela delle 
acque e dell’inquinamento del 4/ 02/1997)  
  

Attività economiche prevalenti svolte dalle aziende già insediate  
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Per quanto riguarda la zonizzazione sismica il comparto ricade in Classe 3a Il depuratore è 

collocato nell’area produttiva C.I.B. 2.  

  

RETI TECNOLOGICHE  
  

√  ENERGIA ELETTRICA 
  

Ente/società di gestione: ENEL S.p.A.  

 Presente    

√  ENERGIA ELETTRICA  
DA FONTI ALTERNATIVE  
  

 Non presente    

 

√
 RETE GAS      

Tipo gas: metano  

Ente/società di gestione: Gruppo HERA S.p.A.  
  

 Presente    

 

√
 ACQUA PER USO INDUSTRIALE    Presente  

 Da acquedotto per uso civile  Ente/società di gestione: Gruppo HERA S.p.A.  
  

√ RETI TELEMATICHE E SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONE AVANZATI  

 Disponibili a servizio del comparto:   SI   NO  Previsti …  

Tipologia e caratteristiche coll. a banda larga (ADSL/HDSL, fibre ottiche, satellite, ecc): ADSL, 

fibre ottiche (cablaggio in corso di realizzazione)  

    

Enti/società di gestione reti telematiche: Telecom Italia S.p.A.  

SERVIZI AMBIENTALI  
  

 SMALTIMENTO E TRATTAMENTO DELLE ACQUE:  

ACQUE REFLUE  

√
 RETE ACQUE CIVILI  Mista acque nere/bianche  Sdoppiata nere/bianche  

Ente/società di gestione acque bianche: Gruppo HERA S.p.A. Ente/società di gestione acque 

nere: Gruppo HERA S.p.A.  
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IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE CIVILI  Presente  Non Presente  

Sito in Località : Depuratore autonomo interno all’area (via Ragazzi 23/B) Ente gestore 

impianto di depurazione: Gruppo HERA S.p.A.  

Potenzialità di utilizzo dell'impianto in termini di Abitanti Equivalenti (AE): max 800;  

 

√
 RETE Specifica ACQUE INDUSTRIALI   Presente  Non Presente  

IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE INDUSTRIALI  Presente;  Non presente  

ACQUE METEORICHE  

√
 VASCHE DI LAMINAZIONE  Presenti  Non presenti  

  

SMALTIMENTO/TRATTAMENTO RIFIUTI INDUSTRIALI SPECIALI  
  

IMPIANTI DI TRATTAMENTO RIFIUTI INDUSTRIALI SPECIALI  

Tipo di Impianto e denominazione: CMV servizi S.r.l. (nettezza urbana) Sito in Località: 

Discarica in Comune di S. Agostino (FE)  

SERVIZI DI SMALTIMENTO/RECUPERO RIFIUTI INDUSTRIALI SPECIALI  

 Disponibilità di operatori autorizzati   SI   NO  
Gli operatori autorizzati sottoscrivono autonomamente contratti con le ditte, in base alla 
tipologia del rifiuto. CMV servizi S.r.l. smaltisce, tramite un servizio di nettezza urbana, i 
rifiuti assimilabili agli urbani.  
Nell’area CIB 1 è presente un operatore che offre un servizio di messa in riserva e deposito 
temporaneo di rifiuti speciali e non pericolosi ed apparecchi elettrici (RAE).  

RETE INFRASTRUTTURALE E POLI FUNZIONALI  
  
Tipo rete/polo  Note  Distanza 

(km)  
Strada: Strada Provinciale n. 18 
“BondenoFicarolo”  

Il comparto 1 è adiacente 
alla S.P. n. 18  0 km  

Strada: Strada Provinciale n. 49 “Virgiliana”    1,5 km  

Casello Autostradale: A13 - Ferrara Nord    20 km  

Stazione Ferroviaria: Bondeno F.E.R.  Linea Ferrara - Suzzara  2 km  
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Interporto/Centro Intermodale: Cargofer S.r.l.  Polo logistico nell’area  
Riminalda Nord  0,5 km  

Scalo Merci Ferroviario: Cargofer S.r.l.  Scalo merci nell’area 
Riminalda Nord  0,5 km  

Aeroporto: Bologna  “Guglielmo Marconi”  70 km  

Aeroporto: Verona  “Valerio Catullo”  105 km  

Porto: Ravenna  Collegamento ferroviario 
diretto (FER + RFI)  102 km  

 
 

SERVIZI AGLI INSEDIAMENTI ED ALLE IMPRESE  
  

Tipo Servizio Disponibile  Denominazione & breve descrizione  Distanza 
dal 
comparto 
(km) o 
interno  

OSPEDALE  Ospedale "F.lli Borselli", Bondeno  3 km  

UNIVERSITA’  Università degli Studi di Ferrara, Ferrara  21 km  

CENTRI PER L’IMPIEGO E 
FORMAZIONE  

Ferrara  21 km  

CENTRI PER L’IMPIEGO E 
FORMAZIONE  

S. Agostino  14 km  

VIGILI DEL FUOCO  
Localizzati adiacenti all’area Riminalda 
Nord  

0,5 km  

DISTRIBUTORE 
CARBURANTE  

Bondeno  2 km  

SERVIZI POSTALI E 
BANCARI  

Bondeno  2 km  
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SERVIZI RISTORAZIONE  Bondeno  1 km  

SERVIZI RISTORAZIONE  
Bar “Il chiosco” localizzato in area 
Riminalda Nord  

0,5 km  

PIAZZALI _ AREE DI SOSTA  Interni al comparto  0 km  

CENTRO CONGRESSI  Ferrara  20 km  
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Comune di Bondeno  

 
Tavola PSC1 A2 del Piano Strutturale Comunale Associato adottato con D.C.C n 38 del 

29.06.2010.  

  

  

La Riminalda Nord 
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CODICE ZONA  
di Piano  N° Artt NTA  

Tipo destinazioni d’uso 
(decodifica di piano)  

 di Piano   

D2  45  Zona produttiva industriale - 
artigianale e  
commerciale di espansione  

Zona non definita 
nelle Norme del PSC 
del 24.05.10 adottato  

Non Presenti  Non Definite  

  

DATI GENERALI E LOCALIZZATIVI  

Tipo di Comparto: Comunale  ; è previsto che in futuro il comparto sarà classificato 
come ambito sovracomunale  

Comune/i coinvolto/i: Associazione intercomunale alto ferrarese (Bondeno, Cento, 
Mirabello, Poggio Renatico, Sant’Agostino, Vigarano Mainarda), Ferrara  

Centro Urbano/Località: Bondeno, Area B - Stazione ferroviaria, La Riminalda    

Superficie Territoriale complessiva (St): 269.640 mq  

Indice massimo di Utilizzazione Territoriale (Utmax): 0,45 mq/mq  

Descrizione del comparto: inquadramento nel contesto territoriale  
  
Il comparto produttivo “Riminalda Nord” ricade, in merito alla zonizzazione territoriale definita 
dal P.T.C.P. della Provincia di Ferrara, nell’Unità di Paesaggio n. 1 denominata “dei Serragli”, 
in quanto caratterizzata dalla presenza di vari ambiti agricoli, rimasti nel tempo interclusi fra le 
arginature pensili dei numerosi corsi d’acqua che confluiscono in questa parte del territorio 
provinciale. Anche l’orizzonte percettivo ad est del comparto è occluso dalla presenza di una di 
queste arginature in rilevato, quella del fiume Panaro, affluente del Po che scorre tangente 
l’abitato di Bondeno prima di confluire nel grande fiume. Oltre a questo importante corso 
d’acqua non si rileva comunque la presenza, entro la superficie del comparto, di ulteriori corpi 
idrici, superficiali o sotterranei; non emergono nemmeno particolari rischi derivanti dalla natura 
dei terreni.  
Non si rileva la presenza di particolari elementi storici od ambientali da tutelare. Unica presenza 
di rilevanza paesaggistica sono rappresentate dal corso del Panaro, oggetto di tutela anche in 
sede di P.R.G. nelle zone limitrofe, esterne al comparto, sono presenti esempi delle tipologie 
edilizie rurali della zona.  

  

Descrizione del comparto in relazione al sistema insediativo locale:  
Il comparto produttivo “Riminalda Nord” si colloca al margine settentrionale dell’attiguo 
comparto “Riminalda Sud”, con il quale costituirà, al termine della fase di insediamento delle 
attività produttive, un’unica area, essendone separato unicamente dall’asse di via Donne del 18 
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febbraio. L’area risulta collocata fra la Strada Provinciale n. 18 “Bondeno- Ficarolo” e la linea 
ferroviaria Ferrara – Suzzara.  
La posizione, nel contesto territoriale comunale, appare quindi giustificata, risultando l’area 
facilmente raggiungibile dal centro urbano, cui è connessa direttamente dall’asse di via “per 
Zerbinate”, quindi prossima ai servizi in esso collocati, oltre che contigua ai due assi 
infrastrutturali uno carrabile, l’altro ferroviario- sopra citati. La locale stazione ferroviaria, 
dotata anche di scalo merci, è stata recentemente rilocalizzata in questa zona del centro abitato, 
al termine di Via Donne del 18 febbraio, quindi in posizione baricentrica fra l’area in oggetto ed 
il contiguo comparto “Riminalda Sud”.  
La collocazione pare ulteriormente giustificata in considerazione dell’esistenza, lungo il margine 
occidentale della provinciale dei comparti produttivi C.I.B., di meno recente insediamento, che 
assieme alle nuove aree de La Riminalda, compongono un unico grande bacino a vocazione 
produttiva.  
  

All’interno del comparto sono presenti aziende a vocazione produttiva industriale  
  

STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI  

√
 STRUMENTO URBANISTICO GENERALE VIGENTE:  PRG  PSC  

Approvazione: D.G.R. n. 1216 del 04/04/1995  

PSC: adottato con D.C.C. n. 38 del 29.06.2010  

Variante specifica: approvata con D.C.C. n. 110 del 30/09/2002 La variante specifica ha 
riguardato il riposizionamento dell’assetto stradale.  

Variante specifica: approvata con D.C.C. n. 27 del 17/03/2003. La variante specifica ha 
previsto l’adeguamento al parere della Provincia per l’accesso all’area dalla Strada 

Provinciale. √ PUA (Piano Urbanistico Attuativo):  

Piano Particolareggiato di iniziativa Pubblica (D.C.C. n. 100 del 22/03/2001)  

Stato di attuazione del PUA: Approvato in attuazione; D.C.C. n. 27 del 17/03/03  

 Tipo di soggetto attuatore:    Pubblico;    Privato;  misto Pubblico/Privato  

  

MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEL COMPARTO  

 √ Superfici Complessive di attuazione/lottizzazione  

  
Sup. Fondiaria totale (Sf) 216.188 mq Sup. Verde Pubblico   26.964 mq Sup. Edificabile 
max8:   126.686 mq Sup. Parcheggio Pubblico 13.520 mq Sup. Viabilità Pubblica   12.968 
mq  

                                                 
8
 : Se (Sup. Edificabile) = Uf (Indice Utilizz. Fondiario) x Sf (Sup. Fondiaria)  
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 √ Destinazioni d’uso ammesse  

   Produttivo (Industriale)  ammesso  
  Produttivo (Artigianale)  ammesso  
  Produttivo (Logistica/Distribuzione)  ammesso  

  Terziario – Direzionale  ammesso  

  Commerciale  non ammesso  

  Residenziale  non ammesso  

√ Descrizione di massima delle attività produttive ammesse  
  
USI URBANI:  
  
U.1 - Abitazioni  

U.4 - Attività commerciali al dettaglio  

U.4.1 - Medio-piccole strutture di vendita  

U.4.2 - Medio-grandi strutture di vendita  

U.4.3 - Grandi strutture di vendita  

U.4.4 - Grandi strutture di vendita di livello superiore  

U.5 - Attività commerciali all'ingrosso  

U.6 - Centro commerciale integrato  

U.6.1 - Centri commerciali di attrazione di livello superiore  

U.6.2 - Centri commerciali di attrazione di livello inferiore  

U.6.3 - Complessi commerciali di vicinato o gallerie commerciali  

U.7 - Pubblici esercizi  

U.8 - Esposizioni – Mostre – Fiere  

U.10 - Uffici-Studi professionali - Funzioni direzionali  

U.11 - Artigianato di servizio  

U.12 - Artigianato produttivo  

U.13 - Industria  

U.14 - Parcheggi attrezzati di uso pubblico  

U.15 - Servizi sociali di quartiere  

U.16 - Attrezzature per il verde  

U.18 - Attrezzature politico –amministrative  

U.19 - Attrezzature culturali  

U.20 - Attrezzature socio-sanitarie  

U.21 - Distributori di carburante  
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U.22 - Impianti tecnologici  

 U.23 - Attrezzature funzionali e servizi tecnici urbani    

  
SOGGETTI ATTUATORI E GESTORI DEL COMPARTO  
 Comune di Bondeno    

 √ STATO DI ATTUAZIONE  

Percentuale di realizzazione delle opere di urbanizzazione primarie: 100 % Tempi medi 

SUAP di rilascio autorizzazioni/permessi a costruire: 2 mesi  

√ DISPONIBILITA’/OCCUPAZIONE LOTTI  

LOTTI COMPLESSIVI PREVISTI: n° 16  

LOTTI NON PIÙ DISPONIBILI (perché opzionati, assegnati o occupati): n° 13  
  

CARATTERISTICHE GEOTECNICHE  
L’area si trova al limite di un paleoalveo che rappresenta una diramazione secondaria di un 
antico corso del Po, prima della rotta di Ficarolo. L’area quindi costituisce una zona di confine 
con tale struttura, caratterizzata da meccanismi di sedimentazione che hanno favorito il deposito 
di materiali fini e ultrafini. Dato l’asseto altimetrico dell’area lo scolo delle acque superficiali 
avviene per semplici gravità. Il regime della falda freatica è prettamente a controllo antropico.  

Portanza Media Superficiale: Costante  8    Kg/cm2  N/mm2  

Profondità media della falda superficiale: 2,00 / 2,90 m  
  

Stratigrafia del terreno:  

  
Prova 1:  
- da 0 a 3 m: argilla organica;  
- da 3 a 7,40 m: argilla + sabbia; -  da 7,4 a 10 m: argilla organica.  
  
Prova 2:  
- da 0 a 3 m: argilla inorganica;  
- da 3 a 7,40 m: argilla organica;  
- da 7,4 a 10 m: argilla inorganica + sabbia.  
  
  
Prova 3:  
- da 0 a 3 m: argilla organica;  
- da 3 a 7,40 m: argilla inorganica; -  da 7,4 a 10 m: argilla inorganica.  
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VINCOLI E RISPETTI LIMITANTI L’EDIFICABILITÀ  
  

; Vincolo paesistico ( L 1497/1939 e TU 490/1999)  

; Zona di rischio sismico (L. 64/1974)  

; Zona di rispetto di strade pubbliche ed autostrade (D Lgs 
28571992 e DPR 495/1992)  

; Zona di rispetto di ferrovie (L 1202/1968, DPR 753/ 1980 e DM 
3/08/1981)  

; Servitù di elettrodotti (DPCM 23704/1992)  

; Vincoli da PSAI: Fascia C  

 Per quanto riguarda la zonizzazione sismica il comparto ricade in Classe 3a  

    

RETI TECNOLOGICHE  

 √  ENERGIA ELETTRICA 

    Presente    
Ente/società di gestione: ENEL S.p.A.  

 √  ENERGIA ELETTRICA  
 DA FONTI ALTERNATIVE   Non presente    

 

√
 RETE GAS       Presente    

Tipo gas: metano  

Ente/società di gestione: Enel Gas  
  

 

√
 ACQUA PER USO INDUSTRIALE     Presente  

 Da acquedotto per uso civile  Ente/società di gestione: Gruppo HERA S.p.A.  

  

√ RETI TELEMATICHE E SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONE AVANZATI  

 Disponibili a servizio del comparto:   SI  NO  Previsti …  

Tipologia e caratteristiche coll. a banda larga (ADSL/HDSL, fibre ottiche, satellite, ecc): ADSL, 
fibre ottiche (cablaggio in corso di cablazione)    
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SERVIZI AMBIENTALI  
  

SMALTIMENTO E TRATTAMENTO DELLE ACQUE:  
ACQUE REFLUE  

√
 RETE ACQUE CIVILI  Mista acque nere/bianche  Sdoppiata nere/bianche  

Ente/società di gestione acque bianche: Comune di Bondeno Ente/società di gestione acque 

nere: Gruppo HERA S.p.A.  

IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE CIVILI (a valle)  Presente  Non Presente  

Sito in Località: Depuratore del Santissimo, via Stellata 29 Bondeno  

Ente gestore impianto di depurazione: Gruppo HERA S.p.A.  

Potenzialità di utilizzo dell'impianto in termini di Abitanti Equivalenti (AE): max 3.000.  

 

√
 RETE Specifica ACQUE INDUSTRIALI   Presente  Non Presente  

IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE INDUSTRIALI  Presente;  Non presente  

ACQUE METEORICHE  

√
 VASCHE DI LAMINAZIONE  Presenti  Non presenti  

acque bianche: Consorzio della Bonifica Burana-Leo-ScoltennaPanaro  

Ente/società di gestione acque nere: Gruppo HERA S.p.A.  

  

SMALTIMENTO/TRATTAMENTO RIFIUTI INDUSTRIALI SPECIALI  
  

IMPIANTI DI TRATTAMENTO RIFIUTI INDUSTRIALI SPECIALI  

Tipo di Impianto e denominazione: CMV servizi S.r.l. (nettezza urbana)  

Sito in Località: Discarica in Comune di S. Agostino (FE)  

Tipo di Impianto e denominazione: Niagara Srl  

Sito in Località: Poggio Renatico (FE); Impianto di depurazione rifiuti speciali liquidi  

SERVIZI DI SMALTIMENTO/RECUPERO RIFIUTI INDUSTRIALI SPECIALI  
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 Disponibilità di operatori autorizzati   SI   NO  
Gli operatori autorizzati sottoscrivono autonomamente contratti con le ditte, in base alla 
tipologia del rifiuto. CMV servizi S.r.l. smaltisce, tramite un servizio di nettezza urbana, i 
rifiuti assimilabili agli urbani.  

 
RETE INFRASTRUTTURALE E POLI FUNZIONALI 

  
  
Tipo rete/polo  Note  Distanza 

(km)  
Strada: Provinciale n. 18 “Bondeno- 
Ficarolo”  

Il comparto è adiacente all’S.P. n. 
18  0 km  

Strada: Provinciale n. 49 “Virgiliana”    1,5 km  

Casello Autostradale: A13 - Ferrara Nord    20 km  

Stazione Ferroviaria: Bondeno F.E.R.  Linea Ferrara - Suzzara  2 km  

Centro Intermodale: Cargofer S.r.l.  Polo logistico entro il comparto  0 km  

Scalo Merci Ferroviario: Cargofer S.r.l.  Scalo merci entro il comparto  0 km  

Aeroporto: Bologna  “Guglielmo Marconi”  70 km  

Aeroporto: Verona  “Valerio Catullo”  105 km  

Porto: Ravenna  Collegamento ferroviario diretto 
(FER + RFI)  102 km  
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SERVIZI AGLI INSEDIAMENTI ED ALLE IMPRESE 

  
   

Tipo Servizio Disponibile  Denominazione & breve descrizione  Distanza 
dal 
comparto 
(km) o 
interno  

OSPEDALE  Ospedale "F.lli Borselli", Bondeno  3 km  

UNIVERSITA’  Università degli Studi di Ferrara, Ferrara   21 km  

CENTRI PER L’IMPIEGO E 
FORMAZIONE  

Ferrara  21 km  

CENTRI PER L’IMPIEGO E 
FORMAZIONE  

S. Agostino  14 km  

VIGILI DEL FUOCO  Localizzati adiacenti al comparto  0 km  

DISTRIBUTORE 
CARBURANTE  

Bondeno  2 km  

SERVIZI POSTALI E BANCARI  Bondeno  2 km  

SERVIZI RISTORAZIONE  Bondeno  1 km  

SERVIZI RISTORAZIONE  
Bar “Il chiosco” localizzato entro il 
comparto  

0 km  

PIAZZALI _ AREE DI SOSTA  Interni al comparto  0 km  

CENTRO CONGRESSI  Ferrara  20 km  
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Comune di Bondeno 

 
  

Tavola PSC1 A2 del P.S.C. Associato adottato con D.C.C n 38 del 29.06.2010.  

  

La Riminalda Sud    
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CODICE ZONA  
di Piano  

N° Artt NTA di Piano  

Tipo destinazioni d’uso (decodifica di 
piano)  

D2  45  Zona produttiva industriale - 
artigianale e commerciale di 
espansione  

Zona non definita nelle 
Norme del PSC del 
24.05.10 adottato  

Non Presenti  Non Definite  

  

DATI GENERALI E LOCALIZZATIVI  

Tipo di Comparto: Comunale  ;  

Comune/i coinvolto/i: Associazione intercomunale Alto Ferrarese (Bondeno, Cento, 
Mirabello, Poggio Renatico, Sant’Agostino, Vigarano Mainarda), Ferrara  
  

 Centro Urbano/Località: Bondeno, Area B – Stazione ferroviaria, La Riminalda    

Superficie Territoriale complessiva (St): 84.612 mq  

Indice massimo di Utilizzazione Territoriale (Utmax): 0,60 mq/mq  
Descrizione del comparto: inquadramento nel contesto territoriale  
Il comparto produttivo “Riminalda Sud” ricade, in merito alla zonizzazione territoriale definita 
dal P.T.C.P. della Provincia di Ferrara, nell’Unità di Paesaggio n. 1 denominata “dei Serragli”, 
in quanto caratterizzata dalla presenza di vari ambiti agricoli, rimasti nel tempo interclusi fra le 
arginature pensili dei numerosi corsi d’acqua che confluiscono in questa parte del territorio 
provinciale. Anche l’orizzonte percettivo ad est del comparto è occluso dalla presenza di una di 
queste arginature in rilevato, quella del fiume Panaro, affluente del Po che scorre 
tangentel’abitato di Bondeno prima di confluire nel grande fiume. Oltre a questo importante 
corso d’acqua non si rileva comunque la presenza, entro la superficie del comparto, di ulteriori 
corpi idrici, superficiali o sotterranei; non emergono nemmeno particolari rischi derivanti dalla 
natura dei terreni.  
Non si rileva la presenza di particolari elementi storici od ambientali da tutelare. Unica presenza 
di rilevanza paesaggistica sono rappresentate dal corso del Panaro, oggetto di tutela anche in 
sede di P.R.G. nelle zone limitrofe, esterne al comparto, sono presenti esempi delle tipologie 
edilizie rurali della zona.  

  

Descrizione del comparto in relazione al sistema insediativo locale  
Il comparto produttivo “Riminalda Sud” si colloca al margine settentrionale dell’abitato di 
Bondeno, nell’area compresa fra la Strada Provinciale n. 18 “Bondeno-Ficarolo” e la linea 
ferroviaria Ferrara – Suzzara. La posizione, nel contesto territoriale comunale, appare quindi 
giustificata, risultando l’area facilmente raggiungibile dal centro urbano, cui è connessa 
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direttamente dall’asse di via “per Zerbinate”, quindi prossima ai servizi in esso collocati, oltre 
che contigua ai due assi infrastrutturali uno carrabile, l’altro ferroviario- sopra citati.  
La locale stazione ferroviaria, dotata anche di scalo merci, è stata recentemente rilocalizzata in 
questa zona dell’abitato, al termine di Via Donne del 18 febbraio, quindi in posizione 
baricentrica fra l’area in oggetto ed il contiguo comparto “Riminalda Nord”.  
La collocazione pare ulteriormente giustificata in considerazione dell’esistenza, lungo il margine 
occidentale della provinciale dei comparti produttivi C.I.B., di meno recente insediamento, che 
assieme alle nuove aree della Riminalda, compongono un unico grande bacino produttivo.  

  

All’interno del comparto sono insediate aziende a vocazione produttiva prevalentemente 
industriale.  

  

STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI  

√
 STRUMENTO URBANISTICO GENERALE VIGENTE:  PRG  PSC  

Approvazione: D.G.R. n. 1216 del 04/04/1995 PSC adottato con D.C.C. n. 38 del 29.06.2010  

√ PUA (Piano Urbanistico Attuativo)  

di iniziativa Pubblica: D.C.C. n. 157 del 30/11/2000 e D.C.C. 133 del 28/11/2002  

Stato di attuazione del PUA: Approvato in attuazione  

 Tipo di soggetto attuatore:    Pubblico;    Privato;  misto Pubblico/Privato  

  

MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEL COMPARTO  
  

√ Superfici Complessive di attuazione/lottizzazione  
  
Sup. Fondiaria totale (Sf) 65.304 mq Sup. Verde Pubblico   9.619 mq Sup. Edificabile 
max9:   38.072 mq Sup. Parcheggio Pubblico 4.247 mq Sup. Viabilità Pubblica   5.442 
mq  
  

Destinazioni d’uso ammesse  
  Produttivo (Industriale)  ammesso  
  Produttivo (Artigianale)  ammesso  

  Produttivo (Logistica/Distribuzione)  ammesso  

                                                 
9
 : Se (Sup. Edificabile) = Uf (Indice Utilizz. Fondiario) x Sf (Sup. Fondiaria)  
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  Terziario – Direzionale  ammesso  

  Commerciale  non ammesso  

  Residenziale  non ammesso  
Note e precisazioni:  

Nel piano le destinazioni d’uso ammesse non sono percentualizzate. Le abitazioni sono 
permesse solo di pertinenza all’attività insediata.  

√ Descrizione di massima delle attività produttive ammesse  

  
USI URBANI:  
  
U.1 - Abitazioni  

U.4 - Attività commerciali al dettaglio  

U.4.1 - Medio-piccole strutture di vendita  

U.4.2 - Medio-grandi strutture di vendita  

U.4.3 - Grandi strutture di vendita  

U.4.4 - Grandi strutture di vendita di livello superiore  

U.5 - Attività commerciali all'ingrosso  

U.6 - Centro commerciale integrato  

U.6.1 - Centri commerciali di attrazione di livello superiore  

U.6.2 - Centri commerciali di attrazione di livello inferiore  

U.6.3 - Complessi commerciali di vicinato o gallerie commerciali  

U.7 - Pubblici esercizi  

U.8 - Esposizioni – Mostre – Fiere  

U.10 - Uffici-Studi professionali - Funzioni direzionali  

U.11 - Artigianato di servizio  

U.12 - Artigianato produttivo  

U.13 - Industria  

U.14 - Parcheggi attrezzati di uso pubblico  

U.15 - Servizi sociali di quartiere  

U.16 - Attrezzature per il verde  

U.18 - Attrezzature politico –amministrative  

U.19 - Attrezzature culturali  

U.20 - Attrezzature socio-sanitarie  

U.21 - Distributori di carburante  

U.22 - Impianti tecnologici  
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 U.23 - Attrezzature funzionali e servizi tecnici urbani    

  

SOGGETTI ATTUATORI E GESTORI DEL COMPARTO  
  

 Comune di Bondeno    

I lotti sono attualmente tutti di proprietà privata. Il Comune di Bondeno è soggetto gestore per le 

aree pubbliche e le opere di urbanizzazione poste entro il comparto. Le reti tecnologiche sono 

gestite dagli operatori specificati nel paragrafo Reti tecnologiche, della presente scheda.    

LOTTIZZAZIONE DEL COMPARTO  
  

√ STATO DI ATTUAZIONE  
Percentuale di realizzazione delle opere di urbanizzazione primarie: 100 %  

Tempi medi SUAP di rilascio autorizzazioni/permessi a costruire: 2 mesi  
  

√ DISPONIBILITA’/OCCUPAZIONE LOTTI  
LOTTI COMPLESSIVI PREVISTI: n° 3  

LOTTI NON PIÙ DISPONIBILI (perché opzionati, assegnati o occupati): n° 2  

LOTTI LIBERI DISPONIBILI: per Usi/Destinazioni Produttive: n° 1 Sup. Edificabile = 

31.209 mq Possibilità di frazionamenti  Si  No; accorpamenti  Si  No  

Note e precisazioni: Non esistono vincoli per le superfici massimo e minime dei lotti  

  

  

 CARATTERISTICHE GEOTECNICHE  
  

L’area del comparto è situata sulla riva destra del grande paleoalveo del Po che scendeva da 
Stellata verso Bondeno, poi verso Ferrara, e che taglia il corso sinuoso dell’antico Poazzo. 
Successivamente il panaro si è immesso nell’alveo dell’antico Po di Ferrara, risalendo nel corso 
verso Nord e gettando le sua acque nell’attuale corso.  
Il sistema idrogeologico è un sistema complesso in cui interagiscono il sistema fluviale, il 
sistema della bonifica e il sistema delle falde acquifere.    

Portanza Media Superficiale: Costante  8    Kg/cm2  N/mm2  
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Profondità media della falda superficiale: 1,5 / 2,5 m La colonna stratigrafica è la 

seguente:  

• Da 0 a 4 m: terreni argillosi e argillo-limosi  
• Da 4 a 8 m: terreni limosi con vene di sabbia fine  
• Da 8 a 11 m: terreni limo-argillosi  
• Da 11 a 15 m: terreni coesivi intercalati a strati sabbiosi  

    

VINCOLI E RISPETTI LIMITANTI L’EDIFICABILITÀ  
  

; Vincolo paesistico ( L 1497/1939 e TU 490/1999)  

; Zona di rischio sismico (L. 64/1974)  

; Zona di rispetto di strade pubbliche ed autostrade (D Lgs 28571992 
e DPR 495/1992)  

; Zona di rispetto di ferrovie (L 1202/1968, DPR 753/ 1980 e DM 
3/08/1981)  

; Servitù di elettrodotti (DPCM 23704/1992)  

; Vincoli da PAI- Po: Fascia “C”  

 Per quanto riguarda la zonizzazione sismica il comparto ricade in Classe 3a  

  

RETI TECNOLOGICHE  
(Dare informazioni sui servizi disponibili per l’intero comparto produttivo)  
  

 √  ENERGIA ELETTRICA 

    Presente    
Ente/società di gestione: ENEL S.p.A.  

 √  ENERGIA ELETTRICA  
 DA FONTI ALTERNATIVE   Non presente    
  

 

√
 RETE GAS       Presente    

Tipo gas: Metano  

Ente/società di gestion: Enel Gas  
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√
 ACQUA PER USO INDUSTRIALE     Presente  

 Da acquedotto per uso civile  Ente/società di gestione: Gruppo HERA S.p.A.  

  

√ RETI TELEMATICHE E SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONE AVANZATI  

 Disponibili a servizio del comparto:   SI   NO  Previsti …  
Enti/società di gestione reti telematiche: Telecom Italia S.p.A.  
SERVIZI AMBIENTALI  
  

G1. SMALTIMENTO E TRATTAMENTO DELLE ACQUE:  

ACQUE REFLUE  

√
 RETE ACQUE CIVILI  Mista acque nere/bianche  Sdoppiata nere/bianche  

Ente/società di gestione acque bianche: Comune di Bondeno Ente/società di gestione acque 

nere: Gruppo HERA S.p.A.  

IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE CIVILI (a valle)  Presente  Non Presente  

Sito in Località: Depuratore del Santissimo via Stellata 29 Bondeno Ente gestore impianto di 

depurazione: Gruppo HERA S.p.A.  

Potenzialità di utilizzo dell'impianto in termini di Abitanti Equivalenti (AE): max 3.000;  

 

√
 RETE Specifica ACQUE INDUSTRIALI   Presente  Non Presente  

IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE INDUSTRIALI  Presente;  Non presente  

  

ACQUE METEORICHE  

√
 VASCHE DI LAMINAZIONE  Presenti  Non presenti  

 √ ALTRE INFRASTRUTTURE DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE    

Tipologia: Vasca di compensazione all’interno del comparto produttivo  

one acque bianche: Consorzio della Bonifica Burana-Leo-ScoltennaPanaro  
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Ente/società di gestione acque nere: Gruppo HERA S.p.A.  

  

SMALTIMENTO/TRATTAMENTO RIFIUTI INDUSTRIALI SPECIALI  
  

√ IMPIANTI DI TRATTAMENTO RIFIUTI INDUSTRIALI SPECIALI  

Tipo di Impianto e denominazione: CMV servizi S.r.l. (nettezza Urbana)  

Sito in Località: Discarica in Comune di Sant’Agostino  

Tipo di Impianto e denominazione: Niagara Srl  

Sito in Località: Poggio Renatico (FE) Impianto di depurazione rifiuti speciali liquidi 

SERVIZI DI SMALTIMENTO/RECUPERO RIFIUTI INDUSTRIALI SPECIALI  

 Disponibilità di operatori autorizzati   SI   NO  
Gli operatori autorizzati sottoscrivono autonomamente contratti con le ditte, in base alla 
tipologia del rifiuto. CMV servizi S.r.l. smaltisce, tramite un servizio di nettezza urbana, i 
rifiuti assimilabili agli urbani  

  

RETE INFRASTRUTTURALE E POLI FUNZIONALI  
  
  

Tipo rete/polo  Note  Distanza 
(km)  

Strada: Provinciale n. 18 “Bondeno- 
Ficarolo”  

Il comparto è adiacente all’S.P. n. 
18  0 km  

Strada: Provinciale n. 49 “Virgiliana”    1,5 km  

Casello Autostradale: A13 - Ferrara Nord    20 km  

Stazione Ferroviaria: Bondeno F.E.R.  Linea Ferrara - Suzzara  2 km  

Centro Intermodale: Cargofer S.r.l.  Polo logistico entro il comparto  0 km  

Scalo Merci Ferroviario: Cargofer S.r.l.  Scalo merci entro il comparto  0 km  

Aeroporto: Bologna  “Guglielmo Marconi”  70 km  

Aeroporto: Verona  “Valerio Catullo”  105 km  

Porto: Ravenna  Collegamento ferroviario diretto 
(FER + RFI)  102 km  

 
 

SERVIZI AGLI INSEDIAMENTI ED ALLE IMPRESE  
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Tipo Servizio Disponibile  Denominazione & breve descrizione  Distanza 
dal 
comparto 
(km) o 
interno  

OSPEDALE  Ospedale "F.lli Borselli", Bondeno  3 km  

UNIVERSITA’  “Università degli Studi di Ferrara”  21 km  

CENTRI PER L’IMPIEGO E 
FORMAZIONE  

Ferrara  21 km  

CENTRI PER L’IMPIEGO E 
FORMAZIONE  

S. Agostino  14 km  

VIGILI DEL FUOCO  
Localizzati adiacenti all’area Riminalda 
Nord  

0,5 km  

DISTRIBUTORE 
CARBURANTE  

Bondeno  2 km  

SERVIZI POSTALI E 
BANCARI  

Bondeno  2 km  

SERVIZI RISTORAZIONE  Bondeno  1 km  

SERVIZI RISTORAZIONE  
Bar “Il chiosco” localizzato in area 
Riminalda Nord  

0,5 km  

PIAZZALI _ AREE DI SOSTA  Interni all’Area Riminalda Sud  0 km  

CENTRO CONGRESSI  Ferrara  20 km  

Comune di Codigoro Area Industriale “Romea” 
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Comparto “Conserve Italia Soc. Coop. a r.l.” 

                  
Da Tavola 17p da PRG Vigente  

  
  

  

  



   96 

CODICE ZONA  
di Piano  N° Artt NTA di 

Piano  

Tipo destinazioni d’uso (decodifica 
di piano)  

  
D.1  
Zone “Artigianali/industriali”  

  

Art. 22  

  

  
D.1.1  
Aree esistenti e di completamento  

  

Art. 23  

  

  
Industriale, artigianale, 
commerciale, terziario  

  
D.1.2  
Aree di nuovo impianto assoggettate 
invece a Piano Particolareggiato di 
iniziativa privata e/o a Piani  
Insediamenti Produttivi  

  
Art. 23  
  

  
Industriale, artigianale, 
supporto logistico, vendita al 
dettaglio  

  

DATI GENERALI E LOCALIZZATIVI  

Tipo di Comparto: sovracomunale  ; comunale  ;  

Comune/i coinvolto/i: Codigoro, Comacchio, Goro, Lagosanto, Massa Fiscaglia, Mesola, 
Migliarino, Jolanda di Savoia.  

 Località: Località Pomposa, Ponte Quagliotto, Codigoro    

Superficie Territoriale complessiva (St): 289.155 mq  

Indice massimo di Utilizzazione Territoriale (Utmax): 0,60 mq/mq  

Descrizione del comparto: inquadramento nel contesto territoriale  
  
Il comparto produttivo di proprietà della Società Cooperativa “Conserve Italia” ricade, in merito 
alla zonizzazione territoriale definita dal P.T.C.P. della Provincia di Ferrara, nell’Unità di 
Paesaggio n. 9 denominata “delle Dune”, a sottolineare il ruolo fondamentale, svolto 
dall’avanzamento avvenuto nel corso dei secoli, della linea della costa adriatica. Questo 
processo, conseguenza degli apporti detritici delle diramazioni del Po, ha lasciato dietro sé una 
serie di cordoni dunosi, orientati in direzione nordsud, memoria delle antiche spiagge, da sempre 
aventi un’altimetria lievemente rilevata rispetto ai terreni circostanti, redenti dalle acque a 
partire dalla fine dell’800, grazie alle bonifiche meccaniche. Il comparto insiste proprio su una 
di queste paleodune, da sempre di notevole importanza per l’insediamento locale, in quanto 
sedime della “Romea”, che fin dall’epoca romana ha rappresentato un’importante infrastruttura 
viaria, oggi divenuta Strada Statale. Il comparto è infatti contiguo al tracciato viario, cui è 
separato dagli spazi destinati, in sede di Piano attuativo, agli standard urbanistici, fra cui sono 
comprese anche ampie zone a parcheggio, poste in fronte agli stabilimenti.  
Va rilevata la presenza, a circa due chilometri dal comparto, dell’importante sito monumentale 
dell’Abbazia di Pomposa, di epoca romanica, e della vicina area verde del “Bosco Spada”, che 
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gli strumenti di piano comunali, attualmente in corso di definizione, intendono ripensare come 
unico sistema a vocazione turistica.  
Non emergono invece particolari rischi derivanti dalla natura dei terreni.  

Descrizione del comparto in relazione al sistema insediativo locale  
  
Il comparto produttivo si colloca lungo il tracciato della Strada Statale n. 309 “Romea”, 
attualmente l’unico sistema infrastrutturale di collegamento fra l’area ravennate e veneziana. 
Sono da tempo allo studio nuovi interventi infrastrutturali, volti ad alleggerire la Statale del 
carico pesante, che verrebbe ad essere dirottato sulla nuova direttrice autostradale E55, prevista 
a circa 5 km ad ovest del comparto.  
La più vicina stazione è situata entro l’abitato di Codigoro, anche se il contiguo comparto di 
proprietà del Gruppo Trombini S.p.a., che assieme all’area oggetto configura un unico grande 
polo produttivo, dispone di uno scalo merci ferroviario privato, di recente realizzazione, 
connesso alla linea CodigoroFerrara.  
La collocazione degli stabilimenti in questa zona del territorio comunale, si giustifica in 
rapporto alla tipologia delle lavorazioni, mirate alla trasformazione dei prodotti agricoli, frutta e 
pomodoro, coltivati nelle campagne circostanti.  

  

STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI  

√
 STRUMENTO URBANISTICO GENERALE VIGENTE:  PRG  PSC  

Approvazione: D.C.C. n. 1106 del 01/07/1997  

√ PUA (Piano Urbanistico Attuativo)  

Piano per gli Insediamenti Produttivi (D.C.C. n. 66 del 09/09/1999)  

Stato di attuazione del PUA: Approvato in attuazione  

 Tipo di soggetto attuatore:    Pubblico;    Privato;  misto Pubblico/Privato  

 Eventuale data di stipula della convenzione con l’Amministrazione: 22/11/1999    

  

MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEL COMPARTO (in sintesi)  

√ Superfici Complessive di attuazione/lottizzazione Sup. Fondiaria totale (Sf) 233.390 mq 

Sup. Edificabile max10:   173.493 mq Dotazioni e Standard   55.765 mq  

√ Destinazioni d’uso ammesse.  
                                                 

10
 : Se (Sup. Edificabile) = Uf (Indice Utilizz. Fondiario) x Sf (Sup. Fondiaria)  



   98 

Nel piano le destinazioni d’uso ammesse non sono percentualizzate e sono comunque ammessi i 

seguenti usi: industriale, artigianale e residenziale per una percentuale che non superi il 40% e 

preveda al massimo 250 mq.  

√ Descrizione di massima delle attività produttive ammesse  
  
1) attività artigianali produttive, e manutentorie legate al settore della piccola industria;  

2) attività artigianali e industriali di trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli e 

zootecnici, stoccaggi annonari e depositi frigoriferi;  

3) attività di supporto logistico connesse al movimento merci, con esclusione delle strutture per 

la vendita all’ingrosso e al dettaglio;  

4) attività legate al trattamento e riciclaggio di rifiuti organici ed industriali;  

5) attività di servizio amministrative e direzionali per l’industria;  

6) attività di vendita al dettaglio legata alla produzione artigianale e industriale insediata;  

7) distributori di carburante secondo le prescrizioni dell’Art. 136 bis del Regolamento Edilizio.  

    

SOGGETTI ATTUATORI E GESTORI DEL COMPARTO  
  

Conserve Italia Soc. Coop. Agricola  

Il Comune di Codigoro è soggetto gestore per quanto riguarda le aree pubbliche e le opere 

di urbanizzazione poste entro il comparto. Le reti tecnologiche sono gestite dagli operatori 

specificati nel paragrafo Reti tecnologiche, del presente questionario.  

LOTTIZZAZIONE DEL COMPARTO  
  

√ STATO DI ATTUAZIONE  
Percentuale di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria: 100%  

Tempi medi SUAP di rilascio autorizzazioni/permessi a costruire: 2 mesi  

  

CARATTERISTICHE GEOTECNICHE  
  

Dal punto di vista geologico ambientale l’area appartiene all’unità costiera dei cordoni litoranei, 

ma non fa parte del complesso principale dei dossi morfologicamente rilevati e rilevanti sul 

territorio. Infatti ricade nell’ampia fascia inter-dossiva o di interduna, come spesso viene 

indicata, compresa tra il dosso più orientale “dosso di Pomposa e della Romea” e quello detto 
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“dosso di Caprile”. Dal punto di vista litologico le condizioni sono di diffusa uniformità 

derivante da una sedimentazione d’origine in ambiente granulometricamente molto selettivo in 

genere caratterizzato da condizioni di medio-alta energia: saranno quindi presenti litotipi 

prevalentemente sabbiosi.  

Portanza Media Superficiale: Costante 2 - 2,50    Kg/cm2  N/mm2  
Profondità media della falda superficiale: 1,00 - 2,00 m  
  

La colonna stratigrafica è la seguente:  

- Da 0 a 2,40 m: terreni coesivi;  

- Da 2,40 a 6,60 m: sabbie terreni granulari; -  Da 6,60 a 10,0 m: sabbie terreni misti.  

VINCOLI E RISPETTI LIMITANTI L’EDIFICABILITÀ  
  

; Zona di rischio sismico (L. 64/1974) Per la zonizzazione sismica il 
comparto ricade in Classe 3a.  

; Zona di rispetto di strade pubbliche ed autostrade (D Lgs 
28571992 e DPR 495/1992)  
; Vincoli da PTCP (Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale) Art.  
20/a “Dossi di rilevanza storica, ambientale e paesistica”. Questo vincolo non limita comunque 
l’edificabilità.  
RETI TECNOLOGICHE  
  

√  ENERGIA ELETTRICA 
  

Ente/società di gestione: ENEL S.p.A.  

 Presente    

Note: all’interno dell’area è presente una centrale AT/MT   

√  ENERGIA ELETTRICA  
DA FONTI ALTERNATIVE  
  

 Non presente    

 

√
 RETE GAS      

Tipo gas: metano  

Ente/società di gestione. Gruppo H.E.R.A. S.p.A.  
  

 Presente    

 √ ACQUA PER USO INDUSTRIALE     Presente  
; Da acquedotto per uso civile  Ente/società di gestione: C.A.D.F. S.p.A. Codigoro  

; Altro: canali della rete irrigua Note: i canali della rete irrigua gestiti dal Consorzio di  



   100 

 Bonifica IIo Circondario    
  

√ RETI TELEMATICHE E SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONE AVANZATI  

 Disponibili a servizio del comparto:   SI   NO  Previsti …  

Tipologia e caratteristiche coll. a banda larga: ADSL   Enti/società di gestione reti 
telematiche (anche più di una): Telecom Italia S.p.A.  

SERVIZI AMBIENTALI  
  

SMALTIMENTO E TRATTAMENTO DELLE ACQUE:  

ACQUE REFLUE  

√
 RETE ACQUE CIVILI  Mista acque nere/bianche  Sdoppiata nere/bianche  

Ente/società di gestione acque bianche: C.A.D.F. S.p.A. Ente/società di gestione acque nere: 

C.A.D.F. S.p.A.  

IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE CIVILI  Presente  Non Presente  

Sito in Località : Depuratore (DFE043) sito in via Pomposa nord 14, Codigoro (FE) Ente gestore impianto 

di depurazione: C.A.D.F. S.p.A.  

Potenzialità di utilizzo dell'impianto in termini di Abitanti Equivalenti (AE): max 44.000  

 La capacità residua dell’impianto è di 3.600 Kg/g con una punta massima di 60L/s.      

 

√
 RETE Specifica ACQUE INDUSTRIALI   Presente  Non Presente  

 Ente/società di gestione rete acque industriali:  Conserve Italia Soc. Coop. a r.l.  
  

IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE INDUSTRIALI  Presente;  Non presente Sito in 

Località, Comune, (PROV): Località Pomposa, Ponte Quagliotto, Codigoro    

Ente gestore impianto di depurazione: Conserve Italia Soc. Coop. a r.l.  

L’impianto è interno all’area e autogestito da Conserve Italia Soc. Coop. a r.l.  
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ACQUE METEORICHE  

√
 VASCHE DI LAMINAZIONE  Presenti  Non presenti  

Ente/società di gestione acque bianche: Comune di Codigoro  

Ente/società di gestione acque nere: Il comune gestisce le vasche di raccolta delle acque 
piovane poiché esterna all’area privata del comparto.  
  

SMALTIMENTO/TRATTAMENTO RIFIUTI INDUSTRIALI SPECIALI  
  

√ IMPIANTI DI TRATTAMENTO RIFIUTI INDUSTRIALI SPECIALI  

Tipo di Impianto e denominazione: A.R.E.A. S.p.A. (nettezza urbana)  

 Sito in Località: Discarica di Jolanda di Savoia, (FE)    

Conserve Italia gestisce autonomamente un sistema di spandimento fanghi e residui di 

lavorazione.  

SERVIZI DI SMALTIMENTO/RECUPERO RIFIUTI INDUSTRIALI SPECIALI  

 Disponibilità di operatori autorizzati   SI   NO  
AREA S.p.A. smaltisce, tramite un servizio di nettezza urbana, i rifiuti assimilabili agli 

urbani. Gli operatori autorizzati sottoscrivono autonomamente contratti con le ditte, in 

base alla tipologia del rifiuto.  

RETE INFRASTRUTTURALE E POLI FUNZIONALI  
  
Tipo rete/polo  Note  Distanza 

(km)  
Strada: Strada Statale n. 309 “Romea”  Il comparto è 

adiacente alla  
S.S. n. 309  

0 km  

Strada Provinciale n. 54 “Codigoro-Pomposa-Volano”    1,5 km  

Strada Provinciale n. 60 “Via Granlinea”    5 km  

Casello Autostradale: A13 - Ferrara Nord    58 km  

Casello Autostradale: Ostellato - raccordo autostradale 
(A13) Ferrara - Porto Garibaldi    28 km  

Stazione Ferroviaria: Codigoro F.E.R.  Linea Ferrara - 
Codigoro  8 km  
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Aeroporto: Bologna  “G. Marconi”  109 km  

Porto: Ravenna     53 km  

 
SERVIZI AGLI INSEDIAMENTI ED ALLE IMPRESE  

  

Tipo Servizio Disponibile  Denominazione & breve descrizione  Distanza  

OSPEDALE  
“Ospedale del Delta”, Località Marozzo  
(Fe)  

15 km  

UNIVERSITA’  Università degli Studi di Ferrara, Ferrara  51 km  

CENTRI PER L’IMPIEGO E 
FORMAZIONE  

Codigoro  8 km  

CENTRI PER L’IMPIEGO E 
FORMAZIONE  

Lido degli Estensi  21,5 km  

CENTRI PER L’IMPIEGO E 
FORMAZIONE  

Ferrara  51km  

VIGILI DEL FUOCO  Codigoro  7 km  

CARBURANTE  Pomposa  0,5 km  

SERVIZI POSTALI E 
BANCARI  

Pontelagorino  3 km  

POSTALI E BANCARI  Codigoro  8 km  

SERVIZI RISTORAZIONE  
Mensa interna all’azienda. Bar adiacenti 
al comparto  

0 km  

SERVIZI RISTORAZIONE  Bar “Primavera” sulla S.S. n. 309  0,5 km  

PIAZZALI _ AREE DI SOSTA  Interni al comparto  0 km  
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CORRIERI – SPEDIZIONIERI  Caprile (Ditta F.lli Benazzi s.r.l.)  0,5 km  

CENTRI CONGRESSI  Ferrara  51 km  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

Comune di Codigoro 

Zona Artigianale/Industriale “Falco” 
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CODICE ZONA  
di Piano  N° Artt NTA di 

Piano  

Tipo destinazioni d’uso (decodifica 
di piano)  
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D.1.  
Zone “artigianali/industriali”  

  

Art. 22  

  

  
D.1.1  
Aree esistenti e di completamento  

  

Art. 23  

  

  
Industriale, artigianale, 
commerciale, terziario  

  
D.1.2  
Aree di nuovo impianto assoggettate 
invece a Piano Particolareggiato di 
iniziativa privata e/o a Piani  
Insediamenti Produttivi  

  
Art. 23  
  

  
Industriale, artigianale, 
supporto logistico, vendita al 
dettaglio  

  
  

DATI GENERALI E LOCALIZZATIVI  

Tipo di Comparto: sovracomunale  ;  

Comune/i coinvolto/i: Codigoro, Comacchio, Goro, Lagosanto, Massa Fiscaglia, Mesola, 
Migliarino, Jolanda di Savoia.  

Centro Urbano/Località: Località Pomposa, Ponte Quagliotto, Codigoro    

Superficie 
Territoriale complessiva (St): 241.285 mq (159.884 mq + 81.401 mq)  

Indice massimo di Utilizzazione Territoriale (Utmax): 0,60 mq/mq  
Descrizione del comparto: inquadramento nel contesto territoriale  
Il comparto produttivo di proprietà del Gruppo Trombini S.p.a. ricade, in merito alla 
zonizzazione territoriale definita dal P.T.C.P. della Provincia di Ferrara, nell’Unità di Paesaggio 
n. 9 denominata “delle Dune”, a sottolineare il ruolo fondamentale, svolto dall’avanzamento 
avvenuto nel corso dei secoli, della linea della costa adriatica. Questo processo, conseguenza 
degli apporti detritici delle diramazioni del Po, ha lasciato dietro sé una serie di cordoni dunosi, 
orientati in direzione nord-sud, memoria delle antiche spiagge, da sempre aventi un’altimetria 
lievemente rilevata rispetto ai terreni circostanti, redenti dalle acque a partire dalla fine dell’800, 
grazie alle bonifiche meccaniche. Il comparto insiste proprio su una di queste paleodune, da 
sempre di notevole importanza per l’insediamento locale, in quanto sedime della “Romea”, che 
fin dall’epoca romana ha rappresentato un’importante infrastruttura viaria, oggi divenuta Strada 
Statale. Il comparto è infatti direttamente contiguo al tracciato viario, su cui si collocano gli 
ingressi all’area.  
Va rilevata la presenza, a circa un chilometro dal comparto, dell’importante sito monumentale 
dell’Abbazia di Pomposa, di epoca romanica, e della vicina area verde del “Bosco Spada”, che 
gli strumenti di piano comunali, attualmente in corso di definizione, intendono ripensare come 
unico sistema a vocazione turistica.  
Prossimo al confine meridionale del comparto, corre il limite di una delle Zone C “di protezione 
ambientale”, così come perimetrate dal Piano del Parco del Delta. Il PSC di Codigoro, in fase di 
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elaborazione, prevede infatti per le aree a sud del comparto, una destinazione a verde, a 
protezione del polo turistico e monumentale dell’Abbazia di Pomposa.  
Non emergono invece particolari rischi derivanti dalla natura dei terreni.  

Descrizione del comparto in relazione al sistema insediativo locale  
Il comparto produttivo si colloca lungo il tracciato della Strada Statale n. 309 “Romea”, 
attualmente l’unico sistema infrastrutturale di collegamento fra l’area ravennate e veneziana. 
Sono da tempo allo studio nuovi interventi infrastrutturali, volti ad alleggerire la Statale del 
carico pesante, che verrebbe ad essere dirottato sulla nuova direttrice autostradale E55, prevista 
a circa 5 km ad ovest del comparto.  
La più vicina stazione è situata entro l’abitato di Codigoro, anche se il comparto dispone di un 
proprio scalo merci ferroviario ad uso privato, di recente realizzazione, connesso alla linea 
CodigoroFerrara.  

  
  

STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI  

√ STRUMENTO URBANISTICO GENERALE VIGENTE:  PSC  

√ PUA (Piano Urbanistico Attuativo)  
Tipo di PUA: Piano per gli insediamenti produttivi  

Stato di attuazione del PUA: Approvato in attuazione  

Estremi del più recente stadio di adozione/approvazione: D.C.C. n. 80 del 30/10/00  

 Tipo di soggetto attuatore:    Pubblico;    Privato;  misto Pubblico/Privato  

 Stipula della convenzione con l’Amministrazione: 29/10/2001    
  

√ Superfici Complessive di attuazione/lottizzazione  

 Sup. Fondiaria totale (Sf) 81.401 mq Sup. Verde Pubblico   8.394 mq  

 Sup. Edificabile max11:   48.840 mq Sup. Parcheggio Pubblico 4.391 mq  

Nel piano le destinazioni d’uso ammesse non sono percentualizzate sono comunque ammessi i 
seguenti usi: industriale, artigianale e residenziale per una percentuale che non superi il 40% e 
preveda al massimo 250 mq.  

√ Descrizione di massima delle attività produttive ammesse  
1) attività artigianali produttive, e manutentorie legate al settore della piccola industria;  

                                                 
11

 : Se (Sup. Edificabile) = Uf (Indice Utilizz. Fondiario) x Sf (Sup. Fondiaria)  
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2) attività artigianali e industriali di trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli e 

zootecnici, stoccaggi annonari e depositi frigoriferi;  

3) attività di supporto logistico connesse al movimento merci, con esclusione delle strutture per la 

vendita all’ingrosso e al dettaglio;  

4) attività legate al trattamento e riciclaggio di rifiuti organici ed industriali;  

5) attività di servizio amministrative e direzionali per l’industria;  

6) attività di vendita al dettaglio legata alla produzione artigianale e industriale insediata;  

7) distributori di carburante secondo le prescrizioni dell’Art. 136 bis del Regolamento Edilizio.    

SOGGETTI ATTUATORI E GESTORI DEL COMPARTO  
  
  

√ Estremi SOGGETTO ATTUATORE del PUA  
Gruppo Trombini S.p.A.  

 Stabilimento Falco    
  

Il Comune di Codigoro è soggetto gestore per quanto riguarda le aree pubbliche e le opere di 

urbanizzazione. Le reti tecnologiche sono gestite dagli operatori specificati nel paragrafo Reti 

tecnologiche.    

  

√ STATO DI ATTUAZIONE  
Percentuale di realizzazione delle opere di urbanizzazione primarie: 50%  

Tempi medi SUAP di rilascio autorizzazioni/permessi a costruire: 2 mesi  
  

CARATTERISTICHE GEOTECNICHE  
Dal punto di vista geologico ambientale l’area appartiene all’unità costiera dei cordoni litoranei, 
ma non fa parte del complesso principale dei dossi morfologicamente rilevati e rilevanti sul 
territorio. Infatti ricade nell’ampia fascia inter-dossiva o di interduna, come spesso viene 
indicata, compresa tra il dosso più orientale “dosso di Pomposa e della Romea” e quello detto 
“dosso di Caprile”. Dal punto di vista litologico le condizioni sono di diffusa uniformità 
derivante da una sedimentazione d’origine in ambiente granulometricamente molto selettivo in 
genere caratterizzato da condizioni di medio-alta energia: saranno quindi presenti litotipi 
prevalentemente sabbiosi.  

      

Portanza Media Superficiale:  Costante  2 - 2,50    Kg/cm2  N/mm2  

Profondità media della falda superficiale: 1,00 - 2,00 m  
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La colonna stratigrafica è la seguente:  

- Da 0 a 2,40 m: terreni coesivi;  

- Da 2,40 a 6,60 m: sabbie terreni granulari;  

- Da 6,60 a 10,0 m: sabbie terreni misti.  

  

VINCOLI E RISPETTI LIMITANTI L’EDIFICABILITÀ  
  

; Zona di rischio sismico (L. 64/1974)  

; Zona di rispetto di strade pubbliche ed autostrade (D Lgs 
28571992 e DPR 495/1992)  

; Vincoli da PTCP (Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale)  
Per quanto riguarda la zonizzazione sismica il comparto ricade in Classe 3a.  

Il vincolo derivante dal PTCP si riferisce alla zonizzazione prevista dall’Art. 20/a “Dossi di 

rilevanza storica, ambientale e paesistica”. Questo vincolo non limita comunque l’edificabilità.  

RETI TECNOLOGICHE  
  

 √  ENERGIA ELETTRICA 

Presente    
Ente/società di gestione: ENEL S.p.A.  

    

 √  ENERGIA ELETTRICA  

 DA FONTI ALTERNATIVE    Presente  
Ente/società di gestione: impianto di cogenerazione autogestito dall’azienda  
  

 

√
 RETE GAS       Presente    

Tipo gas: metano  

Ente/società di gestione: Gruppo HERA S.p.A.  
  

 

√
 ACQUA PER USO INDUSTRIALE     Presente  

 Da acquedotto per uso civile  Ente/società di gestione: C.A.D.F. S.p.A. Codigoro  
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√ RETI TELEMATICHE E SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONE AVANZATI  

 Disponibili a servizio del comparto:   SI   NO   Previsti …  

Tipologia e caratteristiche coll. a banda larga: ADSL  

Enti/società di gestione reti telematiche: Telecom Italia S.p.A.  

SERVIZI AMBIENTALI  
  

SMALTIMENTO E TRATTAMENTO DELLE ACQUE:  

ACQUE REFLUE  
√
 RETE ACQUE CIVILI  Mista acque nere/bianche  Sdoppiata nere/bianche  

Ente/società di gestione acque bianche: Consorzio di Bonifica IIoCircondario–Pol. di San  
Giorgio  

Ente/società di gestione acque nere: Le acque reflue civili vengono convogliate nei canali 
della rete irrigua o disperse nel terreno tramite sub-irrigazione, in entrambi i casi previo 
trattamento. 
    

IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE CIVILI  Non Presente  

 RETE Specifica ACQUE INDUSTRIALI   Presente  Non Presente  

IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE INDUSTRIALI  Presente;  Non presente  

ACQUE METEORICHE  

√
 VASCHE DI LAMINAZIONE  Presenti  Non presenti  

SMALTIMENTO/TRATTAMENTO RIFIUTI INDUSTRIALI SPECIALI  
  

√ IMPIANTI DI TRATTAMENTO RIFIUTI INDUSTRIALI SPECIALI  

Tipo di Impianto e denominazione: A.R.E.A. S.p.A. (nettezza urbana)  

 Sito in Località, Comune, (PROV): Discarica di Jolanda di Savoia, (FE)    

SERVIZI DI SMALTIMENTO/RECUPERO RIFIUTI INDUSTRIALI SPECIALI  

 Disponibilità di operatori autorizzati   SI   NO  
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AREA S.p.A. smaltisce, tramite un servizio di nettezza urbana, i rifiuti assimilabili agli 

urbani. Gli operatori autorizzati sottoscrivono autonomamente contratti con le ditte, in 

base alla tipologia del rifiuto.  

   

RETE INFRASTRUTTURALE E POLI FUNZIONALI  
  

Tipo rete/polo  Note  Distanza 
(km)  

Strada: Strada Statale n. 309 “Romea”  Il comparto è 
adiacente alla  
S.S. n. 309  

0 km  

Strada Provinciale n. 54 “Codigoro-Pomposa-Volano”    1,5 km  

 

Strada Provinciale n. 60 “Via Granlinea”    5 km  

Casello Autostradale: A13 - Ferrara Nord    58 km  

Casello Autostradale: Ostellato - raccordo autostradale 
(A13) Ferrara - Porto Garibaldi    28 km  

Stazione Ferroviaria: Codigoro F.E.R.  Linea Ferrara - 
Codigoro  8 km  

Aeroporto: Bologna  “G. Marconi”  109 km  

Porto: Ravenna     53 km  

 
 

SERVIZI AGLI INSEDIAMENTI ED ALLE IMPRESE  
  

 Tipo Servizio Disponibile  Denominazione & breve descrizione  Distanza  

OSPEDALE  
“Ospedale del Delta”, Località Marozzo  
(Fe)  

15 km  

UNIVERSITA’  Università degli Studi di Ferrara, Ferrara  51 km  

CENTRI PER L’IMPIEGO E 
FORMAZIONE  

Codigoro  8 km  
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CENTRI PER L’IMPIEGO E 
FORMAZIONE  

Lido degli Estensi  21,5 km  

CENTRI PER L’IMPIEGO E 
FORMAZIONE  

Ferrara  51km  

VIGILI DEL FUOCO  Codigoro  7 km  

CARBURANTE  Pomposa  0,5 km  

SERVIZI POSTALI E 
BANCARI  

Pontelagorino  3 km  

POSTALI E BANCARI  Codigoro  8 km  

SERVIZI RISTORAZIONE  
Mensa interna all’azienda. Bar adiacenti 
al comparto  

0 km  

SERVIZI RISTORAZIONE  Bar “Primavera” sulla S.S. n. 309  0,5 km  

PIAZZALI _ AREE DI SOSTA  Interni al comparto  0 km  

CORRIERI – SPEDIZIONIERI  Caprile (Ditta F.lli Benazzi s.r.l.)  0,5 km  

CENTRI CONGRESSI  Ferrara  51 km  

  
  
 
 
 
 
  

Comune di Codigoro 



   112 

     

  

           
  
  

Area Ex-Cisa   
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CODICE 
ZONA  
di Piano  N° Artt NTA di Piano  

Tipo destinazioni d’uso 
(decodifica di piano)  

  
D.1.1  
D.1.2  

 Art. 22  

Zona destinate a insediamenti produttivi  

  
Industriale, artigianale, 
commerciale, terziario  

  
D.1.1  
D.1.2  Art. 23  

Zone di completamento e nuovo impianto  

  
Industriale, artigianale, 
supporto logistico, vendita al 
dettaglio  

  
D.6  

 Art. 27/bis  
Zone esistenti di completamento che non 
comportano le modalità di intervento 
mediante strumento di attuazione 
urbanistica  

  
Industriale, artigianale, 
movimentazione merci, 
commerciale, servizi 
amministrativi  

  

DATI GENERALI E LOCALIZZATIVI  

Tipo di Comparto: comunale  ;  
E’ previsto che in futuro il comparto sarà classificato come ambito sovracomunale  

Comune/i coinvolto/i: Codigoro, Comacchio, Goro, Lagosanto, Massa Fiscaglia, Mesola, 
Migliarino, Jolanda di Savoia.  

 Centro Urbano/Località: Località Pontemaodino , Codigoro    

Superficie Territoriale complessiva (St): 238.725 mq  

Indice massimo di Utilizzazione Territoriale (Utmax): 0,60 mq/mq  
Descrizione del comparto: inquadramento nel contesto territoriale  
Il comparto produttivo ricade, in merito alla zonizzazione territoriale definita dal P.T.C.P. della 
Provincia di Ferrara, nell’Unità di Paesaggio n. 9 denominata “delle Dune”, a sottolineare il 
ruolo fondamentale, svolto dall’avanzamento avvenuto nel corso dei secoli, della linea della 
costa adriatica. Questo processo, conseguenza degli apporti detritici delle diramazioni del Po, ha 
lasciato dietro sé una serie di cordoni dunosi, orientati in direzione nord-sud, memoria delle 
antiche spiagge, da sempre aventi un’altimetria lievemente rilevata rispetto ai terreni circostanti, 
redenti dalle acque a partire dalla fine dell’800, grazie alle bonifiche meccaniche.  
Il comparto insiste in un’area posta fra due delle suddette paleodune, ad est quella che fin dal 
medioevo ha rappresentato il sedime della strada “Romea”, ad ovest un secondo cordone dunoso 
che nel corso dei secoli si è costituito quale ambito d’impianto degli abitati frazionari di 
Pontemaodino, Pontelangorino, Italba e Massenzatica.  
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L’area infatti si colloca al margine del primo abitato, lungo la strada Strada Provinciale n. 54 
“Codigoro-Pomposa-Volano” su cui si colloca l’ingresso all’area.  
Va rilevata la presenza, a circa un chilometro dal comparto, dell’importante sito monumentale 
dell’Abbazia di Pomposa, di epoca romanica, e della vicina area verde del “Bosco Spada”, che 
gli strumenti di piano comunali, attualmente in corso di definizione, intendono ripensare come 
unico sistema a vocazione turistica.  
Non emergono invece particolari rischi derivanti dalla natura dei terreni.  

Descrizione del comparto in relazione al sistema insediativo locale  
Il comparto produttivo si colloca a circa tre chilometri dalla Strada Statale n. 309 “Romea”, 
attualmente l’unico sistema infrastrutturale di collegamento fra l’area ravennate e veneziana.  
L’area dispone ancora di lotti liberi e capacità edificatorie residue. Tutti i principali servizi sono 
collocati entro l’abitato di Codigoro.  
  
Attività economiche (tipiche e prevalenti) esistenti sul territorio consolidato  
Il comparto in esame possiede i caratteri delle aree produttive sorte fra gli anni ’70 ed ’80, 
caratterizzate da una suddivisione in lotti medio piccoli, da attività a carattere artigianale e da 
una discreta e distribuita presenza di edifici residenziali, quali abitazioni degli imprenditori 
locali.  
  

STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI  

√ STRUMENTO URBANISTICO GENERALE VIGENTE:  PSC  

√ PUA (Piano Urbanistico Attuativo)  

Tipo di PUA: Piano Particolareggiato (ora non più vigente)  

Stato di attuazione del PUA : Approvato in attuazione  

Estremi del più recente stadio di adozione/approvazione: : convenzione del 25/06/83  

 Tipo di soggetto attuatore:    Pubblico;    Privato;  misto Pubblico/Privato  

 Stipula della convenzione con l’Amministrazione: 02/02/78    

L’area Ex-Cisa nacque per iniziativa del Consorzio Insediamenti Sviluppo artigiano che 
attualmente è sciolto.    

       

MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEL COMPARTO (in sintesi)  

√ Superfici Complessive di attuazione/lottizzazione  

Sup. Fondiaria totale (Sf) 159.000 mq  
Sup. Verde Pubblico         23.900 mq 
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 Sup. Edificabile max12:   95.400 mq  
Sup. Parcheggio Pubblico 14.800 mq  
Sup. Viabilità Pubblica   25.700 mq  

Dotazioni e Standard   15.300 mq  
  

Nel piano le destinazioni d’uso ammesse non sono percentualizzate sono comunque ammessi 
usi: industriale, artigianale, commerciale e residenziale per una percentuale che non superi il 
40% e preveda al massimo 250 mq.  

√ Descrizione di massima delle attività produttive ammesse  
    
1) attività artigianali produttive, e manutentorie legate al settore della piccola industria;  

2) attività artigianali e industriali di trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli e zootecnici, 

stoccaggi annonari e depositi frigoriferi;  

3) attività di supporto logistico connesse al movimento merci, con esclusione delle strutture per la 

vendita all’ingrosso e al dettaglio;  

4) attività legate al trattamento e riciclaggio di rifiuti organici ed industriali;  

5) attività di servizio amministrative e direzionali per l’industria;  
6) attività di vendita al dettaglio legata alla produzione artigianale e industriale insediata;  

7) distributori di carburante secondo le prescrizioni dell’art. 136 bis del Regolamento Edilizio.  

  

SOGGETTI ATTUATORI E GESTORI DEL COMPARTO  

√ Estremi SOGGETTO ATTUATORE del PUA  
Consorzio Insediamenti Sviluppo Artigiano  
  

√ Estremi SOGGETTO GESTORE del Comparto (se diverso da Soggetto 
Attuatore PUA)  
In questo momento i gestori del comparto sono tutti soggetti privati. Il comune è soggetto 
gestore per quanto riguarda le opere pubbliche.  
  

    

LOTTIZZAZIONE DEL COMPARTO (Sintesi)  
  

√ STATO DI ATTUAZIONE  
Percentuale di realizzazione delle opere di urbanizzazione primarie: 100 %  

                                                 
12

 : Se (Sup. Edificabile) = Uf (Indice Utilizz. Fondiario) x Sf (Sup. Fondiaria)  
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Tempi medi SUAP di rilascio autorizzazioni/permessi a costruire: 2 mesi  

  

CARATTERISTICHE GEOTECNICHE  
  

Le modalità di formazione di quest’area riflettono quelle della maggior parte del territorio 
basso-ferrarese ove, alla fase di ingressione marina successiva all’ultima glaciazione, ha fatto 
seguito una fase di accrescimento del territorio da ovest ad est. Gran parte dei sedimenti 
accumulati dai rami fluviali del Po hanno nel tempo costituito vasti cordoni litoranei 
prevalentemente sabbiosi. Le successive inondazioni provenienti dall’entroterra sono state 
parzialmente sbarrate dai cordoni più elevati ed hanno portato al deposito di sedimenti fluviali e 
palustri sui cordoni più occidentali e depressi.  
L’area in esame ricade in un tratto del cordone litoraneo pre-etrusco di Massenzatica, 
individuatosi in corrispondenza di una costa di circa 3000 anni fa. Queste considerazioni 
spiegano perché quest’area sia caratterizzata prevalentemente da sedimenti sabbiosi sia 
affioranti che in profondità.  

Portanza Media Superficiale: Costante   3,00    Kg/cm2  N/mm2 
  

La colonna stratigrafica fino a 10 m è la seguente:  

 -  da 0 a 10 m: sabbie e sabbie limose.  

  

VINCOLI E RISPETTI LIMITANTI L’EDIFICABILITÀ  
  

; Zona di rischio sismico (L. 64/1974)  

; Zona di rispetto di strade pubbliche ed autostrade (D Lgs  

; Vincoli specifici derivanti da PRG  

; Vincoli da PTCP (Piano Territoriale di Coordinamento 
 Provinciale)  
Per quanto riguarda la zonizzazione sismica il comparto ricade in Classe 3a  
Il vincolo derivante dal PTCP si riferisce alla zonizzazione prevista dall’Art. 20/a “Dossi di 
rilevanza storica, ambientale e paesistica”. Questo vincolo non limita comunque l’edificabilità. 
Il vincolo derivante dal PRG è l’Art. 19 sulle zone H3.1 “Zone di tutela di cui all’Art. 20/a del 
PTCP”.  
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RETI TECNOLOGICHE  

 √  ENERGIA ELETTRICA 

    Presente    
Ente/società di gestione: ENEL S.p.A.  
  

 

√
 RETE GAS       Presente    

Tipo gas (metano, butano, gpl, …): metano  

Ente/società di gestione: Gruppo HERA S.p.A.  
  

 

√
 ACQUA PER USO INDUSTRIALE     Presente  

 Da acquedotto per uso civile  Ente/società di gestione: C.A.D.F. S.p.A. Codigoro  

  

√ RETI TELEMATICHE E SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONE AVANZATI  

 Disponibili a servizio del comparto:   SI   NO  Previsti …  

Tipologia e caratteristiche coll. a banda larga: ADSL  

Enti/società di gestione reti telematiche (anche più di una): Telecom Italia S.p.A.  

SERVIZI AMBIENTALI  
  

SMALTIMENTO E TRATTAMENTO DELLE ACQUE:  

ACQUE REFLUE  

√
 RETE ACQUE CIVILI  Mista acque nere/bianche  Sdoppiata nere/bianche  

Ente/società di gestione acque bianche: C.A.D.F. S.p.A. Ente/società di gestione acque nere: 

C.A.D.F. S.p.A.  

IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE CIVILI  Presente  

Sito in Località, Comune, (PROV): Depuratore (DFE043) sito in via Pomposa nord 14, 
Codigoro (FE)  

Ente gestore impianto di depurazione: C.A.D.F. S.p.A.  
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Potenzialità di utilizzo dell'impianto in termini di Abitanti Equivalenti (AE) n° Abitanti 

Equivalenti max di progetto: 44.000; AE attualmente trattati: 7.819;  

 

√
 RETE Specifica ACQUE INDUSTRIALI   Presente  Non Presente  

IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE INDUSTRIALI  Presente;  Non presente  

ACQUE METEORICHE  

√
 VASCHE DI LAMINAZIONE  Presenti  Non presenti  

SMALTIMENTO/TRATTAMENTO RIFIUTI INDUSTRIALI SPECIALI  
  

√ IMPIANTI DI TRATTAMENTO RIFIUTI INDUSTRIALI SPECIALI  

 Tipo di Impianto e denominazione: AREA S.p.A. (nettezza urbana)    

 Sito in Località, Comune, (PROV): Discarica di Jolanda di Savoia (Fe)    

SERVIZI DI SMALTIMENTO/RECUPERO RIFIUTI INDUSTRIALI SPECIALI  

 Disponibilità di operatori autorizzati   SI   NO  
Gli operatori autorizzati sottoscrivono autonomamente contratti con le ditte, in base alla 
tipologia del rifiuto. AREA S.p.A. smaltisce, tramite un servizio di nettezza urbana, i rifiuti 
assimilabili agli urbani  

  

RETE INFRASTRUTTURALE E POLI FUNZIONALI  
  
Tipo rete/polo  Note  Distanza 

(km)  
Strada: Strada Statale n. 309 “Romea”    2 km  

Strada Provinciale n. 54 “Codigoro-Pomposa-Volano”    1,5 km  

Strada Provinciale n. 60 “Via Granlinea”    5 km  

Casello Autostradale: A13 - Ferrara Nord    58 km  

Casello Autostradale: Ostellato - raccordo autostradale 
(A13) Ferrara - Porto Garibaldi    28 km  

Stazione Ferroviaria: Codigoro F.E.R.  Linea Ferrara - 
Codigoro  8 km  

Aeroporto: Bologna  “G. Marconi”  109 km  
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Porto: Ravenna     53 km  

SERVIZI AGLI INSEDIAMENTI ED ALLE IMPRESE  
   

Tipo Servizio Disponibile  Denominazione & breve descrizione  Distanza  

OSPEDALE  
“Ospedale del Delta”, Località Marozzo  
(Fe)  

15 km  

UNIVERSITA’  Università degli Studi di Ferrara, Ferrara  51 km  

CENTRI PER L’IMPIEGO E 
FORMAZIONE  

Codigoro  8 km  

CENTRI PER L’IMPIEGO E 
FORMAZIONE  

Lido degli Estensi  21,5 km  

CENTRI PER L’IMPIEGO E 
FORMAZIONE  

Ferrara  51km  

VIGILI DEL FUOCO  Codigoro  7 km  

CARBURANTE  Pomposa  0,5 km  

SERVIZI POSTALI E 
BANCARI  

Pontelagorino  3 km  

POSTALI E BANCARI  Codigoro  8 km  

SERVIZI RISTORAZIONE  
Mensa interna all’azienda. Bar adiacenti 
al comparto  

0 km  

SERVIZI RISTORAZIONE  Bar “Primavera” sulla S.S. n. 309  0,5 km  

PIAZZALI _ AREE DI SOSTA  Interni al comparto  0 km  

CORRIERI – SPEDIZIONIERI  Caprile (Ditta F.lli Benazzi s.r.l.)  0,5 km  
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CENTRI CONGRESSI  Ferrara  51 km  

Comune di Copparo 

Area Produttiva di via Primicello 
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CODICE ZONA  
di Piano  

N° Artt NTA di Piano  

Tipo destinazioni d’uso 
(decodifica di piano)  

  
D3  
Zona produttiva di 

nuovo impianto 

soggetta a PUE  

  

Art. 34  

  

  
Zona produttiva di nuovo 
impianto soggetta a PUE 
Sono ammessi interventi di 
trasformazione urbanistica 
e/o edilizia aventi 
prevalentemente 
destinazione: - industriale;  
- artigianale;  
- commerciale;  
- direzionale; - ricreativa; 
- ricettiva.  
Non è ammessa  
l’edificazione di edifici 
residenziali.  

  

DATI GENERALI E LOCALIZZATIVI  

Tipo di Comparto: sovracomunale  ; comunale  ;  

Comune/i coinvolto/i: Unione dei Comuni “Terre e Fiumi” (Berra, Copparo, Formignana, Ro,  

Tresigallo, Jolanda di Savoia); Comuni di Codigoro, Ferrara, Massa Fiscaglia, Migliaro, 
Migliarino  

Centro Urbano/Località: Copparo  
  

Superficie Territoriale complessiva (St): 335.000 mq  

Il comparto sorge adiacente ad un’area produttiva di 24.871 mq (comparto Ex Centro Operativo  
 LL.PP.)    

 Indice massimo di Utilizzazione Territoriale (Utmax):  

Nelle NTA non è specificato nessun Utmax e nessun Q.  

Descrizione del comparto: inquadramento nel contesto territoriale  
Il comparto produttivo ricade, in merito alla zonizzazione territoriale definita dal P.T.C.P. della 
Provincia di Ferrara, nell’Unità di Paesaggio n. 3 denominata “delle Masserie”, che comprende 
gli antichi Polesini di Casaglia ad ovest e di Ferrara, ad est del capoluogo.  
Sono le aree recuperate dalle bonifiche estensi, ove agli insediamenti agricoli più antichi, con 
organizzazione tradizionale, si affiancano, nelle aree di bonifica, fondi con una trama di 
dimensioni maggiori e regolari.  
La complessità di questa unità di paesaggio è determinata dalla presenza del capoluogo 
provinciale: sono infatti ormai tali le specializzazioni funzionali del territorio posto attorno a 
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Ferrara, oltre ai caratteri storico morfologici, a porre sul campo problemi e questioni specifiche 
che rendono complessa una lettura analitica.  
Copparo si configura comunque come centro forte crescita all’interno dell’Unità di Paesaggio, 
data anche la sua vicinanza con Ferrara, e le attività produttive che nel corso del tempo vi si 
sono insediate, fra tutte la Berco.  
Non emergono invece particolari rischi derivanti dalla natura dei terreni.  

    
Descrizione del comparto in relazione al sistema insediativo locale  
Il comparto produttivo si colloca al margine oriantale di Copparo, a circa 1 km dal centro 
cittadino.  
Una collocazione che si giustifica in rapporto al sistema viario locale, entro cui un ruolo 
predominante spetta alla Strada Provinciale n. 2, che garantisce il collegamento con Ferrara, e 
che nel corso degli anni è divenuta dorsale di attestazione di numerose attività produttive e 
terziarie, che sfruttano il passaggio generato dal pendolarismo fra il paese e la città.  
Non sono invece presenti in zona collegamenti ferroviari, dopo la soppressione della linea che 
passava per Copparo.  
Il comparto dista 25 dal casello autostradale di Ferrara nord, e 20 km dallo scalo ferroviario di 
Ferrara. I principali servizi locali sono collocati entro l’abitato di Ferrara.  
L’area, oggi suddivisa fra diverse proprietà private, dispone ancora di superfici libere e capacità 
edificatorie residue.  

  

STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI  

√
 STRUMENTO URBANISTICO GENERALE VIGENTE:  PRG  PSC  

Approvazione: D.G.R. n. 1675 del 09/05/1995  

Note e precisazioni: PSC adottato con D.C.C. n. 38 del 29.06.2010  

VARIANTE SPECIFICA RELATIVA AL COMPARTO PRODUTTIVO  

Approvazione: D.G.P. n. 1 del 05/01/1999  

Note e precisazioni: La variante specifica si è resa necessaria al fine di ricavare un’area 
produttiva di circa 28 ha in precedenza a destinazione agricola.  

Approvazione: Del. G.P. n° 370 del 02/10/2001; D.C.C. n. 89 del 29/12/05  

Note e precisazioni: La variante al Piano Particolareggiato ha comportato l’aggiunta di 5 
ha alla superficie dell’area produttiva  

√ PUA (Piano Urbanistico Attuativo)  

Tipo di PUA: Piano Particolareggiato di Iniziativa Pubblica (D.C.C. n. 175 del 30/10/1998)  

Stato di attuazione del PUA: Approvato in attuazione. D.C.C. n. 89 del 29/12/05  

 Tipo di soggetto attuatore:    Pubblico;    Privato;  misto Pubblico/Privato  
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MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEL COMPARTO  

√ Superfici Complessive di attuazione/lottizzazione  

  
Sup. Fondiaria totale (Sf) 258.566 mq Sup. Verde Pubblico   64.725 mq Sup. Edificabile 
max13:   157.443 mq Sup. Parcheggio Pubblico 13.026 mq Sup. Viabilità Pubblica   
23.372 mq  
  

Note e precisazioni: la Superficie Edificabile massima corrisponde alla superficie complessiva 
dei  

lotti. Non essendo stato stabilito un indice di utilizzazione i parametri da rispattare sono i confini 
con le infrastrutture adiacenti.    

Non vi sono percentuali ma esiste una suddivisione dell'area in tre "lotti" dove sono ammesse 
destinazioni d'uso diverse. Lotto 1 Tutte le destinazioni Mq 4000. Lotto 2 mq 51000 A) Imprese 
ammesse al finanziamento della misura 1.2 ob2,con riferimento alla classificazione ISTAT delle 
attività economiche (ATECO 1991) quali imprese di produzione, sezione D, attività 
manifatturiere ad esclusione delle industrie conciarie, fabbricazione di prodotti in cuoio, pelle e 
similari -fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio, trattamento di combustibili nucleari, 
fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi imprese di servizio alle 
imprese, sezione H (limitatamente alla classe 55.51, Mense ); sezione K72 - informatica ed 
attività connesse, K73 - attività di ricerca e sviluppo, K74 - (limitatamente alle seguenti classi e 
categorie: 74.12.2, società di certificazione dei bilanci, 74.12.3, attività di gestione ed 
amministrazione del personale conto terzi, 74.13, studi di mercato e sondaggi di opinione, 
71.14.1, consulenze finanziarie, 74.20.3, servizi di ingegneria integrata, 74.30, collaudi ed 
analisi tecniche, 74.40, pubblicità, 74.50, servizi di ricerca, selezione e fornitura di personale, 
74.60.1, servizi di vigilanza privata, 74.82, attività di imballaggio e confezionamento, 74.83.1, 
organizzazione di convegni); sezione O (limitatamente a 90 - smaltimento di rifiuti solidi e 
acque, 92.20 - attività di radiotelevisione, 93.01.1- attività delle lavanderie per alberghi, 
ristoranti, enti e comunità) B) imprese con ciclo produttivo con scarso impatto ambientale Lotto 
3 Imprese previste nella tipologia delle destinazioni d'uso del PRG e ai Regoalmenti 69/2002 e 
70/2001 della Comunità Europea.  

√ Descrizione di massima delle attività produttive ammesse  

- Lotto 1: commerciale e artigianato di servizio;  

- Lotto 2: artigianato produttivo e industriale produttivo.  

Non vi sono ulteriori limitazioni e specificazioni sulle attività produttive insediabili.  
  

SOGGETTI ATTUATORI E GESTORI DEL COMPARTO  
  

                                                 
13

 : Se (Sup. Edificabile) = Uf (Indice Utilizz. Fondiario) x Sf (Sup. Fondiaria)  
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√ Estremi SOGGETTO ATTUATORE del PUA  
Comune di Copparo  

  

CARATTERISTICHE GEOTECNICHE  

L’area in questione si trova immediatamente ad ovest del centro abitato di Copparo, ed è 
compresa tra la strada Provinciale via Copparo e il Canale Naviglio. L’assetto del microrilievo 
riflette condizioni di sedimentazione di ambiente palustre con apporti di materiali fini associati a 
resti vegetali. Si presenta con quote rilevabili dalla CTR da un minimo di 1,99 m ad un massimo 
di 3,96 m. Dato l’assetto altimetrico del territorio in oggetto lo scolo delle acque superficiali 
avviene per semplice gravità.  
Portanza Media Superficiale: dato non precisato    Kg/cm2    N/mm2  

Profondità media della falda superficiale:  1,40 – 2,50 m  
  

La colonna stratigrafica è la seguente:  
- Da 0 a 2,40 m: argilla organica e terreni misti;  

- Da 2,40 a 3,20 m: argilla inorganica media o molto tenera;  

- Da 3,20 a 4,00 m: argilla organica e terreni misti;  

- Da 4,00 a 4,60 m: sabbia sciolta;  

- Da 4,60 a 10,80 m: argilla organica,a tratti inorganica, e terreni misti  

VINCOLI E RISPETTI LIMITANTI L’EDIFICABILITÀ  
  

 Zona di rischio sismico (L. 64/1974)  

 Zona di rispetto di strade pubbliche ed autostrade (D Lgs 28571992 
e DPR 495/1992)  

Per quanto riguarda la Zonizzazione Sismica il comparto ricade in Classe 3a  

  

RETI TECNOLOGICHE  
  

√  
ENERGIA 
ELETTRICA 

  

Ente/società di gestione: ENEL S.p.A.  

  

 Presente  

√  
ENERGIA 
ELETTRICA  
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DA FONTI ALTERNATIVE  
  

 Non presente  

 

√
 RETE GAS      

Tipo gas (metano, butano, gpl, …): metano  

Ente/società di gestione: Gruppo HERA S.p.A.  
  

 Presente  

 √ ACQUA PER USO INDUSTRIALE     Presente  
  Da acquedotto per uso civile  Ente/società di gestione: C.A.D.F. S.p.A.  

  

√ RETI TELEMATICHE E SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONE AVANZATI  

 Disponibili a servizio del comparto:   SI   NO  Previsti …  
 Tipologia e caratteristiche coll. a banda larga: ADSL    

Enti/società di gestione reti telematiche: Telecom Italia S.p.A.  

  

SERVIZI AMBIENTALI  
  

SMALTIMENTO E TRATTAMENTO DELLE ACQUE:  

ACQUE REFLUE  

√ RETE ACQUE CIVILI  Mista acque nere/bianche  
 Ente/società di gestione acque bianche: C.A.D.F. S.p.A.  

Ente/società di gestione acque nere: C.A.D.F. S.p.A.  

:  

IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE CIVILI (a valle)  Presente  

Sito in Località, Comune, (PROV): Depuratore (DFE053) sito in via Alta 59, Copparo (FE)  

  

Ente gestore impianto di depurazione: C.A.D.F. S.p.A.  

Potenzialità di utilizzo dell'impianto in termini di Abitanti Equivalenti (AE) n° Abitanti 

Equivalenti max di progetto: 18.000; AE attualmente trattati: 11.012;  

 

√
 RETE Specifica ACQUE INDUSTRIALI   Presente  Non Presente  

IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE INDUSTRIALI  Presente;  Non presente  
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ACQUE METEORICHE  

√
 VASCHE DI LAMINAZIONE  Presenti  Non presenti  

  

 SMALTIMENTO/TRATTAMENTO RIFIUTI INDUSTRIALI SPECIALI  
  

√ IMPIANTI DI TRATTAMENTO RIFIUTI INDUSTRIALI SPECIALI  

 Tipo di Impianto e denominazione: AREA S.p.A. (nettezza urbana)    

 Sito in Località, Comune, (PROV): Discarica di Jolanda di Savoia, (FE)    

Tipo di Impianto e denominazione: Pozzati Costruzioni S.r.l.  

 Sito in Località, Comune, (PROV): via G. Agnelli 8/A Copparo, (FE)    
Azienda presente nell’Albo smaltitori rifiuti della Regione Emilia-Romagna, in quanto 
autorizzato a smaltire gli inerti.  

Tipo di Impianto e denominazione Niagara srl  

Sito in Località, Comune, (PROV): Poggio Renatico (FE) Impianto di depurazione rifiuti 
speciali liquidi  

√ SERVIZI DI SMALTIMENTO/RECUPERO RIFIUTI INDUSTRIALI SPECIALI  

 Disponibilità di operatori autorizzati   SI   NO  

AREA S.p.A. smaltisce, tramite un servizio di nettezza urbana, i rifiuti assimilabili agli 
urbani.  

  

RETE INFRASTRUTTURALE E POLI FUNZIONALI  
  
Tipo rete/polo  Note  Distanza 

(km)  
Strada (Statale/Reg/Prov)  

Nome: Strada Provinciale n. 2  Il comparto è adiacente alla S. P. n. 2  0 km  

Casello Autostradale  

Nome: A13 - Ferrara Nord    25 km  

Stazione Ferroviaria  

Nome: Ferrara    20 km  
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Aeroporto  

Nome: Bologna  Aeroporto “G. Marconi”  70 km  

 
SERVIZI AGLI INSEDIAMENTI ED ALLE IMPRESE  
  
  

Tipo Servizio Disponibile  Denominazione & breve descrizione  Distanza 
dal 
comparto 
(km) o 
interno  

OSPEDALE  Copparo  0,5 km  

UNIVERSITA’  Università degli Studi di Ferrara, 
Ferrara  

20 km  

CENTRI DI FORMAZIONE  
Fondazione S. Giuseppe C.F.P.  
CESTA  

2 km  

CENTRI PER L’IMPIEGO  Copparo  0,5 km  

VIGILI DEL FUOCO (nucleo  
volontari)  

Copparo (in futuro è previsto 
all’interno del comparto)  0,5 km  

DISTRIBUTORE 
CARBURANTE  

Copparo, adiacente al comparto  0 km  

SERVIZI POSTALI E BANCARI  Copparo  0,5 km  

SERVIZI RISTORAZIONE  
Bar/Ristorante localizzato nell’area 
del comparto  

0 km  

PIAZZALI _ AREE DI SOSTA  Adiacenti ed interne al comparto  0,3 km  

CENTRI CONGRESSI  Ferrara  20 km  

CONSORZIO E DITTA 
AUTOTRASPORTI  

Adiacenti ed interne al comparto  0,5 km  
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CODICE ZONA  
di Piano  

N° Artt NTA di Piano  

Tipo destinazioni d’uso (decodifica 
di piano)  
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D2.1 _ D1.1  

Zone D destinate ad  

Art. 31_Art. 31.1_Art.  
31.2  
  

D2.1: Insediamenti artigianali, 
industriali  

insediamenti produttivi  

  

 esistenti  

D1.1: Aree per nuovi 
insediamenti artigianali, 
industriali  

 

DATI GENERALI E LOCALIZZATIVI  

 Tipo di Comparto: sovracomunale  ;    

Comune/i coinvolto/i: Ferrara  

Centro Urbano/Località: Mizzana _ Ferrara  

Superficie Territoriale complessiva (St): 831.197 mq (D1.1: 112.683 mq; D2.1: 718.514 mq)  
  

Indice massimo di Utilizzazione Territoriale (Utmax): 0,45 mq/mq  

Note e precisazioni: dato secondo le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Particolareggiato 
dell’Area Mizzana  

Descrizione del comparto: inquadramento nel contesto territoriale  
Il comparto produttivo ricade, in merito alla zonizzazione territoriale definita dal P.T.C.P. della 
Provincia di Ferrara, nell’Unità di Paesaggio n. 3 denominata “delle Masserie”, che comprende 
gli antichi Polesini di Casaglia ad ovest e di Ferrara, ad est del capoluogo.  
Sono le aree recuperate dalle bonifiche estensi, ove agli insediamenti agricoli più antichi, con 
organizzazione tradizionale, si affiancano, nelle aree di bonifica, fondi con una trama di 
dimensioni maggiori e regolari.  
Va rilevata la presenza nelle vicinanze del comparto, del Canal Bianco, scolmatore della acque 
delle terre poste ad ovest di Ferrara, sul quale il PTCP ha posto il vincolo previsto per i corpi 
idrici superficiali.  
La complessità di questa unità di paesaggio è determinata dalla presenza del capoluogo 
provinciale: sono infatti ormai tali le specializzazioni funzionali del territorio posto attorno a 
Ferrara, oltre ai caratteri storico morfologici, a porre sul campo problemi e questioni specifiche 
che rendono complessa una lettura analitica.  
Non emergono invece particolari rischi derivanti dalla natura dei terreni.  
  
Descrizione del comparto in relazione al sistema insediativo locale  
Il comparto produttivo si colloca al margine occidentale di Ferrara, a circa 4 km dal centro 
cittadino.La nascita, negli anni ‘20, grazie alla presenza del Canale Boicelli e della linea 
ferroviaria, dell’allora Z.I.F., ha determinato la vocazione produttiva delle aree ad occidente 
della città, ribadita nel corso del ‘900 con i nuovi comparti del Petrolchimico, Mizzana e 
Cassana, che formano il più vasto bacino a vocazione produttiva del provincia  
Una collocazione che si giustifica ancor oggi, in rapporto al sistema infrastrutturale locale: 
l’asse ferroviario Bologna-Venezia, la Strada Statale n. 16 “Adriatica” ed infine l’Autostrada 
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A13 BolognaPadova, che correndo parallele in direzione nord sud, proprio in questa zona della 
periferia cittadina, attraversano il Po presso Pontelagoscuro.  
Il comparto infatti è prossimo al casello autostradale di Ferrara nord, posto a circa 5 km, oltre 
che allo scalo ferroviario cittadino a 4 km. L’area è collocata a ridosso della Strada Provinciale 
n. 19 “via Eridano” che collega Ferrara a Bondeno.  
La vicinanza con la città Ferrara, garantisce al comparto tutti i servizi di rango proviniciale.  
  
STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI  

√ STRUMENTO URBANISTICO GENERALE VIGENTE:  PSC  

VARIANTE SPECIFICA RELATIVA AL COMPARTO PRODUTTIVO  

N° e data (mese/anno) di approvazione: D.C.C. n. 28678 del 28/07/95  

Note e precisazioni: La variante specifica ha comportato l’adeguamento della viabilità al 
P.R.G. del 1995.  

N° e data (mese/anno) di approvazione: D.C.C. n. 47311/01 del 04/02/02  

Note e precisazioni: La variante specifica ha introdotto la possibilità di attuazione per 
alcuni lotti.  

N° e data (mese/anno) di approvazione: D.C.C. n. 50959/06 del 17/07/06  

Note e precisazioni: La variante specifica ha introdotto nuove norme per le zone interessate 
da stabilimenti soggetti a rischio di incidente rilevante.  

√ PUA (Piano Urbanistico Attuativo)  

Tipo di PUA: Piano Particolareggiato di Iniziativa Pubblica (D.C.C. n. 11051 del 02/09/80)  

  

Stato di attuazione del PUA: Approvato in attuazione  

 Tipo di soggetto attuatore:    Pubblico;    Privato;  misto Pubblico/Privato  

MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEL COMPARTO  

√ Superfici Complessive di attuazione/lottizzazione  

  
Sup. Fondiaria totale (Sf) 656.939 mq Sup. Verde Pubblico    91.086 mq Sup. 
Edificabile max14   459.857 mq Sup. Parcheggio Pubblico  40.119 mq Sup. Viabilità 
Pubblica     58.060 mq    

Note e precisazioni: le superfici indicate rappresentano gli standard per l’intera area 
Mizzana (D1.1 e D2.1)  

                                                 
14

 : Se (Sup. Edificabile) = Uf (Indice Utilizz. Fondiario) x Sf (Sup. Fondiaria)  
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√ Descrizione di massima delle attività produttive ammesse  
  
D1.1_USI URBANI:  
  
U2 - Attività ricettive  
U3 - Attività di servizio pubbliche e private  
U4.1 - Artigianato produttivo nel limite del 30% della Su consentita  
U6.1 - Attrezzature tecnologiche e servizi tecnici urbani  
U6.4 - Attrezzature ferroviarie  
U6.5 - Aree di servizio alla navigazio  
U6.6 - Parcheggi attrezzati  
   
  
D2.1_USI URBANI:  
  
U3.1 - Commercio al dettaglio  
U3.5 - Commercio all'ingrosso, magazzini  
U3.7 - Artigianato di servizio  
U3.8 - Attività di servizio e distribuzione carburanti  
U4.1 - Artigianato produttivo  
U4.2 - Industria  
U5.4 - Prima lavorazione e conservazione di prodotti agricoli, ortofrutticoli e zootecnici  
U6.1 - Attrezzature tecnologiche e servizi tecnici urbani  
U6.4 - Attrezzature ferroviarie  
U6.5 - Aree di servizio alla navigazione  
  

Note e precisazioni: non ci sono ulteriori limitazioni e specificazioni sulle attività produttive 
insediabili.    
  
 SOGGETTI ATTUATORI E GESTORI DEL COMPARTO  

 √ Estremi SOGGETTO ATTUATORE del PUA  

I soggetti attuatori sono i privati proprietari dei singoli lotti.  

  

√ Estremi SOGGETTO GESTORE del Comparto (se diverso da Soggetto 
Attuatore PUA)  
I lotti sono attualmente tutti di proprietà privata. Il Comune di Ferrara è soggetto gestore 
per le aree pubbliche e le opere di urbanizzazione, poste entro il comparto.  
Le reti tecnologiche sono gestite dagli operatori specificati nel paragrafo:  
 RETI TECNOLOGICHE del presente questionario.      
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LOTTIZZAZIONE DEL COMPARTO  
  

√ STATO DI ATTUAZIONE  
Percentuale di realizzazione delle opere di urbanizzazione primarie: 80%  

Tempi medi SUAP di rilascio autorizzazioni/permessi a costruire: 2 mesi  

CARATTERISTICHE GEOTECNICHE  
L’area rientra nella porzione meridionale del subsidente bacino padano. Le prove 
penetrometriche hanno peraltro messo in evidenza una certa variabilità di litotipi: fino ad una 
profondità di circa 6 m i materiali rinvenuti sono costituiti da argille ed argille limose per tutto 
lo spessore investigato, mentre fino ad una profondità di 10 m si presenta materiale grossolano. 
Le quote altimetriche si aggirano tra i 6 e i 6,5 m sul livello del mare.    

Portanza Media Superficiale: dato non precisato      
Profondità media della falda superficiale: 2,80 m  
  
La colonna stratigrafica è la seguente:  

- Da 0,40 a 6,40 m: argilla e argilla limosa compatta;  

- Da 6,60 a 9,40 m: sabbia e sabbia limosa;  

- Da 9,60 m a 10,0 m: argilla e argilla limosa.  

VINCOLI E RISPETTI LIMITANTI L’EDIFICABILITÀ  
  

 Zona di rischio sismico (L. 64/1974)  

 Zona di rispetto di strade pubbliche ed autostrade (D Lgs 28571992 e 
DPR 495/1992)  

 Servitù di elettrodotti (DPCM 23704/1992)  
 Servitù di metanodotto ed oleodotto  
 Vincoli specifici derivanti da PRG  
 Vincoli da PTCP (Piano Territoriale Coordinamento Provinciale)  

Per quanto riguarda la zonizzazione sismica il comparto ricade in Classe 3a  

Per quanto riguarda il vincolo di rispetto autostradale l’area è collocata a lato del tratto dell’ 
A13.  

Il vincolo da P.R.G. interessa le aree con stabilimenti soggetti a rischio di incidente rilevante fra 
le quali rientra in parte anche l’ex area D3 Mizzana.  

Il vincolo da PTCP interessa l’area in quanto adiacente al Canal Bianco.  
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RETI TECNOLOGICHE  

√  ENERGIA ELETTRICA 
  

Ente/società di gestione: ENEL S.p.A.  

 Presente    

√  ENERGIA ELETTRICA  
DA FONTI ALTERNATIVE  
  

 Non presente    

 

√
 RETE GAS       Presente    

Tipo gas (metano, butano, gpl, …): Metano  

Ente/società di gestione: Snam Rete Gas S.p.A.  
  

 

√
 ACQUA PER USO INDUSTRIALE     Presente  

  Da acquedotto per uso civile  Ente/società di gestione: Gruppo Hera S.p.A.  

  

√ RETI TELEMATICHE E SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONE AVANZATI  

 Disponibili a servizio del comparto:   SI   NO  Previsti …  

 Tipologia e caratteristiche coll. a banda larga: ADSL prevista    

Enti/società di gestione reti telematiche: Telecom Italia S.p.A. per la linea telefonica; sarà 
anche gestore della linea ADSL  

SERVIZI AMBIENTALI  
  

SMALTIMENTO E TRATTAMENTO DELLE ACQUE:  

 ACQUE REFLUE: RETE ACQUE CIVILI   Sdoppiata acque nere/bianche  

Ente/società di gestione acque bianche: Consorzio di Bonifica Io Circondario Ente/società di 

gestione acque nere: Gruppo Hera S.p.A.  

 IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE CIVILI (a valle)   Presente  

Sito in Località, Comune, (PROV): Depuaratore Ferrara _ via Gramicia 95 Ente gestore 

impianto di depurazione: Gruppo Hera S.p.A.  

Potenzialità di utilizzo dell'impianto in termini di Abitanti Equivalenti (AE): 240.000  
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√
 RETE Specifica ACQUE INDUSTRIALI   Presente  Non Presente  

IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE INDUSTRIALI  Presente;  Non presente  

ACQUE METEORICHE  

√
 VASCHE DI LAMINAZIONE  Presenti  Non presenti  

 G2. SMALTIMENTO/TRATTAMENTO RIFIUTI INDUSTRIALI SPECIALI  

 √ SERVIZI DI SMALTIMENTO/RECUPERO RIFIUTI INDUSTRIALI SPECIALI  

 Disponibilità di operatori autorizzati   SI   NO  
RETE INFRASTRUTTURALE E POLI FUNZIONALI  
  
Tipo rete/polo  Note  Distanza 

(km)  
Strada (Statale/Reg/Prov): Autostrada A13    5 km  

Casello Autostradale: Ferrara Nord    5 km  

Stazione Ferroviaria: Ferrara    4 km  

Interporto/Centro Intermodale: Bologna Interporto    48 km  

Scalo Merci Ferroviario: Ferrara    4 km  

Aeroporto: Bologna “G. Marconi”    67 km  

Porto: Ravenna    82 km  
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SERVIZI AGLI INSEDIAMENTI ED ALLE IMPRESE  
  

Tipo Servizio Disponibile  Denominazione & breve descrizione  Distanza 
(km) o 
interno  

OSPEDALE  Ospedale “S. Anna”, Ferrara  4 km  

UNIVERSITA’  Università degli Studi di Ferrara, 
Ferrara  

4 km  

UNIVERSITA’  Università degli Studi di Bologna, 
Bologna  

65 km  

CENTRI PER L’IMPIEGO E 
FORMAZIONE  

Ferrara  4 km  

CENTRI PER  
RICERCA/INNOVAZIONE  

“Centro Ricerche G. Natta” di Ferrara 
interno all’area del Petrolchimico  

0,5 km  

VIGILI DEL FUOCO  Ferrara  4 km  

DISTRIBUTORE CARBURANTE  Adiacenti all’Area produttiva  0,5 km  

SERVIZI POSTALI E BANCARI  Ferrara e interni all’Area produttiva  0,5 km  

SERVIZI RISTORAZIONE  interni all’Area produttiva  0 km  

PIAZZALI _ AREE DI SOSTA  Interni all’Area produttiva  0 km  

CENTRI CONGRESSI  Ferrara  4 km  

SALA CONFERENZE  Ferrara  4 km  
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ASSISTENZA INFORMATICA  Ferrara  4 km  
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Comune di Ferrara 

               

  
             

  

Area Ferrara Sud   
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CODICE ZONA  
di Piano  

N° Artt NTA di Piano  

Tipo destinazioni d’uso (decodifica 
di piano)  

D2.1 D2.2  

  

Zone D destinate ad 
insediamenti produttivi  

  

Art. 31_Art. 31.1_Art.  
31.2  
  
  

  
Complessi insediativi 
prevalentemente artigianali, 
industriali.  

  

DATI GENERALI E LOCALIZZATIVI  

 Tipo di Comparto: sovracomunale  ;    

Comune/i coinvolto/i: Ferrara  

Centro Urbano/Località: Chiesuol del Fosso _ Ferrara  

Superficie Territoriale complessiva (St): 356.255 mq + espansione PSC circa 119 ha  

Indice massimo di Utilizzazione Territoriale (Utmax): 0,6 mq/mq  

  

STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI  

√ STRUMENTO URBANISTICO GENERALE VIGENTE:  PSC  

√ PUA (Piano Urbanistico Attuativo)  
  

Tipo di PUA: Piano per Insediamenti Produttivi  

Stato di attuazione del PUA: Approvato in attuazione  

Approvazione: D.C.C. n. 10058 del 1989  

 Tipo di soggetto attuatore:    Pubblico;    Privato;  misto Pubblico/Privato  

  

MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEL COMPARTO  
  

√ Superfici Complessive di attuazione/lottizzazione  
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Sup. Fondiaria totale (Sf) 109.110 mq Sup. Verde Pubblico    10.978 mq 
Sup. Edificabile max15   80.932 mq Sup. Parcheggio    6.168 mq Sup. 
Viabilità Pubblica   10.393 mq  
  

Note e precisazioni: i dati si riferiscono alle superfici dei comparti per cui è già presente un 
piano attuativo (Superficie Territoriale Totale = 136.200 mq)  

√ Descrizione di massima delle attività produttive ammesse D2.1_USI URBANI:  

  
U3.1 Commercio al dettaglio  
U3.5 Commercio all'ingrosso, magazzini  
U3.7 Artigianato di servizio  
U3.8 Attività di servizio e distribuzione carburanti  
U4.1 Artigianato produttivo  
U4.2 Industria  
U5.4 Prima lavorazione e conservazione di prodotti agricoli, ortofrutticoli e zootecnici  
U6.1 Attrezzature tecnologiche e servizi tecnici urbani  
U6.4 Attrezzature ferroviarie  
U6.5 Aree di servizio alla navigazione  

Note e precisazioni: non ci sono ulteriori limitazioni e specificazioni sulle attività produttive 
insediabili.  

  

SOGGETTI ATTUATORI E GESTORI DEL COMPARTO  

  

I soggetti attuatori sono i privati proprietari dei singoli lotti.  

  

√ LOTTIZZAZIONE DEL COMPARTO  

Percentuale di realizzazione delle opere di urbanizzazione primarie:  
100%  
Tempi medi SUAP di rilascio autorizzazioni/permessi a costruire: 2 mesi  

  

 

 

                                                 
15

 : Se (Sup. Edificabile) = Uf (Indice Utilizz. Fondiario) x Sf (Sup. Fondiaria)  
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CARATTERISTICHE GEOTECNICHE  
  

La matrice geoambientale dell’area interessata è legata alla storia deposizionale dei corsi 
d’acqua che un tempo attraversavano la zona. In corrispondenza infatti, degli eventi di 
piena si possono verificare fenomeni di tracimazione e di rotta degli argini naturali, da 
parte delle acque fluviali, con conseguente allagamento delle aree adiacenti e successivo 
deposito per decantazione del materiale trasportato in sospensione.  
  
In questo contesto vengono distinti tre tipi di depositi fondamentali:  
- depositi fluviali, caratterizzati da materiali grossolani;  
- depositi di tracimazione, caratterizzati da limi sabbiosi ed argillosi;  
- depositi di catino interfluviale di ristagno e/o transizione che presentano i termini 
più fini, argille ed argille limose.  
    
Portanza Media Superficiale:  Costante   0,8  Kg/cm2  N/mm2 Profondità 

media della falda superficiale:   1,65 / 2,00 m  
  
La colonna stratigrafica è la seguente:  
- Da 0,00 a 0,70 m: ghiaia stabilizzata e sabbia  
- Da 0,70 a 9,00 m: alternanza di livelli limosi, limo sabbiosi e lenti di sabbia non 

correlabili tra loro in senso orizzontale  

- Da 9,00 a 15,00 m: argille e argille limose  
    
 VINCOLI E RISPETTI LIMITANTI L’EDIFICABILITÀ  
  

; Vincolo paesistico ( L 1497/1939 e TU 490/1999)  

; Zona di rischio sismico (L. 64/1974)  

; Zona di rispetto di strade pubbliche ed autostrade (D Lgs 
28571992 e DPR 495/1992)  

; Servitù di elettrodotti (DPCM 23704/1992)  

; Servitù di metanodotto ed oleodotto  

; Vincoli specifici derivanti da PRG  

; Vincoli da PTCP (Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale)  

Il vincolo paesistico interessa la fascia di rispetto al Canal Bianco e all’area ecologica  

Per quanto riguarda la zonizzazione sismica il comparto ricade in Classe 3a  

Per quanto riguarda il vincolo di rispetto autostradale l’area è collocata a lato del tratto 
dell’ A13.  
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Il vincolo da P.R.G. interessa le aree con stabilimenti soggetti a rischio di incidente 
rilevante fra le quali rientra in parte anche l’ex area D3 Mizzana.  

Il vincolo da PTCP interessa l’area in quanto adiacente al Canal Bianco.  

RETI TECNOLOGICHE  
  
 ENERGIA ELETTRICA   Presente    
Ente/società di gestione: ENEL S.p.A. ENERGIA  
  

 

√
 RETE GAS       Presente    

Tipo gas (metano, butano, gpl, …): Metano  

Ente/società di gestione: Snam Rete Gas S.p.A.  
  

 

√
 ACQUA PER USO INDUSTRIALE     Presente  

  Da acquedotto per uso civile  Ente/società di gestione: Gruppo Hera S.p.A.  
  
  

√ RETI TELEMATICHE E SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONE AVANZATI  

 Disponibili a servizio del comparto:   SI   NO  Previsti …  
 ADSL prevista    

Enti/società di gestione reti telematiche: Telecom Italia S.p.A. per la linea telefonica e 
sarà anche gestore della linea ADSL  

SERVIZI AMBIENTALI  
  

SMALTIMENTO E TRATTAMENTO DELLE ACQUE:  

ACQUE REFLUE  

√
 RETE ACQUE CIVILI  Sdoppiata acque nere/bianche  

Ente/società di gestione acque bianche: Gruppo Hera S.p.A.  

Ente/società di gestione acque nere: Gruppo Hera S.p.A. Note e precisazioni:  

IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE CIVILI (a valle)  Presente  Non Presente  
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Sito in Località, Comune, (PROV): Depuratore Ferrara, via Gramicia 95 Ente gestore 

impianto di depurazione: Gruppo Hera S.p.A.  

Potenzialità di utilizzo dell'impianto in Abitanti Equivalenti (AE): max 240.000  
    

 

√
 RETE Specifica ACQUE INDUSTRIALI   Presente  Non Presente  

IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE INDUSTRIALI  Presente;  Non presente  

    

ACQUE METEORICHE  

√
 VASCHE DI LAMINAZIONE  Presenti  Non presenti  

    

 SMALTIMENTO/TRATTAMENTO RIFIUTI INDUSTRIALI SPECIALI  
  

√ SERVIZI DI SMALTIMENTO/RECUPERO RIFIUTI INDUSTRIALI SPECIALI  

 Disponibilità di operatori autorizzati   SI   NO  

  

RETE INFRASTRUTTURALE E POLI FUNZIONALI  
  
Tipo rete/polo  Note  Distanza 

(km)  
Strada: Autostrada A13    5 km  

Casello Autostradale: Ferrara Nord    5 km  

Stazione Ferroviaria: Ferrara    4 km  

Interporto/Centro Intermodale: Bologna Interporto    48 km  

Scalo Merci Ferroviario: Ferrara    4 km  

Aeroporto: Bologna “G. Marconi”    67 km  

  

SERVIZI AGLI INSEDIAMENTI ED ALLE IMPRESE  
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Tipo Servizio Disponibile  Denominazione & breve descrizione  Distanza 
(km) o 
interno  

OSPEDALE  Ospedale “S. Anna”, Ferrara  4 km  

UNIVERSITA’  Università degli Studi di Ferrara, 
Ferrara  

4 km  

UNIVERSITA’  Università degli Studi di Bologna, 
Bologna  

65 km  

CENTRI PER L’IMPIEGO E 
FORMAZIONE  

Ferrara  4 km  

CENTRI PER  
RICERCA/INNOVAZIONE  

“Centro Ricerche G. Natta” di Ferrara 
interno all’area del Petrolchimico  

0,5 km  

VIGILI DEL FUOCO  Ferrara  4 km  

DISTRIBUTORE CARBURANTE  Adiacenti all’Area produttiva  0,5 km  

SERVIZI POSTALI E BANCARI  Ferrara e interni all’Area produttiva  0,5 km  

SERVIZI RISTORAZIONE  Interni all’Area produttiva  0 km  

PIAZZALI _ AREE DI SOSTA  Interni all’Area produttiva  0 km  

CENTRI CONGRESSI  Ferrara  4 km  

SALA CONFERENZE  Ferrara  4 km  

ASSISTENZA INFORMATICA  Ferrara  4 km  
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Comune di Ferrara 

Area Polo chimico  

                

  
 CODICE ZONA  
di Piano  

N° Artt NTA di Piano  

Tipo destinazioni d’uso (decodifica 
di piano)  

  
D5.1  
Zone produttive a forte 
impatto ambientale  

  

Art. 31.5  
  

Usi previsti:  

U4, U4.1, U4.2, U4.3, U6  
U6.1, U6.4, U6.5  

 
Indicare il codice o i codici delle zone urbanistiche elementari (se più di una) componenti il comparto produttivo, 
così come definite dal Piano Urbanistico Comunale, gli artt. corrispondenti specifici delle Norme Tecniche 
Attuative ed i tipi di destinazioni d’uso previsti (così come decodificate nel Piano)  
DATI GENERALI E LOCALIZZATIVI  

Tipo di Comparto: sovracomunale  ;  

Comune/i coinvolto/i: Ferrara  

Centro Urbano/Località: Barco-Pontelagoscuro _ Ferrara  

Superficie Territoriale complessiva (St): 250 ha  

Indice massimo di Utilizzazione Territoriale (Utmax): ND  
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STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI  

√ STRUMENTO URBANISTICO GENERALE VIGENTE:  PSC  

√ Descrizione di massima delle attività produttive ammesse  
  
U4 - Attività produttive  
U4.3 - Attività produttive a forte impatto ambientale  
U6 - Impianti e attrezzature civiche, militari e tecnologiche  
U6.1 - Attrezzature tecnologiche e servizi tecnici urbani  
U6.4 - Attrezzature ferroviarie  
U6.5 - Aree di servizio alla navigazione  

Note e precisazioni: non ci sono ulteriori limitazioni e specificazioni sulle attività produttive 
insediabili.    
  

 √ Estremi SOGGETTO ATTUATORE del PUA  

Il soggetto attuatore è la società che gestisce il comparto:  

Consorzio IFM S.c.a.r.l.  

P.le Donegani, 12 – 44100 Ferrara  

  

√ STATO DI ATTUAZIONE  
Percentuale di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria: 100%  

Tempi medi SUAP di rilascio autorizzazioni/permessi a costruire: 2 mesi  
  

E.1 CARATTERISTICHE GEOTECNICHE  

L’area di progetto è localizzata in area artigianale a Nord-Ovest della città di Ferrara, con quote 
desunte dalla cartografia regionale intorno ai 9 metri s.l.m., è planiplaneggiante e limitata a sud 
dalla via Eridano, ed è stata portata in quota rispetto al piano stradale asfaltato con riporto di 
terreno e inerti. Gli attuali lineamenti geomorfologici sono il risultato di un intensa 
urbanizzazione agricola generale dell’area, derivata dall’attività morfogenetica antropica che si 
è dapprima estrinsecata con interventi di bonifica idraulica e fondiaria e più recentemente con 
massicci insediamenti industriali fra il fiume Po e la via  
Modena.    

Portanza Media Superficiale:   Costante 0,6    Kg/cm2  N/mm2  

Profondità media della falda superficiale: 2,8 m  
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E’ stata ricostruita un’unica litozona a partire dal piano campagna. Tra 1,20 m e 2,40 m il 
terreno varia da argille limose nocciola e nocciola scuro inglobanti macerie e ciottoli. Da 2,40 m 
a 13,40 m di profondità si rilevano litotipi prevalentemente coesivi con argille, argille limose e 
limi  
    

VINCOLI E RISPETTI LIMITANTI L’EDIFICABILITÀ  
  

; Vincolo paesistico ( L 1497/1939 e TU 490/1999)  

; Zona di rischio sismico (L. 64/1974)  

; Zona di rispetto di strade pubbliche ed autostrade (D Lgs 
28571992 e DPR 495/1992)  

; Servitù di elettrodotti (DPCM 23704/1992)  

; Servitù di metanodotto ed oleodotto  

; Vincoli specifici derivanti da PRG  

Per quanto riguarda la zonizzazione sismica il comparto ricade in Classe 3a  

Per quanto riguarda il vincolo di rispetto autostradale l’area è collocata a lato del tratto dell’A13.  

Il vincolo da P.R.G. interessa le aree con stabilimenti soggetti a rischio di incidente rilevante.  

RETI TECNOLOGICHE  
  

√  

ENERGIA ELETTRICA  

Ente/società di gestione: Consorzio IFM  
  

 

√
 RETE GAS       Presente    

Tipo gas (metano, butano, gpl, …): Metano  

Ente/società di gestione: Consorzio IFM  
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√
 ACQUA PER USO INDUSTRIALE  Presente pozzi interni all’area gestiti da Consorzio 

IFM  

  

√ RETI TELEMATICHE E SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONE AVANZATI  

 Disponibili a servizio del comparto:   SI   NO  Previsti …  

 Tipologia e caratteristiche coll. a banda larga :fibre ottiche    

Enti/società di gestione reti telematiche: Consorzio IFM  

  

SERVIZI AMBIENTALI  
SMALTIMENTO E TRATTAMENTO DELLE ACQUE:  

ACQUE REFLUE  

√
 RETE ACQUE CIVILI  Sdoppiata acque nere/bianche  

Ente/società di gestione acque bianche: Consorzio IFM  

Ente/società di gestione acque nere: Consorzio IFM Note e precisazioni:  

IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE CIVILI (a valle)  Presente  

Sito in Località, Comune, (PROV): 2 Depuratori interni all’area  

Ente gestore impianto di depurazione: Consorzio IFM  

Il Consorzio IFM gestisce due Depuratori all’interno del comparto (uno per le acque bianche e 
uno per le acque nere) e si relaziona con Gruppo Hera S.p.A. per il collegamento con le rete 
esterna al comparto.    

    

 

√
 RETE Specifica ACQUE INDUSTRIALI   Presente  Non Presente  

Ente/società di gestione rete acque industriali: Consorzio IFM  

IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE INDUSTRIALI  Presente;  Non presente  

Sito in Località, Comune, (PROV) 2 Depuratori interni all’area  

Ente gestore impianto di depurazione: Consorzio IFM  
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ACQUE METEORICHE  

√
 VASCHE DI LAMINAZIONE  Presenti  Non presenti  

    

SMALTIMENTO/TRATTAMENTO RIFIUTI INDUSTRIALI SPECIALI  
  

√ IMPIANTI DI TRATTAMENTO RIFIUTI INDUSTRIALI SPECIALI  

 Tipo di Impianto e denominazione: Inceneritore    

Sito in Località, Comune, (PROV): Cassana - Ferrara  

Consorzio IFM gestisce il pretrattamento dei rifiuti e poi si relaziona con Gruppo Hera  
 S.p.A. per lo smaltimento    

√ SERVIZI DI SMALTIMENTO/RECUPERO RIFIUTI INDUSTRIALI SPECIALI  

 Disponibilità di operatori autorizzati   SI   NO  

le singole ditte insediate stipulano accordi con gli operatori autorizzati per lo smaltimento 
di rifiuti industriali speciali  

  

RETE INFRASTRUTTURALE E POLI FUNZIONALI  
Indicare la tipologia di rete e polo funzionale, le caratteristiche e le distanze indicative in Km.  
  
Tipo rete/polo  Note  Distanza 

(km)  
Strada: Autostrada A13    5 km  

Casello Autostradale: Ferrara Nord    5 km  

Stazione Ferroviaria: Ferrara    4 km  

Interporto/Centro Intermodale: Bologna Interporto    48 km  

Scalo Merci Ferroviario: Ferrara    4 km  

Aeroporto: Bologna “G. Marconi”    67 km  

  

SERVIZI AGLI INSEDIAMENTI ED ALLE IMPRESE  
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Tipo Servizio Disponibile  Denominazione & breve descrizione  Distanza 
(km) o 
interno  

OSPEDALE  Ospedale “S. Anna”, Ferrara  4 km  

UNIVERSITA’  Università degli Studi di Ferrara, 
Ferrara  

4 km  

UNIVERSITA’  Università degli Studi di Bologna, 
Bologna  

65 km  

CENTRI PER L’IMPIEGO E  
Ferrara  4 km  

FORMAZIONE    

CENTRI PER  
RICERCA/INNOVAZIONE  

“Centro Ricerche G. Natta” di Ferrara 
interno all’area del Petrolchimico  

0,5 km  

VIGILI DEL FUOCO  Ferrara  4 km  

DISTRIBUTORE CARBURANTE  Adiacenti all’Area produttiva  0,5 km  

SERVIZI POSTALI E BANCARI  Ferrara e interni all’Area produttiva  0,5 km  

SERVIZI RISTORAZIONE  interni all’Area produttiva  0 km  

PIAZZALI _ AREE DI SOSTA  Interni all’Area produttiva  0 km  

CENTRI CONGRESSI  Ferrara  4 km  

SALA CONFERENZE  Ferrara  4 km  

ASSISTENZA INFORMATICA  Ferrara  4 km  

  
  

  



   151 

Comune di Ferrara 

Area P.I.P. Cassana 

              

  
  

CODICE ZONA  
di Piano  

N° Artt NTA di Piano  

Tipo destinazioni d’uso (decodifica 
di piano)  

D2.1, D2.2, D2.3  

Zone D destinate ad 
insediamenti produttivi  

  

Art. 31_Art. 31.1_Art.  
31.2  
  
  

  
Complessi insediativi 
prevalentemente artigianali, 
industriali.  

      

 

DATI GENERALI E LOCALIZZATIVI  

 Tipo di Comparto: sovracomunale  ;    

Comune/i coinvolto/i: Ferrara  

Centro Urbano/Località: Cassana _ Ferrara  
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Superficie Territoriale complessiva (St): 1.632.714 mq (D2.1)  

Indice massimo di Utilizzazione Territoriale (Utmax): ND  
Note e precisazioni: non è noto l’ Utmax ma l’Uf pari a 0,7 mq/mq  

Descrizione del comparto: inquadramento nel contesto territoriale  
Il comparto produttivo ricade, in merito alla zonizzazione territoriale definita dal P.T.C.P. della 
Provincia di Ferrara, nell’Unità di Paesaggio n. 3 denominata “delle Masserie”, che comprende 
gli antichi Polesini di Casaglia ad ovest e di Ferrara, ad est del capoluogo.  
Sono le aree recuperate dalle bonifiche estensi, ove agli insediamenti agricoli più antichi, con 
organizzazione tradizionale, si affiancano, nelle aree di bonifica, fondi con una trama di 
dimensioni maggiori e regolari.  
Va rilevata la presenza a ridosso del comparto, del Canal Bianco, scolmatore della acque delle 
terre poste ad ovest di Ferrara, sul quale il PTCP ha posto il vincolo previsto per i corpi idrici 
superficiali. La complessità di questa unità di paesaggio è determinata dalla presenza del 
capoluogo provinciale: sono infatti ormai tali le specializzazioni funzionali del territorio posto 
attorno a Ferrara, oltre ai caratteri storico morfologici, a porre sul campo problemi e questioni 
specifiche che rendono complessa una lettura analitica.  
Non emergono invece particolari rischi derivanti dalla natura dei terreni.  
  
Descrizione del comparto in relazione al sistema insediativo locale  
Il comparto produttivo si colloca al margine occidentale di Ferrara, a circa 5 km dal centro 
cittadino.  
La nascita, negli anni ‘20, grazie alla presenza del Canale Boicelli e della linea ferroviaria, 
dell’allora Z.I.F., ha determinato la vocazione produttiva delle aree ad occidente della città, 
ribadita nel corso del ‘900 con i nuovi comparti del Petrolchimico, Mizzana e Cassana, che 
formano il più vasto bacino a vocazione produttiva del provincia  
Una collocazione che si giustifica ancor oggi, in rapporto al sistema infrastrutturale locale: 
l’asse ferroviario Bologna-Venezia, la Strada Statale n. 16 “Adriatica” ed infine l’Autostrada 
A13 BolognaPadova, che correndo parallele in direzione nord sud, proprio in questa zona della 
periferia cittadina, attraversano il Po presso Pontelagoscuro.  
Il comparto infatti è prossimo al casello autostradale di Ferrara nord, posto a circa 5 km, oltre 
che allo scalo ferroviario cittadino a 4 km.  
La vicinanza con la città Ferrara, garantisce al comparto tutti i servizi di rango proviniciale.  

  

STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI  

√ STRUMENTO URBANISTICO GENERALE VIGENTE:  PSC  

VARIANTE SPECIFICA RELATIVA AL COMPARTO PRODUTTIVO  

N° e data (mese/anno) di approvazione: D.C.C. n. 77701 del 10/10/05  
Note e precisazioni: La variante specifica ha comportato l’adeguamento agli usi previsti da 
P.R.G.  

N° e data (mese/anno) di approvazione: D.C.C. n. 33576 del 07/10/02  
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Note e precisazioni: La variante specifica ha individuato nuove aree a destinazione 
commerciale pari al 30% della Sf.  

N° e data (mese/anno) di approvazione: D.C.C. n. 4231 del 10/03/97  
Note e precisazioni: La variante specifica ha comportato l’adeguamento al P.R.G. del 2005.  

N° e data (mese/anno) di approvazione: D.C.C. n. 23473 del 25/11/94  
Note e precisazioni: La variante specifica ha comportato l’esproprio di aree per permettere 
il passaggio della rete geotermica.  

N° e data (mese/anno) di approvazione: D.C.C. n. 35651 del 23/11/90  
Note e precisazioni: La variante specifica ha comportato la conversione di 2000 mq di 
parcheggio in Superficie fondiaria e lo spostamento del medesimo parcheggio in un’altra 
area.  

√ PUA (Piano Urbanistico Attuativo)  
Approvazione: D.C.C. n. 77701 del 10/10/05  

  

Tipo di soggetto attuatore:    Pubblico;    Privato;  misto Pubblico/Privato 

MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEL COMPARTO  
  
Sup. Fondiaria totale (Sf) 1.181.696 mq Sup. Verde Pubblico    118.978 mq Sup. 
Edificabile max16   827.187 mq Sup. Parch. Pubblico    60.683 mq Sup. Viabilità 
Pubblica   271.357 mq  
Note e precisazioni: le superfici indicate rappresentano gli standard per l’area P.I.P. 
Cassana (D2.1)  

√ Descrizione di massima delle attività produttive ammesse  

  
D2.1_USI URBANI:  
  
U3.1 Commercio al dettaglio  
U3.5 Commercio all'ingrosso, magazzini  
U3.7 Artigianato di servizio  
U3.8 Attività di servizio e distribuzione carburanti  
U4.1 Artigianato produttivo  
U4.2 Industria  
U5.4 Prima lavorazione e conservazione di prodotti agricoli, ortofrutticoli e zootecnici  
U6.1 Attrezzature tecnologiche e servizi tecnici urbani U6.4 Attrezzature ferroviarie  
U6.5 Aree di servizio alla navigazione  

                                                 
16

 : Se (Sup. Edificabile) = Uf (Indice Utilizz. Fondiario) x Sf (Sup. Fondiaria)  
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SOGGETTI ATTUATORI E GESTORI DEL COMPARTO  
  

I lotti sono attualmente tutti di proprietà privata.  
Il comune di Ferrara è soggetto gestore per le aree pubbliche e le opere di urbanizzazione, 
poste entro il comparto.  
Le reti tecnologiche sono gestite dagli operatori specificati nel paragrafo:  
 RETI TECNOLOGICHE del presente questionario.      

LOTTIZZAZIONE DEL COMPARTO  

Percentuale di realizzazione delle opere di urbanizzazione primarie: 100%  

Tempi medi SUAP di rilascio autorizzazioni/permessi a costruire: 2 mesi  
  

CARATTERISTICHE GEOTECNICHE  

Nell’area affiorano sedimenti del Quaternario recente, olocenici di origine alluvionale legati 
all’azione di deposito dei fiumi e sono costituiti da materiali fini – sabbia, limo, argilla – e 
localmente si rilevano livelli di torba più o meno consolidata. In particolare l’area è posta in 
destra dell’antico corso del Po di Ferrara che scendendo da Ficarolo attraverso Bondeno 
raggiungeva l’attuale abitato di Ferrara per confluire poi verso il mare attraverso più rami.    

    

    

Portanza Media Superficiale:  Costante   0,70 – 0,80  Kg/cm2  N/mm2  
Profondità media della falda superficiale: 2,50 m  
  
La colonna stratigrafica è la seguente:  

- Da 0,40 a 1,50 m: sabbie fini localmente limose e limo-sabbiosi, localmente argillosi 

e limo-argillosi;  

- Da 1,50 a 10,50 m: terreni prevalentemente limosi, caratterizzati da frequenti 

alternanze di strati limoargillosi e limosabbiosi ;  

- Da 10,50 m a 15 m: banco sabbioso ben addensato in profondità.  

  

    

VINCOLI E RISPETTI LIMITANTI L’EDIFICABILITÀ  
  

; Vincolo paesistico ( L 1497/1939 e TU 490/1999)  

; Zona di rischio sismico (L. 64/1974)  
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; Zona di rispetto di strade pubbliche ed autostrade (D Lgs 
28571992 e DPR 495/1992)  

; Servitù di elettrodotti (DPCM 23704/1992)  

; Servitù di metanodotto ed oleodotto  

; Vincoli specifici derivanti da PRG  

; Vincoli da PTCP (Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale)  

Il vincolo paesistico interessa la fascia di rispetto al Canal Bianco e all’area ecologica  

Per quanto riguarda la zonizzazione sismica il comparto ricade in Classe 3a  

Per quanto riguarda il vincolo di rispetto autostradale l’area è collocata a lato del tratto 
dell’ A13.  

Il vincolo da P.R.G. interessa le aree con stabilimenti soggetti a rischio di incidente 
rilevante fra le quali rientra in parte anche l’ex area D3 Mizzana.  

Il vincolo da PTCP interessa l’area in quanto adiacente al Canal Bianco.  

  

RETI TECNOLOGICHE  
  

ENERGIA ELETTRICA  

Ente/società di gestione: ENEL S.p.A.  
  
  

 

√
 RETE GAS       Presente    

Tipo gas (metano, butano, gpl, …): Metano Ente/società di gestione: Gruppo Hera S.p.A.  

  

 

√
 ACQUA PER USO INDUSTRIALE     Presente  

  Da acquedotto per uso civile  Ente/società di gestione: Gruppo Hera S.p.A.  

  
  

√ RETI TELEMATICHE E SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONE AVANZATI  

 Disponibili a servizio del comparto:   SI   NO   Previsti …  
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 Tipologia e caratteristiche coll. a banda larga : ADSL/HDSL    

  

Enti/società di gestione reti telematiche: Telecom Italia S.p.A. per la linea telefonica e linea  
ADSL  

SERVIZI AMBIENTALI  
  

SMALTIMENTO E TRATTAMENTO DELLE ACQUE:  

ACQUE REFLUE  

√
 RETE ACQUE CIVILI  Mista acque nere/bianche  

Ente/società di gestione acque bianche: Gruppo Hera S.p.A.  

Ente/società di gestione acque nere: Gruppo Hera S.p.A.  

IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE CIVILI (a valle)  Presente  

Sito in Località, Comune, (PROV):Depuaratore Ferrara _ via Gramicia 95 Ente gestore 

impianto di depurazione: Gruppo Hera S.p.A.  

Potenzialità di utilizzo dell'impianto in Abitanti Equivalenti (AE): max 240.000  

    

 

√
 RETE Specifica ACQUE INDUSTRIALI   Presente  Non Presente  

IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE INDUSTRIALI  Presente;  Non presente  

  

ACQUE METEORICHE  

√
 VASCHE DI LAMINAZIONE  Presenti  Non presenti  

  

SMALTIMENTO/TRATTAMENTO RIFIUTI INDUSTRIALI SPECIALI  
  

√ SERVIZI DI SMALTIMENTO/RECUPERO RIFIUTI INDUSTRIALI SPECIALI  

 Disponibilità di operatori autorizzati   SI   NO  



   157 

RETE INFRASTRUTTURALE E POLI FUNZIONALI  
Indicare la tipologia di rete e polo funzionale, le caratteristiche e le distanze indicative in Km.  
  
Tipo rete/polo  Note  Distanza 

(km)  
Strada: Autostrada A13    5 km  

Casello Autostradale: Ferrara Nord    5 km  

 

Stazione Ferroviaria: Ferrara    4 km  

Interporto/Centro Intermodale: Bologna Interporto    48 km  

Scalo Merci Ferroviario: Ferrara    4 km  

Aeroporto: Bologna “G. Marconi”    67 km  

 
SERVIZI AGLI INSEDIAMENTI ED ALLE IMPRESE  
 

Tipo Servizio Disponibile  Denominazione & breve descrizione  Distanza 
dal 
comparto 
(km) o 
interno  

OSPEDALE  Ospedale “S. Anna”, Ferrara  4 km  

UNIVERSITA’  Università degli Studi di Ferrara, 
Ferrara  

4 km  

UNIVERSITA’  Università degli Studi di Bologna, 
Bologna  

65 km  

CENTRI PER L’IMPIEGO E 
FORMAZIONE  

Ferrara  4 km  

CENTRI PER  
RICERCA/INNOVAZIONE  

“Centro Ricerche G. Natta” di Ferrara 
interno all’area del Petrolchimico  

0,5 km  

VIGILI DEL FUOCO  Ferrara  4 km  



   158 

DISTRIBUTORE CARBURANTE  Adiacenti all’Area produttiva  0,5 km  

SERVIZI POSTALI E BANCARI  Ferrara e interni all’Area produttiva  0,5 km  

SERVIZI RISTORAZIONE  Interni all’Area produttiva  0 km  

PIAZZALI _ AREE DI SOSTA  Interni all’Area produttiva  0 km  

CENTRI CONGRESSI  Ferrara  4 km  

SALA CONFERENZE  Ferrara  4 km  

ASSISTENZA INFORMATICA  Ferrara  4 km  

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comune di Ferrara 

Area P.I.P. Cassana (nuova espansione) 
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CODICE ZONA  
di Piano  

N° Artt NTA di Piano  

Tipo destinazioni d’uso (decodifica 
di piano)  

D2.2  

Aree per nuovi 
insediamenti 
artigianali, industriali  

Art. 31.2  
  
  

  
Usi previsti:  
  
U2.1, U3.1, U3.2, U3.5, U3.7,  
U3.8, U4.1, U4.2, U5.4, U6.1, U6.6  

  

  

DATI GENERALI E LOCALIZZATIVI  
 Tipo di Comparto: sovracomunale  ;    

Comune/i coinvolto/i: Ferrara  

Centro Urbano/Località: Cassana _ Ferrara  
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Superficie Territoriale complessiva (St): 644.000 mq  

Indice massimo di Utilizzazione Territoriale (Utmax): 0,6 mq/mq  
  

STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI  

√ STRUMENTO URBANISTICO GENERALE VIGENTE:  PSC  

√ PUA (Piano Urbanistico Attuativo)  
  

Tipo di PUA: Piano Particolareggiato di Iniziativa Pubblica  

Stato di attuazione del PUA: Approvato in attuazione  

Estremi di approvazione: D.C.C. n. 16 del 19/12/2002  
  

 Tipo di soggetto attuatore:    Pubblico;    Privato;  misto Pubblico/Privato  

MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEL COMPARTO  

√ Superfici Complessive di attuazione/lottizzazione  
  
Sup. Fondiaria totale (Sf) 459.166 mq Sup. Verde Pubblico    49.254 mq Sup. 

Edificabile max17   386.388 mq Sup. Parck Pubblico    37.961 mq  

 Sup. Viabilità Pubblica   97.619 mq  
  

Note e precisazioni: le superfici indicate rappresentano gli standard per l’area P.I.P. 
Cassana 2 (nuova espansione)  

√ Descrizione di massima delle attività produttive ammesse  

  
D2.2_USI URBANI:  
  
U3.1 Commercio al dettaglio  
U3.5 Commercio all'ingrosso, magazzini  
U3.7 Artigianato di servizio  
U3.8 Attività di servizio e distribuzione carburanti  
U4.1 Artigianato produttivo U4.2 Industria  
U5.4 Prima lavorazione e conservazione di prodotti agricoli, ortofrutticoli e zootecnici  

                                                 
17

 : Se (Sup. Edificabile) = Uf (Indice Utilizz. Fondiario) x Sf (Sup. Fondiaria)  
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U6.1 Attrezzature tecnologiche e servizi tecnici urbani  
U6.4 Attrezzature ferroviarie  
U6.5 Aree di servizio alla navigazione  
  
  

SOGGETTI ATTUATORI E GESTORI DEL COMPARTO  
  
  

√ Estremi SOGGETTO ATTUATORE del PUA  
I soggetti attuatori sono i privati proprietari dei singoli lotti.  

  

√ Estremi SOGGETTO GESTORE del Comparto  
I lotti sono attualmente tutti di proprietà privata.  
Il comune di Ferrara è soggetto gestore per le aree pubbliche e le opere di urbanizzazione, poste 
entro il comparto.  
Le reti tecnologiche sono gestite dagli operatori specificati nel paragrafo:  
 RETI TECNOLOGICHE del presente questionario.      

LOTTIZZAZIONE DEL COMPARTO √ STATO DI ATTUAZIONE  
Percentuale di realizzazione delle opere di urbanizzazione primarie: 25%  

Tempi medi SUAP di rilascio autorizzazioni/permessi a costruire: 2 mesi  
  

CARATTERISTICHE GEOTECNICHE  

Nell’area affiorano sedimenti del Quaternario recente, olocenici di origine alluvionale legati 

all’azione di deposito dei fiumi e sono costituiti da materiali fini – sabbia, limo, argilla – e 

localmente si rilevano livelli di torba più o meno consolidata. In particolare l’area è posta in 

destra dell’antico corso del Po di Ferrara che scendendo da Ficarolo attraverso Bondeno 

raggiungeva l’attuale abitato di Ferrara per confluire poi verso il mare attraverso più rami.    

Portanza Media Superficiale:  Costante   0,65    Kg/cm2  N/mm2  

Profondità media della falda superficiale: 2,50 m  
  
La colonna stratigrafica è la seguente:  

- Da 0,40 a 1,50 m: sabbie fini localmente limose e limo-sabbiosi, localmente argillosi e limo-

argillosi;  

- Da 1,50 a 10,50 m: terreni prevalentemente limosi, caratterizzati da frequenti alternanze 

di strati limoargillosi e limosabbiosi ;  
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- Da 10,50 m a 15 m: banco sabbioso ben addensato in profondità.  

VINCOLI E RISPETTI LIMITANTI L’EDIFICABILITÀ  
  

; Vincolo paesistico ( L 1497/1939 e TU 490/1999)  

; Zona di rischio sismico (L. 64/1974)  

; Servitù di elettrodotti (DPCM 23704/1992)  

; Servitù di metanodotto ed oleodotto  

; Vincoli da PTCP (Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale)  

Il vincolo paesistico interessa l’area soggetta a vincolo archeologico. Per quanto riguarda 

la zonizzazione sismica il comparto ricade in Classe 3a  

Il vincolo da PTCP interessa l’area soggetta a vincolo archeologico.  

  

RETI TECNOLOGICHE  
  

ENERGIA ELETTRICA  

Ente/società di gestione: ENEL S.p.A.  
  
  

 

√
 RETE GAS       Presente    

Tipo gas (metano, butano, gpl, …): Metano Ente/società di gestione: Gruppo Hera S.p.A.  

  

 

√
 ACQUA PER USO INDUSTRIALE     Presente  

  Da acquedotto per uso civile  Ente/società di gestione: Gruppo Hera S.p.A.  

  

 √ RETI TELEMATICHE E SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONE AVANZATI  

 Disponibili a servizio del comparto:   SI   NO   Previsti …  

 Tipologia e caratteristiche coll. a banda larga : ADSL/HDSL    
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Enti/società di gestione reti telematiche: Telecom Italia S.p.A. per la linea telefonica e linea  
ADSL  

SERVIZI AMBIENTALI  
  

SMALTIMENTO E TRATTAMENTO DELLE ACQUE:  

ACQUE REFLUE  

√
 RETE ACQUE CIVILI  Mista acque nere/bianche  

Ente/società di gestione acque bianche: Gruppo Hera S.p.A.  

Ente/società di gestione acque nere: Gruppo Hera S.p.A.  

IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE CIVILI (a valle)  Presente  

Sito in Località, Comune, (PROV):Depuaratore Ferrara _ via Gramicia 95 Ente gestore 

impianto di depurazione: Gruppo Hera S.p.A.  

Potenzialità di utilizzo dell'impianto in Abitanti Equivalenti (AE): max 240.000  

    

 

√
 RETE Specifica ACQUE INDUSTRIALI   Presente  Non Presente  

IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE INDUSTRIALI  Presente;  Non presente  

  

ACQUE METEORICHE  

√
 VASCHE DI LAMINAZIONE  Presenti  Non presenti  

  

 

SMALTIMENTO/TRATTAMENTO RIFIUTI INDUSTRIALI SPECIALI  
  

√ SERVIZI DI SMALTIMENTO/RECUPERO RIFIUTI INDUSTRIALI SPECIALI 

Disponibilità di operatori autorizzati   SI   NO  
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RETE INFRASTRUTTURALE E POLI FUNZIONALI  
Indicare la tipologia di rete e polo funzionale, le caratteristiche e le distanze indicative in Km.  
  
Tipo rete/polo  Note  Distanza 

(km)  
 

Strada: Autostrada A13    5 km  

Casello Autostradale: Ferrara Nord    5 km  

Stazione Ferroviaria: Ferrara    4 km  

Interporto/Centro Intermodale: Bologna Interporto    48 km  

Scalo Merci Ferroviario: Ferrara    4 km  

Aeroporto: Bologna “G. Marconi”    67 km  
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SERVIZI AGLI INSEDIAMENTI ED ALLE IMPRESE  
 

Tipo Servizio Disponibile  Denominazione & breve 
descrizione  

Distanza dal 
comparto (km) 
o interno  

OSPEDALE  Ospedale “S. Anna”, Ferrara  4 km  

UNIVERSITA’  Università degli Studi di Ferrara, 
Ferrara  

4 km  

UNIVERSITA’  Università degli Studi di Bologna, 
Bologna  

65 km  

CENTRI PER L’IMPIEGO E 
FORMAZIONE  

Ferrara  4 km  

CENTRI PER  
RICERCA/INNOVAZIONE  

“Centro Ricerche G. Natta” di 
Ferrara interno all’area del 
Petrolchimico  

0,5 km  

VIGILI DEL FUOCO  Ferrara  4 km  

DISTRIBUTORE 
CARBURANTE  

Adiacenti all’Area produttiva  0,5 km  

SERVIZI POSTALI E 
BANCARI  

Ferrara e interni all’Area 
produttiva  

0,5 km  

SERVIZI RISTORAZIONE  Interni all’Area produttiva  0 km  

PIAZZALI _ AREE DI SOSTA  Interni all’Area produttiva  0 km  

CENTRI CONGRESSI  Ferrara  4 km  

SALA CONFERENZE  Ferrara  4 km  

ASSISTENZA INFORMATICA  Ferrara  4 km  
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Comune di Ferrara 

Area D5.1 Enichem - Polo chimico 

     

  
  

CODICE ZONA  
di Piano  

N° Artt NTA di Piano  

Tipo destinazioni d’uso (decodifica 
di piano)  

  
D5.1  
Zone produttive a forte 
impatto ambientale  

  

Art. 31.5  
  

Usi previsti:  

U4, U4.1, U4.2, U4.3, U6  
U6.1, U6.4, U6.5  
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DATI GENERALI E LOCALIZZATIVI  

 Tipo di Comparto: sovracomunale  ;    

Comune/i coinvolto/i: Ferrara  

Centro Urbano/Località: Barco-Pontelagoscuro, Ferrara  

Superficie Territoriale complessiva (St): 301.250 mq  

Indice massimo di Utilizzazione Territoriale (Utmax): ND  

Note e precisazioni: non sono previsti indici dalle NTA del P.R.G.  

  

STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI  

√ STRUMENTO URBANISTICO GENERALE VIGENTE:  PSC  

VARIANTE SPECIFICA RELATIVA AL COMPARTO PRODUTTIVO  

N° e data (mese/anno) di approvazione: D.C.C. n. 15 del 17/07/06  

Note e precisazioni: Variante Seveso. La variante ha comportato l’adeguamento 

provvisoriodel P.R.G. per zone soggette a rischi di incidente rilevante.  

√ PUA (Piano Urbanistico Attuativo)  

Tipo di PUA: Piano Particolareggiato di Iniziativa Pubblica  

Stato di attuazione del PUA: Approvato in Attuazione  

Approvazione: D.C.C. del 17/07/06  

 Tipo di soggetto attuatore:    Pubblico;    Privato;  misto Pubblico/Privato  

MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEL COMPARTO  
  

√ Superfici Complessive di attuazione/lottizzazione  

Sup. Fondiaria totale (Sf)  206.125 mq Sup. Verde Pubblico    20.799 mq Sup. 
Edificabile max18   123.675 mq Sup. Parck Pubblico    11.953 mq Sup. Viabilità 
Pubblica     16.878 mq  
  

                                                 
18

 : Se (Sup. Edificabile) = Uf (Indice Utilizz. Fondiario) x Sf (Sup. Fondiaria)  
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√ Destinazioni d’uso ammesse (sintesi)  
Distribuzione percentuale (min, max o media) degli usi previsti  

  
  Produttivo (Industriale)  ammesso  100%  
  Produttivo (Artigianale)  ammesso  100%  

  Produttivo (Logistica/Distribuzione)  ammesso  100%  

  Terziario – Direzionale  ammesso  50 %  

  Commerciale  non ammesso  % 

  Residenziale  non ammesso  % 

√ Descrizione di massima delle attività produttive ammesse  
  
U4 - Attività produttive  
U4.3 - Attività produttive a forte impatto ambientale  
U6 - Impianti e attrezzature civiche, militari e tecnologiche  
U6.1 - Attrezzature tecnologiche e servizi tecnici urbani  
U6.4 - Attrezzature ferroviarie  
U6.5 - Aree di servizio alla navigazione  

Note e precisazioni: non ci sono ulteriori limitazioni e specificazioni sulle attività produttive 
insediabili.    
  
  

SOGGETTI ATTUATORI E GESTORI DEL COMPARTO  
  
  

√ Estremi SOGGETTO ATTUATORE del PUA  
Sipro (Agenzia per lo Sviluppo) – S.p.A.  

  

√ Estremi SOGGETTO GESTORE del Comparto (se diverso da Soggetto 
Attuatore PUA)  
Al momento il Soggetto gestore è Sipro (Agenzia per lo Sviluppo) – S.p.A.  

In seguito alla vendita dei lotti i gestori saranno i proprietari delle singole aree      

CARATTERISTICHE GEOTECNICHE  

L’area di progetto è situata fra l’abitato di Pontelogoscuro ed il casello autostradale di Ferrara 

nord. L’area è attigua al petrolchimico ex Montedison ed è separata dalle propaggini più 

settentrionali dello stesso da canali e mura di cinta. L’area presenta quote di circa 5,50 m s.l.m., 

ed è pianeggiante.  
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Portanza Media Superficiale:  Costante   0,6    Kg/cm2  N/mm2  

Profondità media della falda superficiale: 2,8 m  
  
  
E’ stata ricostruita un’unica litozona a partire dal piano campagna. Tra 1,20 m e 2,40 m il 

terreno varia da argille limose nocciola e nocciola scuro inglobanti macerie e ciottoli. Da 2,40 m 

a 13,40 m di profondità si rilevano litotipi prevalentemente coesivi con argille, argille limose e 

limi  

  

VINCOLI E RISPETTI LIMITANTI L’EDIFICABILITÀ  
  

; Vincolo paesistico ( L 1497/1939 e TU 490/1999)  

; Zona di rischio sismico (L. 64/1974)  

; Servitù di elettrodotti (DPCM 23704/1992)  

; Vincoli specifici derivanti da PRG  

Il vincolo paesistico interessa la fascia di rispetto lungo l’asse del Canal Bianco.  

Per quanto riguarda la zonizzazione sismica il comparto ricade in Classe 3a  

Il vincolo da P.R.G. interessa le aree con stabilimenti soggetti a rischio di incidente 
rilevante.  

 RETI TECNOLOGICHE  

  

ENERGIA ELETTRICA  

Ente/società di gestione: ENEL S.p.A.  
  
  

 

√
 RETE GAS       Presente    

Tipo gas (metano, butano, gpl, …): Metano Ente/società di gestione: Gruppo Hera S.p.A.  

  

 

√
 ACQUA PER USO INDUSTRIALE     Presente  

  Da acquedotto per uso civile  Ente/società di gestione: Gruppo Hera S.p.A.  
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√ RETI TELEMATICHE E SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONE AVANZATI  

 Disponibili a servizio del comparto:   SI   NO   Previsti …  

 Tipologia e caratteristiche coll. a banda larga : ADSL/HDSL    

  

Enti/società di gestione reti telematiche: Telecom Italia S.p.A. per la linea telefonica e linea  
ADSL  
SERVIZI AMBIENTALI  
  

SMALTIMENTO E TRATTAMENTO DELLE ACQUE:  

ACQUE REFLUE  

√
 RETE ACQUE CIVILI  Mista acque nere/bianche  

Ente/società di gestione acque bianche: Gruppo Hera S.p.A.  

Ente/società di gestione acque nere: Gruppo Hera S.p.A.  

IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE CIVILI (a valle)  Presente  

Sito in Località, Comune, (PROV):Depuaratore Ferrara _ via Gramicia 95 Ente gestore 

impianto di depurazione: Gruppo Hera S.p.A.  

Potenzialità di utilizzo dell'impianto in Abitanti Equivalenti (AE): max 240.000  

    

 

√
 RETE Specifica ACQUE INDUSTRIALI   Presente  Non Presente  

IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE INDUSTRIALI  Presente;  Non presente  

  

ACQUE METEORICHE  

√
 VASCHE DI LAMINAZIONE  Presenti  Non presenti  

  

SMALTIMENTO/TRATTAMENTO RIFIUTI INDUSTRIALI SPECIALI  
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√ SERVIZI DI SMALTIMENTO/RECUPERO RIFIUTI INDUSTRIALI SPECIALI 

Disponibilità di operatori autorizzati   SI   NO  

  
   

RETE INFRASTRUTTURALE E POLI FUNZIONALI  
  
 
Tipo rete/polo  Note  Distanza 

(km)  
Strada: Autostrada A13    5 km  

Casello Autostradale: Ferrara Nord    5 km  

Stazione Ferroviaria: Ferrara    4 km  

Interporto/Centro Intermodale: Bologna Interporto    48 km  

Scalo Merci Ferroviario: Ferrara    4 km  

Aeroporto: Bologna “G. Marconi”    67 km  
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SERVIZI AGLI INSEDIAMENTI ED ALLE IMPRESE  
 

Tipo Servizio Disponibile  Denominazione & breve descrizione  Distanza 
dal 
comparto 
(km) o 
interno  

OSPEDALE  Ospedale “S. Anna”, Ferrara  4 km  

UNIVERSITA’  Università degli Studi di Ferrara, 
Ferrara  

4 km  

UNIVERSITA’  Università degli Studi di Bologna, 
Bologna  

65 km  

CENTRI PER L’IMPIEGO E 
FORMAZIONE  

Ferrara  4 km  

CENTRI PER  
RICERCA/INNOVAZIONE  

“Centro Ricerche G. Natta” di Ferrara 
interno all’area del Petrolchimico  

0,5 km  

VIGILI DEL FUOCO  Ferrara  4 km  

DISTRIBUTORE CARBURANTE  Adiacenti all’Area produttiva  0,5 km  

SERVIZI POSTALI E BANCARI  Ferrara e interni all’Area produttiva  0,5 km  

SERVIZI RISTORAZIONE  Interni all’Area produttiva  0 km  

PIAZZALI _ AREE DI SOSTA  Interni all’Area produttiva  0 km  

CENTRI CONGRESSI  Ferrara  4 km  



   173 

SALA CONFERENZE  Ferrara  4 km  

ASSISTENZA INFORMATICA  Ferrara  4 km  
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Comune di Poggio Renatico 

Area Immobiliare Ferrara Sud - Mazzoni 
  

          

  
  

CODICE ZONA  
di Piano  

N° Artt NTA di Piano  

Tipo destinazioni d’uso (decodifica di 
piano)  

  
D4  
Zona produttiva 
industriale di 
espansione  

  

Art. 40  

  

  
Usi previsti:  
- U1 solo di pertinenza alle 
attività insediate  
- U4, U5.1,U7, U8, U10, U13, 
U14,  
U16, U18, U19, U21, U22, U23 - 
AG agricoli solo per edifici 
esistenti e se connessi all’attività 
agricola  

DATI GENERALI E LOCALIZZATIVI  

Tipo di Comparto: sovracomunale  ; comunale  ;  
E’ previsto che in futuro il comparto sarà classificato come ambito sovracomunale  
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Comune/i coinvolto/i: Poggio Renatico  

Centro Urbano/Località: Uccellino - Poggio Renatico  
Superficie Territoriale complessiva (St): 353.700 mq (superficie territoriale al netto delle 
fasce di rispetto), il Piano Attuativo è stato però presentato per una superficie pari a 
291.384 mq  

Indice massimo di Utilizzazione Territoriale (Utmax): 0,60 mq/mq  

  

STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI  

√
 STRUMENTO URBANISTICO GENERALE VIGENTE:  PRG  PSC  

√ PUA (Piano Urbanistico Attuativo)  

Tipo di PUA: Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata  

Stato di attuazione del PUA: Approvato da Attuare  

Approvazione: D.C.C. n. 70 del 28/09/2006  

 Tipo di soggetto attuatore:    Pubblico;    Privato;  misto Pubblico/Privato  

 Stipula della convenzione con l’Amministrazione: 11/06/2007    

  

MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEL COMPARTO (in sintesi)  
  

√ Superfici Complessive di attuazione/lottizzazione  
  
Sup. Fondiaria totale (Sf) 165.089 mq Sup. Verde Pubblico   37.769 mq Sup. Edificabile 
max19:   156.598 mq Sup. Parcheggio Pubblico 26.425 mq  
 Sup. Viabilità Pubblica   26.052 mq Altre Dotazioni e Standard 10.056 mq  

Note e precisazioni: i 10.056 in “Altre dotazioni e standard” si riferiscono alla superficie per 
le vasche di laminazione. Sono anche previsti 1.664 mq per edifici residenziali privati 
interni al comparto.  

 

                                                 
19

 : Se (Sup. Edificabile) = Uf (Indice Utilizz. Fondiario) x Sf (Sup. Fondiaria)  
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√ Descrizione di massima delle attività produttive ammesse  
  
U. 1  – Abitazioni  

U. 4  – Attività commerciali "esercizio di vicinato"  

U. 5 – Attività commerciali "medio strutture di vendita"  

U. 7 – Pubblici esercizi  

U. 8 – Esposizioni – Mostre – Fiere  

U. 10  – Uffici – Studi professionali – Funzioni direzionali  

U. 13  – Industria  

U. 14  – Parcheggi attrezzati di uso pubblico  

U. 16  – Attrezzature per il verde  

U. 18  – Attrezzature politico-amministrative  

U. 19  – Attrezzature culturali  

U. 21  – Distributori di carburante  

U. 22  – Impianti tecnologici  

U. 23  – Attrezzature funzionali e servizi tecnici urbani  

  

SOGGETTI ATTUATORI E GESTORI DEL COMPARTO  
  

√ Estremi SOGGETTO ATTUATORE del PUA  
Impresa Mazzoni S.r.l  

  

√ Estremi SOGGETTO GESTORE del Comparto (se diverso da Soggetto 
Attuatore PUA)  
I lotti sono tutti di proprietà privata. Il Comune di Poggio Renatico è soggetto gestore per 
le aree pubbliche e le opere di urbanizzazione, poste entro il comparto. Le reti tecnologiche 
sono gestite dagli operatori specificati nel paragrafo Reti tecnologiche, del presente 
questionario.  

LOTTIZZAZIONE DEL COMPARTO (Sintesi)  
  

√ STATO DI ATTUAZIONE  
Percentuale di realizzazione delle opere di urbanizzazione primarie: 0%  

Tempi medi SUAP di rilascio autorizzazioni/permessi a costruire: 1 mese  
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CARATTERISTICHE GEOTECNICHE  
  
La matrice geoambientale dell’area interessata è legata alla storia deposizionale dei corsi 
d’acqua che un tempo attraversavano la zona. In corrispondenza infatti, degli eventi di piena si 
possono verificare fenomeni di tracimazione e di rotta degli argini naturali, da parte delle acque 
fluviali, con conseguente allagamento delle aree adiacenti e successivo deposito per 
decantazione del materiale trasportato in sospensione.  
  
In questo contesto vengono distinti tre tipi di depositi fondamentali:  
- depositi fluviali, caratterizzati da materiali grossolani;  
- depositi di tracimazione, caratterizzati da limi sabbiosi ed argillosi;  
- depositi di catino interfluviale di ristagno e/o transizione che presentano i termini più 
fini, argille ed argille limose.  
Portanza Media Superficiale:  Costante   15    Kg/cm2  N/mm2  
Profondità media della falda superficiale: 2,5 m  
La colonna stratigrafica è la seguente:  
- da 0 a 3,50 m: argilla organica da media a debole consistenza in falda;  
- da 3,50 a 4,50 m: materiale plastico di natura argillosa organica;  
- da 4,50 a 12 m: materiale coesivo costituito da argilla organica e terreni misti; è 

presente un’intercalazione sabbiosa tra 7 m e 7,8 m  

  
VINCOLI E RISPETTI LIMITANTI L’EDIFICABILITÀ  
  

 Zona di rischio sismico (L. 64/1974)  
 Zona di rispetto di strade pubbliche ed autostrade (D Lgs 
28571992 e DPR 495/1992)  
 Servitù di elettrodotti (DPCM 23704/1992)  
Per quanto riguarda la Zonizzazione Sismica il comparto ricade in Classe 3a Rispetto 

stradale S.P. n. 8, Autostrada A13  

  

RETI TECNOLOGICHE  
  

√ ENERGIA ELETTRICA  

Ente/società di gestione: ENEL S.p.A.  
  

 Presente    

 

√
 RETE GAS       Presente    

Tipo gas (metano, butano, gpl, …):  
Ente/società di gestione:  
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Note: la rete non è presente nella lottizzazione, sarà predisposta una rete interna per il 
successivo allacciamento alla rete comunale.  
  

√
 ACQUA PER USO INDUSTRIALE     Presente  

  Da acquedotto per uso civile  Ente/società di gestione: Gruppo HERA S.p.A.  

  

√ RETI TELEMATICHE E SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONE AVANZATI  

 Disponibili a servizio del comparto:   SI   NO   Previsti …  

 Tipologia e caratteristiche coll. a banda larga: ADSL e fibre ottiche    

    

Enti/società di gestione reti telematiche (anche più di una):  

- Telecom Italia S.p.A. per la rete ADSL  

- Albacom per la rete di fibre ottiche  

   

SERVIZI AMBIENTALI  

SMALTIMENTO E TRATTAMENTO DELLE ACQUE:  

ACQUE REFLUE  

√
 RETE ACQUE CIVILI  Sdoppiata acque nere/bianche  

Ente/società di gestione acque bianche: Consorzio di Bonifica Valli Vecchio Reno  

Ente/società di gestione acque nere: Consorzio di Bonifica Valli Vecchio Reno.  

Note e precisazioni: le acque bianche e nere confluiscono nei canali dopo la depurazione 
attraverso un depuratore interno al comparto  

 IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE CIVILI (a valle)   Presente  

Sito in Località, Comune, (PROV): depuratore interno all’area produttiva Ente gestore 

impianto di depurazione:  

√
 RETE Specifica ACQUE INDUSTRIALI   Presente  Non Presente  

IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE INDUSTRIALI  Presente;  Non presente  
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ACQUE METEORICHE  

√
 VASCHE DI LAMINAZIONE  Presenti  Non presenti  

SMALTIMENTO/TRATTAMENTO RIFIUTI INDUSTRIALI SPECIALI  
  

√ IMPIANTI DI TRATTAMENTO RIFIUTI INDUSTRIALI SPECIALI  

 Tipo di Impianto e denominazione: C.M.V. Servizi S.r.l. (nettezza urbana)    

Sito in Località, Comune, (PROV): Discarica di Sant’Agostino (FE)  

√ SERVIZI DI SMALTIMENTO/RECUPERO RIFIUTI INDUSTRIALI SPECIALI  

 Disponibilità di operatori autorizzati   SI   NO  

Note e precisazioni: (servizi svolti, caratteristiche rifiuti trattati, ecc. )  

Non vi sono ancora aziende insediate nell’area, di conseguenza non è possibile specificare 
questo dato  

  

RETE INFRASTRUTTURALE E POLI FUNZIONALI  
  
Tipo rete/polo  Note  Distanza 

(km)  
Strada: Strada Provinciale n. 8  Il comparto è adiacente alla S.P. n.8  0 km  

Strada: Cispadana    1 km  

Strada: Autostrada A13    0,5 km  

Casello Autostradale: A13 - Ferrara 
Sud    0,5 km  

Stazione Ferroviaria: Poggio Renatico  Linea Bologna-Padova  8 km  

Interporto: Bologna    25 km  

Aeroporto: Bologna    50 km  
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SERVIZI AGLI INSEDIAMENTI ED ALLE IMPRESE  
  
  

Tipo Servizio Disponibile  Denominazione & breve descrizione  Distanza  

  (km) o 
interno  

OSPEDALE  Ferrara  16 km  

UNIVERSITA’  Università degli Studi di Ferrara, Ferrara  16 km  

CENTRI DI FORMAZIONE  Ferrara  16 km  

CENTRI PER L’IMPIEGO  Ferrara  16 km  

VIGILI DEL FUOCO  Ferrara  16 km  

DISTRIBUTORE 
CARBURANTE  

A Poggio Renatico, lungo la S. P. n. 8  1 km  

SERVIZI POSTALI E 
BANCARI  

Poggio Renatico  8 km  

SERVIZI RISTORAZIONE    8 km  

PIAZZALI _ AREE DI 
SOSTA  

Adiacenti ed interne al comparto  0,3 km  

CENTRI CONGRESSI  Ferrara  16 km  

ASSISTENZA 
INFORMATICA  

Ferrara  16 km  
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Comune di Poggio Renatico 

Area Ferrara Sud  

            

  
  

CODICE ZONA  
di Piano  

N° Artt NTA di Piano  

Tipo destinazioni d’uso (decodifica di 
piano)  

  
D4  
Zona produttiva 
industriale di 
espansione  

  

Art. 40  

  

  
Usi previsti:  
- U1 solo di pertinenza alle 
attività insediate  
- U4, U5.1,U7, U8, U10, U13, 
U14, U16, U18, U19, U21, U22, 
U23 - AG agricoli solo per edifici 
esistenti e se connessi all’attività 
agricola  
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DATI GENERALI E LOCALIZZATIVI  

Tipo di Comparto: sovracomunale  ; comunale  ;  
E’ previsto che in futuro il comparto sarà classificato come ambito sovracomunale 
Comune/i coinvolto/i: Poggio Renatico  

Centro Urbano/Località: Uccellino - Poggio Renatico  
  

Superficie Territoriale complessiva (St): 1.061.400 mq  

  

Indice massimo di Utilizzazione Territoriale (Utmax): 0,60 mq/mq  

  

STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI  

√
 STRUMENTO URBANISTICO GENERALE VIGENTE:  PRG  PSC  

√ PUA (Piano Urbanistico Attuativo)  

In questo momento le aree sono private e non ancora soggette ad alcun piano. √ 

Descrizione di massima delle attività produttive ammesse  

  
U. 1  – Abitazioni  

U. 4  – Attività commerciali "esercizio di vicinato"  

U. 5  – Attività commerciali "medio strutture di vendita"  

U. 7  – Pubblici esercizi  

U. 8   – Esposizioni – Mostre – Fiere  

U. 10  – Uffici – Studi professionali – Funzioni direzionali  

U. 13  – Industria  

U. 14  – Parcheggi attrezzati di uso pubblico  

U. 16  – Attrezzature per il verde  

U. 18  – Attrezzature politico-amministrative  

U. 19  – Attrezzature culturali  

U. 21  – Distributori di carburante  

U. 22  – Impianti tecnologici  

U. 23  – Attrezzature funzionali e servizi tecnici urbani  

  
 CARATTERISTICHE GEOTECNICHE  
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La matrice geoambientale dell’area interessata è legata alla storia deposizionale dei corsi 
d’acqua che un tempo attraversavano la zona. In corrispondenza infatti, degli eventi di 
piena si possono verificare fenomeni di tracimazione e di rotta degli argini naturali, da 

parte delle acque fluviali, con conseguente allagamento delle aree adiacenti e successivo 

deposito per decantazione del materiale trasportato in sospensione.  

  

In questo contesto vengono distinti tre tipi di depositi fondamentali:  

- depositi fluviali, caratterizzati da materiali grossolani;  

- depositi di tracimazione, caratterizzati da limi sabbiosi ed argillosi;  

- depositi di catino interfluviale di ristagno e/o transizione che presentano i termini più fini, 

argille ed argille limose.  

    

Portanza Media Superficiale:  Costante   15    Kg/cm2  N/mm2  

Profondità media della falda superficiale: 2,5 m  

La colonna stratigrafica è la seguente:  

- da 0 a 3,50 m: argilla organica da media a debole consistenza in falda;  

- da 3,50 a 4,50 m: materiale plastico di natura argillosa organica;  

- da 4,50 a 12 m: materiale coesivo costituito da argilla organica e terreni misti; è presente 

un’intercalazione sabbiosa tra 7 m e 7,8 m  

  

VINCOLI E RISPETTI LIMITANTI L’EDIFICABILITÀ  
  

; Zona di rischio sismico (L. 64/1974)  

; Zona di rispetto di strade pubbliche ed autostrade (D Lgs 
28571992 e DPR 495/1992)  

; Zona di rispetto di ferrovie (L 1202/1968, DPR 753/ 1980 e DM  

; Servitù di elettrodotti (DPCM 23704/1992)  

Per quanto riguarda la Zonizzazione Sismica il comparto ricade in Classe 3a Rispetto 

stradale S.P. n. 8, Autostrada A13  
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RETI TECNOLOGICHE  
  

√ ENERGIA ELETTRICA  

Ente/società di gestione: ENEL S.p.A.  
  

 Presente    

 

√
 RETE GAS       Presente    

Tipo gas (metano, butano, gpl, …):  
Ente/società di gestione:  

Note: la rete non è presente nella lottizzazione, sarà predisposta una rete interna per il 
successivo allacciamento alla rete comunale.  
  

 

√
 ACQUA PER USO INDUSTRIALE     Presente  

  Da acquedotto per uso civile  Ente/società di gestione: Gruppo HERA S.p.A.  

  

√ RETI TELEMATICHE E SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONE AVANZATI  

 Disponibili a servizio del comparto:   SI   NO   Previsti …  

 Tipologia e caratteristiche coll. a banda larga: ADSL e fibre ottiche    

    

Enti/società di gestione reti telematiche (anche più di una):  

- Telecom Italia S.p.A. per la rete ADSL  

- Albacom per la rete di fibre ottiche  

 -    

SERVIZI AMBIENTALI  

SMALTIMENTO E TRATTAMENTO DELLE ACQUE:  

ACQUE REFLUE  

√
 RETE ACQUE CIVILI  Sdoppiata acque nere/bianche  

Ente/società di gestione acque bianche: Consorzio di Bonifica Valli Vecchio Reno  

Ente/società di gestione acque nere: Consorzio di Bonifica Valli Vecchio Reno.  

Note e precisazioni: le acque bianche e nere confluiscono nei canali dopo la depurazione 
attraverso un depuratore interno al comparto  
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 IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE CIVILI (a valle)   Presente  

Sito in Località, Comune, (PROV): depuratore interno all’area produttiva Ente gestore 

impianto di depurazione:  

 

√
 RETE Specifica ACQUE INDUSTRIALI   Presente  Non Presente  

IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE INDUSTRIALI  Presente;  Non presente  

  

ACQUE METEORICHE  

√
 VASCHE DI LAMINAZIONE  Presenti  Non presenti  

SMALTIMENTO/TRATTAMENTO RIFIUTI INDUSTRIALI SPECIALI  
  

√ IMPIANTI DI TRATTAMENTO RIFIUTI INDUSTRIALI SPECIALI  

 Tipo di Impianto e denominazione: C.M.V. Servizi S.r.l. (nettezza urbana)    

Sito in Località, Comune, (PROV): Discarica di Sant’Agostino (FE)   √ SERVIZI 

DI SMALTIMENTO/RECUPERO RIFIUTI INDUSTRIALI SPECIALI  

 Disponibilità di operatori autorizzati   SI   NO  

Note e precisazioni: (servizi svolti, caratteristiche rifiuti trattati, ecc. )  

Non vi sono ancora aziende insediate nell’area, di conseguenza non è possibile specificare 
questo dato  

  

RETE INFRASTRUTTURALE E POLI FUNZIONALI  
  
Tipo rete/polo  Note  Distanza 

(km)  
Strada: Strada Provinciale n. 8  Il comparto è adiacente alla S.P. n.8  0 km  

Strada: Cispadana    1 km  

Strada: Autostrada A13    0,5 km  

Casello Autostradale: A13 - Ferrara 
Sud    0,5 km  
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Stazione Ferroviaria: Poggio Renatico  Linea Bologna-Padova  8 km  

Interporto: Bologna    25 km  

Aeroporto: Bologna    50 km  

  
   

  

SERVIZI AGLI INSEDIAMENTI ED ALLE IMPRESE  
   

Tipo Servizio Disponibile  Denominazione & breve descrizione  Distanza 
(km) o 
interno  

OSPEDALE  Ferrara  16 km  

UNIVERSITA’  Università degli Studi di Ferrara, Ferrara  16 km  

CENTRI DI FORMAZIONE  Ferrara  16 km  

CENTRI PER L’IMPIEGO  Ferrara  16 km  

VIGILI DEL FUOCO  Ferrara  16 km  

DISTRIBUTORE 
CARBURANTE  

A Poggio Renatico, lungo la S. P. n. 8  1 km  

SERVIZI POSTALI E 
BANCARI  

Poggio Renatico  8 km  

SERVIZI RISTORAZIONE    8 km  

PIAZZALI _ AREE DI 
SOSTA  

Adiacenti ed interne al comparto  0,3 km  

CENTRI CONGRESSI  Ferrara  16 km  
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ASSISTENZA 
INFORMATICA  

Ferrara  16 km  

  

  
C.1.3.9. Individuazione dei Poli funzionali  
  
I Poli funzionali sono definiti nella LR 20/2000, come parte del “Territorio urbano”, all’art. A-
15: “I poli funzionali sono costituiti dalle parti del territorio ad elevata specializzazione 

funzionale nelle quali sono concentrate, in ambiti identificabili per dimensione spaziale e 

organizzazione morfologica unitaria, una o più funzioni strategiche o servizi ad alta 

specializzazione economica, scientifica, culturale, sportiva, ricreativa e della mobilità. I poli 

funzionali sono inoltre caratterizzati dalla forte attrattività di un numero elvato di persone e di 

merci e da un bacino di utenza di carattere sovracomunale, tali da comportare un forte impatto 

sui sistemi territoriali della mobilità e conseguentemente sul sistema ambientale e della qualità 

urbana …….”.  
Il PTCP provvede, d’intesa con i Comuni ineteressati, alla ricognizione dei poli esistenti da 
consolidare, ampliare e riqualificare e alla eventuale programmazione di nuovi ambiti idonei per 
la loro localizzazione. Quindi compito del QC è provvedere alla ricognizione dei poli esistenti 
secondo seguenti otto tipologie indicate al comma 2 dell’art. A-15.  
Prescindendo dai poli commerciali, individuati nel POIC, l’unico PSC fino ad ora approvato (da 
verificare) che ha individuato nel suo territorio dei poli funzionali è il PSC di Ferrara, nel quale 
risultano (art. 14.7 delle NTA):  

- la stazione ferroviaria;  
- il polo fieristico; - l’aereoporto;  
- l’ospedale di Cona.  

  
Attenedosi alle tipologie individuate dalla L.R. 20/2000 il PTCP individua i seguenti poli 
esistenti:  
a) tra i centri direzionali, fieristici ed espositivi , ed i centri congressi: 1) il polo fieristico 
di Ferrara;  
b) per i centri commerciali ed i poli o parchi ad essi assimilabili, con grandi strutture 

distributive del commercio in sede fissa e del commercio all’ingrosso: si rimanda al POIC 
vigente;  
c) tra le aree per la logistica al servizio della produzione e del commercio:1) il terminal 
ferroviario di  
Bondeno;  
d) tra gli aereoporti, i porti e le stazioni principali: 1) l’aereoporto di Ferrara, i porti 
regionali di 2)  
Portogaribaldi e di 3) Goro, 4) la stazione di Ferrara;  
e) tra i centri intermodali e le aree attrezzate per l’autotrasporto: nessuna;  
f) tra i poli tecnologici, le università e i centri di ricerca scientifica: 1) l’Università di 
Ferrara con il Polo Tecnologico ; in questo gruppo si ritiene vadano considerati i 4 poli 
ospedalieri di Cona, Valle Oppio, Cento ed Argenta esistenti sul territorio provinciale e i 3 
complessi scolastici qualificabili come poli: Ferrara, Cento e Codigoro;  
g) tra i parchi tematici o ricreativi:  
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e) tra le strutture per manifestazioni culturali, sportive e spettacoli ad elevata partecipazione di 

pubblico: 1) lo stadio di Ferrara, 2) il polo sportivo di via Wagner (piscina e palazzetto) a 
Ferrara, 3) polo sportivo via Gramiccia, 4) la multisala cimematografica di via Darsena, 5) la 
multisala cinematografica di piazzetta Carbone a Ferrara, 6) la multisala cinematografica di 
Cento.  
Complessivamente risultano pertanto individuati, a parte dei centri commerciali ed assimilati per 
i quali si rinvia al POIC vigente, 19 poli funzionali, ricomprendendo in questa definizione, come 
anzidetto, anche i poli scolastici e le multisale cinematografiche.  
  
  
C.1.3.10. Altri insediamenti di rilievo sovracomunale.  
  
In questa tipologia di insediamenti individuari dal PTCP sono ricompresi ambiti che, pur non 
avendo le caratteristiche di poli funzionali, hanno comunque un rilievo sovracomunale in quanto 
sono sedi di funzioni ed esercitano attività su un bacino di utenza significativo per l’assetto del 
territorio. Tali ambiti appartengono alle seguenti categorie:  
  
1. Edifici e complessi per l’istruzione scolastica superiore, sedi culturali, musei:  
- Istituti scolastici superiori di Ferrara ( di 9 Istituti presenti in città, 6 hanno tra i 900 e i 
1600 alunni);  
- Istituti scolastici superiori di Cento (i 2 Istituti hanno l’uno quasi 900 alunni e l’altro 
quasi 1300); -  Istituto scolastico superiore di Codigoro (i 2 Istituti hanno oltre 700 alunni 
ciascuno);  
2. Attrezzature sanitarie e ospedaliere:  
- Ospedale di Comacchio;  
- Ospedale di Bondeno  
- Ospedale di Copparo  
3. Sedi istituzionali  
- Tribunale di Ferrara  
- Uffici finanziari dello Stato (via del Lavoro FE)  
4. Servizi di trasporto pubblico con interscambio  
- Stazione di Portomaggiore  
- Stazione di Bondeno  

5. Impianti di cremazione . C.1.3.11. Impianti di cremazione.  

In provincia di Ferrara opera sin dal 1999 un impianto per la cremazione, inizialmente dotato di 
un solo forno, poi affiancato da un secondo, situato all’interno dell’area della Certosa della città 
Ferrara; nella province limitrofe esistono solamente due impianti, a Bologna e Faenza e ne è in 
programmazione uno a Modena. Nel 2008 sono state presentate delle ipotesi per la realizzazione 
di nuovi crematori in conceguenza delle quali è stata avvertita l’esigenza di procedere alla 
valutazione del fabbisogno di impianti di cremazione. Le modalità per l’effettuazione di tale 
valutazione derivano dalle disposizioni dell’art. 3 della L.R. 19 del 29 luglio 2004, che 
assegnano alle Province la competenza a programmare gli impianti di cremazione, 
individuandone la localizzazione d’intesa con i Comuni interessati.  
In tal modo la Regione da un lato ha espresso un chiaro indirizzo a favore della pratica della 
cremazione, dall’altra ne ha riconosciuto il carattere di attrezzatura di rilevanza sovracomunale e 
quindi, in coerenza con le altre normative regionali riguardanti la programmazione di servizi ed 
opere ed infrastrutture, ne affida la pianificazione alla Provincia.  
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La Regione Emilia Romagna è tra le poche che hanno emanato leggi sulla cremazione, che 
hanno consentito sia la dispersione delle ceneri in natura, che la consegna dell’urna ai congiunti 
per la sua conservazione nelle abitazioni. Poche altre regioni, quali Lombardia, Piemonte, 
Toscana, Umbria e Lazio.  
La Legge 130/2001 riconosce il diritto ai cittadini sia di ricorrere alla cremazione, sia di 
destinare liberamente le loro ceneri ai famigliari per la conservazione fuori dal cimiteri o per la 
dispersione in natura. Alla Legge doveva seguire un Regolamento di attuazione che non è stato 
ancora emanato. Ugualmente alcune Regioni hanno provveduto a disciplinare il fenomeno, 
come evidenzia la Legge Regionale 19/2004.  
Con la ricognizione del 2008 il fabbisogno veniva fissato in n. 3 impianti crematori, in aggiunta 
a quello esistente a Ferrara (con due linee di cremazione), di cui due da localizzarsi 
prioritariamente nei Comuni di Argenta e di Cento, in quanto i criteri di cui alla LR 19/2004 
risultavano soddisfatti.  
La presenza di quattro poli ospedalieri, Cona (trasferito nel ……… da Ferrara), Valle Oppio, 
Argenta , Cento, alcuni dei quali posizionati in territori di confine rispetto ad altre Province, 
determina un numero di decessi maggiore di altre realtà con conseguenti maggiori pratiche di 
cremazione rispetto ai soli residenti nei comuni ferraresi.  
La presenza dell’attuale impianto crematorio di Ferrara, essendo l’unico referente provinciale e 
non solo, per la continua crescita del numero di cremazioni, non risultava essere sufficiente a 
soddisfare la domanda in forte crescita che si è riscontrata in questi anni.  
I Comuni di Argenta e Cento sono collocati a debita distanza tra loro e a circa 30 km dalla città 
di Ferrara.  
Per il fabbisogno residuo –connesso con il terzo impianto ipotizzato- veniva prevista la 
possibilità di ampliare le strutture esistenti nel Comune di Ferrara ovvero, in alternativa, la 
possibilità di realizzare un nuovo impianto, qualora richiesto, la cui localizzazione potesse 
soddisfare i criteri di cui alla L.R. 19/2004.  
In riferimento a tale possibilità, il Comune di Copparo, con note PG n° 70293/’08 e n° 
98478/’09, ha manifestato l’intenzione di ospitare il terzo impianto crematorio così come 
individuato nella delibera sopra citata. si é ritenuto opportuno dar corso ad una valutazione della 
proposta che comprendesse un contestuale aggiornamento dei dati a disposizione sulla 
cremazione nel territorio provinciale (che risalivano al 2007), per accertare la coerenza con la 
decisioni già assunte in linea con i criteri e i requisiti previsti dalle norme di riferimento.  
A tal fine si é proceduto, attraverso lo strumento della Conferenza di servizi, a coinvolgere i 
Comuni, ad aggiornare alcuni dati significativi, mirati alla verifica della sussistenza delle 
condizioni che hanno supportato le decisioni già assunte nel 2008 nonché alla valutazione di 
coerenza della localizzazione proposta dal Comune di Copparo nel proprio territorio (rispetto 
alle alternative allora ipotizzate dalla Provincia). Il trend delle cremazioni ha confermato 
sostanzialmente la validità delle valutazioni e delle proiezioni effettuate sulla base dei dati 
relativi agli anni 2003/2007.  
Si é registrato, in linea generale, un aumento del numero di cremazioni rispetto al biennio 
precedente (2006/2007), che in alcuni casi risulta particolarmente significativo. Si evidenziano 
alcuni dei casi più emblematici ove le previsioni di crescita della scelta della cremazione del 
2008 risultano ampiamente superate.La proposta di localizzare nel comune di Copparo 
l’ulteriore impianto previsto nella programmazione effettuata nel 2008 risponde alla 
suddivisione in quel momento effettuata, con riferimento ai distretti socio-sanitari (intesi come 
aggregazioni sovracomunali significative sia dal punto di vista analitico che propositivo) 
andando a soddisfare le esigenze del distretto “del Copparese” ma anche di ambiti territoriali 
contigui (particolarmente del distretto “del Delta”). Inoltre nello specifico si é ragionevole 
ipotizzare che la collocazione dell’impianto, al confine con la provincia di Rovigo, possa 
ampliare il bacino di utenza sopra ipotizzato. Inoltre si è rilevato che le localizzazioni infine 
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individuate nelle città di Ferrara, Cento, Copparo e Argenta èrisultava coerente con le 
indicazioni del PTCP (Capp. 11 e 13) che individua le medesime strutture urbane quali "centri 
ordinatori" del sistema territoriale provinciale e quali punti di concentrazione delle strutture di 
servizio di livello sovracomunale per i rispettivi ambiti di influenza.  
Con la DGP n. 252 del 3 agosto 2010 tale assetto localizzativo è stato approvato e 
contestualmente si è disposta la previsione di un monitoraggio a cadenza triennale.  
Ad oggi la situazione risulta la seguente:  
- per l’impianto di Ferrara è in corso una procedura di adeguamento funzionale; - le previsioni 
localizzative nei comuni di Argenta e Cento non sono state attivate; - sono iniziati i lavori di 
realizzazione dell’impianto previsto nel comune di Copparo.  
  
  
C.1.4. Il sistema delle dotazioni territoriali (nuovo capitolo dicembre 2013)  
La LR 20/2000, all’art. A-22, recita: “Il sistema delle dotazioni territoriali … è costituito 
dall’insieme degli impianti, opere e spazi attrezzati che concorrono a realizzare gli standard di 
qualità urbana ed ecologico ambientale”. Questa definzione è, secondo noi, più propriamente da 
riferirsi anche all’intero territorio al fine di realizzare standard di qualità non solo urbana ma 
anche territoriale, standard da garantire non solo all’edificato ma anche a tutto il territorio rurale.  
Il PTCP, inoltre :” provvede ad individuare i centri urbani nei quali realizzare spazi ed 
attrezzature pubbliche di interesse sovracomunale … quali: le attrezzature sanitarie e 
ospedaliere, gli edifici per l’istruzione superiore all’obbligo, i parchi pubblici urbani e territoriali 
e gli impianti per le attività e manifestazioni a grande concorso di pubblico”.  
In particolare nel QC, ai sensi della DCR 173/2001, il sistema territoriale definisce il livello di 
qualità urbana che deriva dalle tipologie e caratteristiche del sistema degli impianti e delle reti 
tecnologiche e il complesso degli spazi ed attrezzature pubbliche.  
  
  
C.1.4.1. Dati georeferenziati a supporto del QC: la Carta Geografica Unica (CGU)  
  
A supporto della pianificazione provinciale e comunali in generale, dell’attività di tecnici, 
amministratori e cittadini, con riferimento agli artt. A-22 “Sistema delle dotazioni territoriali”, 
A-23 “Infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti”, A-27 “Strumenti cartografici” è 
operativa da diversi anni, per tutta il territorio provinciale, la Carta Geografica Unica (CGU) , 
potente strumento per conoscere il territorio, le sue reti tecnologiche, i servizi ovvero le sue 
principali dotazioni territoriali georeferenziate.  
La Provincia di Ferrara ha coordinato dal 2002, per l’intero territorio provinciale, la prima fase 
delle attività finalizzate alla costruzione della CGU, assieme alla RER, ai Consorzi di Bonifica, 
ai Comuni e all’Agenzia del Territorio. Ciò ha permesso di disporre, dal 2005, di una cartografia 
aggiornata trimestralmente dall’Ufficio SIG/Centro Servizi della Provincia di Ferrara con le 
informazioni provenienti dai Comuni e dalle Aziende che partecipano al progetto CGU tramite 
specfiche convenzioni, con ciò corrispondendo anche alle disposizioni dell’Art. A-27 della LR 
n. 20/00. Nel territorio ferrarese i processi di integrazione dei servizi relativi alla cartografia e al 
Catasto presentano caratteristiche di diffusione totale e di assoluta eccellenza.  
Gran parte dei tematismi digitalizzati e riportati sulla CGU ( in tutto sono circa 140 strati 
vettoriali e 10 strati raster) sono di carattere territoriale e ambientale quindi di diretto interesse 
della Provincia e dei Comuni per i propri strumenti di pianificazione e programmazione: 
database topografico, limiti amministrativi comunali, aree urbanizzate, reticolo stradale, numeri 
civici, edifici vettorializzati, informazioni relative alla gestione ambientale (raccolta rifiuti-verde 
pubblico), reti acquedotto, reti gas, reti fognarie, rete elettriche a media, alta e altissima tensione 
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(ENEL, Terna e altri gestori), rete dei canali dei Consorzi di Bonifica, rete ferroviaria FER, piste 
ciclabili, linee e fermate urbane ed Extraurbane del Trasporto Pubblico Locale, Altimetria, aree 
allagate, ortofoto IT2000, immagini satellitari Quick Bird 2003, ortofoto AGEA 2006, ortofoto 
AGEA 2008, Piano Territoriale del Parco del Delta del Po sono i più importanti.  
E’ inoltre presente cartografia relativa a servizi interni della Provincia, quali: Sacca di Goro, 
Ufficio Geologico e Protezione Civile, Settore Agricoltura e Ambiente, Ufficio di Piano 
(PTCP), Reticolo delle strade provinciali con progressiva chilometrica interrogabile e ralativi 
cippi chilometrici.  
Sul tema dell’integrazione fra le banche dati territoriali, con particolare riferimento a quelle 
cartografiche e catastali, la Provincia di Ferrara è da tempo attivamente impegnata e ciò ha 
consentito, già da diversi anni, l’erogazione dei servizi del “Portale cartografico dei Comuni”, 
rivolti non solo ai Comuni, ma anche alle Aziende cosiddette “multi utilities” (le quali 
partecipano attivamente alla gestione), ai professionisti e ai cittadini.  
Tra gli strati vettoriali interrogabili presenti, dei quali sono consultabili i “metadati”, quelli che 
rappresentano dotazioni territoriali (georeferenziate) sono:  
RETICOLO STRADALE:  

- strade AA, SS, SP: autostrade, statali, strade provinciali, altre; - strade comunali;  
- cippi chilometrici (solo su SP), cippi inizio/fine centri abitati; - numeri civici,;  

RETI TECNOLOGICHE:  
- Reti elettriche altissima tensione: linee 380 kv Terna, linee 220 kv Terna, linee 220 kv terna;  
- Rete elettrica alta tensione: linee 132 kv Ferrovie dello Stato, linee 132 kv S. Marco Bioenergie, 

linee 132 kv Terna, linee 132 kv Telat aerea, linea 132 kv Telat interrata, linee 50 kv Telat 
aerea, cabine Telat; - Rete media tensione Enel: cabina (vari tipi), tronco (vari tipi), Ramo, 
giunto, cavo (vari tipi), nodo (vari tipi), nodo rigido (vari tipi), linea indicatrice (vari tipi), 
polifora a tubi; - Rete elettrica di terzi.  

- Condotte fognature: rete fognatura bianca, rete fognatura bianca pressurizzata, rete fognatura 
mista, rete fognatura mista pressurizzata, rete fognatura nera, rete fognatura nera pressurizzata;  

- Condotte acquedotto: rete distribuzione, rete adduzione, tocsymbol 0, tocsymbol 1, rete clayton, 
centrale potabilizzazione;  

- Rete gas: bassa pressione, media pressione, alta pressione;  
- Cimiteri;  
- GESTIONE DEI SERVIZI: limiti aziende gestione gas, limiti aziende gestione verde pubblico, 

limiti aziende gestione spazzamento, limiti aziende gestione sfalcio erba, limiti aziende gestione 
raccolta rifiuti, limiti aziende gestione acquedotto, limiti aziende gestione fognature;  

- RACCOLTA RIFIUTI : localizzazione contenitori rifiuti ( distinti in 36 tipologie);  
- TRASPORTI: Stazioni FER, passaggi a livello FER, sede ferroviaria FER, percorsi AMI/Tper, 

fermate AMI/Tper, rivendite AMI/Tper;  
- ITINERARI CICLOPEDONALI.  

Cliccando sui tematismi (poligoni e punti) si hanno infromazioni sugli elementi, la fonte dei dati 
etc, ; inoltre è possibile effettuare misurazioni, stampare stralci, scaricare dati.  
Oltre a questi sono presenti in CGU molti altri tematismi fra i quali: reti geodetiche, edifici ACER, 
criticità idrauliche (criticità dei corsi d’acqua e delle loro arginature), altimetria, aree allagate, Sacca 
di goro, terremoto (tutte le schede Aedes georeferenziate; distretti sanitari; sono inoltre presenti le 
previsioni di alcuni strumenti di pianificazione/programmazione: PTCP, Parco Regionale del Delta 
del Po, PSC Alto Ferrarese, protezione Flora e Fauna.  
  
C.1.4.2. Impianti e reti tecnologiche esistenti  
  
La rete gas, esclusa la città di Ferrara per la quale il dato non è stato fornito, è costituita da 
1.582,27 km di condotte. A livello provinciale, la rete gas naturale di proprietà SNAM, si 



   192 

sviluppa per una lunghezza di 425,835 km, di cui 409,717 km in alta pressione, 0,2 km in media 
pressione e 15,918 km in bassa pressione, mentre la rete gas naturale di proprietà HERA si 
sviluppa per 1386,25 Km ed è suddivisa in 9,69 km ad alta pressione (i°, ii°, iii° specie), 
1035,02 km in media pressione (iv°, v°, vi° specie) e 341,54 km in bassa pressione (vii° specie).  
Sostanzialmente si può dire che tutto il territorio urbanizzato e buona parte del rurale è servito 
dalla rete gas.  
Le reti elettriche presenti nel territorio provinciale sono le seguenti :  

- reti ad altissima tensione, con una lunghezza pari a 267,8 Km - reti ad alta tensione, con una 
lunghezza pari a 451,18 Km - reti a media tensione, con una lunghezza pari a 3.318,07 Km.  
Tutto il territorio risula dotato di adeguate linee elettriche tranne alcuni comparti produttivi, 
come l’ambito Sipro di S. Giovanni di Ostellato, per il quale sono state segnalate insufficienze. 
Terna ha predisposto un programma di razionalizzazione delle proprie linee che porterà, oltre 
che ad una aumentata efficienza della rete, anche ad una diminuzione della lunghezza delle reti 
ad alta tensione, consentendo una riduzione dell’estensione del territorio esposto a livelli di 
elettromagnetismo superiore ai limiti di legge. Inoltre,nell’ambito di tale piano di 
razionalizzazione e come opere connesse alla realizzazione di campi fotovoltaici Terna 
realizzerà alcuni interramenti della propria rete di alta tensione in alcune aree particolarmente 
sensibili del Comune di Ferrara quali l’abitato di Focomorto, il Parco Urbano e il quartiere 
Barco, l’abitato di Mizzana. Inoltre Terna realizzerà a breve una nuova stazione elettrica in 
località Aranova che consentirà di aumentare la sicurezza della rete in caso di eventi ambientali 
che dovessero danneggiarla.  
Per quanto riguarda la produzione di energia elettrica la Provincia, dopo la realizzazione della 
centrale a turbogas da 800 MW all’interno del petrolchimico, entrata in funzione nel 2009, 
l’”esportazione” di energia elettrica è diventata nettamente prevalente rispetto al consumo 
“interno”. La produzione di energia elettrica è ulteriormente aumentata negli ultimi anni con la 
realizzazione di impianti fotovoltaici e centrali a biogas. Nel 2012 la produzione (1039 Ktep) di 
energia elettrica è stata oltre cinque volte superiore del consumo interno (190 Ktep).  
 Per quanto riguarda gli impianti a terra sono stati realizzati oltre 70 impianti per una potenza 
complessiva installata di oltre 80 Mw.  
Nel territorio della provincia di Ferrara sono presenti inoltre due grandi pipeline, entrambe 
confluenti nel Polo Petrolchimico ubicato nella zona a nord est di Ferrara :  

- la linea Marghera-Monselice - Ferrara, che trasporta Etilene e Propilene;  
- la linea Ferrara-Ravenna che trasporta Ammoniaca, Etilene (attualmente vuota), Azoto6.  

Rispetto alle due pipeline i Comuni di Ferrara e Argenta hanno dettato specifiche disposizioni 
(fasce di rispetto) nei propri strumenti urbanistici.  
La rete di teleriscaldamento (TLR) urbana di Hera si estende nel territorio comunale del 
Comune di Ferrara per 42 km, sommati a circa 11 km di rete realizzata per gli allacciamenti 
delle utenze ; inoltre è in progetto un nuovo impianto costituito da tre pozzi (due di pescaggio e 
uno di reimmissione, per un totale di 14 MWt) ed un sistema solare termico (che produrrà una 
potenza di circa 1 Mwt in ausilio alla rete), denominato P.E.R. (Polo Energie Rinnovabili). 
Attualmente la volumetria servita è pari a 5.322.000 mc; con il nuovo impianto si potrà servire, 
a regime, una volumetria pari a circa 9.000.000 di mc, equivalente a circa 37.500 appartamenti, 
in pratica il 40% delle abitazioni della città di Ferrara.  
La presenza della rete di teleriscaldamento, alimentata in buona parte da fonte geotermica, 
consente un notevole abbattimento delle emissioni in atmosfera..  
  
  
 
C.14.3 Complesso degli spazi ed attrezzature pubbliche.  
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La LR 20/2000 all’art. 26 recita: “il PTCP specifica e articola la disciplina delle dotazioni 
territoriali di cui al Capo A-V dell’Allegato, indicando a tal fine i diversi ruoli dei centri abitati 
nel sistema insediativo”.  
Nel capitolo dedicato ai “poli funzionali” e agli “altri ambiti di rilievo sovracomunale” sono 
descritte quelle che sono le principali dotazioni territoriali di rango provinciale e 
sovracomunale.  
Oltre a quelli è stata fatta una analisi attingendo alle banche dati esistenti dedicata ai servizi 
scolastici, ai servizi sanitari e soprattutto ospedalieri, ai servizi socio-assistenziali, a quelli di 
offerta culturale, sportivo di verde pubblico.  
Per quanto riguarda i servizi scolastici complessivamente si è rilevata la presenza di oltre 350 
scuole, pubbliche e private, di cui: circa oltre 150 scuole per l’infanzia, oltre 90 scuole primarie 
(elementare), 40 scuole secondarie di 1° grado (medie), 36 scuole secondarie superiori.  
In tutti i Comuni anche più piccoli è presente almeno una scuola per ogni tipologia di scuola 
dell’obbligo (materna, elementare e media) ed è pertanto soddisfatta in modo diffuso la 
domanda.  
In 8 Comuni (2 dell’Alto Ferrarese, il capoluogo e 5 nel Basso Ferrese) sono presenti anche 
scuole superiori di 2° grado; gli studenti dei Comuni posti ai confini provinciali utilizzano 
spesso scuole superiori di Comuni di altre province (Ravenna, Bologna, Modena e Rovigo) 
mentre è significativo il pendolarismo verso il capoluogo di studenti della provincia di Rovigo. 
Per talune tipologie di scuole superiori e per alcuni Comuni l’accesso a tali scuole è comunque 
non agevole.  
Nel territorio provinciale, oltre ai complessi ospedalieri definibili come “poli” (Cona, Valle 
Oppio, Cento e Argenta) e descritti in altro capitolo, esistono altri ospedali tre ospedali a 
Bondeno, Copparo e Comacchio. Le strutture ospedaliere nel loro complesso risultano quindi o 
collocate all’interno dei comuni individuati come “Centri Ordinatori”dal PTCP oppure, come 
nel caso di Valle Oppio a Lagosanto ed Argenta, sono assai prossimi ai Centri Ordinatori di 
riferimento, ovvero Codigoro, Comacchio e Portomaggiore. La collocazione territoriale 
complessiva appare ad oggi geograficamente equilibrata anche in considerazione delle 
infrastrutture per la mobilità esistenti.  
I servizi socio-assistenziali sono articolati in tre distretti ( ovest, centro nord e sud-est) che 
coincidono con i distretti sanitari, ottimizzando la programmazione della politica socio sanitaria 
e garantendo una adeguata distribuzione sul territorio.  
Per quanto riguarda l’offerta di attrezzature sportive i dati sono stati ricavati dalle statistiche 
elaborate dalla regione e sono aggiornati al 2010. Da questi dati emerge che la Provincia ha 
sostanzialmente una dotazione di complessi, impianti e spazi sportivi in proporzione alla 
popolazione, simile a quella delle altre province della regione. Ferrara ha infatti, fatta 100 la 
dotazione complessiva regionale, il 9,5 % di complessi sportivi, l’8,5 % degli impianti sportivi e 
il 6,8 % degli spazi sportivi avendo una popolazione che rappresenta l’8,9 % di quella regionale. 
Tutte le altre province hanno dotazioni percentualmente quasi corrispondenti alla percentuale di 
popolazione; solo le province di Parma, Reggio e Ravenna hanno una dotazione di complessi, 
impianti e spazi sportivi percentualmente più elevata rispetto alla percentuale di popolazione.  
Per quanto riguarda la distribuzione territoriale delle attrezzature sportive va considerato che gli 
spazi aperti, in particolare i campi da calcio, hanno una diffusione molto elevata, quasi a livello 
di centro abitato, mentre la diffusione di impianti coperta (palestre) è garantita dalla presenza in 
ogni Comune di almeno una scuola media cui è annessa anche la palestra utilizzabile fuori dagli 
orari scolastici.  
  
C.1.5. Il sistema energetico.  
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La pianificazione energetica locale è intesa come un processo che, a partire dall'analisi di tutti i 
flussi di energia che caratterizzano n una determinata area geografica, perviene alla 
ottimizzazione degli stessi agendo sia sulla richiesta di energia espressa dal sistema, sia sul mix 
di fonti energetiche, primarie o secondarie, fossili o rinnovabili, disponibili ai diversi usi, al fine 
di contenere l'impatto antropico esercitato sull'ambiente.  

In Italia i primi obblighi in materia di pianificazione energetica sono stati introdotti dalla Legge 
10/91 con la previsione che le Regioni, le Province Autonome e i Comuni di maggiori 
dimensioni (con popolazione superiore a 50.000 abitanti) si dotino del "Piano energetico" quale 
strumento di indirizzo delle scelte strategiche in materia di energia.  

La legislazione nazionale ma soprattutto le deleghe attrbuite dalla Regione con la legge 26/2004 
hanno attribuito importanti funzioni alla provincia in materia di controllo degli impianti termici, 
di qutorizzazioni alla realizzazione . Dal punto di vista pianificatorio è da rilevare che la 
Regione ha approvato nel 2007 il Piano Energetico Regionale (PER), la cui attuazione è affidata 
ai Piani Triennali (PTA).  

La Provincia persegue il coordinamento, l'armonizzazione e l'integrazione delle attività di 
rispettiva competenza con la Regione e gli Enti locali al fine di garantire la necessaria 
integrazione, interconnessione e interoperabilità delle infrastrutture a rete di trasporto e 
distribuzione dell'energia.  

La ricostruzione in chiave storica della domanda e dell'offerta, nonché l'analisi dei cambiamenti 
quantitativi o qualitativi in un determinato arco temporale, in particolar modo se letti alla luce 
dei mutamenti intervenuti nel tessuto economico e sociale, sono determinanti per una piena 
comprensione delle cause che li hanno prodotti e pertanto in tal senso è strutturata la presente 
analisi.  

A tal fine la Provincia ha elaborato il quadro conoscitovo del Piano Energetico provinciale e le 
sue linee di indirizzo decidendo di non portarlo ad approvazione ma di recepirne in sintesi i 
contenuti nel PTCP in quanto da un lato l’ente “provincia” è oggetto di radicali interventi 
legislativi volti a mutarne assetto e competenze fino a prevederne l’abolizione e dall’altro, nel 
breve periodo, sono in discussione le sue funzioni ed attribuzioni nel campo dell’energia.  
A partire dal 2012 inoltre la Provincia ha attivato una forte azione di coordinamento dei propri 
Comuni per la partecipazione a bandi regionali per finanziamenti per interventi nel campo 
energetico e per l’adesione al Patto dei Sindaci con conseguente impegno alla approvazione di 
PAES comunali associati. Ad oggi 22 comuni su 26 hanno aderito al Patto.  

L'analisi dei flussi energetici rappresenta il primo passo ed è relativa da un lato alla domanda, 
ovvero al consumo finale di fonti o vettori di energia nei diversi settori della società (civile, 
industriale, ecc.) e per i diversi scopi (riscaldamento, calore di processo, illuminazione, ecc.) e 
dall'altro alla disponibilità di energia, data dalla somma algebrica della produzione interna, delle 
importazioni e delle esportazioni di fonti o di vettori energetici. L'analisi dei flussi ha come 
obiettivo ultimo l'interpretazione dei fenomeni energetici che investono l'area di riferimento.  

La ricostruzione in chiave storica della domanda e dell'offerta, nonché l'analisi dei cambiamenti 
quantitativi o qualitativi in un determinato arco temporale, in particolar modo se letti alla luce 
dei mutamenti intervenuti nel tessuto economico e sociale, sono determinanti per una piena 
comprensione delle cause che li hanno prodotti.  

  
 
C.1.5.1. I consumi energetici.  
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I Consumi energetici totali del territorio monitorati dal 1997 mostrano un andamento oscillante 
negli anni ma tendenzialmente in calo (meno 17% in 10 anni). La riduzione più forte si è avuta 
negli ultimi anni in cui la crisi economica ha fatto sentire i suoi effetti anche sui consumi di 
energia (tra il 2005 e il 2009 meno 8,3%).  

Il trend dei consumi di gas naturale è stato sempre negativo (-22% fino al 2008); nel 2009 si 
riscontra però un aumento sostanziale in gran parte dovuto all'entrata in funzione della centrale 
turbogas che riporta i valori di consumo a quelli di fine '99.  

Il consumo di carburanti liquidi (benzine e gasolio) è in forte calo (-30% in 12 anni) in 
particolare per le benzine (-52%), meno per il gasolio (-2%) che è andato progressivamente 
sempre più sostituendo (soprattutto nell'autotrasporto) l'uso delle benzine.  

L'olio combustibile (usato in particolare nell'industria) è stato progressivamente abbandonato a 
favore del metano. Anche il GPL ha subito una forte contrazione di consumo (-45%).  

L'energia elettrica ha subito un incremento di consumi fino al 2005, anno in cui c'è stato un 
assestamento con una inversione di tendenza dal 2008.  

Il gas naturale è il vettore energetico più sfruttato, in quanto è utilizzato in tutti i settori: 
termoelettrico, industriale, civile e trasporti, e rappresenta mediamente il 61% circa dei consumi 
totali. Segue l’energia elettrica (24%), mentre i carburanti rappresentano mediamente poco 
meno del 15% del totale.  

La riduzione di consumi di benzine è stata notevole con un meno 50% in 12 anni. Il consumo di 
gasolio è cresciuto superando quello delle benzine nel 2000 assestandosi nei primi anni 2000 
con un leggero calo dal 2008 con consumi del 2009 paragonabili a quelli del ‘97.  
Il consumo di GPL è sceso in maniera continua anche se dal 2007 è cresciuto un po’ (tornando 
ai valori del 2004) grazie probabilmente a numerose conversioni di veicoli a benzina verso il gpl 
con contributi pubblici di varia forma.  

Nel Settore autotrazione i consumi di gas sono in leggero aumento grazie ai contributi negli 
ultimi anni sulla conversione o acquisto di veicoli commerciali a metano; questi consumi 
comunque rappresentano circa l'1% del totale dei consumi di metano.  

Dal 2004 i consumi industriali di metano sono scesi drasticamente, influenzando in maniera 
prevalente i consumi totali, di cui costituivano, fino al 2008, il 50% circa.  

I consumi del settore termoelettrico, che costituivano il 22% del totale, sono cresciuti 
repentinamente nel 2009, a causa dell’accensione della centrale turbogas, passando al 40% circa 
del totale (in conseguenza il consumo industriale è sceso dal 50 al 39%).  

I consumi della distribuzione (uso civile, terziario, ecc) sono scesi costantemente, in particolare 
dal 2004, con una riduzione del 22% al 2009 passando dal 28 al 21% del totale dei consumi.  

I consumi totali di energia elettrica provinciali sono aumentati nel tempo con una inversione di 
tendenza dal 2008 e, in particolare, il macrosettore industria è il più energivoro (passando dal 
51% sul totale del ‘98 al 44% del 2009) influenzando fortemente l’andamento dei consumi 
totali.  

I consumi domestici sono aumentati del 23% in 10 anni e pesano il 20% del totale (a 
compensazione dei consumi di metano che invece sono in calo). Le cause possono essere 
numerose ad es. presenza di un maggior numero di elettrodomestici e apparecchiature elettriche 
in generale nelle abitazioni, aumento dell'uso di pompe di calore per il raffrescamento estivo, 
ecc..  
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I consumi agricoli sono rimasti pressocchè costanti (meno del 4% del totale), mentre quelli del 
terziario sono cresciuti costantemente (il 26% circa del totale).  

Consumi energetici nel settore industriale  

Il peso del gas naturale consumato a scopo industriale, mediato sul periodo 1997-2010, è quasi 
il 56% del totale delle attività produttive. Nel dato relativo al gas naturale ad uso industriale vi è 
anche quello sfruttato da Yara, multinazionale produttrice di fertilizzanti; si tratta quindi di un 
consumo industriale di gas naturale, non per scopi energetici, bensì per scopi produttivi (il gas 
naturale è assimilabile a materia prima piuttosto che a un vettore energetico).  

I consumi di metano di tale azienda sono molto alti, e il calo dei consumi di gas naturale nel 
2006 è dovuto, in parte, all’aggiornamento dei sistemi di produzione di urea; infatti Yara ha 
bloccato la produzione di fertilizzanti, con un calo di consumi di 49 milioni di mc di gas 
naturale, pari a 40.180 tep, mentre lo scalino tra 2005 e 2006, dei consumi totali di gas naturale 
del settore produttivo è circa di 110.487 tep (fonte: Yara); l’incidenza del blocco della 
produzione Yara ha quindi un peso del 36% sul calo dei consumi del settore produttivo.  

Per concludere, i consumi di gas naturale di Yara, termici e produttivi, rappresentano il 73% 
circa dei consumi totali industriale.  

Per quanto riguarda i consumi di energia elettrica, è evidente la crescita dei consumi, pari al 
18,5%, dal 1997 al 2007, e la diminuzione dal 2007 al 2010 del 25% circa.  

Rispetto al trend generale dei consumi energetici del settore produttivo l’energia elettrica, 
mediamente, ne rappresenta circa il 22%; in particolare, al 2006 il consumo di energia elettrica 
sui consumi puramente industriali (al netto del settore agricolo e del settore energetico) 
rappresenta quasi il 50% dei consumi energetici.  

Il contributo sui consumi da parte dei settori “energia ed acqua” e “costruzioni” è trascurabile 
sul totale del settore; i contributi dell’industria manifatturiera di base e non di base ammontano, 
in media sul periodo 1997–2010, all’86%.  

Consumi energetici nel settore agricolo  

Buona parte delle aziende agricole (22% circa), si trovano dislocate nel comune di Ferrara; 
l’agricoltura nella provincia estense è una realtà molto importante anche se il numero delle 
imprese agricole nel territorio ferrarese è calato negli ultimi anni;  

Le aziende operanti nel settore pesca hanno conosciuto un boom, esse sono presenti nei comuni 
di Comacchio e Goro, dall’antica tradizione marinara e in minor misura nel comune di Mesola 
(limitrofo a Goro). Anche il trend del valore aggiunto del settore è in discesa; questi dati sono 
caratteristici di una divergenza dalla tradizione agricola provinciale, per una lenta, ma crescente 
industrializzazione.  

I consumi di energia del settore agricolo sono relativi prevalentemente ad energia elettrica e 
gasolio. I consumi di gasolio in agricoltura sono tendenzialmente in ribasso; nel 2006 rispetto al 
1997, vi è stata una diminuzione dell’83% (con un picco al rialzo nel 2000). Dal 2006 i consumi 
hanno ricominciato a crescere. I consumi di energia elettrica risultano abbastanza stabili dal 
2000 in poi.  

Consumi energetici nel settore civile  

Il dato riguardante gli “usi civili” è somma dell’energia elettrica consumata a livello domestico, 
nel terziario (per esempio ristoranti, alberghi, pubbliche amministrazioni, illuminazione 
pubblica), del gasolio e dell’olio combustibile usati per il riscaldamento e del gas naturale 
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distribuito nella rete secondaria a bassa pressione, il quale è sfruttato per la maggioranza come 
riscaldamento;  

Il gas naturale, anche in questo contesto, è il vettore energetico più utilizzato insieme all’energia 
elettrica; mediamente essi rappresentano il 63% e il 35% rispetto al totale dei vettori energetici 
impiegati in usi civili con una tendenza all'aumento della percentuale dell'energia elettrica a 
scapito del gas naturale; i valori dei consumi di gasolio e di olio combustibile risultano 
marginali rispetto al totale, questo soprattutto negli ultimi anni, ed è possibile ipotizzare che tale 
uso sia destinato ad annullarsi.  

Per quanto riguarda l’olio combustibile non sono state registrate vendite negli anni 2005 e 2006. 
E’ presumibile che il gpl, al pari del gasolio e dell’olio combustibile, sia destinato a scomparire 
nel contesto degli usi civili, mentre il consumo di biomasse (legna, pellet) sta aumentando, per 
via dei rincari sulle bollette del gas naturale; la reperibilità di questo dato è pressoché 
impossibile in quanto la maggioranza della famiglie che sfruttano le biomasse sono in possesso 
anche dei sistemi tradizionali di riscaldamento; comunque, è logico pensare che i quantitativi 
consumati di biomasse siano trascurabili rispetto al totale dei consumi e al consumo di gas 
naturale.  

Consumi energetici nel settore di trasporti  

I quantitativi di gasolio e benzina rappresentano circa l’80% dell’energia sfruttata dal settore 
trasporti; le tendenze del consumo di gasolio e della benzina sono complementari: se una 
aumenta, l’altra diminuisce e viceversa; se una ristagna, ristagnerà anche l’altra (a parte il 2008). 
Il calo dei consumi di carburante dipende, oltre che dal minor numero di autovetture circolanti, 
anche dal rincaro dei prezzi, dalla riduzione delle percorrenze annuali dei singoli veicoli e dal 
miglioramento tecnologico, poiché, sopratutto negli ultimi anni, le Case automobilistiche 
realizzano vetture con rendimenti sempre più alti e quindi minori consumi.  

Tendenza dei futuri consumi energetici  

La Commissione al Consiglio Europeo ha posto come obiettivo al 2020 una riduzione dei 
consumi del 20% rispetto al 1990, sfruttando politiche e gestioni energetiche più efficienti.  

Se permangono gli attuali indirizzi politici la stima dei consumi elettrici totali nella provincia di 
Ferrara avrà la seguente tendenza: nel 2020 il consumo totale di energia elettrica sarà circa 
225.000 tep, con un aumento dei consumi rispetto al 1990 del 70 % circa, anno in cui si è 
registrato un consumo provinciale pari a 132.184 tep, in totale discordanza con le direttive 
europee che prevedono una riduzione dei consumi del 20%. (NB: l' incremento stimato rispetto 
al 1997 è invece pari al 40%, poiché nel 1997 i consumi ammontavano a 161.845 tep).  

Il settore in cui si registra il maggior incremento è il terziario; sarà pertanto necessario prevedere 
misure di abbattimento dei consumi sopratutto in questo comparto produttivo. Questo significa 
che le fonti rinnovabili non basteranno a soddisfare la sempre più crescente domanda di energia 
elettrica; il settore su cui più concentrarsi è il settore industriale promuovendo l’autoproduzione 
di energia elettrica attraverso lo sfruttamento, per quanto possibile, delle risorse rinnovabili e/o 
l’utilizzo della cogenerazione (produzione combinata ad alto rendimento di calore ed energia 
elettrica).  

La tendenza futura dei consumi di gas naturale (metano) è invece al ribasso; il consumo di gas 
naturale al 2020 (calcolato con regressione lineare dei dati) è pari a circa 1.240.000 tep di 
metano, che corrisponde ad un calo dell' 8,2% dei consumi totali di metano rispetto al 1997; 
questo calo è probabilmente imputabile al settore industriale dove si registra un aumento dei 
consumi elettrici a scapito di quelli di gas naturale e al settore domestico, in quanto le famiglie 
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tendono sempre più a risparmiare e le caldaie di nuova generazione consumano meno. Il calo del 
consumo di gas naturale registrato nel 2006 è imputabile al settore industriale, considerando in 
particolare che l’azienda Yara, operante nel petrolchimico e produttrice di urea e ammoniaca per 
fertilizzanti, proprio quell’anno ha fermato per un periodo i propri impianti per aggiornare il 
proprio sistema di produzione.  

Tendenza dei consumi energetici per settori  

Nel settore industriale si evidenzia una tendenza alla diminuzione dei consumi al 2020, pari al 
55 % in meno rispetto al 1997; la tendenza dei consumi totali del settore produttivo rispecchia 
quella dei consumi totali di gas naturale a livello provinciale; questa valutazione è indice del 
grande peso dei consumi del settore industriale nella provincia. In questi dati non sono presenti 
quelli relativi alla centrale “Turbogas” di Hera, poiché trattasi di impianto termoelettrico.  
Nel settore civile, considerando unicamente i contributi del gas naturale e dell'energia elettrica, 
trascurando quindi il gasolio e l’olio combustibile, i consumi di entrambi i vettori 
energeticipaiono destinati a crescere; si nota, però, che la crescita del consumo dell’energia 
elettrica è molto più accentuata rispetto a quella del gas naturale, che, a seguito di un calo 
registratosi negli anni 2006-2009, tende ad incrementare nel periodo 2009-2010. Se queste 
tendenze si verificheranno, è plausibile ipotizzare che i consumi di energia elettrica avranno una 
importanza sempre maggiore mentre i consumi di gas naturale andranno appiattendosi, 
probabilmente diminuendo; questo a causa dei sempre maggiori rincari sulle bollette del gas 
naturale e dell’avvento di nuovi sistemi di riscaldamento più economici ed efficienti, come le 
caldaie a condensazione e i sistemi geotermici a bassa entalpia. Il consumo annuo di energia 
totale per usi civili, al 2020, ammonterà a quasi 380.000 tep, equivalenti a un calo del consumo 
di energia elettrica del 6% rispetto al 1997; considerando che l’obbiettivo proposto dalla 
Commissione  
Europea è una diminuzione del 20% dei consumi, è necessario prevedere interventi atti a ridurre 
notevolmente i consumi, puntando soprattutto al risparmio energetico, per allinearsi agli 
obiettivi europei.  

Per quanto riguarda i trasporti la tendenza media dei consumi di carburante nel prossimo futuro 
nella provincia di Ferrara prefigura un dato totale stimato all’anno 2020 ammontante a circa 
180.000 tep, a cui corrisponde un calo dei consumi del 30% rispetto al 1997, ed un calo del 23% 
rispetto ai consumi del 2006, raggiungendo quindi gli obiettivi europei che impongono una 
riduzione del 20%. I consumi di carburante nel 1990 ammontavano a 128.054 tep di benzina, 
76.220 tep di gasolio e 24.806 tep di GPL, per un totale di 229.080 tep; non si tiene conto del 
dato relativo al gas naturale, in quanto non pervenuto; nel 2006, rispetto al 1990, si è verificato 
un aumento delle vendite di un punto percentuale.  

  
C.1.5.2. Produzione energetica totale e suddivisa per vettore energetico.  
  
I dati della produzione energetica totale del territorio, disponibili dal 2005 al 2012, mostrano un 
andamento crescente negli anni, dovuto allo sviluppo sul territorio di impianti utilizzanti fonti 
energetiche rinnovabili ed al migliore sfruttamento/aumento di produzione degli impianti 
esistenti di produzione energetica, sia di tipo termico che elettrico.  

  
C.1.5.3. La produzione di energia elettrica.  
  
La produzione di energia elettrica del territorio ferrarese non deriva da centrali ENEL, non 
presenti in provincia, ma soprattutto da due centrali di cogenerazione elettrica e termica con 
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potenza totale di 780 MW elettrici che sono situate all’interno del Polo Petrolchimico di Ferrara 
(sufficienti ad alimentarlo completamente) e ad un’altra centrale C.E.F. (Centro Energia Ferrara) 
con due impianti da 299 MW termici e 148,5 MW elettrici, sempre situata all'interno del polo 
petrolchimico, che produce energia elettrica ceduta interamente alla rete nazionale. Inoltre è 
attiva una centrale di cogenerazione di potenza pari a 7,3 MW, gestita da Hera, all'interno 
dell'Azienda Fox Bompani ad Ostellato (FE); relativamente al 2011, ha prodotto 2033 MW di 
energia elettrica e 1213 MW di energia termica.  

Per quanto riguarda le fonti rinnovabili dal 2007 sono stati realizzati sul territorio molti impianti 
fotovoltaici, grazie a specifici incentivi statali per la loro installazione: a fine 2012 il totale 
provinciale è pari a 3.675 impianti installati, con una potenza pari a circa 148 MW. Negli ultimi 
due anni, anche le centrali alimentate a biogas e biomasse si stanno moltiplicando sul territorio 
provinciale ( si veda la tab. 2.24 per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel 
territorio provinciale).  

La produzione di energia elettrica totale provinciale negli anni 2005-2012, gli unici per i quali 
sono disponibili tutti i dati dei vari settori di produzione, è pari a 4.974 Gwh.  

La produzione nel Polo Petrolchimico delle centrali S.E.F.  

La centrale a ciclo combinato di S.E.F., i cui prodotti sono energia elettrica e vapore 
tecnologico, è entrata in esercizio nell’ottobre del 2010 ed è costituita da due unità di 
produzione alimentate a gas naturale per una potenza elettrica installata complessiva di circa 
780 MW (n. 2 cicli combinati a gas naturale da 390 MW), mentre la potenza termica 
complessiva ammonta a 1411 MW.  

Rispetto alle vecchie centrali dismesse, che bruciavano anche olio combustibile (con emissioni 
di ossidi di zolfo (Sox) e di particolato), le nuove tecnologie comportano un minore impatto 
ambientale grazie all’utilizzo di bruciatori Very Low NOX (VeLoNOX) che minimizzano la 
formazione di ossidi di azoto Nox; altro prodotto della centrale è l' acqua chiarificata e 
demineralizzata.  

Nel nuovo assetto produttivo la centrale CTE_2 (della potenza installata di 61 MW) è in riserva 
fredda, autorizzata all’esercizio per 52 ore/anno a gas naturale, mentre la centrale CTE_1 non è 
più autorizzata all’esercizio.  
La nuova centrale a ciclo combinato di S.E.F. eroga il vapore tecnologico a tutto il Polo 
Petrolchimico di Ferrara; l’energia elettrica è distribuita attraverso un nuovo elettrodotto di 
collegamento con la rete nazionale a 380 kV, completamente interrato; tale energia potrà essere 
distribuita anche all’interno del polo industriale una volta ultimata la costruzione della nuova 
rete elettrica a 132 kV.  

Le centrali elettriche sono controllate dalla Società Eni Power Ferrara (S.E.F.) e sono integrate 
all’interno dell’area industriale petrolchimica di Ferrara, che è a sua volta interconnessa con le 
aree industriali di Porto Marghera, Ravenna e Mantova con le quali scambia materie prime 
attraverso pipeline dedicate, che hanno praticamente eliminato il trasporto stradale.  

Il gas di alimentazione delle centrali è convogliato alla centrale attraverso un gasdotto interrato 
presente ai confini del petrolchimico; dopo un opportuno preriscaldamento il gas viene immesso 
nelle camere di combustione delle due turbine , dove viene bruciato per produrre energia 
elettrica.  

I prodotti della combustione in uscita dalle turbine, per via della loro elevata temperatura, 
possono essere avviati a due caldaie a recupero di calore, di tipo orizzontale, nelle quali si 
produce vapore surriscaldato a tre livelli di pressione: alta (AP), media (MP) e bassa (BP).  
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Alcuni dati salienti:  

• Potenza elettrica nominale: 800 MWe  
• Efficienza elettrica netta: 52.4 %  
• Efficienza termica netta: 60,2 %  
• Potenza al polo chimico: 100 MWt e 100 MWe  
• Potenza elettrica alla Rete Nazionale: 640 Mwe  
  
La produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili  

Nel 2012 la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, espressa in Gwh/anno, è stata la 
seguente: fotovoltaico 164, biomasse 314, biogas 103 per un totale di 581.  

Per quanto riguarda gli impianti a biogas, si riporta l'elenco degli impianti autorizzati ed in 
esercizio (fonte: ufficio Ambiente, Provincia di Ferrara):  
 

Anno  N° impianti:  

2010  5  

2011  6  

2012  5  

  

Inoltre va segnalato che nel 2001 è stata realizzata a Bando, frazione di Argenta (FE), una 
centrale a biomasse con potenza elettrica totale di 24 Mwe, che tratta oltre 250.000 tonnellate di 
biomasse provenienti da colture dedicate, scarti agroforestali e legno cippato; la produzione 
annua è pari a circa 160.000 Mwh, equivalenti al fabbisogno di circa 27.000 abitanti.  

A Bondeno (FE), è in funzione un grande parco a biogas da biomassa agricola, che consta di 
quattro impianti generanti ognuno 1 Mwe, costituendo una centrale con potenza totale di 4 
Mwe.  

Di seguito sono indicati i dati di produzione di energia elettrica degli impianti Hera di 
termovalorizzazione, turboespansione e cogenerazione, relativi agli anni 2005 / 2012:  

  

Anno /Gwh 
rmovalorizz 

atore  
RSU 

Turbo 

Espansore 

Cogenera 

Zione  
(Aranova) 

Totale  
HERA  

Ferrara 
2005 10,2 4,2 2,6 17,0 
2006 11,3 3,3 2,2 16,8 
2007 11,7 3,7 2,2 17,6 
2008 76,6 2,3 1,8 80,7 
2009 69,4 1,9 2,8 74,1 
2010 56,9 - 0,75 57,6 
2011 60,5 -  0,39 60,9 
2012 49,1 -  0,27 49,4 

 

Tab 2.25 – produzione di energia elettrica degli impianti di termovalorizzazione, di turboespansione e di cogenerazione HERA  
  

 
 
C.1.5.4. La produzione di energia termica.  
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In tabella si riporta il totale dell'energia termica prodotta a livello provinciale (anni 2000-2011), 
somma dei contributi delle aziende HERA e S.E.F., come descritto in dettaglio nei paragrafi 
seguenti:  

  

Anno 

Tot produzione 

energia termica 

Gwht 

Tot produzione 

energia termica 

Ktep 
2000 
2001 

795 
827 

152 
159 

2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 

841 
755 
766 
789 
782 
815 
807 

162 
146 
148 
153 
152 
157 
156 

2009 
2010 

758 
744 

148 
145 

2011 
2012 

659 
672 

129 
132 

 
Tab 2.26 – produzione totale di energia termica del territorio ferrarese, anni 2000-2012  

  

Per gli anni 1997 – 2010 sono state pesate le produzioni di vapore, considerando che la CTE1 è 
in funzione solo un mese e mezzo all’anno per manutenzione della CTE2, utilizzando i seguenti 
coefficienti energetici di produzione per il calcolo delle kcal prodotte in totale:  

• kcal da vapore 18 ate (kcal/ton di vap): CTE1 = 709.000, CTE2 = 574.000  

• kcal da vapore 4,5 ate (kcal/ton di vap): CTE1 = 519.000, CTE2 = 420.000  

Il calcolo dei kWh(equivalenti) è basato sul fattore di conversione pari a 2545 kcal/kWh, 
mediato sulla produzione delle CTE1 e CTE2 (fonte: S.E.F.); i dati delle centrali CC1 e CC2 
sono stati forniti direttamente dal S.E.F. La geotermia  
Verso la fine negli anni ‘60, nel corso di sondaggi nella pianura padana volti a scoprire nuovi 
giacimenti di idrocarburi, venne scoperto un bacino sotterraneo di acqua calda alla profondità di 
oltre 2.000 m in località Casaglia. Nel 1981, dopo la crisi energetica degli anni ‘70, per impulso 
del Comune di Ferrara, nasceva il Progetto Geotermia, volto a valorizzare l’importante risorsa 
geotermica come fonte primaria per una rete di teleriscaldamento cittadina.  

Pozzi e sistema di produzione: Il fluido geotermico, costituito da acqua calda a forte contenuto 
salino e alla temperatura di 100°C circa, è una fonte di calore “pulita e rinnovabile”. Il fluido 
caldo viene pompato verso la superficie dalla profondità di circa 1.000 m attraverso due pozzi di 
prelievo (Casaglia 2 e Casaglia 3) e, una volta ceduta parte dell’energia termica alla rete TLR 
attraverso uno scambiatore, viene re-iniettato tramite un pozzo di immissione (Casaglia 1), onde 
garantire la stabilità geotecnica del sottosuolo e mantenere inalterata la risorsa geotermica. Oggi, 
con una portata di circa 400 m3/h di acqua alla temperatura di ca. 100°C nel periodo invernale 
(nel periodo estivo invece la portata si abbassa sino a 125 metri cubi/ora), la fonte geotermica 
contribuisce per una potenza di 14 MWt alla potenza totale erogabile attraverso la rete TLR, 
garantendo la copertura di oltre il 30% del fabbisogno termico delle utenze allacciate alla rete 
del teleriscaldamento.  
La termovalorizzazione dei rifiuti  
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Fin dalla prima predisposizione del “Progetto Geotermia”, fu considerato strategico il valore dei 
rifiuti solidi urbani come Risorsa Energetica, concretizzando l’integrazione tra servizi energetici 
e servizi ambientali con un impianto di termovalorizzazione (WTE).  

Tale impianto WTE è localizzato all'interno del sito denominato "geotermia" dell’impianto di 
Hera, nell’ambito produttivo sovracomunale di Ferrara ovest nel quale è ubicata anche la 
centrale di teleriscaldamento della città di Ferrara; è attivo dal 1993 con una linea di trattamento 
per una potenzialità di 150 t/giorno, operando il recupero del calore prodotto dalla combustione 
dei rifiuti per la generazione combinata di energia elettrica e termica; tale impianto è stato 
recentemente potenziato.  

In base alla stagionalità e alle necessità, parte del vapore è spillato dalla turbina per cedere 
energia, attraverso uno scambiatore di calore dedicato, all'adiacente centrale di 
teleriscaldamento, il cui scopo principale è quello di produrre, accumulare e distribuire alla rete 
cittadina l'energia termica proveniente da varie fonti (geotermia, termovalorizzazione, centrali a 
gas metano) in modo da ottimizzarne l'utilizzo in funzione della richiesta degli utenti.  

Il termovalorizzatore rappresenta la fonte di produzione secondaria della rete di 
teleriscaldamento: tale sistema infatti si avvale principalmente dell'energia termica derivante dal 
fluido geotermico estratto dal sottosuolo per mezzo di due pozzi.  

A novembre 2007 e febbraio 2008 sono state attivate le due nuove linee di termovalorizzazione, 
come previsto nel Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti, per fare fronte allo smaltimento di 
rifiuti urbani indifferenziati e di rifiuti speciali prodotti nella provincia di Ferrara; la vecchia 
linea 1 è inattiva da inizio 2009. La capacità massima autorizzata è di 130.000 t/anno di rifiuti in 
ingresso.  
La centrale termica  
A fianco dei sistemi sopra descritti, per la produzione di acqua calda per teleriscaldamento, si 
utilizza una centrale termica, che utilizza gas metano come combustibile, formata da sette 
caldaie (di cui una di riserva) di potenzialità pari a 84 Mwt, e da quattro "serbatoi di accumulo" 
di capienza pari a 1.000 mc cadauno che, complessivamente, consentono di gestire la continua 
variazione giornaliera di domanda di potenza termica proveniente dal bacino di utenza servito.  

A questa centrale se ne aggiunge una integrativa costituita da una caldaia di minori potenzialità 
e che funziona producendo vapore grazie alla combustione di olio BTZ da 10 MWt, quindi 
sfruttando lo scambio termico vapore-acqua per immettere calore in rete TLR; tale centrale 
integrativa ha una duplice funzione: oltre al sopraccitato mantenimento dell’equilibrio idraulico, 
funge da integrazione nei momenti di maggiore richiesta di calore.  
Il teleriscaldamento (TLR) a Ferrara  
In questo paragrafo sono descritti gli impianti di produzione del calore e la rete che distribuisce 
acqua calda agli edifici allacciati per impieghi connessi prevalentemente all’uso riscaldamento, 
raffrescamento (sicuro o in teoria?) e usi igienico-sanitari; questo sistema consente di riscaldarsi 
e raffrescarsi senza avere in casa alcuna caldaia, ricevendo il calore direttamente dalla centrale 
di zona, mediante tubature che arrivano direttamente dagli impianti di generazione.  

La rete di teleriscaldamento di Ferrara per la produzione di calore sfrutta tre fonti ben distinte:  

• Sorgente geotermica rinnovabile;  
• Sorgente rinnovabile costituita dal recupero di energia termica dal termovalorizzatore;  

• Gas metano.  

Oltre alla produzione di acqua calda per il riscaldamento tale sistema è sfruttato per il 
raffrescamento; attualmente esiste una sola realtà di questo tipo, presso la sede Coop di via 
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Modena, dove opera un impianto refrigerante (potenza = 942 kWt) ad assorbimento con Sali di 
bromuro di litio.  

  
C.1.5.5. Il bilancio energetico dell’energia elettrica della Provincia. Nella tabella seguente si 
riporta il bilancio relativo a dati di produzione e consumo di energia elettrica provinciale (fonte 

dati, TERNA S.p.A.).  

 
Gwh Produzione Consumi Bilancio 
1997 n.d 2.008 n.d 
1998 n.d 2.062 n.d 
1999 n.d 2.092 n.d 
2000 1.476 2.118 -641 
2001 1.436 2.221 -784 
2002 1.629 2.347 -718 
2003 1.766 2.360 -594 
2004 1.867 2.487 -620 
2005 1.938 2.528 -590 
2006 1.689 2.479 -790 
2007 1.573 2.518 -945 
2008 1.977 2.415 -438 
2009 3.712 2.254 1.458 
2010 4.262 2.425 1.837 
2011 3.910 2.492 1.418 
2012 5.554 2.359 3.195 

 

Tab. 2.33 – Bilancio, produzione e consumi dell'Energia Elettrica - Provincia di Ferrara (Gwh)  

Si indica, per raffronto, il bilancio elettrico della Regione Emilia-Romagna e, nella terza tabella, 
la percentuale del dato provinciale rispetto a quello regionale:  

Si indica, per raffronto, il bilancio elettrico della Regione Emilia-Romagna e, nella terza tabella, 
la percentuale del dato provinciale rispetto a quello regionale:  

  
Gwh Produzione  Consumi Bilancio 
1997 11.422 20.176 -8.754 
1998 9.379 20.999 -11.620 
1999 10.847 21.614 -10.767 
2000 12.633 22.692 -10.059 
2001 10.846 23.262 -12.417 
2002 14.145 24.287 -10.143 
2003 23.541 25.320 -1.779 
2004 25.709 25.913 -204 
2005 24.390 26.495 -2.105 
2006 24.498 27.075 -2.577 
2007 26.148 27.239 -1.091 
2008 26.804 27.322 -518 
2009 22.256 25.579 -3.323 
2010 25.289 26.845 -1.556 
2011 24.036 27.150 -3.114 
2012 22.104 26.485 -4.381 

Tab. 2.34 - Bilancio produzione e consumi dell'Energia Elettrica - Regione Emilia Romagna (Gwh)  
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Si riscontra una sostanziale stabilità nei consumi di energia elettrica che, in considerazione della 
crisi economica, hanno registrato una diminuzione significativa soprattutto nel 2009; la media 
del consumo annuo, nei 12 anni tra il 2000 e il 2012, è stata di 2.385 Gwh, equivalenti a 446 
Ktep.  
La produzione annua è, invece, aumentata dai 1.476 Gwh del 2000 ai 5.554 Gwh del 2012, con 
un aumento riscontrabile soprattutto tra il 2008 e il 2009, anno in cui è entrata in funzione a 
regime la centrale a turbogas, della potenza di 800 Mw, all’interno dello stabilimento 
petrolchimico di Ferrara.  
Non è possibile, ad oggi, sapere se la centrale a turbogas abbia prodotto o meno al massimo 
della sua potenzialità, anche alla luce del fatto che negli ultimi anni, a causa della crisi 
economica, si è stabilizzata o è addirittura diminuita la domanda di energia elettrica, mentre è 
aumentato significativamente il prezzo del gas utilizzato come combustibile dalla turbogas.  
La provincia di Ferrara è passata, conseguentemente, da un “passivo di bilancio elettrico“ di -
641 Gwh nel 2000, a 3.145 Gwh nel 2012, incrementando quindi l'esportazione di gran parte 
dell’energia elettrica prodotta nel territorio provinciale.  

La situazione in Italia (fonte: Terna 2011)  

Nel 2011 in Italia la richiesta di energia elettrica è stata soddisfatta per l’86,3% da produzione 
nazionale, mentre la restante quota è stata importata dall’estero.  
La richiesta di energia elettrica è desumibile dai consumi finali annuali di energia; nel 2011 tale 
richiesta è aumentata del 1,3 % passando a 313,8 miliardi di kWh.  
La produzione nazionale netta di energia è cresciuta dello 0,2 % fino a 291,4 miliardi di kWh; 
sono aumentate le fonti geotermiche, eoliche e soprattutto fotovoltaiche, mentre sono diminuite 
le produzioni da fonte idrica e termica (alimentate a gas per il 64,4 %).  
La produzione fotovoltaica ha raggiunto il ragguardevole risultato di 10,7 miliardi di kWh; tutta 
la produzione da fonti rinnovabili copre il 24 % del consumo interno lordo di energia elettrica. 
4.1.2. La situazione in Emilia Romagna (fonte: Terna) e nella Provincia  
La richiesta di energia è stata nel 2012 pari a 26.485 Gwh, mentre la produzione totale netta è 
stata pari a 22.104 GWh, ovvero 22 miliardi di kWh: la Regione Emilia Romagna consuma in 
percentuale più di quanto produce. Con il D.M. 15/03/2012 “burden sharing” è stata definita la 
ripartizione tra le Regioni e le Province autonome degli obiettivi di consumo di energia da fonti 
rinnovabili al 2020.  
Adottando il metodo di calcolo usato per il Burden Sharing (unicamente a produzione e 
consumo di energia elettrica, non comprendendo l'energia termica rinnovabile) si ottiene un 
valore di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili pari al 24,6 % del consumo di 
energia elettrica totale (Il burden sharing pone l'obiettivo del 17%, però come rapporto tra il 
totale di energia prodotta da fonti rinnovabili e il totale dell'energia consumata).  
Nel 2012 nella provincia la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (fotovoltaico, 
biomassa e biogas) che è risultata pari a 581 Gwh, risulta corrispondere al 10 % della 
produzione totale di energia elettrica (5.554 Gwh); la sola fonte fotovoltaica (164 Gwh) copre 
invece il 2,95 % della produzione totale di energia elettrica. 

Confronto Provincia-Regione Emilia Romagna (RER)  

Prendendo a riferimento i valori produzione e di consumo della Provincia e della Regione si ha:  
- Produzione Provincia: 5.554 Gwh (1039 ktep); Produzione RER: 22.104 Gwh (4.133 
ktep); Rapporto produzione provincia/produzione RER = 25,13 %.  
- Consumi Provincia: 2.359 Gwh (441 ktep); Consumi RER: 26.485 Gwh (4.953 ktep); 
Rapporto consumi Provincia/consumi RER = 8,9%.  
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Risulta quindi che la Provincia di Ferrara ha un'alta produzione di energia elettrica rispetto alla 
produzione regionale mentre la percentuale dei consumi rapportata a quella regionale appare 
“normal” (cioè proporzionali alla propria superficie e popolazione rispetto agli stessi valori 
regionali). Il bilancio è quindi positivo.  

 

Gli impianti fotovoltaici in regione Emilia-Romagna  
In Regione Emilia-Romagna al 31/12/2012 (dati Terna) gli impianti fotovoltaici (FTV) 
ammontano a 44.940 per una potenza complessiva installata pari a 1.609 MW.  
Gli obiettivi regionali in tema di sviluppo delle fonti rinnovabili, partendo dagli obiettivi fissati 
dal PAN 2010 (+ 17%) e considerando che il decreto che ha fissato il burden sharing non era 
ancora stato approvato, sono stati comunque fissati al 20%.  
In particolare, per il fotovoltaico, l’obiettivo regionale è stato fissato, partendo dai 95 MW 
prodotti nel 2009, ai 364 MW prodotti nel 2010 per finire ad un obiettivo di 2.000-2.500 Mw 
prodotti nel 2020. Va considerato che, come sopra evidenziato, già nel 2012 risulta installata 
una potenza pari a 1.609 MW, che costituisce il 64 % (o, addirittura, l'80% se consideriamo 
2000 MW) dell’obiettivo al 2020.  
In ambito regionale la provincia di Ferrara risulta al 6° posto (quasi alla pari con Piacenza che 
precede di poco) per potenza installata.  
Da un primo esame del decreto emerge che in riferimento alla produzione di energia da fonte 
solare fotovoltaica l’obiettivo nazionale previsto dal PAN al 2020, fissato in 8.000 MW, è stato 
quasi raggiunto e la potenza mancante rispetto all’obiettivo è pari al 10 % dell’obiettivo stesso. 
Pertanto tale quota è stata ripartita tra le regioni proporzionalmente alla distribuzione della 
potenza già installata nel momento della predisposizione del D.M.  
Va evidenziato come l’obiettivo al 2020 della nostra regione, indicato in 2.000-2.500 MW, 
appaia largamente sovradimensionato rispetto all’obiettivo nazionale costituendo una 
percentuale addirittura superiore al 25%. Comunque, in base ai dati del GSE aggiornati la 
potenza FTV complessiva installata in Italia ha già superato i 15.000 MW, cioè quasi il doppio 
dell’obiettivo del PAN al 2020 e conseguentemente anche l’obiettivo regionale è già stato 
raggiunto.  
  
C.1.5.6. Il bilancio energetico dell’energia termica della Provincia. Si riportano i dati raccolti 
relativi al consumo di energia termica:  

Anno / 

Ktep tot. benzine  tot. gasolio  tot olio comb. tot. gpl  
tot. gas di 

recupero 
tot. gas  
Naturale 

Tot 
energia  
Termica  

1997 136  71  124  40  8  1.346  1.725  
1998 133  73  88  30  8  1.334  1.665  
1999 128  76  67  32  8  1.322  1.633  
2000 119  90  64  29  9  1.284  1.594  
2001 115  108  58  28  9  1.265  1.583  
2002 114  120  64  25  6  1.320  1.649  
2003 108  107  57  26  6  1.280  1.586  
2004 100  107  48  21  9  1.304  1.590  
2005 92  113  61  20  14  1.302  1.602  
2006 87  118  51  18  17  1.151  1.440  
2007 81  120  59  18  18  1.132  1.429  
2008 70  109  50  22  17  1.062  1.330  
2009 65  104  3  22  15  1.319  1.529  
2010 61  100   -  26  12  1.562  1.761  
2011 54  92   -  24   -  1.367  1.538  

Tab 2.36 – consumi totali provinciali di energia termica  
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I dati raccolti relativi alla produzione di energia termica e conseguentemente il bilancio 
provinciale, riferito agli anni 2000-2011 per i quali sono presenti sia i dati di produzione che di 
consumo, sono riassunti in tabella:  

 
anno 
/ ktep 

Tot produzione 

energia termica 
2000 152 
2001 158 
2002 161 
2003 145 
2004 147 
2005 151 
2006 150 
2007 156 
2008 155 
2009 146 
2010 144 
2011 128 

 

 
anno/ktep produzione consumi bilancio 

2000 152 1.594  -1.442 
2001 158 1.583  -1.425 
2002 161 1.649  -1.488 
2003 145 1.586  -1.441 
2004 147 1.590  -1.443 
2005 151 1.602  -1.451 
2006 150 1.440  -1.290 
2007 156 1.429  -1.273 
2008 155 1.330  -1.175 
2009 146 1.529  -1.383 
2010 144 1.761  -1.617 
2011 128 1.538  -1.409 

 

  

 Tab 2.37 produzione di energia termica provinciale Tab 2.38 – bilancio energia termica provinciale  

  

Il bilancio è negativo, sintomo di una carenza di produzione di energia termica sul territorio 
provinciale. Per contro, come evidenziato nei capitoli precedenti, notevole è il surplus di energia 
elettrica prodotta in provincia a fronte dei consumi.  

  

C.1.5.7. I dati provinciali rispetto al burden sharing regionale . Gli obiettivi regionali in materia 
di burden sharing sono i seguenti:  
Obiettivo regionale per l'anno (%) 

 anno iniziale  
Di riferimento (*) 2012 2014 2016 2018 2020 

Emilia Romagna  2,0 4,2 5,1 6,0 7,3 8,9 
 Obiettivo Regione Emilia-Romagna (Burden sharing) al 2020 = 8,9 %.  

  
Analizzando i singoli obiettivi che il burden sharing dà alla Regione al 2020 risulta:  
  
ktep  2010  2020  %  
Consumi finali lordi (CFL)  14308  13841  -3,2  

Consumi elettrici  2527,2  2740,3  8,4  

Consumi non elettrici  11781,2  11101,1  -5,8  

Produzione EE da FER  216  400,4  86  

Produzione En. termica da FER  66  828,4  1151% 

Produzione En. totale da FER  282  1228,8  336%  

Rapporto Produz. En. Tot da FER/CFL  2%  8,9%    
  

Applicando le stesse percentuali di riduzione alla provincia di Ferrara si ottiene:  
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ktep  2010  2020  %  
Consumi finali lordi (CFL)  1700  1646  -3,2  
Consumi elettrici  208,5  226  8,4  

Consumi non elettrici  1491,5  1410  -5,8  

Produzione EE da FER  34,4  64  86  

Produzione En. termica da FER  6,6  82,6  1151% 

Produzione En. totale da FER  41  178,8  336%  

Rapporto Produz. En. Tot da FER/CFL  2%  10,9%    
  
I consumi negli ultimi 10 anni in provincia di Ferrara sono così variati: Industria: - 14%. 
Trasporti: - 3%. Agricoltura: -43%. Civile: - 3%. Quindi una riduzione del 3,2% dei consumi 
totali è realisticamente possibile.  
Il rapporto del 10,9 % tra produzione totale di energia da fonti rinnovabili e consumi energetici 
totali è quello che si raggiungerebbe se sul territorio provinciale si adottassero gli stessi obiettivi 
forniti dal burden sharing alla Regione. Ciò significa che al fine di raggiungere l'obiettivo 
comune del 8,9% (salvo diversi orientamenti della Regione) il territorio provinciale può 
“permettersi” ad es. una minore produzione di energia termica visti gli alti valori di incremento 
percentuali richiesti.  
  

C.2. IL SISTEMA DELLA MOBILITA’.  
  
C.2.1. Gli scenari trasportistici sovraprovinciali.  

  
 “Il sistema infrastrutturale va considerato nella sua duplice dimensione “materiale” e 
“immateriale”. Le reti infrastrutturali e telematiche consentono, infatti, il collegamento delle 
città e dei territori all’interno della regione e, soprattutto, costituiscono il supporto 
indispensabile per l’integrazione della regione-sistema nelle reti di scala nazionale e 
internazionale. Dal punto di vista della mobilità l’armatura infrastrutturale deve: garantire 
adeguata accessibilità a tutte le comunità, a tutte le persone e a tutti i soggetti economici; 
favorire l’intermodalità e aumentare l’efficienza trasportistica del sistema, contribuendo 
contemporaneamente a favorirne la competività e la sostenibilità” (dal PTR 2010).  
  
“La mobilità delle merci e delle persone è una componente essenziale della competitività 
dell’industria e dei servizi europei … L’estensione dei principali assi della rete transeuropea dei 
trasporti crea corridoi particolarmente adatti al trasporto …“. (dalla Proposta di PRIT2020).  
  
Le infrastrutture trasportistiche presenti sul territorio provinciale, apparentemente omogeneo per 
caratteristiche geografiche (completamente pianeggiante, con differenze altimetriche dell’ordine 
di poche decine di metri, non direttamente percettibili), devono comunque considerare due 
esigenze preminenti: da un lato garantire la loro congruenza con le reti sovraprovnciali per 
garantire la mobilità di persone e merci con riferimento soprattutto ai territori maggiormente 
abitati, alle aree produttive , ai poli funzionali etc, dall’altro garantire l’accessibilità anche ai 
territori meno abitati o addirittura disabitati, come ad esempio il territorio del Mezzano ( circa 
18.000 ettari agricoli completamente disabitati).  
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 Per quanto riguarda le reti trasportistiche sovraprovinciali la provincia di Ferrara risulta 
interessata da due importanti assi di comunicazione europea - il Corridoio Berlino-Palermo 
(Progetto prioritario n. 1), che tocca anche la città di Bologna, ed il Corridoio Lisbona-Kiev (in 
particolare per la parte relativa al progetto prioritario n. 6), che collegano l’Europa settentrionale 
e centrale con l’Italia meridionale ed i Paesi dell’area adriatica e mediterranea ( vedi fig. 
seguente).  
  
 Si tratta di assi ferroviari, ma che hanno importanti implicazioni anche sulla restante rete 
infrastrutturale regionale, in funzione anche dei necessari interscambi e nodi intermodali. Il 
corridoio Berlino-Palermo collega importanti nodi europei lungo la direttrice Nord-Sud ed 
assume un ruolo fondamentale per le comunicazioni con l’Europa centrale ed orientale 
intersecando a Verona e a Milano l’asse Budapest-Trieste-Lione. Esso percorre verticalmente 
l’Italia, attraversando il Nord-Est a partire dal Valico del Brennero e proseguendo lungo le 
regioni tirreniche, fino a giungere in Sicilia.   

 
 Figura 1 - Progetti prioritari (TEN-T)  
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Figura 2 – Legenda progetti prioritari (TEN-T)  

 Inoltre, è interessata direttamente, con la linea Ferrara – Ravenna, al nuovo Corridoio 
ferroviario denominato “Corridoio Adriatico – Baltico”, proposto dalla Regione assieme ad altri 
partner europei, nell’ambito del processo di revisione delle reti Ten-T.  
  
 Questo nuovo asse, che si integra con quelli esistenti, giocherebbe un importante ruolo di 
supporto allo sviluppo economico delle regioni attraversate, in termini di coesione europea e di 
accessibilità territoriale complessiva.  
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ambiti classici di concezione del territorio: area urbana, provincia, regione, macroregione, 
cedendo alla illusione che siano questi soggetti singoli ad avere un ruolo nella organizzazione 
dei processi logistici e di mercato, quando, in realtà, essi rappresentano vincoli burocratici, 
mentre è la dimensione europea a costituire il vero riferimento chiave di ogni processo. 
Dall'introduzione del concetto di piattaforma logistica e, in modo definitivo, con il passaggio dal 
concetto di Corridoi Europei a quello di reti, a livello nazionale, di concerto tra le Regioni e il 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), si è configurata un’articolazione delle 
piattaforme su tre livelli:  
  
- le Piattaforme transnazionali, attestate sui corridoi trans-europei- RETI TEN, che 
rappresentano gli spazi di saldatura dell’Italia al sistema europeo;  
- le Piattaforme nazionali, individuate sulle trasversali Tirreno - Adriatico, che 
rappresentano gli spazi di rafforzamento delle connessioni tra Corridoi trans-europei, nodi 
portuali ed armatura territoriale di livello nazionale;  
- le Piattaforme interregionali, che integrano e completano le piattaforme nazionali, a 
sostegno dello sviluppo policentrico per il riequilibrio territoriale.  
  
 Nella prospettiva elaborata dal Ministero, coerente con le indicazioni europee, lo spazio fisico è 
riletto come esito dell’incontro-scontro tra i territori-area sedimentati localmente e i territori-

snodo espressione dei flussi multilivello che connettono materialmente e immaterialmente le 
diverse località. Ciascun polo si definisce come punto di incrocio e di commutazione di reti 
multiple, nodo di densità dentro una gigantesca intersezione di flussi. All’interno delle 
Piattaforme territoriali strategiche, i Territori-snodo rappresentano, in particolare, quelle realtà 
che più di altre hanno la capacità di fungere da commutatori tra i grandi flussi europei e 
internazionali e i territori locali.  
 La necessità di superare, nella definizione e realizzazione di interventi e programmi, i 
particolarismi legati alla realtà geografiche amministrative e di indirizzare azioni non collegate 
tra loro in un quadro programmatico congiunto e concertato, sono strettamente legate ai concetti 
di piattaforma e territorio snodo.  
Infatti, la Regione Emilia-Romagna è interessata dalla presenza di 2 piattaforme di importanza 
strategica per lo sviluppo del Paese: la piattaforma transnazionale "A.3 Asse Ti.Bre" e la 
piattaforma nazionale "B2 Romagnola" che si estende in un ampia area che va dal Delta del Po 
alle Marche.  
Nello specifico, il territorio snodo emiliano, come indicato nel Progetto territorio della Provincia 
di Ferrara (2009), è stato individuato, allo stato attuale, nel contesto tra Bologna - Modena, 
seguendo la direttrice della via Emilia, in virtù delle dotazioni logistiche esistenti, della presenza 
della direttrice di comunicazione Brennero-Roma ed in ragione della potenzialità di relazioni 
materiali ed immateriali che elevano il contesto emiliano ad un ruolo nazionale.  
 Il territorio provinciale ferrarese, pur non essendo compreso in quest’area, in quanto fuori 
dall'asse della via Emilia, può collegarsi assumendo un ruolo "cerniera" tra il fronte adriatico e 
la direttrice interna del Brennero, se sarà in grado di agganciarsi al sistema infrastrutturale 
emergente, in vista di un decongestionamento della direttrice Emilia.  
 Chiaramente, per raggiungere una posizione di rilievo in questa direzione, risulta fondamentale 
dar vita a processi tali per cui il territorio provinciale agisca in modo interdipendente (dal punto 
di vista infrastrutturale, ma anche socio-economico) con l'area costiera, il sistema territoriale 
transpadano e il cispadano, spostando così su se stesso parte della attrattività esercitata dal 
territorio emiliano e mantovano e trovando con essi forme di governance che superano i confini 
amministrativi. La programmazione infrastrutturale dovrà perciò essere tale da potenziare le vie 
territoriali alle direttrici di accesso allo spazio europeo, impostazione che traspone, a livello 
territoriale, il concetto di "rete" infrastrutturale e logistica che sta alla base delle politiche 
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 Oltre agli interventi infrastrutturali che tale ruolo comporta, per raggiungere gli obiettivi 
prefissati risulta fondamentale l'applicazione del principio di governance di cui si parlava 
precedentemente, al fine di garantire un buon livello di coesione sociale adeguato, agendo sulla 
rete dei centri intermedi, di promuovere la competitività territoriale, garantendo una maggiore 
accessibilità ai territori di collegamento con le grandi reti in corso di realizzazione e di 
valorizzazione delle competenze, stimolando le caratteristiche e le specificità dei territori che 
compongono l'ambito provinciale.  
  

Nel Piano Territoriale Regionale (PTR) la città e il territorio ferrarese vengono interpretati come 
nodo del Corriodio adriatico e della intermodalità gomma-ferro-idrovia, concorrendo in tal modo 
al rafforzamento del sistema regionale del trasporto merci e della mobilità delle persone. L’asse 
cispadano prefigura uno scenario che lega, lungo la direttrice est-ovest, Ravenna, Ferrara, parma e 
Piacenza e, verso nord, avvicina Ferrara all’asse del Brennero, lasciando prevedere una nuova 
gravitazione reciprocas fra le aree interessate. La regione si caratterizza come una grande area di 
snodo della mobilità nazionale, al centro dei principali collegamenti plurimodali tra il nord e il sud 
del paese.  
 In particolare il territorio ferrarese è direttamente interessato dalla “…direttrice adriatica, con il 
potenziamento della SS16 e le ramificazioni a sud verso Orte-Civitavecchia (E45) e a nord (E55), 
connessa attraverso Mestre alle autostrade per il nord-est dell’Europa, e integratacon il porto di 
Ravenna per i trasporti del Mediterraneo..”(dal PTR). Indirettamente la provincia è comunque 
interessata anche al corridoio dorsale centrale, cui è collegata con la linea ferroviaria FE-BO e con 
l’autostrada A13, alla direttrice Tirreno-Brennero, attraverso la ferrovia Ferrara- Poggio Rusco e 
attraverso la futura autostrada Cispadana e infine, attraverso il porto di Ravenna e l’Idrovia 
ferrarese, all’Asse 21 (Autostrada del Mare –Adriatico porto di Ravenna).  

  

C.2.2. La domanda di mobilità.  

C.2.2.1. Gli spostamenti sistematici /1 – I dati Istat (1991 e 2001)  

 I dati dell’ultimo censimento del 2011, relativi alla mobilità, non sono ancora dipsonibili e pertanto si è 
fatto riferimento agli ultimi dati generali disponibili, risalenti al 2001.  

 Nel 2001 gli spostamenti giornalieri complessivi in provincia di Ferrara sono stati 52.859 in 
entrata e 56.969 in uscita, per un totale pari a 109.828. Questi dati registrano solamente gli 
spostamenti che hanno come motivazione il lavoro e/o lo studio cogliendo, 
approssimativamente, solo la metà degli spostamenti complessivi; inoltre essi si riferiscono ai 
movimenti pendolari di sola andata (o in entrata o in uscita) e vanno pertanto raddoppiati 
portando ad un totale di circa 220.000 spostamenti sistematici al giorno per motivi casa-lavoro e 
casa-scuola.  
  
 Graf. 1: Quasi il 50% degli spostamenti in entrata riguarda la città capoluogo, poi, in ordine 
decrescente, i Comuni di: Cento, Copparo, Argenta, Codigoro, Comacchio, ecc.  
 A parte i Comuni di Ferrara, Cento, Argenta e Bondeno (tutti Comuni al confine provinciale) il 
resto dei Comuni ha flussi in ingresso derivanti in maggioranza dagli altri Comuni ferraresi.  
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C.2.2.3. I flussi di traffico stradale  

 Si riportano nel seguito le mappe di saturazione delle arterie stradali provinciali al 2011, 
ricavate attraverso i dati rilevati con il sistema regionale MTS e con le piastre messe in servizio 
direttamente dalla provincia, con focus sul capoluogo di provincia:  
  

 
Figura 5 – Percentuale di saturazione di utilizzo delle strade provinciali  
  
  

 
   Figura 6 – Percentuale di saturazione di utilizzo delle strade provinciali – dettagliata al Comune di Ferrara  
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 Le strade provinciali più frequentate sono la SP69 “Virgiliana” Ferrara – Bondeno e la SP2 
Ferrara – Copparo, entrambe con un TGM di 17.000 veicoli.  
 Per raffronto, sulle strade statali 16 “Adriatica” e 64 “Porrettana”, in territorio provinciale, sono 
stati rilevati flussi rispettivamente dicirca 29.000 e 20.000 veicoli, sulla SP66 (ex SS 255) fra 
Cento e S. Agostino uno pari a 15.000, e, sulla SS 309 “Romea”, 32.000 veicoli. Sul raccordo 
autostradale Ferrara – Portogaribaldi, invece, si registra un TGM pari a 15.000 veicoli, mentre 
sull’Autostrada A13 Bologna – Padova, uno pari a 50.000 veicoli.  
  
 Viceversa, le strade provinciali meno frequentate sono la SP60 “Gran linea”, con un TGM di 
815 veicoli, la SP 56 “Le Contane – Serravalle”, con un TGM di 439 veicoli / giorno e la SP17 
Jolanda di Savoia – Berra, con un TGM di 283 veicoli.  
Le diverse strade provinciali presentano gradi di saturazione enormemente diversi: le meno 
utilizzate sono comunque indispensabili a garantire l’accessibilità dei territori e presuppongono 
sovente interventi manutentivi significativi derivanti, più che dall’usura da traffico, dalle locali 
caratteristche geofisiche dei terreni.  
  

C.2.2.4 La frequentazione del TPL (Trasporto Pubblico Locale)  

 I dati relativi all’utilizzo del TPL su gomma sono effettuate dall’Agenzia per la Mobilità (AMI) 
che provvede periodicamente ad eseguire, in tre giornate campione (festivo, feriale e giorno 
feriale mercatale), l’intera rilevazione di tutte le corse nel corso dell’autunno.  
  
L’utenza dei servizi extraurbani ed urbani su gomma  
 Con riferimento ai servizi extraurbani di linea è riportato nella tabella seguente l’andamento 
storico dei viaggi annui dal 1995 al 2010; si evidenzia, in estrema sintesi come:  
• il quinquennio ‘95-‘99 abbia registrato un vero e proprio crollo di utenza, ridottasi quasi 
di un quarto in termini percentuali e di circa 1 milione di passeggeri in valori assoluti;  
• dall’inizio degli anni duemila la situazione sia sostanzialmente stabile ed in leggera 
ripresa;  
• i volumi attuali sono calcolati in circa 4,9 milioni di viaggi/anno in base ai coefficienti di 
trasformazione tra titoli di viaggio venduti e viaggi.  
  

  

Anno Passeggeri / 

anno ( X 1000) 

Var % 
Rispetto anno 

Precedente 
Anno Passeggeri / 

anno ( X 1000) 

Var % 
Rispetto anno 

Precedente 
1988 7.011  ‐  2001 4.461 2,8% 
1989 6.780 ‐3,3% 2002 4.454 ‐0,2% 
1990 6.453 ‐4,8% 2003 4.311 ‐3,2% 
1991 6.622 2,6% 2004 4.156 ‐3,6% 
1992 6.234 ‐5,9% 2005 4.188 0,8% 
1993 5.836 ‐6,4% 2006 4.196 0,2% 
1994 5.308 ‐9,0% 2007 4.616 10,0% 
1995 5.284 ‐0,4% 2008 4.910 6,4% 
1996 5.186 ‐1,9% 2009 4.885 ‐0,5% 
1997 5.024 ‐3,1% 2010 4.922 0,8% 
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1998 4.658 ‐7,3% 2011 4.194 ‐14,8% 
1999 4.277 ‐8,2% 2012 4.827 15,1% 
2000 4.338 1,4%    

  
Tabella 2 – Andamento storico passeggeri trasportati sui servizi extraurbani di linea, anni 1988 - 2012  
  
 Le rilevazioni condotte nel 2013 sulle linee del TPL extraurbano evidenziano una 
frequentazione complessiva di circa 18.000 viaggi/giorno. Il 90% dell’utenza si concentra su 
metà delle linee; di queste le tre più importanti (relazioni Cento- Ferrara, Copparo –Ferrara e 
Ferrara – Bologna) rappresentano ben il 55% di tutti i viaggiatori.  
  
  

Linea  Percorso  saliti  num corse  saliti/corse  

313  Baura-Cona  13  17  1  

336  Ariano-Codigoro  32  4  8  

360  Ferrara-PoggioRenatico  64  8  8  

316  Massafiscaglia-Cesta  44  4  11  

328  Portomaggiore-Tresigallo  22  2  11  

397  Autostazione-Montedison  33  3  11  

315  Jolanda-Copparo  153  10  15  

337  Codigoro-Volano  84  5  17  

341  Città del Ragazzo-Ferrara  60  3  20  

340  Masi San Giacomo-Ferrara  401  20  20  

374  San Martino in Spina-Ferrara  391  19  21  

310  Copparo-Ferrara  471  22  21  

361  Finale Emilia-Ferrara  176  8  22  

SOST  Ferrara-Codigoro  88  4  22  

335  Gorino-Mezzogoro  229  10  23  

320  Jolanda-Ferrara  495  20  25  

321  Parasacco-Ferrara  78  3  26  

322  Codigoro-Ferrara  824  30  27  

363  Bondeno-Cento  195  7  28  

375  San Martino in Spina-Ferrara  115  4  29  

342  Ferrara-Portomaggiore  644  22  29  

331  Ferrara-Nazioni  747  23  32  

333  Codigoro-Ravenna  950  29  33  

345  Ferrara-Codifiume  546  16  34  

314  Ferrara-Goro  1089  31  35  

449  Ferrara-Bentivoglio  74  2  37  

370  Finale Emilia-Ferrara  75  2  38  

344  Ferrara-Anita  802  21  38  

332  Codigoro-Portogaribaldi  199  5  40  
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334  Gorino-Lido Estensi  211  5  42  

311  Copparo-Ferrara  85  2  43  

364  Bondeno-Bologna  1255  28  45  

312  Goro-Ferrara  1173  26  45  

346  Ferrara-Alberino  93  2  47  

326  Vaccolino-Ferrara  149  3  50  

552  Ferrara-Modena  1192  22  54  

238  Migliarino-Bologna  110  2  55  

551  Ferrara-Modena  5397  82  66  

  

Tabella 3 – rilevazione saliti TPL extraurbano feriale, anno 2013  
   
  
 Analogamente, si riportano i dati storici relativi al servizio urbano:  
  

Anno Passeggeri / 

anno ( X 1000) 

Var % 
Rispetto anno 

Precedente 
Anno Passeggeri / 

anno ( X 1000) 

Var % 
Rispetto anno 

Precedente 
1988 10.639 ‐ 2001 8.453 2,0% 
1989 
1990 

10.013 
9.361 

‐5,9% 
‐6,5% 

2002 
2003 

8.471 
8.219 

0,2% 
‐3,0% 

1991 10.751 14,8% 2004 8.761 6,6% 
1992 10.851 0,9% 2005 8.721 ‐0,5% 
1993 9.074 ‐16,4% 2006 8.139 ‐6,7% 
1994 9.017 ‐0,6% 2007 8.052 ‐1,1% 
1995 
1996 

8.534 
7.770 

‐5,4% 
‐9,0% 

2008 
2009 

8.446 
8.093 

4,9% 
‐4,2% 

1997 8.231 5,9% 2010 8.837 9,2% 
1998 8.100 ‐1,6% 2011 7.849 ‐11,2% 
1999 8.088 ‐0,1% 2012 7.320 ‐6,7% 
2000 8.290 2,5%    

  

Tabella 3 bis – Andamento storico passeggeri trasportati sui servizi urbani di linea, anni 1988 – 2012  
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Linea 2004 2006 2008 2010 2012 
1 2.480 2.416 2.802 2.806 1.670 
2 1.241 900 990 1.136 1.040 

3c 980 797 1.008 901 754 
4c 1.107 1.252 1.179 927 827 
6 2.504 2.531 2.631 2.842 3.807 
7 1.132 813 886 917 849 
8 1.194 666 656 745 679 
9 2.320 2.158 2.168 2.562 1.522 

10  235 461 477 431 

11 5.440 5.250 5.640 6.176 4.533 

Totale 18.398 17.018 18.421 19.489 16.112 
21  - 41 72 18 

A  - 252 177 249 

B  - 89 94 78 

Suppl.  5.366 5.531 4.866 4.720 

Totale 0 5.366 5.913 5.209 5.065 

TOTALE 18.398 22.384 24.334 24.698 21.177 

  

Tabella 3 tris – Raffronto storico dei passeggeri trasportati sui servizi urbani di linea, rilevazione relativa al 
giorno feriale medio  
  
  
  
L’utenza dei servizi ferroviari  
 I dati relativi ai servizi ferroviari sono desunti da elaborazioni messe a disposizione dalla 
regione, titolare del contratto di servizio per i servizi regionali. Dai rilievi di traffico eseguiti 
presso il gruppo delle 50 stazioni ferroviarie principali della Regione si evidenzia il 
consolidarsi di un trend di crescita positivo per quanto riguarda l’utenza del servizio 
ferroviario regionale nel suo complesso.  
 Aggregando i dati rilevati per la Rete Nazionale con i dati riferiti alla Rete Regionale, il trend 
complessivo dal 2004 al 2010 è sostanzialmente stabile per i primi tre anni e successivamente in 
crescita di circa il 25% in quattro anni. Sulla Rete Regionale il trend è mediamente in 
crescita per tutto il periodo di circa l’1-2% annuo, sostanzialmente stabilizzandosi tra il 2007 e 
il 2010.  
 Con riferimento all’inverno 2008, i passeggeri saliti nel giorno feriale medio invernale alla 
stazione di Ferrara sono stati quantificati in 6.756 unità, ripartiti per linea come indicato nella 
Tabella 3.5 seguente.  
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Direttrice  Passeggeri / giorno  Ripartizione  
S. Pietro in Casale-Bologna  3.322  49,2%  

Rovigo-Padova  1.645  24,3%  

Poggiorusco-Suzzara  540  8,0% 

Ravenna-Rimini  855  12,7%  

Ostellato-Codigoro  394  5,8% 

TOTALE  6.756  100,0%  

  
Tabella 4 - Utenza ferroviaria alla stazione di Ferrara C.le (passeggeri in partenza , fascia oraria 6.00-22.00) Fonte: 
Rilievo REDAS Italia , per conto Regione Emilia -Romagna – Nov. 2008  
  
 Un primo riscontro riguarda la quantificazione dell’utenza sulle due linee minori che 
afferiscono al nodo di Ferrara gestite da TPER per le quali fino al 2008 si disponeva solo di dati 
parziali e inaffidabili. Per il periodo compreso tra il 2001 (anno a partire dal quale esistono dati 
aggregati di frequentazione) e il 2008 si registra una sostanziale stabilità di viaggiatori sulla 
linea Ferrara-Suzzara e un trend declinante sulla Ferrara-Codigoro (-20% nel corso dei sei anni 
antecedenti, con la perdita di oltre 50.000 viaggiatori su base annua).  
 I rilievi dell’anno 2010 mettono in luce un’inversione del trend (in linea con l’andamento 
regionale) con un recupero del 25% per quanto riguarda la Ferrara-Suzzara e del 13% sulla 
FerraraCodigoro. Il numero di salite/discese aumenta di un centinaio di unità al giorno sulla 
FerraraCodigoro e di oltre 350 unità sulla Ferrara-Suzzara.  
 
  

Direttrice  Rilievo Redas  
(solo mov. staz.Ferrara)  

Stime RER  
Monitoraggio 
2008  

TPL  
  

FE-PoggioruscoSuzzara  255.000  620.000    

FE-Ostellato-Codigoro  185.000  232.000    

  
Tabella 5 - Stima di utenza su linee FER del nodo di Ferrara (viaggi/anno)  
NB.: Le stime sono state condotte considerando che l’utenza scolastica rappresenti il 75% dell’utenza totale e che 
sia presente per 210 giorni/anno; non viene considerato l’apporto del servizio festivo. Esse riguardano le sole O/D 
in stazione di Ferrara, senza considerare l’apporto di viaggi su tratte intermedie, fatto che spiega le differenze tra i 
valori messi a confronto.  

 
  
 Con riferimento al giorno feriale medio (invernale), il numero fisico di persone che utilizzano le 
due linee e transitano per la stazione di Ferrara viene stimato essere grosso modo pari ad un 
migliaio di unità. La parte di questa utenza che effettua interscambio su altro treno della 
direttrice Bologna-Rovigo è quantificata intorno alle 150 unità.  
 Tenuto conto del numero di corse per ogni direzione e ipotizzando che il carico delle corse di 
“punta” valga il triplo del carico nelle altre fasce orarie, si ottiene un affollamento di 60 unità e, 
rispettivamente, di 100 unità per i treni in servizio sulla Ferrara-Codigoro e sulla Ferrara-
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 In primo luogo occorre notare la netta differenza nella composizione e distribuzione temporale 
dell’utenza tra i viaggiatori che si muovono verso Bologna e Padova rispetto alle altre tre linee 
ferroviarie.  
In particolare, sulle tre linee “minori” il traffico conteggiato in partenza da Ferrara registra una 
forte concentrazione tra le ore 13 e le ore 14, cosa che denota indirettamente la prevalente 
componente studentesca tra gli utenti di quelle linee. Infatti, come mostra la tabella 
sottostante, oltre un terzo dei viaggiatori si concentra in uno o due treni.  
  
  Fascia  

13.00-14.00  
N° 
treni  

Quota 
utenza  

Fascia  
17.30-19.00  

N° 
treni  

Quota 
utenza  

PoggioruscoSuzzara  257  2  48%  178  3  33%  

Ravenna-Rimini  341  2  40%  75  1  9%  
Ostellato-Codigoro  135  1  34%  94  2  24%  

 
Tabella 7 - Ripartizione per fascia oraria dei passeggeri saliti alla stazione di Ferrara, sui treni delle linee di 
interesse locale.  
    
 Per quanto riguarda la direttrice Bologna-Padova la situazione è molto diversa, anche se, nel 
complesso, oltre i due terzi del movimento in partenza sui treni a carattere regionale e locale si 
concentra nelle tradizionali “fasce di punta” come si vede dal prospetto sottostante, sempre 
riferito ai dati 2008.  
  
 

 verso BOLOGNA   verso ROVIGO  

FASCIA 
oraria 

Utenza per tipo di 
treno 

 
Totale 

Quota 
utenza 

Utenza  per
tipo di treno 

 
Totale 

Quota 
utenza 

6.30-8.30  L Locali 458 

 
Reg.li 685 

 
 
1.143 

 
 
38% 

43 
 

 
 
19% 267  310 

13.00-14.30  Locali 471 

 
Reg.li 177 

 
 
648 

 
 
22% 

54 
 

 
 
14% 168  222 

17.30-19.30 L Locali 23   72  

 
Reg.li 350 

 
373 

 
12% 

 
460  532 

 
33% 

 
  
Tabella 8 – Stima di frequentazione dell'utenza nelle ore di punta, sulle direttrici ferroviarie principali  
  

  Come si desume dal prospetto, circa il 72% del movimento in direzione di Bologna 
svolto con treni regionali e locali si concentra nelle tre fasce di punta; su questa direttrice sono 
ben individuabili le componenti associate agli spostamenti dei lavoratori diretti verso il 
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capoluogo regionale (mattino) e quella degli studenti delle scuole superiori che gravitano su 
Ferrara e tornano a casa nelle prime ore pomeridiane utilizzando i treni locali.  
 In effetti, la relazione Ferrara-Bologna rappresenta circa il 50% di tutti i movimenti della 
stazione di Ferrara C.le. Peraltro, oltre il 90% dei viaggiatori conteggiati all’epoca in partenza su 
questa direttrice è costituito da utenza di carattere locale, come mostra la ripartizione di utilizzo 
delle diverse categorie di treni di seguito riportata.  
  

Tipo di treno  N° passeggeri  Rip. percentuale  
Treni locali  1.420  42,7%  
Treni regionali (*)  1.584  47,7%  
Treni lunga percorrenza 
(Eurostar, IC , Espressi)  

318  9,6%  

TOTALE  3.322  100,0%  
 
Tabella 9 - Passeggeri saliti nella stazione di Ferrara diretti a Bologna e oltre; ripartizione per categoria di treno.  
(*) I treni classificati come “regionali” svolgono in realtà un servizio di tipo interregionale tra Venezia e Bologna.  
  
 Dati più recenti, relativi ai passeggeri che utilizzano i soli treni a carattere locale sulla tratta 
Bologna-Ferrara, confermano un trend di utilizzo del vettore ferroviario in crescita del 16% nel 
triennio 2007-2010.20  
  
 Un’analisi aggiuntiva condotta sulla direttrice per Padova mostra una situazione completamente 
diversa, in cui l’85% dell’utenza si serve dei treni interregionali, e indirettamente mostra come il 
traffico locale con O/D le aree della provincia di Rovigo contermini a quella di Ferrara effettui i 
propri spostamenti quasi esclusivamente servendosi di mezzi propri alternativi al vettore 
pubblico.  
  

 Al di là dell’ovvio e scontato ruolo predominante che riveste la relazione tra Bologna e  
Ferrara, emerge l’importanza degli spostamenti verso/da il Veneto; questi ultimi assorbono 
la quasi totalità degli oltre 1.100 viaggi/giorno a carattere sovra-regionale con O/D alla 
stazione di Ferrara.  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
20

 il numero dei saliti/discesi conteggiati in tutte le stazioni (incluse le stazioni di estremità) 

appartenenti alla tratta nel periodo invernale è salito da 4.946 a 5.738; ammettendo che i 

nuovi passeggeri siano pendolari (cioè tutti con viaggio di A/R) le persone acquisite nel periodo 

2007-2010 al vettore ferroviario sui scala locale sono quindi circa 200 (1.435-1.236).  
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 O/D ferroviarie Stazione di Ferrara            

  
Bologna  
Ravenna  
S. Pietro in Casale  
Portomaggiore  
Lavezzola  
Poggio Rusco  
Rimini  
Suzzara  

In partenza Arrivo 

2.644  2.258 
380  207 
197  241 
165  230 
88  53 
21  28 
6  6 
9  6 

Forlì  -  6 
Sub totale  3.510  3.029  
Altre stazioni Emilia-Romagna 
non censite  

  
1.177  

  
1.177  

Totale destinazioni interne alla 
regione  

4.687  4.206  

Altre destinazioni esterne alla 
regione  

2.069  2.069  

TOTALE  6.756  6.275  
   

Tabella 10 – Indagine O/D (origine / destinazione), compiuta presso la stazione centrale ferroviaria di Ferrara  

 Quanto ai valori assoluti di movimento registrati in stazione a Ferrara occorre notare una 
differenza positiva rispetto alle cifre dei censimenti precedenti, riassunti nel prospetto riportato 
di seguito.  

 
  
La differenza è quantificabile in circa 1.500 unità (6.500 utenti medi tra partiti e arrivati) a 
fronte di 5.000 viaggiatori medi del periodo invernale accreditati nel 2007.  
  
 Sulla base dei dati rilevati il movimento annuo di passeggeri nella stazione di Ferrara è 
stimabile in oltre 3,6 milioni di unità.  
  
 In esito ai processi di aggregazione e fusione degli ultimi anni TPER è diventata la terza 
impresa ferroviaria italiana per volume di traffico e la seconda per estensione di rete. Oggi 
TPER movimenta quotidianamente 430 treni con oltre 4.500.000 treni/km su un totale di 
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16.700.000 treni/km del servizio regionale. Complessivamente sommando rete regionale e 
nazionale nel bacino della nostra regione TPER produce quasi il 25% dei servizi passeggeri.  

 C.2.3. L’offerta di trasporti  

C.2.3.1. La rete stradale attuale  

 La rete stradale ricadente nel territorio provinciale ha una estensione complessiva di circa 6.500 
km, suddivisi tra le seguenti tipologie:  
  

  TIPOLOGIA STRADE  KM  

1  STRADE PROVINCIALI  880,05  

2  STRADE COMUNALI  5.420,92  

3  AUTOSTRADA A13*  23,41  

4  RACCORDO FE-MARE*  62,42  

5  SS 16  37,28  

6  SS ROMEA  36,74  

7  SS 64  11,13  

  TOTALE  6.471,96  

   * sono compresi anche tutti gli svincoli  
Tabella 12 – Tipologia e lunghezza strade esistenti sul territorio provinciale  

 Tutta la rete stradale ricadente nel territorio provinciale è stata georeferenziata, suddivisa in 
archi, e riportata sulla Carta Geografica Unica, consultabile via web, con oltre 100 tematismi 
presenti e interrogabili e distinta in autostrade, strade statali, strade provinciali e strade comunali 
etc. Su tutte le strade provinciali sono posizionati e georeferenziati i cippi chilometrici rispetto 
ai quali è possibile riferire altri elementi quali gli incidenti, le concessioni, i cantieri, etc.  
 Con il PRIT98 e la L.R. 3/99 e successive modifiche è stata definita la rete stradale costituita 
dalla “Grande Rete” e dalla “Rete di Base” ovvero costituita dalle strade trasferite dallo Stato 
(alle Regioni e dalla Regione) alle Province e dalle autostrade regionali.  
  
 Le diverse categorie di tracciati, secondo la rappresentazione regionale data dal PRIT98, sono 
le seguenti:  
  
Viabilità costituente la “grande rete” di interesse regionale (PRIT98 vigente):  
• Autostrada A13 con 2 caselli di accesso (FE-sud e FE-nord). Nel tratto ferrarese Altedo 
– Ferrara si sono registrati (in un giorno feriale del maggio 2008) oltre 25.000 transiti.  
• Raccordo autostradale Ferrara-Portogaribaldi con caratteristiche geometriche tipo III 
CNR senza corsie di emergenza, della quale è prevista la trasformazione in autostrada;  
• SS 16 Adriatica, dal confine Veneto al confine ravennate, standard IV CNR da Ferrara 
alla intersezione con la SP 68 (ex SS 495 Consandolo-Adria), della quale è ormai concluso 
l’ulteriore tratto di variante dalla SP 68 ad Argenta; ancora non è finanziato l’ultimo lotto 
“ferrarese” della variante da Argenta a Lavezzola;  
• Strada Cispadana (oggi SP70), in parte realizzata (da Ferrara a S. Agostino) e in parte da 
realizzare ex-novo, della quale è prevista la trasformazione in autostrada regionale.  
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Nella proposta di nuovo PRIT2020, approvato con DGR n. 159 del 20/02/2012, che 
l’Assemblea Legislativa non ha ancora adottato, la Grande Rete esistente è rimasta inalterata, 
mentre tra gli assi “previsti” è stata prevista la nuova E55 da Ravenna a Mestre.  
  
Viabilità costituente la “rete di base” di interesse regionale:  
• SS 64 Porrettana, da potenziare in molti tratti;  
• SS 309 Romea, nella quale sono stati realizzati alcuni interventi di messa in sicurezza 
(rotatorie in alcune intersezioni), da potenziare in molti tratti (interventi di messa in sicurezza, 
attraversamento  del  
 Canale Navigabile, realizzazione di nuovi svincoli) e da trasformare in strada “parco” dopo la 
realizzazione della E55.  
 Nel proposta di nuovo PRIT2020 la Rete di Base del PRIT98 è stata integrata, per quanto 
riguarda la provincia di Ferrara, con i seguenti assi ex statali, passati al demanio provinciale, e le 
seguenti strade provinciali:  
• SP 66 (S.P. 255 R) – Modena – S.Giovanni in Persiceto- Porotto – innesto SP 496 R;  
• SP 68 (ex SS 495) – innesto SS16 – confine Veneto (Consandolo – Adria);  
• SP 69 (ex SS 496) – Ferrara – Pilastri/confine Lombardia;  
• l’itinerario Copparo – Ostellato (SP 4 – SP 68- SP 39), esistente;  
• il collegamento Cispadana Autostradale- Bondeno (inserito nel progetto Cispadana 
Autostradale);  
• il collegamento Cispadana Autostradale- Cento (inserito nel progetto Cispadana 
Autostradale). La Provincia di Ferrara, nell’ambito dei contributi portati alla Conferenza del 
PRIT2020, che saranno riproposti in fase di osservazione al nuovo PRIT una volta adottato, ha 
presentato le seguenti ulteriori richieste di inserimento nella Rete di Base:  
- la Tangenziale Est di Ferrara, realizzata (con finanziamento RER) attualmente tra lo 
svincolo di Gualdo sul Raccordo Fe-Mare fino alla intersezione verso nord con la SP 2 (FE-
Copparo) e della quale è previsto il completamento verso il ponte sul Po di Ro Ferrarese – 
Polesella e il collegamento con Copparo;  
- la S.P. 16 – S.P. 60 (Gran Linea), che collega Copparo, Jolanda e SS 309 (Romea);  
- la S.P.1 Ferrara –Comacchio;  
- la S.P. 15 Via del mare;  
- la S.P. 32 (da svincolo Corte Centrale a SP 53) – SP 53 (da Lagosanto a Codigoro) - SP 
54 da Codigoro a SS 309 (Romea): questi tratti di SP consentono l’accesso alla superstrada 
Ferrara - Porto Garibaldi (di cui è prevista la trasformazione in autostrada) dall’ambito 
produttivo sovracomunale (di rango regionale) costituito dalla zona “Sipro”, dall’Ospedale del 
Delta (Polo ospedaliero di Valle Oppio) e dall’ambito produttivo sovracomunale esistente sulla 
SS Romea (costituito principalmente dalle aziende Ferrara Frutta e Falco);  
- la variante alla SP 66 (ex SS 255) Vigarano Mainarda, Poggio Renatico, S. Carlo, di 
collegamento con il previsto casello della nuova autostrada Cispadana di Poggio Renatico, 
prevista nel Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT) della Regione Emilia-Romagna.  
 I diversi tratti di strade provinciali che garantiscono i collegamenti sopra indicati, con 
esclusione della variante alla SP 66, rivestono un ruolo fondamentale nel garantire l’accessibilità 
al territorio orientale della provincia e con la SS 309; essi avranno un ruolo ancor maggiore nel 
momento in cui l’attuale superstrada Ferrara - Porto Garibaldi verrà trasformata in autostrada a 
pedaggio. La Tangenziale est di Ferrara, con il previsto prolungamento fino al ponte sul Po di 
Ro Ferrarese, rappresenta un “nuovo” collegamento fondamentale tra il raccordo autostradale 
FE-mare e il Veneto.  
  
Viabilità provinciale:  
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 La situazione delle Strade Provinciali è in continua evoluzione a causa di nuove acquisizioni, 
nuove costruzioni, declassamenti, varianti, rotatorie, circonvallazioni, variazioni dei capisaldi di 
inizio / fine strada. La realizzazione del progetto di “Catasto strade”, tenuto adeguatamente 
aggiornato, permetterà di avere una fotografia sempre aggiornata delle strade e di tutti i loro 
elementi.  
Con riferimento all’anno 2013 le strade appartenenti alla Provincia di Ferrara sono 81.  
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Figura 7 – Elenco strade provinciali in provincia di Ferrara  
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Viabilità comunale:  

Anche la viabilità comunale è stata completamente georeferenziata, suddivisa in archi e nodi e 
rappresentata sulla Carta Geografica Unica (CGU), con l’indicazione e la denominazione di 
tutte le vie e la rappresentazione di tutti i numeri civici, visualizzabile contemporanemaente con 
gli oltre 100 tematismi rapprresentati sulla CGU.  
  
  
C.2.3.2. Interventi in corso e previsti sulla rete stradale  

 Relativamente alle strade costituenti la Grande Rete gli interventi previsti negli strumenti di 
programmazione statale e regionale sono i seguenti:  
  
- Autostrada A-13: realizzazione terza corsia tra Bologna-Interporto e Ferrara sud: 
l’intervento è inserito nella programmazione triennale di Autostrade per l’Italia;  
- Raccordo Autostradale FE-mare: ANAS e la Regione, considerata la difficoltà di ANAS 
a garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’opera e quindi di garantire un adeguato 
livello di sicurezza e considerata l’urgenza di un adeguamento funzionale del raccordo 
realizzando anche le corsie di emergenza, anche in relazione alla realizzazione dell’Autostrada 
Cispadana, di cui il Raccordo FE-mare rappresenta il prolungamento, hanno concordato 
sull’opportunità di valutarne l’adeguamento a tipologia autostradale con l’introduzione del 
relativo pedaggiamento. Successivamente ANAS ha ricevuto una proposta di realizzazione 
dell’opera in project financing, valutata di pubblico interesse, ed ha completato la gara per 
l’individuazione del concessionario.  
  
- Cispadana Autostradale: attualmente la Cispadana è realizzata nel tratto Ferrara – 
S.Agostino. La gara per la scelta del progetto di trasformazione in autostrada e di realizzazione 
dei tratti mancanti si è conclusa con l’individuazione del concessionario che ha presentato il 
progetto definitivo, attualmente nella fase di V.I.A. da parte del competente Ministero. La prima 
fase della V.I.A. si è recentemente conclusa con una richiesta di integrazioni. Il progetto prevede 
la realizzazione di 2 autostazioni in territorio ferrarese: a Poggio Renatico e a Pilastrello; nel 
progetto è inoltre prevista la realizzazione dei raccordi verso Cento e verso Bondeno, in gran 
parte in nuova sede. La realizzazione di tali raccordi costituirà un’importante opportunità per i 
collegamenti dell’Alto ferrarese verso il bolognese a sud (futuro Passante di Bologna) e verso il 
Veneto (verso la Transpolesana) a nord.  
  
- E55 Cesena - Mestre: il progetto della nuova autostrada attraversa in senso longitudinale 
tutta la parte orientale della provincia, sostituendo l’attuale SS Romea; l’intervento è previsto 
venga attuato attraverso una procedura di project financing: è stato individuato il promotore da 
parte dell’ANAS, è stato elaborato il progetto preliminare ed è prossima la conclusione della 
procedura di VIA.  
  
- Variante alla SS.16: gli interventi di variante alla SS.16 sono da tempo stati realizzati nel 
tratto da Ferrara fino alla intersezione con la SP.68 (ex SS.495) nei pressi di Consandolo. Il lotto 
tra l’intersezione con la SP.68 ed Argenta è ormai ultimato; è in corso di realizzazione la 
rotatoria alla fine del lotto all’intersezione con la SP.48 ad Argenta mentre è stato approvato il 
progetto definitivo di una ulteriore rotatoria all’intersezione tra la SP.10 e la attuale SS.16. 
L’ultimo lotto “ferrarese” da realizzare resta quello tra Argenta (Ponte Bastia sul Reno) e 
Lavezzola del quale non è ancora completata la progettazione.  
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- Tangenziale Ovest di Ferrara: i lavori, che consentiremmo l’aggiramento a ovest del 
capoluogo ed un nuovo collegamento al casello autostradale di FE-sud saranno ultimati entro il 
2014.  
  
  
   Relativamente alle strade costituenti la Rete di Base, gli interventi previsti sono i seguenti:  
  
- intersezione SS 64 Porrettana- SP8: è in via di completamento la realizzazione della 
rotatoria tra la Porrettana e la SP 8 via dell’Uccellino che attualmente funge da parte terminale 
verso la città della Cispadana.  
  

C.2.3.3. La rete ferroviaria  

 Nel territorio provinciale si estende una rete ferroviaria di circa 164 Km, formata da una rete 
“Nazionale” di competenza statale di circa 63 km ed una rete “Regionale”, di circa 101 km. Alla 
rete Regionale si aggiungeranno, a breve, altri 15 km a seguito dell’apertura della nuova tratta 
tra Portomaggiore e Dogato.  
  
   La rete statale è costituita dalle linee:  

• Bologna- Ferrara- Rovigo- Padova (km 23 elettrificati – 4 stazioni);  
• Ferrara – Ravenna (km 40 elettrificati – 5 stazioni);  

Pertanto, ricadono in territorio ferrarese 9 Stazioni della rete nazionale (su 146 esistenti in 
regione).  
  
   La rete regionale è costituita da 9 linee, di cui ricadono in territorio ferrarese le seguenti tre:  

• Bologna - Portomaggiore (km 15 elettrificati – 2 stazioni);  
• Ferrara – Codigoro (Pomposa) (km 52 non elettrificati – 13 stazioni);  
• Ferrara – Poggio Rusco- Suzzara (km 27 elettrificati – 7 stazioni).  

 In territorio ferrarese ricadono quindi complessivamente 22 stazioni della rete regionale (su 118 
totali).  
  
 In relazione alla proprietà della rete la situazione, a livello provinciale, è la seguente (vedi 
figura seguente):  
 rete di proprietà statale:  

• linea Bologna- Padova;  
• linea Ferrara – Ravenna; rete di proprietà FER (Ferrovie Emilia Romagna) :  
• linea Ferrara – Suzzara;  
• linea Portomaggiore- Bologna;  
• linea Ferrara- Codigoro;  
• linea Portomaggiore - Dogato (realizzata ma non ancora in funzione).  
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Figura 9 bis – Rete ferroviaria esistente sul territorio regionale, con dettaglio fermate  

  
Figura 9 quater – Reti ferroviarie di competenza regionale in concessione a F.E.R.  

  
 Il servizio ferroviario Bologna – (Ferrara) - Venezia è esercito da Trenitalia ed è caratterizzato 
da un profilo di missione “interpolo”, da 15 coppie di corse/giorno con frequenza base di 60’ 
nell’intero arco della giornata, con percorrenze annue di circa 1.600.000 treni*km.  
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  Il servizio ferroviario Ferrara – Ravenna è caratterizzato da in profilo di missione 
“regionale”, da una frequenza base di 60’, con 12 coppie di corse nei giorni feriali e 8 coppie nei 
festivi; sviluppa percorrenze annue pari a circa 511.000 treni*km.  
 La linea Ferrara- Codigoro ha una connotazione esclusivamente locale e, nel suo tratto iniziale, 
serve anche il nuovo Polo Ospedaliero di Cona.  
 La Ferrara – Suzzara è una linea dalla vocazione non solo localistica idonea a servire flussi di 
traffico tra Ferrara e Rimini e quelli tra la Lombardia e il litorale romagnolo. Nel tratto cittadino 
sono in corso importanti lavori per la realizzazione del “passante” Ravenna-Suzzara, con 
l’eliminazione dei passaggi a livello sulla via Bologna; si tratta di un nodo di passaggio anche 
della linea per il Brennero, realizzato senza il transito nella stazione di Ferrara. La linea è 
collocata in modo centrale rispetto ai territori del basso Veneto Lombardia orientale ed Emilia-
Romagna orientale e Porto di Ravenna. Si connette in tre nodi alla rete FS principale: a Ferrara 
con la direttrice Bologna-Venezia; a Poggio Rusco con la Bologna-Verona e a Suzzara con la 
MantovaParma e la Mantova-Modena. La tratta costituisce pertanto un efficace sistema di 
adduzione ai servizi regionali ed interregionali. La collocazione territoriale sull'arco cispadano 
come possibile parte di un itinerario nord-sud alternativo al nodo di Bologna, offre possibili 
sviluppi soprattutto sul versante delle merci.  
 La Portomaggiore – Bologna è una linea che è stata recentemente elettrificata e che, nel tratto 
bolognese, costituisce parte del SFM (Sistema Ferroviario Metropolitano) bolognese.  
  
 Per quanto concerne le stazioni, sulla rete nazionale hanno una importanza rilevante per numero 
di passeggeri le stazioni di Ferrara (quinta su 50), Portomaggiore (trentunesima) e 
Poggiorenatico (quarantaduesima) mentre sulla rete regionale tra le prime 20 si segnalano 
Bondeno (17a) e Codigoro (19a).  
  
 Relativamente ai lavori sulla rete nazionale si segnala, sulla tratta Ferrara – Bologna, 
l’ultimazione dei lavori di eliminazione di passaggi a livello, nei pressi di Ferrara .  
 La tratta Ferrara-Poggio Rusco è stata completamente ammodernata, anche con rilevanti 
variazioni di tracciato per aumentare i raggi di curvatura e quindi i limiti di velocità, portandola 
allo standard tecnologico della rete RFI.  
 Questi lavori comprendono anche la eliminazione dei passaggi a livello sulla via Bologna con 
l’interramento delle linee ferroviarie FE- Ravenna e FE- Codigoro alla intersezione con detta 
via.  
 Anche a Portomaggiore sono in corso lavori di ammodernamento e funzionalizzazione alla 
stazione; detti lavori consentiranno anche l’attivazione della tratta Ostellato-Dogato - 
Portomaggiore.  
  

C.2.3.4. Infrastrutture per la logistica  

 Nella Provincia di Ferrara la sola stazione ferroviaria di Ferrara è dotata di uno scalo-merci 
completamente abilitato che sconta però una insufficienza nell’accessibilità viabilistica, mentre 
non esiste alcun nodo logistico – scalo merci rientrante tra i principali regionali riportati nel QC 
del nuovo PRIT (categoria “Nodo logistico provinciale”)  
Tra gli altri nodi della piattaforma logistica regionale, è ricompreso il Terminal di Bondeno, su 
rete FER, classificato tra gli “altri scali ferroviari intermodali”. La linea Ferrara-Suzzara, che 
consente il collegamento con il nodo di Verona e la linea del Brennero, sulla quale insiste tale 
Terminal, completamente elettrificata, è in via di ulteriore rafforzamento con la realizzazione 
del “passante” di Ferrara, che la metterà in collegamento diretto con la linea RFI Ferrara-
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Ravenna e quindi con il porto di Ravenna. Il passante di Ferrara consentirà ai treni merci di 
evitare l’inversione di marcia nella stazione di ferrara e permetterà di instradare il traffico 
proveniente da Ravenna e dalla linea adriatica verso l’asse del Brennero e il corridoio TEN T 5 
(ex 1), lungo un itinerario con basse interferenze dovute al limitato traffico viaggiatori e 
completamente elettrificato. Inoltre la prossima realizzazione della Autostrada Cispadana e delle 
strade di adduzione (tra Bondeno e il casello di Pilastrello) ne consentirà un efficiente 
collegamento anche alla rete autostradale. Queste peculiarità rientrano a pieno titolo tra gli 
obiettivi del PRIT 2020 e in particolare nei seguenti:  
• promuovere il Corridoio Baltico Adriatico;  
• rafforzare l’integrazione ferroviaria tra i nodi terrestri e il porto di Ravenna;  
• tendere alla saturazione della capacità dei nodi ferroviari.  
La sua superficie totale del terminal di Bondeno e' di circa 200.000 mq recintata ed illuminata. 
La superficie coperta e' di 11.500 mq. Il terminal dispone di 3.500 metri di binari con due aste 
presa e consegna da 750 ml. I binari entrano direttamente nei capannoni coperti, per cui e' 
possibile effettuare le operazioni di carico e scarico in qualsiasi condizione climatica.  
La razionalizzazione dei nodi della piattaforma regionale nel sistema del trasporto delle merci ha 
portato la regione ed RFI a ridefinire, attraverso l’Accordo di Programma del 2009, gli impianti 
merci da promuovere. Mentre, come già detto, non ve ne sono sulla rete RFI ( i più prossimi 
sono Bologna Interporto, Ravenna, Lugo e Faenza) sulla rete FER è stato individuato quello di 
Bondeno sulla tratta Ferrara – Suzzara.. L’utilizzo di tale tratta è sicuramente vantaggioso 
(soprattutto una volta ultimato il passante di Ferrara) quale alternativa all’attraversamento del 
nodo di Bologna è pertanto occorre incentivare l’utilizzo della tratta Ravenna-Suzzara ( e del 
terminal di Bondeno) per il trasporto merci.  
Da Ferrara sono comunque facilmente raggiungibili l’Interporto di Bologna, sia su gomma 
attraverso l’A-13 (il casello Interporto dista circa 25 km dal casello di FE-sud), sia su ferro; il 
Porto di Ravenna è raggiungibile direttamente via ferro e sarà facilmente raggiungibile su 
gomma una volta utlimate le varianti alla SS 16.  
  
  







   241 

MagnavaccaPorto Corsini. Il programma originario prevedeva pure la costruzione del porto di 
Ferrara e la costruzione di un nuovo porto marittimo.  
 La realizzazione dell’idrovia è stata assai tormentata. La costruzione fu avviata negli anni 
antecedenti la guerra 1915-1918 e un primo consistente lotto di opere venne terminato negli anni 
’30. Il tronco successivo venne terminato nel 1968. Nel lungo periodo della costruzione si 
inserirono le distruzioni della seconda guerra mondiale ed una ricostruzione quanto mai infelice, 
che avversò o trascurò le esigenze della navigazione, umiliandone le possibilità: vennero infatti 
costruiti diversi ponti che limitarono gravemente la larghezza e l’altezza libera della luce 
navigabile. La fase di realizzazione del canale attuale può considerarsi conclusa nel 1978, con 
l’entrata in funzione della nuova conca di Valpagliaro, in sostituzione di quella vecchia che 
imponeva forti limiti al pescaggio dei natanti. Quest’ultimo intervento è tuttavia arrivato troppo 
tardi per essere produttivo. Negli stessi anni in cui veniva realizzata la conca di Valpagliaro 
entrava infatti in crisi la conca di Pontelagoscuro a causa dell’abbassamento dell’alveo del Po: 
tale processo riduceva progressivamente il tirante d’acqua sulla sua soglia fino alle condizioni 
attuali, che determinano una pratica impossibilità di esercizio della navigazione per ampi periodi 
dell’anno.  
 Negli anni anteguerra, la costruzione del primo tronco ha costituito un decisivo incentivo per la 
nascita del polo industriale di Ferrara. In seguito, con l'entrata in funzione del secondo tronco, il 
traffico è aumentato fino a toccare le 500.000-600.000 t negli anni tra il 1967 e il 1974. 
Successivamente, la progressiva riduzione della funzionalità della conca di Pontelagoscuro ha 
trasformato l’idrovia in un moncone che, in un primo tempo, consentiva il passaggio da e per il 
Po soltanto a navi scariche; successivamente, con l'accentuarsi dell'abbassamento dell'alveo del 
Po, la non percorribilità è divenuta generalizzata per ogni tipo di nave fluviale oggi impiegata 
nella navigazione commerciale. Il bacino della conca, che ha una larghezza di 10 m nella parte 
alta, così che potrebbe consentire, sia pur con qualche difficoltà, il passaggio delle navi di classe 
IV, larghe 9,50 m, ha pareti rastremate all'attacco con la platea e, pertanto, la larghezza utile 
della conca si riduce a 8,20 m.  
 Da 20 anni ormai i trasporti Po-Medio e Basso Adriatico non possono più utilizzare l'Idrovia 
Ferrarese. Essi devono servirsi del canale Po-Brondolo, con uscita in mare a Chioggia o a 
Venezia. Su queste direttrici i percorsi da e per il Sud divengono, rispetto a quelli effettuati 
sull'Idrovia Ferrarese con uscita in mare a Porto Garibaldi, 200 km più lunghi per Venezia e 110 
km in più per Chioggia.  
  
Analisi dello stato di fatto  
Il suo tracciato, procedendo da monte verso valle, risulta così costituito:  
• un primo tratto di canale artificiale, detto canale Boicelli, fino al collettore Burana 
realizzato nel 1932;  
• un tratto intermedio da Ferrara a Migliarino, ricavato nell’alveo del Po di Volano 
opportunamente sistemato;  
• un tratto terminale, artificiale, completato nel 1968 che, staccandosi dal Po di Volano in 
località Fiscaglia di Migliarino, sfocia nel mare Adriatico attraverso il porto-canale di Porto 
Garibaldi.  
Dal punto di vista altimetrico l’Idrovia è suddivisa in tre tronchi regolati a livelli diversi:  
• il primo ha una lunghezza di 30 km e va dalla biconca di Pontelagoscuro a Valpagliaro, 
dove una seconda conca mantiene il livello regolato a 4.60 m s.l.m.;  
• il secondo, della lunghezza di 27 km, si estende tra la conca di Valpagliaro e la conca di 
Valle Lepri, che lo mantiene regolato alla quota di 1,50 m s.l.m.;  
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• il terzo, a valle della conca di valle Lepri, è lungo 13 km ed è aperto direttamente sul 
mare; i suoi livelli risentono quindi della marea, la quale raggiunge normalmente valori di + 
0,60 m s.l.m. ed i cui massimi arrivano a + 0,90 m s.l.m.  
La velocità massima consentita sull’Idrovia Ferrarese, anche nei tratti rettilinei, è di 6 Km/h per 
i natanti ad uso commerciale e di 15 km/h per i natanti da diporto.  
Il Canale Boicelli è il tronco che collega il Po al Po di Volano, con origine alla conca di 
Pontelagoscuro. Il canale è lungo 5,5 km e presenta le seguenti caratteristiche geometriche:  
• larghezza di fondo variabile tra 16 m e 18,50 m;  
• quota di regolazione di 4,60 m s.l.m., corrispondente a 1 m circa sotto il piano di 
campagna;  
• profondità variabile tra m 3,00 e m 3,50.  
Questo tratto di idrovia è attraversato da 7 ponti con luci libere di navigazione assai limitate. I 
valori minimi si registrano:  
• per la larghezza, al ponte stradale “Mizzana”, con 11,75 m;  
• per l'altezza, in corrispondenza della passerella dell'acquedotto, con 4,35 m.  
 Il collegamento al Po avviene attraverso la nuova conca di Pontelagoscuro, che ha lunghezza 
utile di m 130.  
  Il Canale Boicelli svolge anche le funzioni di porto di Ferrara, con i seguenti impianti 
portuali:  
• al km 0 + 300, Porto pubblico di Pontelagoscuro, con banchine di m 180, piazzali e 
magazzini, raccordo ferroviario;  
• al km 0 + 900, in riva destra, approdo Ditta F.lli Pagnan, utilizzato per la 
movimentazione di granaglie;  
• al km 2+ 400, in riva destra, banchina e darsena Montedison per la movimentazione di 
carichi liquidi;  
• al km 2 + 500, in sponda sinistra, banchina Solvic, lunga 100 m;  
• al km 3 + 300, in riva destra, banchina Fertimont, lunga 200 m, con impianto di carico 
dell’ammoniaca;  
• al km 4 + 500, in riva destra, banchina F.R.A.G.D. per movimentazione granaglie, lunga 
80 m.  
 Per uno sviluppo di 35,5 km, tra il canale Boicelli e l’abitato di Fiscaglia (Migliarino), l’Idrovia 
Ferrarese corre nell’alveo del Po di Volano (dal km 5,5 al km 41), il cui tracciato è stato 
migliorato con qualche drizzagno. Tutto il tronco ha onerose limitazioni di tracciato e di 
sezione oltre a quelle di altezza libera imposte dai ponti. Le più gravose sono presenti nel 
tratto urbano di Ferrara dove, oltretutto, risulta praticamente impossibile la loro correzione 
perché l’edificazione è arrivata ad occupare le stesse vie alzaie del canale.  
Le caratteristiche geometriche insufficienti riguardano:  
• la sezione, che presenta larghezza di m 32-34 a pelo libero e profondità variabile tra m 3 
e m  
3,50;  
• la sezione libera navigabile sotto i ponti, che presenta il valore minimo al ponte 
ferroviario  
“4 binari” (limite di m 11,23 per la larghezza e di m 4,17 per l'altezza);  
• il tracciato, che ha curvature assai accentuate in diversi punti.  
 Nel tronco urbano si trova il principale impianto portuale dell’intera idrovia, la darsena di S. 
Paolo, lunga 500 m e larga 50 m, disposta parallelamente al canale e dotata di banchina con 
32.500 m2 di piazzali. Proprio per la sua posizione al centro della città questa darsena è 
inutilizzata da lungo tempo, da quando cioè l’evoluzione dei trasporti ha reso impraticabile la 
gestione dei porti nei centri urbani.  
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 A valle della città, il Po di Volano assume caratteristiche progressivamente migliori con il 
crescere della profondità, che raggiunge i 5 m all’altezza della conca di Valpagliaro (km 30).  
Nel tratto successivo, a valle della conca, la profondità torna però a ridursi a m 3,00-3,50 fino 
all’estremità del tronco, a valle di Migliarino. Tutto il percorso del Po di Volano è afflitto da un 
tracciato sinuoso, con rettilinei brevi e numerose curve di raggio ridotto. I raggi minimi si 
riscontrano nel tronco urbano, con valori addirittura inferiori a m 200, ma anche nel tratto 
successivo sono frequenti curve con raggio inferiore ai m 500.  
 Al km 30 la conca di navigazione di Valpagliaro consente di superare il salto di m 3,10 (4,60-
1,50) tra il primo e il secondo tronco dell’idrovia. La conca attualmente in servizio, che ha 
sostituito la prima conca di dimensioni più ridotte, ha lunghezza utile di m 102, larghezza di m 
12,20 e altezza d’acqua sulla soglia di m 3,50. Un ponte mobile sulla testata di valle assicura un 
tirante d’aria di m 5,10 in posizione di chiusura e di m 6,50 in posizione sollevata.  
  
 Canale Migliarino-Ostellato-Porto Garibaldi.  
Al km 41 la linea navigabile abbandona il corso del Po di Volano per raggiungere l’Adriatico 
percorrendo un canale artificiale lungo 29 km. Esso è diviso in due tronchi, di cui il primo 
regolato al livello di 1,50 s.l.m. e il secondo al livello del mare, collegati tra loro dalla conca con 
sostegno di Valle Lepri (che si trova al km 58). Il canale è stato completato nel 1968 ed ha 
caratteristiche geometriche discrete con larghezza di fondo di m 24-26, profondità di m 3,50, 
larghezza al pelo libero sempre maggiore di m 38,50. Queste caratteristiche migliorano 
decisamente a monte di Valle Lepri e poi nel tronco finale, dove la larghezza dell’idrovia 
raggiunge gli 80 m. Le limitazioni più onerose, in questo tratto, sono ancora una volta quelle 
imposte dai ponti che presentano un’altezza libera minima di m 4,02 al ponte ferroviario di 
Fiscaglia e larghezza minima delle luci navigabili di m 11,50 ai ponti apribili Paviero e S. 
Pietro, situati a pochi chilometri dallo sbocco in mare. Il tracciato del canale Migliarino-Porto 
Garibaldi è decisamente migliore di quello del Po di Volano, pur presentando gravi difetti sia 
all’origine, dove si stacca dal Po di Volano, che all’altezza di Ostellato: in tali punti il canale 
presenta curve di 250-300 m di raggio.  
La conca di Valle Lepri (prog. km 58), ha dimensioni di m 97x12,30 in pianta ed il salto e 
l'altezza d’acqua sulla soglia sono variabili con le condizioni di marea. Il valore massimo del 
salto è di m. 2,60 (con bassa marea a m -0,60 s.l.m. e massima quota di invaso a monte di m 
2,00 s.l.m.). La profondità minima, in condizioni di bassa marea, è di m. 3,00. Sulla testata di 
valle la conca è attraversata da un ponte levatoio che ha luce netta uguale alla larghezza della 
conca (m 12,30).  
  
Il progetto di adeguamento e la connessione con Ravenna  
Nel 1986 venne redatto dalla Regione Emilia-Romagna il progetto di massima di una nuova 
idrovia per il collegamento diretto tra Ravenna e Ferrara, con la contestuale realizzazione di un 
terminale fluviomarittimo nel porto di Ravenna, infrastruttura questa che ha funzioni e 
potenzialità primarie nell'organizzazione marittima e trasportistica nazionale, e in particolare del 
medio-alto Adriatico. Il tracciato della nuova idrovia doveva essere costituito da 3 parti 
funzionali di diverso impegno costruttivo e impatto ambientale:  
• la prima parte, il cosiddetto bypass di Ferrara, collega il Po a Sabbioni, 9 km a valle di 
Ferrara con l'esistente Idrovia Ferrarese, in località Baura. Il nuovo canale, lungo 8 km, evita 
l'attraversamento di Ferrara: in tal modo il canale Boicelli con tutto il tronco urbano dell'attuale 
idrovia viene destinato alla portualità a servizio della città e al diporto;  
• la seconda parte, da Baura fino a Valle Lepri, coincide con l'attuale idrovia ferrarese: 
essa viene però adeguatamente riqualificata alla classe V, con contestuale eliminazione delle 
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strozzature (sezioni, tracciato, conche), ivi comprese le limitazioni ai tiranti d'aria determinate 
dalla presenza di ponti ed alla sostituzione del tronco Final di Rero-Migliarino;  
• la terza parte, da Valle Lepri fino al porto di Ravenna, è costituita da un nuovo canale, 
lungo 40 km, che si stacca subito a monte della conca di Valle Lepri, costeggia le valli di 
Comacchio (valli di Mezzano e colmate del Ravennate) e raggiunge il porto canale di Ravenna 
attraversando a raso il corso dei fiumi Reno e Lamone. Questo canale è tutto regolato, da una 
conca posta alle porte di Ravenna, alla quota di +1,50 m s.l.m., come il Reno ed il Lamone.  
 Per la costruzione dell'intera idrovia Po-Ravenna con un livello di servizio adeguato allo 
standard dell'attuale evoluzione idroviaria europea (classe V), era stata stimata una spesa di 800 
miliardi di lire.  
 Questo progetto è poi stato superato dal progetto attuale di riqualificazione dell’idrovia 
ferrarese al traffico idroviario di V classe affidato alla Provincia di Ferrara, che ha ora in corso 
la progettazione esecutiva e l’esecuzione, dopo aver superato la procedura di VIA a dicembre 
2008.  
Il progetto ricalca in parte il vecchio progetto regionale, precisamente la seconda parte, mentre 
per quello che riguarda la prima parte, il tratto verso Po, si è stabilito, di concerto con le 
Amministrazioni locali interessate, di abbandonare l’idea del bypass, prevedendo invece 
l’adeguamento del tratto già esistente dalla conca di Pontelagoscuro, lungo il Boicelli fino 
all’immissione nel Po di Volano fino a Baura, mentre per la terza parte è stata abbandonata 
l’idea del canale interno da Valle lepri a Ravenna, per problematiche di carattere ambientale e si 
è scelto l’adeguamento dello sbocco a mare a Portogaribaldi accompagnato da studi di fattibilità, 
in corso di produzione da parte dell’Autorità Portuale di Ravenna, di utilizzo di linee marittime 
sottocosta per connettere il porto di Ravenna, che resta il terminale a sud di tutto il sistema 
idroviario padanoveneto, con Portogaribaldi e Porto Levante.  
I costi stimati sono però superiori alle risorse attualmente a disposizione, poiché il costo finale 
dell’intervento risulta essere di ca. 242 Milioni di Euro, rispetto ai 145 disponibili. Si è quindi 
proceduto, di concerto con la Regione, con l’individuazione delle priorità così da garantire 
almeno in parte la funzionalità del sistema.  
   Il progetto complessivo è attualmente suddiviso in 5 lotti:  
- Lotto 1: dalla Conca di Pontelagoscuro al Ponte Prinella (tratto cittadino), della lunghezza di 
19 km, suddiviso a sua volta in due stralci:  
• il primo da Pontelagoscuro alla confluenza del Burana, dell’importo di 36,5 milioni 
(finanziati); • il secondo relativo al centro cittadino, dell’importo di 41,6 milioni, finanziati; di 
questo stralcio è gia stata realizzata la rotatoria di S. Giorgio;  
- Lotto 2: Final di Rero – Tresigallo, suddiviso in due stralci:  
• il primo stralcio, dell’estensione di 11 km, di importo pari a 21 milioni; i lavori sono in 
corso; • il secondo stralcio, denominato Migliarino, del costo di 3,5 milioni, che prevede la 
realizzazione di un ponte e di una passerella a Migliarino; è in corso la procedura di gara; - 
Lotto 3: Valle Lepri - Porto Garibaldi, estensione di 14 km, suddiviso in due stralci:  
• il primo riguarda l’adeguamento delle banchine e (con allargamento del portocanale) la 
sistemazione del molo sud a Porto Garibaldi e dell’argine nord di Valle Capre; l’importo lavori 
è di 21 milioni, i lavori sono in corso e se ne prevede l’ultimazione entro l’estate 2014;  
• il secondo stralcio riguarda la realizzazione d un nuovo ponte a Valle lepri, in 
sostituzione dell’attuale ponte mobile; l’importo lavori è di 6 milioni e i lavori, in gran parte 
realizzati, sono attualmente sospesi per problemi della ditta aggiudicataria; - Lotto ARNI – 
Ostellato: comprende due interventi:  
• la realizzazione del nuovo ponte ad Ostellato; l’importo lavori è di 8 milioni ed i lavori 
sono in corso;  
• lotto ARNI: prevede l’adeguamento del tratto tra Migliarino e Valle Lepri, della 
lunghezza di 16 km; il relativo appalto è stato aggiudicato;  
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- lotto ponti del Copparese: è in corso la progettazione.  
  
Il sistema dei porti interni lungo le vie navigabili  
La scarsa dotazione dei porti, banchine ed attracchi, è uno dei punti deboli del sistema 
idroviario padano-veneto. In tale situazione l'accessibilità della rete padana è veramente 
modesta.  
L’unico porto attualmente in servizio nella provincia è il porto di Ferrara, a 90 km dalla foce 
del Po e a 70 km dall'uscita in mare a Porto Garibaldi, che è oggi in situazione critica a causa 
della perdita di funzionalità della conca di Pontelagoscuro, che non ha le misure minime 
richieste dalle dimensioni attuali delle navi.  
  
Attracchi e banchine sull’idrovia ferrarese  
Attualmente sono funzionanti le banchine attrezzate di Pontelagoscuro e Ferrara, le cui attività 
negli ultimi anni sono riprese, per il collegamento con il Po a Pontelagoscuro, dall’entrata in 
funzione nel 2004 della nuova conca. Nel tratto Ferrara-mare esistono attracchi privati di 
industrie e attracchi turistici, mentre è in corso di studi l'attrezzaggio, nel comune di 
Migliarino, di una piattaforma logistica polivalente ed integrata per il trasporto merci fluvio-
marittimo, stradale e ferroviario. Nel progetto in corso di redazione della riqualificazione a V 
classe dell’idrovia ferrarese, c’è anche molta attenzione al ridare impulso al porto interno di 
Ferrara. Le esistenti banchine di Migliarino e di Ostellato saranno potenziate in 
corrispondenza dei previsti punti di attraversamento della "Nuova Romea". Ciò incrementerà la 
già oggi vivace utilizzazione del tronco inferiore dell'idrovia, tra Migliaro e Porto Garibaldi, da 
parte di navi fluviomarittime che effettuano trasporti di minerali, legname, prodotti per le 
costruzioni.  
  

C.2.3.6. La portualità regionale  

 La Regione qualifica il sistema portuale di interesse regionale, classificando i porti, oltre a 
quello di Ravenna, in funzione della loro rilevanza, in regionali e comunali, ai sensi della LR 
11/1983.  
   In provincia di Ferrara si trovano:  

- i porti regionali di Porto Garibaldi e di Goro; - il porto comunale di Gorino; - l’approdo 
turistico di foce Volano.  
 La regione distribuisce annualmente risorse finanziarie per interventi di manutenzione ordinaria 
e straordinaria alle attrezzature portuali. Nel portocanale di Porto Garibaldi sono iniziati nel 
2011 i lavori di adeguamento, previsti nell’ambito dell’adeguamento complessivo dell’Idrovia 
ferrarese, che consistono nell’allargamento del porto canale per adeguarlo alle necessità della 
navigazione fluviale, dell’attività peschereccia e delle necessità turistiche (si veda capitolo 
riguardante l’Idrovia).  
 Nel porto di Goro sono previsti significativi interventi di sopralzo delle banchine che, nelle 
attuali condizioni, vengono sommerse in occasione di maree particolarmente elevate, cui si 
aggiungeranno altre banchine, già progettate. Infine, recentemente sono stati ultimati i lavori di 
realizzazione del porto turistico. Quest’ultimo, realizzato con fondi regionali, garantisce una 
offerta di 90 posti barca, con lunghezza massima pari a 13 ml. Recentemente è stata ultimata 
anche la nuova strada di accesso al porto turistico che collega la strada provinciale direttamente 
al porto senza attraversare il centro abitato.  
  
 Dal punto di vista turistico la ricettività è la seguente:  
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- Goro: posti barca esistenti (al 2008) = 90; Totali PRIT 2020 = 440; - Gorino: /  
- Volano: posti barca esistenti (al 2008) = 170; Totali PRIT 2020 = 280;  
- Porto Garibaldi: posti barca esistenti (al 2008) = 480; Totali PRIT 2020 = 930. Da qualche anno 

è entrato in funzione il porto turistico privato di Marina degli estensi (300 posti barca con 
lunghezza max pari a 25 ml). Inoltre è stato presentato un progetto di realizzazione di un nuovo 
porto turistico per ulteriori 400 posti circa.  
 Complessivamente, a fronte di 740 posti barca esistenti il PRIT 2020 prevede fino a 1.650 
posti, ulteriormente incrementabili, con la maggiorazione per flessibilità prevista in 221 ulteriori 
posti, fino a 1.871.  

C.2.3.7. La rete ciclabile  

C.3.3.7.1. Le reti ciclabili sovraprovinciali  
In Italia negli ultimi quindici anni, sia pur in modo frammentario e ben al di sotto delle reali 
necessità, sono stati effettuati interventi a favore della mobilità ciclistica, mediante la 
costruzione di piste ciclabili ed altre dotazioni infrastrutturali, quali sottopassi o passerelle, e 
grazie all’emanazione di specifiche leggi.  
A partire dal 1998 sono state infatti approvate, in materia di mobilità ciclistica, alcune Leggi a 
livello nazionale, cui si aggiungono provvedimenti normativi emessi nella Provincia Autonoma 
di Trento e nelle seguenti nove regioni: Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, 
EmiliaRomagna, Marche, Lazio, Umbria, Abruzzo.  
La rete ciclabile europea Eurovelo: Il progetto EuroVelo è stato avviato nel 1995 dalla E.C.F. 

- European Cyclist’s Federation, soggetto che raggruppa le organizzazioni ciclo-ecologiste di 
circa trenta Paesi Europei; per l’Italia il partner è la F.I.A.B. - Federazione Italiana Amici della 

Bicicletta. Il progetto prevede la realizzazione di una rete ciclabile continentale costituita da 14 
itinerari paneuropei, per un totale di circa 63.500 km, pensati come collegamenti fra le grandi 
città europee e le principali regioni turistiche, utilizzando percorsi riservati a biciclette e ad 
utenti non motorizzati, assieme a strade minori interessate da scarso traffico veicolare.  
Si tratta di una rete pensata per dare continuità ai tratti nazionali delle vie ciclabili esistenti in 
Olanda, Danimarca, Regno Unito, Germania, Austria e Svizzera, opportunamente raccordati ed 
estesi a Nazioni sprovviste di reti locali.  
Nell’estate 1997 è stata pubblicata la prima mappa che definisce, a grandi linee, i tracciati dei 
dodici itinerari, individuati sulla base di indagini dirette sul campo e di verifiche con istituzioni, 
amministrazioni locali, associazioni ciclistiche ed altri soggetti; la progettazione di dettaglio è 
affidata ai vari enti nazionali e locali, non esistendo standard ufficiali EuroVelo. Ogni itinerario 
possiede un tema distintivo di tipo geografico, culturale o storico. L’Italia è attraversata da tre 
itinerari:  

- l’Itinerario n. 5 - Via Romea Francigena, da Londra a Roma e poi a Brindisi;  
- l’Itinerario n. 7 - Middle Europe Route, da Capo Nord a Malta;  
- l’Itinerario n. 8 - Mediterranean Route, da Cadice in Spagna ad Atene, che attraversa la 

provincia di Ferrara da Stellata al traghetto di Berra, attestandosi sulla sponda meridionale del 
Po e coincidendo, lungo tale tratto, con l’Itinerario della Rete Ciclabile Provinciale FE 20 
“Destra Po”.  
  
 La rete ciclabile nazionale BicItalia. Se l’ente proponente è la F.I.A.B. - Federazione Italiana 

Amici della Bicicletta, lo sviluppo dell’opera dipende però dall’interesse e dal coinvolgimento 
delle singole Amministrazioni locali, in quanto manca la regia di un Servizio Biciclette 
Nazionale, presente, al contrario, in altre Nazioni europee, fra cui, ad esempio: Francia, 
Danimarca e Gran Bretagna.  



   247 

Il progetto BicItalia prevede la realizzazione di una rete ciclabile nazionale di ampio respiro, 
costituita da itinerari di valenza sovraregionale e di collegamento con i Paesi confinanti, in 
coerenza con la rete EuroVelo. La struttura è costituita da una serie di itinerari nord-sud 
attraversati da vie est-ovest, per un’estensione totale di circa 15.000 km, che appaiono come un 
progetto molto ambizioso se confrontato con una situazione esistente di soli 1.200 km di piste 
ciclabili, in qualche modo classificate.  
BicItalia non è un documento di piano ma si presenta come una proposta culturale, sia pure con 
forti motivazioni tecniche e territoriali, rappresentando comunque un’ottima base di lavoro per 
la realizzazione della “Rete nazionale di percorribilità ciclistica” prevista dalla Delibera 
C.I.P.E. del 1° Febbraio 2001.  
Il territorio della provincia di Ferrara è attraversato dai seguenti itinerari:  
- Itinerario n. 2 “Via del Po e delle Lagune - (Itinerario EuroVelo n.8)”, che unisce, in 
direzione est-ovest, la Liguria con Trieste e che coincide, per il territorio provinciale con 
l’Itinerario della Rete Ciclabile FE 20 “Destra Po”;  
- Itinerario n. 5 “Via Romea”, che unisce, in direzione nord-sud, il Tarvisio con Roma e 
che coincide, per il territorio provinciale con il tracciato della Strada Statale n. 309 “Romea” e 
con l’Itinerario della Rete Ciclabile FE 30 “Mesola – Lidi di Comacchio”.  
È inoltre oggetto di studio una variante all’Itinerario n. 1 “Ciclopista del Sole”, che unisce, in 
direzione nord-sud, il Brennero a Sicilia e Sardegna, coincidente con l’Itinerario EuroVelo n. 7. 
Tale variante permetterebbe il collegamento fra tale percorso e l’Itinerario EuroVelo n. 8, 
unendo al contempo Ferrara con Bologna.  
  
Le reti ciclabili delle province contermini. Il particolare assetto del territorio locale, 
prospiciente, ad est, il Mare Adriatico, confinato, a nord, dal corso del Po ed, a sud, dal fiume 
Reno, riduce a pochi e selezionati varchi i collegamenti con i territori amministrativi confinanti, 
la cui importanza è stata ricondotta a due classi di differente importanza, in riferimento alle 
arterie stradali su cui si trovano collocati ed in considerazione dell’importanza del tratto 
ciclabile che vi si connette. I collegamenti principali sono graficizzati nella figura seguente con 
un freccia di dimensione maggiore, che individua le connessioni ciclabili dirette, che non 
presentano quindi soluzioni di continuità nei percorsi, con le reti delle province contermini e con 
le maggiori città site nelle regioni confinanti, mentre i restanti collegamenti, di importanza 
secondaria, sono graficizzati con frecce di dimensioni minori, e indicano altre connessioni, che 
non presuppongono necessariamente il mantenimento, oltre provincia, di un itinerario dedicato.  
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collegamenti già esistenti, affiancati da corridoi ecologici terrestri ed acquatici -da migliorare e 
potenziare-, da integrare con ulteriori aree e collegamenti da prevedere per un efficace 
completamento della rete stessa.  
Il patrimonio storico, architettonico e culturale. La verifica dell’assetto di rete, contenuto 
entro il Programma della Rete provinciale dei percorsi ciclabili (2001-2002), è stato effettuato 
anche rispetto al sistema degli elementi di valore storico e testimoniale presenti entro il territorio 
provinciale, al fine di verificare se i percorsi proposti riescano a garantire una facile e diffusa 
accessibilità ciclabile ai luoghi che presentano peculiarità importanti sotto il profilo storico, 
architettonico, culturale ed artistico.  
  
Le reti infrastrutturali per il trasporto pubblico e l’intermodalità. L’assetto della rete, 
contenuto entro il Programma della Rete provinciale dei percorsi ciclabili (2001-2002), è stato 
verificato anche rispetto al sistema di nodi ed elementi infrastrutturali atti alla mobilità, al fine di 
verificare se i percorsi proposti riescano a garantire una facile e diffusa intermodalità fra le 
differenti tipologie di trasporto oggi possibili entro il territorio ferrarese. fondamento del 
presente lavoro, assieme ad un allargamento delle possibilità fruitive del territorio.  
Nel dettaglio, l’indagine ha riguardato i seguenti sistemi:  

- la rete ferroviaria, sia nelle tratte provinciali che nei collegamenti con le province contermini; - 
la rete del trasporto pubblico su gomma, sia nelle tratte provinciali che nei collegamenti con le 
province contermini;  

- le infrastrutture per la navigabilità a fini turistici;  
- le reti ciclabili delle province contermini, con un’attenzione posta ad evidenziare i punti di 

contatto con la rete provinciale, che data la natura geografica del territorio amministrativo 
ferrarese, chiuso per gran parte del proprio perimetro da fiumi ed ambienti litoranei, risultano 
ridotte a poche situazioni puntiformi, coincidenti con i ponti di collegamento, posti lungo la rete 
viaria.  
Nell’ottica di favorire una fruizione alternativa all’uso dell’automobile privata, diviene 
fondamentale incrementare le relazioni fra rete ciclabile ed altri sistemi di mobilità.  
Perseguendo tale obiettivo, con la verifica del Programma per la Rete provinciale dei percorsi 

ciclabili 2002, si è mirato a salvaguardare, o creare ove non presenti, le necessarie connessioni 
fra itinerari ciclabili ed altre infrastrutture per la mobilità.  
Pari attenzione è stata posta alla verifica della possibilità d’intermodalità con gli attracchi 
nautici, attualmente esistenti od in fase di progettazione, facilitata dall’inserimento, col rango di 
dorsali o direttrici, dei principali corsi d’acqua entro il nuovo assetto di rete.  
Si è voluto in tal modo favorire la creazione di occasioni per una fruizione prettamente turistica 
e leggera, del territorio, secondo un’ottica perseguita in questi ultimi anni sia 
dall’Amministrazione Provinciale di Ferrara, che ha direttamente realizzato attracchi nautici 
lungo alcuni itinerari ciclabili, sia dal Consorzio del Parco Regionale del Delta del Po - Emilia- 
Romagna, che sta coordinando e gestendo, grazie all’uso di finanziamenti regionali, la 
realizzazione di attracchi per natanti turistici, entro un’area di sua diretta gestione.  
Tale progetto, denominato “Le vie d’acqua del Parco. Navigare in un sito Unesco”, aumenterà 
le opportunità d’imbarco dei turisti entro le zone prossime alla foce dei rami deltizi del Po di 
Goro e Volano.  
  
Le ferrovie dismesse. L’analisi, recependo le indicazioni contenute all’Articolo 8 del Decreto 
Legislativo n. 557, del 30 novembre 1999, “Regolamento recante norme per la definizione delle 
caratteristiche tecniche delle piste ciclabili”, che individua l’area di sedime delle ferrovie 
dismesse, o in disuso, quale ambito prioritario per la realizzazione di piste ciclabili, ha inserito 
nel proprio campo d’indagine anche i tratti ferroviari dismessi.  
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Nel corso del XX secolo sono tre le tratte ferroviarie, all’interno del territorio ferrarese, che 
hanno subito un processo di dismissione, con conseguente abbandono e rimozione, per la 
pressoché totale lunghezza dei tracciati, del piano del ferro:  

- la ferrovia Ferrara-Copparo;  
- la ferrovia Ferrara-Cento, che proseguiva poi in direzione di Modena; - la tramvia Ostellato-

Comacchio-Portogaribaldi.  
  
La Ferrovia Ferrara-Copparo costituì un importante asse di collegamento che, attraversando 
l’intera provincia ferrarese, contribuì, per quasi cinquant’anni, a garantire lo sviluppo dei traffici 
commerciali delle zone ad essa limitrofe.  
Dopo una lunga genesi i lavori la fu inaugurata nel settembre del 1903. La linea, della lunghezza 
di 19 Km, presentava, per l’epoca, caratteristiche moderne: realizzata totalmente in sede propria, 
aveva un andamento planimetrico caratterizzato da poche curve, di raggio molto ampio, e da 
lunghi rettifili.  
Come tutte le linee della provincia, anche la Ferrara-Copparo subì danni ingenti durante il 
secondo conflitto mondiale ma importanti lavori di ripristino portarono alla sua riapertura nel 
1946; nel 1956, si giunse alla sua definitiva chiusura, cui seguirono i lavori di disarmo.  
Il sedime di tale tracciato appare oggi non più recuperabile, almeno in gran parte del suo antico 
sviluppo, ai fini di una sua riconversione in percorso ciclo-pedonale, dal momento che gran 
parte dei tratti su cui insisteva la linea ferroviaria sono divenuti proprietà private; il tracciato 
appare, invece, proponibile unicamente per il tratto che unisce l’abitato di Copparo a Jolanda di 
Savoia, dove insiste una strada interpoderale, senza alcuna interruzione fisica lungo il suo 
sviluppo.  
  
La ferrovia Ferrara-Cento-Modena. Pensata quale primo tronco di una linea che avrebbe 
dovuto giungere sino a Modena, fu inaugurata nel 1909, mentre, anche in seguito alle necessità 
belliche del primo conflitto mondiale, solo nell’agosto 1916 veniva completata l’intera linea 
fino a Modena. Il secondo conflitto mondiale arrecò anche alla Ferrara-Cento-Modena danni 
gravissimi; già agli inizi del 1946 fu ripristinata ma decadde poi rapidamente e fu soppressa nel 
1956, contemporaneamente a quello analogo inerente la soppressione della ferrovia Ferrara-
Copparo. Il sedime appare oggi in gran parte recuperabile, ai fini di una sua riconversione in 
percorso ciclopedonale, poichè oggi divenuto strada arginale lungo alcuni canali della rete di 
bonifica; inoltre alcuni tratti del vecchio tracciato sono già, attualmente, sede di piste ciclabili di 
rango comunale.  
  
La tramvia Ostellato-Comacchio-Portogaribaldi. Nel 1911 fu inaugurato il tratto, di 28 km, 
fra Ostellato e Porto Garibaldi, a scartamento metrico ridotto con servizio a vapore. In seguito ai 
danni arrecati dal secondo conflitto mondiale alla tratta Ostellato-Portogaribaldi, si decise di 
dismetterla, istituendo il servizio sostitutivo su strada.  
Il sedime della tratta Ostellato – Porto Garibaldi appare oggi in gran parte recuperabile, ai fini di 
una sua riconversione in percorso ciclo-pedonale, essendo ancora rintracciabile il sedime su cui 
insisteva la linea ferroviaria, poichè divenuto strada arginale lungo lo sviluppo dell’Idrovia 
Ferrarese, quindi terreno di proprietà del Demanio statale.  
Oltre alle suddette linee ferroviarie intercomunali, in provincia di Ferrara vi sono poi alcuni 
brevi tratti, attualmente non più in uso, collocati in ambiti prettamente urbani: l’uno tra la città 
di Ferrara e e Pontelagoscuro ed l’altro alla periferia est di Bondeno.  
Solamente il vecchio tracciato ferroviario di collegamento fra Ferrara e Pontelagoscuro appare 
oggi recuperabile ai fini di una sua riconversione in percorso ciclo-pedonale, come 
effettivamente già avvenuto per gran parte del suo sviluppo grazie ad un recente intervento di 
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riqualificazione ambientale che ha interessato il margine ovest della Strada Statale 16 
“Adriatica”.  
In conclusione solamente i seguenti tratti ferroviari dismessi possono oggi venir recuperati ai 
fini della realizzazione di itinerari ciclabili:  

- gran parte del tracciato della ferrovia di collegamento fra Ferrara e Cento, già attualmente 
parzialmente riconvertito a tale uso, il cui sedime è tutt’oggi marcato da strade interpoderali e 
canali di bonifica, conservando, in alcuni tratti, l’originaria massicciata;  

- il tratto ferroviario di collegamento fra Copparo e Jolanda di Savoia, attualmente sostituito da 
strade interpoderali;  

- il tratto di collegamento fra Ferrara e Pontelagoscuro.  
Il progetto Idrovia Ferrarese. Uno dei progetti strategici che stanno caratterizzando il 
territorio ferrarese, riguarda l’adeguamento alla V classe dell’Idrovia Ferrarese, che partendo 
dall’innesto del Canale Boicelli nel Po, coinvolge corsi d’acqua già oggi comunicanti, per una 
lunghezza totale di circa 70 km: il già menzionato Canale Boicelli, tra Pontelagoscuro e Ferrara, 
il Po di Volano, tra Ferrara e Migliarino, ed il Canale Navigabile, tra Migliarino e 
Portogaribaldi, ove l’Idrovia “sfocia” in Adriatico.  
Oltre all’obiettivo principale della realizzazione dell’Idrovia a scopo commerciale, vi sono 
obiettivi secondari quali il suo utilizzo ad usi diportistici e quindi, tra gli altri la realizzazione di 
percorsi ciclo-pedonali collegati alla rete provinciale, sia esistente che di progetto. I percorsi 
ciclabili individuati nel progetto Idrovia riguardano essenzialmente:  

- itinerari già previsti entro il Programma per la Rete provinciale dei percorsi ciclabili, e recepiti, 
senza modifiche, entro le soluzioni proposte;  

- nuovi brevi tratti ciclabili, essenzialmente in funzione di collegamento fra Idrovia e centri abitati 
posti ai margini dell’asta fluviale, al fine di garantire un collegamento in sicurezza fra gli ambiti 
urbanizzati ed i nuovi approdi di progetto.  
  
  
C.2.3.7.4. Il programma per la rete provinciale dei percorsi ciclabili  
  
La Provincia di Ferrara ha approvato nel febbraio 2002 con Delibera del Consiglio Provinciale 
n. 8/5147, il Programma per la Rete provinciale dei percorsi ciclabili, un documento 
programmatico redatto ai sensi dei programmi pluriennali provinciali previsti dall’Articolo 2 

della Legge n. 366/1998.  
In tale documento sono stati previsti 67 itinerari, per uno sviluppo totale di 1.115 km, che 
prevedono una rete in grado di connettere fra loro le varie parti del territorio provinciale e 
quest’ultimo con le province contermini. L’attuazione del programma è stata demandata a 
successivi atti, volti all’individuazione di stralci funzionali d’intervento, al fine di una loro 
realizzazione attraverso finanziamenti disponibili su diverse linee di sostegno o d’investimento, 
sia italiane che europee, di volta in volta determinate.  
Nel Programma si è inoltre previsto di demandare alla successiva fase di revisione generale del 
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) le procedure per l’inserimento del 
programma, quale piano di settore, tra gli elementi strutturali del territorio ferrarese.  
  
La individuazione della rete ciclabile si pone infatti diversi obiettivi:  

- incentivare la visita e la conoscenza di un territorio ricco di emergenze architettoniche, artistiche 
e naturalistiche, ancora poco conosciute;  

- contribuire, grazie all’utilizzo di un veicolo ecologico, economico, silenzioso ed aggregante, 
qual’è la bicicletta, al miglioramento della qualità dell’aria;  

- fornire a tutti la possibilità di collegamenti sicuri ed alternativi fra i diversi centri urbani;  
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- divenire un’opportunità per la valorizzazione economica delle terre di bonifica del basso 
ferrarese, con ritorni positivi su tutte le attività d’impresa, dall’agricoltura al turismo “verde”, 
dolce e lento;  

-  la bicicletta è infine un mezzo “salutare”, che favorisce il benessere psico-fisico.  
Il progetto della rete recepisce inoltre le tendenze europee in materia di mobilità sostenibile, 
anche su lunghe distanze e per un modo alternativo di turismo, qual è appunto il cicloturismo.  
La rete ciclabile è formata da una ramificazione di percorsi lineari, che intersecandosi 
costituiscono una maglia riconducibile a percorsi circolari, con partenza ed arrivo nel medesimo 
punto. Tale tipologia è quella che maggiormente si avvicina alle richieste del cicloturista, in 
quanto permette di sfruttare l’intermodalità con i mezzi di trasporto: si può infatti arrivare a 
Ferrara, od in qualunque altro centro urbano, in treno o con la propria auto, avendo con sé le 
proprie bici o noleggiandole sul posto e percorrere 30-50 Km in bicicletta. La struttura a rete 
consente in ogni modo anche la percorrenza di lunghi itinerari lineari, con soste intermedie 
lungo il tragitto.  
I percorsi ciclabili, considerate le peculiarità geomorfologiche del territorio ferrarese, sono stati 
individuati principalmente lungo i corsi d’acqua o su strade secondarie a minor traffico. Tale 
scelta mira a favorire la conservazione e la valorizzazione del territorio, puntando al contestuale 
recupero della viabilità minore -esistente o potenziale-, valorizzando strade comunali a basso 
traffico ed interpoderali, nonché i canali della rete idraulica, grazie alla creazione di percorsi 
ciclabili lungo le sponde delle vie d’acqua, che da sempre connotano il territorio.  
Gli itinerari sono stati ipotizzati al fine di valorizzare e collegare i vari ambiti del territorio:  

- le emergenze naturalistiche, quali oasi, zone umide, stazioni del Parco del Delta del Po, boschi; - 
le emergenze architettoniche, tra cui le Delizie Estensi, le torri di avvistamento, le ville, le pievi, 
i manufatti idraulici;  

- i centri urbani nei quali si concentrano i servizi volti ai fruitori.  
Ogni itinerario è riconoscibile grazie ad una sigla ed un nome, in genere composto dai centri 
urbani che collega ai suoi estremi o dalla denominazione delle vie d’acqua che fiancheggia.  
La sigla, elemento identificativo dell’itinerario, riportato sia sui cartelli posti lungo il percorso 
che nelle pubblicazioni della cartografia specializzata, si compone delle lettere FE, individuanti 
la rete ciclabile della provincia ferrarese, seguite da un numero progressivo, che riprende la 
modalità di classificazione delle strade provinciali e stradali (es. Strada Provinciale n. 11, Strada 
Statale n. 16).  
Le cifre di cui si compone tale numero individuano il rango del percorso, secondo la seguente 
logica:  

- i principali itinerari risultano individuati da due cifre ed ammontano a quattro: FE 10, FE 20, FE 
30 e FE 40;  

- gli itinerari di rango inferiore, che rappresentano percorsi di tipo locale collegati ai suddetti, 
sono invece individuati da tre cifre ed ammontano a 63. Tale numerazione riporta, nella sigla del 
percorso secondario, a quale, fra i percorsi di rango superiore, risulta connesso: l’itinerario FE 
203 è quindi un percorso di tipo locale connesso alla dorsale superiore FE 20.  
Il progetto così integrato è base di un programma d’azioni ed interventi volti alla valorizzazione 
del paesaggio ferrarese e delle sue opportunità turistiche, oltre che finalizzato alla costruzione di 
una rete di mobilità sicura. La rete provinciale dei percorsi ciclabili può inoltre divenire, assieme 
al programma per lo sviluppo della fruizione turistica e ricreativa dei corsi d’acqua, elemento 
portante di una più complessa Rete Ecologica di Pianura (R.E.P.), in grado di caratterizzare le 
azioni per la gestione del territorio provinciale, quale specifica ed integrazione del Piano 
Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.).  
Il territorio ferrarese è dotato di una fitta ed articolata rete di canali, nata per strappare terreni 
all’acqua e creare zone da coltivare.  
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Tali vie d’acqua rappresentano il collegamento primario fra le varie zone umide della provincia, 
costituendo la struttura principale della rete ecologica, al contempo habitat per innumerevoli 
specie animali e vegetali; sono inoltre segni riconoscibili entro il territorio, dato il piano rilevato 
dei loro argini, che le rende punti d’osservazione privilegiati da cui osservare emergenze 
naturalistiche ed architettoniche.  
La rete stradale minore si connota per bassi livelli di traffico veicolare, che ne aumentano il 
grado di sicurezza per i ciclisti, innervando in maniera continua e distribuita il territorio, 
comprese le sue porzioni poste lontano dalle grandi dorsali carrabili. Gli itinerari ciclabili 
previsti coincidono spesso con strade, individuate e classificate entro il P.T.C.P. vigente quali 
storicheo panoramiche, mirando così al contestuale recupero e miglioramento delle 
infrastrutture esistenti, che consentirebbero, con limitati interventi di messa in sicurezza ed 
altrettanto ridotte risorse economiche, una loro valorizzazione, unita ad un loro uso sostenibile.  
Dei 1.115 Km complessivi, previsti dal Programma per la Rete provinciale dei percorsi 

ciclabili, 545 Km, pari al 49% del totale, risultano ad esclusivo uso ciclabile, 153 Km, pari al 
14% del totale, sono in zone a traffico limitato, mentre i restanti 417 Km, pari al 37% del totale, 
insistono su strade a viabilità ordinaria.  
  
C.2.3.7.5. Il progetto di segnaletica delle piste ciclabili  
  
Nell’autunno 2006 il Servizio Urbanistica della Provincia di Ferrara ha elaborato un progetto di 
segnaletica per la rete provinciale, consultabile all’indirizzo on-line 

http://www.provincia.fe.it/sito?doc=90AB6A00FEE58C2BC12572020030, quale schema di 
riferimento per tutte le realizzazioni di piste ciclabili, sia attuate direttamente dalla Provincia, 
che realizzate dai Comuni più sensibili a tale materia.  
Tale progetto risponde alle prescrizioni contenute nel Decreto Ministeriale del 12 dicembre 
1992 n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada”.  
Avendo la rete provinciale continuato ad ampliarsi, e considerato che il Codice della Strada, 
attualmente in vigore, non indica in modo esaustivo una specifica segnaletica da adottare per gli 
itinerari ciclo-pedonali, si è manifestata la necessità di studiarne una, compatibile con la 
normativa vigente, atta a contenere il maggior numero di informazioni utili per i fruitori.  
La proposta adottata in ambito provinciale si avvicina a quella sviluppata da F.I.A.B., che 
prevede una segnaletica di tipo turistico e territoriale a scritte bianche su fondo marrone, di 
dimensioni compatibili alle ridotte velocità di una mobilità ciclabile. Sono state inoltre recepite 
le indicazioni operanti entro le zone gestite dal Consorzio Regionale del Parco del Delta del Po 
– EmiliaRomagna, ove vigono le direttive previste dal “Manuale d’immagine coordinata per le 
aree protette dell’Emilia Romagna”.  
Obiettivo principale è stato fornire il maggior numero di informazioni utili ai fruitori degli 
itinerari ciclabili provinciali, quale completamento e supporto delle infrastrutture della rete dei 
percorsi e di offrire agli enti preposti alla gestione del territorio uno schema di riferimento 
omogeneo per la segnaletica verticale ed orizzontale, da utilizzare per i propri nuovi itinerari 
ciclabili.  
Il progetto è stato sviluppato anche con la consultazione dei rappresentanti di diversi Enti ed 
Associazioni, chiamati a fornire le loro competenze sul tema, in merito ai vari aspetti tecnici, 
paesaggistici ed ambientali, quali l’Assessorato al Turismo della Regione Emilia-Romagna, i 
vari Comuni interessati da percorsi ciclabili esistenti, la F.I.A.B., il Consorzio del Parco 
Regionale del Delta del Po – Emilia-Romagna.  
Nella redazione delle proposte si è affrontato il tema considerando la compatibilità con il 
vigente Codice della Strada, adottando i seguenti materiali, forme, dimensioni e colori, ivi 
previsti:  
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- cartelli in acciaio zincato, posati su pali del medesimo materiale, dotati di adesivi 
riflettenti, afferenti alle classi previste dal Codice;  
- forme e dimensioni previste dal Codice per i cartelli di indicazione e per i pannelli 
integrativi; 
-  scritte bianche su fondo marrone, identiche a quelle utilizzate per i segnali turistici e di 
territorio. Dal 2007 è stato inserito nella Carta Geografica Unica, consultabile on-line 

all’indirizzo http://www.provincia.fe.it/ cartografia, un grafo dedicato agli itinerari ciclo-
pedonali presenti sul territorio ferrarese, che mostra il rilievo dello stato di fatto delle 
infrastrutture ciclabili esistenti, in periodico e continuo aggiornamento, grazie al recepimento 
dei dati forniti dagli enti che ne hanno in carico la realizzazione e la gestione.  
Le prime indicazioni inserite nel geodatabase sono state desunte dall’Intesa GIS, sottoscritta fra 
Stato, Regioni ed Enti Locali per la realizzazione dei Sistemi Informativi Territoriali, prodotta 
ad opera del Comitato Tecnico di Coordinamento, il quale ha fornito le “Specifiche per la 
realizzazione dei database topografici di interesse generale”, datate 7 aprile 2004.  
  
  
C.2.3.7.6. Il monitoraggio dei dati  
  
Ferrara è “città delle biciclette” per antonomasia, uno dei principali centri urbani italiani per 
numero ed utilizzo della bici. I dati degli ultimi modal split attestano attorno ad una quota pari al 
28-30% del totale gli spostamenti effettuati sulle due ruote, che indica come quasi un terzo dei 
ferraresi si muova in bici.  
Allo scopo di ricavare dati utili e certi attestanti la frequentazione quantitativa dei percorsi 
ciclabili e poter in qualche modo “misurare” l’efficacia di tali percorsi, attraverso i 
finanziamenti messi a disposizione da diversi progetti europei (“Interreg III B CADSES 
“Itaca””, BICY, …..) cui la Provincia ha partecipato, si è realizzato un sistema di rilevamento e 
monitoraggio del flusso ciclistico, denominato appunto contabiciclette, collocato inizialmente 
lungo l’Itinerario Ciclabile FE 101 “Ferrara - Bondeno (via Canale di Burana)” e poi esteso 
alla ciclabile Destra Po ed infine a diverse ciclabili che consentono l’ingresso all’area urbana 
della città di Ferrara.  
Il sistema di rilevamento è quello già ampiamente diffuso e testato per gli autoveicoli, adattato 
per il conteggio delle biciclette: si compone di spire elettrificate, inserite nella superficie 
asfaltata, che generano un campo magnetico. Tali elementi, ad ogni passaggio di biciclette, 
contenenti metalli, vengono sollecitate a trasmettere un segnale ad una centralina locale, la quale 
registra il dato e lo trasmette, tramite sistema GSM, alla centrale di ricevimento, posta in ufficio, 
dove i dati vengono elaborati da un apposito software. Grazie ad una doppia coppia di sensori in 
parallelo, tali strumenti possono rilevare anche la direzione di marcia.  
Tale tecnologia è integrata, entro gli ambiti urbani, da totem provvisti di display indicanti sia il 
numero dei passaggi progressivi riferiti alla giornata in corso, che la cifra totale conteggiata a 
partire dalla data d’installazione.  
In Italia vi sono esempi di ciclabili monitorate, tramite diversi sistemi tecnologici, a Bolzano, 
Trento e Mantova, oltre ad altri puntuali a Ravenna, Milano e Modena.  
  
  
C.2.3.8. Infrastrutture aeroportuali  
  
Nel territorio provinciale non esistono aereoporti per il trasporto passeggeri ma la provincia 
gode comunque della buona accessibilità, da Ferrara, dell’aereoporto Marconi di Bologna, 
raggiungibile velocemente attraverso l’autostrada A-13 (circa 30 km) oppure utilizzando la linea 
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ferroviaria Ferrara – Bologna e dalla stazione di Bologna i servizi urbani su gomma, oppure con 
servizio di navette.  
Utilizzati dal bacino ferrarese sono anche glia aereoporti di Venezia e del nord Italia in genere.  

C.2.3.9. Conclusioni (Infrastrutture)  

 La pluralità di ragioni espresse precedentemente e i mutamenti sociali e produttivi intervenuti 
nella nostra provincia, giustificano le carenze ferraresi, per quanto concerne la dotazione 
infrastrutturale, messe in luce dall'Istituto Tagliacarne (Tab.22).  
 

Provincie Rete stradale 
Rete 
ferroviaria Porti Aeroporti 

Totale 
infrastrutture 
economiche 

Indice 
generale delle 
infrastrutture 

Totale senza 
porti 

Piacenza 173,1 144,1 0 0 85,9 77 85,5

Parma 144,7 131,5 0 58,7 85,8 91,8 102

Reggio Emilia 90,8 100,9 0 20,7 79,3 77,9 86,5

Modena 93,6 94,5 0 23,4 87,7 99 110

Bologna 136,6 311,1 0 132,2 140,1 141,8 157,6

Ferrara 65,3 65,1 19,9 52,9 67,9 76,2 82,5

Ravenna 108,2 145,2 1385,5 77,3 304,8 241,9 114,8

Forlì-Cesena 154 40 13,2 130,8 89,3 90,4 99

Rimini 82,1 120,2 157,4 277,2 158,8 146,5 145,3

Emilia-Romagna 119,8 144,6 130,3 77 117 133,6 111,7

Nord est 107,8 110,6 172,1 82,5 114,9 110,3 103,4

Italia 100 100 100 100 100 100 100

Tabella 13 – Trasporti - situazione infrastrutturale regionale ( Indicatori Istituto Guglielmo Tagliacarne, anno 

2009)  

 
 La dotazione infrastrutturale della provincia, che come è noto rappresenta uno dei più 
determinanti “fattori dello sviluppo economico”, è contraddistinta da ben note carenze ed 
inadeguatezze. Anche in termini statistici l’indice generale di infrastrutturazione economica fa 
segnare nella nostra provincia (ultimo aggiornamento al 2009) un valore che, fatta 100 la media 
nazionale, è pari a 76,2 e 82,5 senza i porti. Oltretutto, esso non ha registrato praticamente 
alcuna variazione significativa dal 2001 ad oggi. Questo valore garantisce alla provincia di 
Ferrara solamente la 60a posizione in ambito nazionale, e la 16a nell’ambito del Nord-est. Fra le 
voci comprese nelle infrastrutture economiche, solamente impianti e reti energetico-ambientali 

presentano secondo l’indagine un valore superiore alla media nazionale, per quanto inferiore a 
quello della regione e del Nord-Est nel suo complesso.  
 Da segnalare in particolare la difficile situazione della rete stradale, il cui indice fa segnare il 
secondo valore più basso del Nord-Est. Anche dalle risultanze del Quadro Conoscitivo del PTR 
(Parte II, 2007) emerge che, quanto a dotazione viaria, la Provincia di Ferrara è caratterizzata 
dal valore più basso dell’intera regione (con indice di 65 punti rispetto al valore 100 attribuito 
alla media nazionale) e pari alla metà del valore medio regionale (120).  
 Per quanto riguarda invece la dotazione ferroviaria, dove l’indice si attesta su un valore simile a 
quello nazionale, la provincia risulta meglio posizionata sia relativamente alle altre province 
della Regione, sia in termini assoluti. Appare evidente che il gap infrastrutturale ferrarese, come 
sopra dimostrato, non è attribuile in modo semplificativo agli enti locali, ma va letto in un 
contesto più ampio in cui diverse implicazioni hanno impedito un graduale adeguamento e 
sviluppo come nelle altre province emiliano romagnole. E' a partire da questo assunto che va 
riletto il territorio ed i suoi nuovi bisogni, dato atto che lo sviluppo non passa per un'azione o 
progetto, ma attraverso una pluralità coordinata di azioni che sappiano combinare in modo 
flessibile trasporto stradale con quello idroviario e ferroviario, navigazione interna-marittima-



   256 

servizi portuali, collegamenti stradali diretti e veloci in relazione ai principali corridoi europei. 
In definitiva l'esplicitazione di un progetto – per essere condiviso – occorre che sappia 
chiaramente spiegare da dove si parte, il perché e cosa si vuole ottenere, individuando i benifici 
e le ricadute territoriali.  

C.2.3.10. TPL: la struttura dell’offerta attuale  

C.2.3.10.1. L’organizzazione dei servizi su gomma  
  

 La rete di trasporto pubblico di linea su gomma nel bacino ferrarese nel suo complesso ha  
subito significative modificazioni in alcuni suoi aspetti, dopo un lungo periodo di sostanziale 
stabilità nella struttura e nello schema organizzativo perdurato sino ai primi anni 2000.  
Per quanto riguarda il servizio urbano del capoluogo, a seguito della attuazione del Piano 
Generale Urbano del Traffico di Ferrara, a partire dal settembre 2006 (con l’attivazione 
dell’orario invernale 2006-07), sono state introdotte importanti modifiche al percorso delle linee 
allo scopo di migliorare la penetrazione territoriale del servizio, in particolare per rispondere alle 
esigenze di mobilità delle zone di nuova espansione avvenuta negli ultimi anni. L’offerta in 

termini di vetture-km è rimasta pressocchè la medesima invariata, in relazione alla immutata 
disponibilità economica per la produzione del servizio; tuttavia, attraverso il riassetto della 
rete urbana, è stato possibile garantire alla popolazione del capoluogo un maggior livello di 
accessibilità al servizio, almeno in termini potenziali, dato che la nuova articolazione della 

rete ha aumentato di cinque punti percentuali la quota di abitanti residenti entro un raggio di 300 
metri da una fermata (precisamente dal 79% all’84%).  

 I risultati in termini di attrazione di utenza sono di segno positivo; a a seguito di rilievi 
effettuati poco tempo dopo l’entrata a regime del provvedimento, confrontando i risultati con 
una precedente ricognizione sulla frequentazione della rete urbana effettuata linea per linea, è 

emerso  che l’utenza è cresciuta del 10-11%, attestandosi oltre i 25.000 passeggeri trasportati 
nel giorno feriale del periodo invernale.  
Modifiche più rilevanti hanno interessato la rete dei servizi del forese, sia nell’ambito del 
territorio del capoluogo che del restante bacino provinciale.  

 Queste modifiche sono consistite in sostanza nella trasformazione di alcune linee a cadenza 
e percorso fisso in linee cosiddette “a chiamata”, e cioè operate solo in caso di effettiva 
richiesta ed, in qualche caso, anche con percorsi modulati di volta in volta su tracciati 
diversi, a seconda delle esigenze dell’utenza.  
Inoltre, l’elevata dispersione geografica dei nuclei abitati nel caso del territorio comunale di 
Ferrara, unita alla bassissima densità abitativa del resto della provincia, hanno indotto alla 
attivazione nuovi servizi di trasporto pubblico nelle cosiddette “zone a debole utenza”, 
impostando la loro organizzazione nella medesima maniera, in modo da garantire che 

l’erogazione del servizio in quelle aree avvenisse solo a fronte di un volume minimale di utenza 
certa.  
 In termini quantitativi, la tabella seguente fornisce la serie storica delle produzioni erogate 
nell’ultimo decennio; va evidenziato come, nel medesimo periodo, a fronte di un aumento dei 
servizi sul bacino, i “servizi minimi” – ridefiniti dalla Regione nel 2000 per gli anni successivi – 
siano diminutiti sul bacino ferrarese, dando luogo ad una divergenza dei due andamenti del 
servizio.  
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Tipo di servizio 

Anni 
Extraurbano 

Convenzionale 
TAXIBUS 
extraurbano Urbano 

TAXIBUS 

Urbano 
TOTALE 
(mln Km) 

1998 
1999 

6,738 
6,528 0,054 

2,418 
2,622 

- 
- 

9,156 
9,204 

2000 6,439 0,235 2,544 - 9,218 

2001 6,533 1,153 2,624 0,088 10,398 
2002 6,304 1,647 2,568 0,316 10,835 

2003 6,355 1,573 2,612 0,34 10,88 

2004 6,356 1,43 2,559 0,287 10,632 
2005 6,292 1,488 2,565 0,265 10,61 

2006 6,469 0,887 2,544 0,272 10,172 

2007 
2008 

6,185 
5,772 

0,901 
0,983 

2,574 
2,372 

0,107 
0,232 

9,767 
9,359 

2009 5,717 1,027 2,443 0,167 9,354 

2010 
2011 2012 

5,649 
5,665 6,518 

0,996 
0,973 

2,426 
2,239 2,419 

0,173 
0,104 

* 

9,244 
8,981 

8,937 
Tabella 14 – Milioni di Km percorsi, urbani ed extraurbani, percorsi da autobus di linea e taxibus  
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 Nell'aprile del 2009, in seguito alla fusione tra le aziende di Bologna (ATC) e Ferrara (ACFT), 
la società per poi confluire nel 2012, con l'azienda ferroviaria regionale (FER), in un’unica 
azienda (TPER) che gestisce, all’interno del consorzio TPF vincitore della gara per i servizi di 

TPL gestita dall’agenzia AMI, il 90% dei servizi di TPL su gomma urbani ed extraurbani 
nei bacini di entrambe le province oltre ai servizi ferroviari regionali insieme a Trenitalia.  
 I servizi di TPL sul territorio possono essere raggruppati in tre macrotipologie, che si 

differenziano per le caratteristiche di erogazione, più che per la classificazione normativa:  
• urbani: comprendenti il servizio urbano effettuato a Ferrara e costituiti da servizi a 
frequenza predefinita che si sviluppano nelle aree più densamente abitate del centro abitato del 
capoluogo e con fermate frequenti;  
• extraurbani: erogati nella restante parte del territorio, generalmente effettuano servizio ad 
orario non cadenzato su itinerari prevalentemente esterni ai centri abitati, anche mediolunghi, 
come nel caso dei collegamenti tra il capoluogo e la costa o tra Ferrara e Bologna e Modena.  
La molteplicità delle deviazioni di percorso della rete di TPL rispetto ai tracciati base configura 
oltre 900 diversi “percorsi” – differenti anche solo per poco in termini di tracciato – con un 
inviluppo totale pari a circa 17.000 km.  

  La lunghezza fisica della rete, sottesa ai percorsi seguiti dalle diverse linee, è pari a circa  
1.458 km dei quali circa 1.350 km sono collocati all’interno del bacino provinciale, serviti da 
circa 2.500 fermate. Da questi dati risulta che l’indicatore di densità territoriale è pari a 0,51 km 

di linea per km2 di territorio e la distanza media tra le fermate è pari a 576 metri.  
 Dal punto di vista funzionale, è possibile procedere ad una schematizzazione del servizio 
diversa da quella delle tipologie normative sopra indicate e certamente più aderente ed 

esplicativa, che tiene conto dei corridoi geografici e delle relazioni “forti” presenti storicamente 
sul territorio provinciale.  
 E’ il caso delle relazioni che si sviluppano sulle direttrici che collegano il capoluogo della 
provincia e i tre centri di Copparo, Bondeno e Cento e dove, come si è visto al punto 3.1, si 
registra il 50% dell’intera utenza dei servizi di linea extraurbani su gomma. A queste direttrici si 
aggiunge la direttrice stradale della SS 64 “Porrettana” che ha un andamento sub-parallelo alla 
ferrovia che unisce Ferrara con Bologna, dove si concentra un ulteriore 10% di utenza bus.  
Di seguito vengono riepilogati alcuni indicatori (riferiti al servizio TPF) che possono fornire una 
descrizione sintetica del servizio extraurbano erogato:  
• il numero di corse giornaliere è pari a 515 (calcolate da orario per un giorno feriale);  
• il numero di linee esercite è di 37;  
• le percorrenze nel giorno feriale dell’orario invernale sono pari a circa 18.500 km;  
• la quota media di copertura dei costi operativi (da introiti tariffari) è pari circa al 26%, 
con forti oscillazioni tra le diverse linee in ragione della loro intensità di utilizzo (massima 
copertura sulla linea Cento-Modena con il 57,1%, tassi intorno al 20-25% di copertura nei casi 
delle linee a minor utilizzo).  
A partire dal gennaio 2010 è stata introdotta una fondamentale modifica della struttura tariffaria 
dell’intera rete regionale (ferroviaria e su gomma, urbana ed extraurbana) che ha visto 
l’introduzione del modello delle “zone tariffarie” in sostituzione della preesistente tradizionale 
configurazione dei titoli di viaggio “per classi chilometriche”.  
  
I servizi complementari - TAXI e TAXIBUS  
 Tra i servizi complementari al trasporto pubblico di linea vengono qui considerati altri servizi 
di trasporto passeggeri che hanno la caratteristica di essere rivolti ad un pubblico indifferenziato 
e connotazione pubblica, anche se talora svolti da soggetti privati. Si tratta dei servizi di taxi 
propriamente detti, dei servizi di noleggio da rimessa (cosiddetti N.C.C.) e da una forma di 
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trasporto flessibile di linea “a chiamata” che prende il nome di “Taxibus” (accennato all’inizio 
del capitolo).  
 Il Taxibus è stato istituito nel 1999 nei Comuni di Copparo, Tresigallo, Jolanda di Savoia, 
Formignana. Dopo un anno di positiva sperimentazione il servizio è stato progressivamente 
esteso ai comuni di Ro, Berra, Argenta, Codigoro, Lagosanto, Mesola, Goro, Comacchio, 
Ostellato, Migliaro, Migliarino, Massafiscaglia, con l’obiettivo di collegare tutti i comuni del 
basso Ferrarese con il nuovo Ospedale del Delta di Lagosanto.  
 Il servizio è stato sperimentato per un breve periodo anche nei comuni di Portomaggiore e 
Poggio Renatico; progetti esecutivi sono stati presentati anche per i comuni di Cento e Bondeno. 
La massima estensione del servizio si è avuta nel 2002. Nel 2006 è stato operata una forte 
riduzione delle percorrenze al fine di ridurne i costi.  
 Il prospetto riepilogativo seguente riporta le percorrenze e i passeggeri del servizio Taxibus 
extraurbano dal 2001 al 2010.  
  

    
2001  

  
2002  

  
2003  

  
2004  

  
2005  

  
2006  

  
2007  

  
2008  

  
2009  

  
2010  

Passeggeri 123.072  205.744  219.270  211.763  158.947  126.885  125.338  151.809  152.456  153.128  
Km  1.145.787  1.647.098  1.572.589  1.430.273 1.346.330 897.840  901.833  1.041.957  1.026.800 996.296  
Pass/km  0,107  0,125  0,139  0,148  0,118  0,141  0,139  0,146  0,150  0,154  

Tabella 16 – Percorrenze e passeggeri servizio Taxibus  

Il servizio bus scolastico  
 La popolazione scolastica che frequenta gli istituiti secondari superiori rappresenta il gruppo 
più consistente di utenti del trasporto pubblico extraurbano. Accanto a questi utenti che 
accedono al servizio collettivo in quanto normativamente predisposto e indirizzato ad un 
pubblico generico e indifferenziato, va collocata una altrettanto ampia platea di utilizzatori del 
trasporto collettivo che è quella costituita dagli alunni delle scuole inferiori (scuole del’infanzia, 
scuole primarie e scuole secondarie di primo grado) per i quali le istituzioni locali allestiscono 
appositi e specifici servizi di trasporto dedicati.  
L’estensione territoriale della provincia comporta la realizzazione di servizi di trasporto 
particolarmente onerosi. Il dato sintetico per l’anno 2007-08 è pari ad una produzione pari a 
circa  
9.700 bus-km al giorno (riferito al calendario scolastico) garantiti dai Comuni della provincia 
con un onere complessivo annuo dell’ordine di 3,83 milioni di euro. Dal punto di vista 
gestionale questi servizi si caratterizzano, da un lato per una evidente rigidità delle fasce orarie 
di produzione (cosa che impone la contemporaneità di svolgimento dei servizi, con la 
conseguente scarsissima possibilità di ottimizzare i turni di lavoro) e, dall’altro, per la capillarità 
e flessibilità della domanda da servire.  
 Su base annua (215 giorni di calendario scolastico effettivo) vengono effettuate percorrenze per circa 2 
milioni di chilometri ad un costo medio di 1,8 €/km.  
 Il numero di alunni che usufruiscono di tali servizi è intorno alle 3.500 unità e il costo unitario per 
alunno trasportato si aggira intorno a 1.100 €.  
 Una prima considerazione riguarda le notevoli oscillazioni che si registrano nella fissazione del prezzo 
di acquisto del servizio (in termini di compensi per bus-km prodotto) e che vanno fatte risalire a 
motivazioni molto variegate, quali la compartecipazione di risorse proprie per una parte della guida dei 
mezzi, la conformazione dei percorsi, la diversa durata contrattuale degli affidamenti ed anche la 
sussistenza di gestioni miste (in cui il Comune ha la disponibilità di parte dei mezzi e paga solo i costi 
vivi di esercizio di questi).  
 Una seconda osservazione è la fortissima rigidità nella organizzazione dei servizi indotta dalla 
sostanziale contemporaneità dei periodi della giornata in cui essi sono richiesti e si svolgono. 
Questa constatazione, peraltro ovvia, rimanda alla difficoltà degli affidatari dei servizi ad 
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ottenere una maggiore produttività dei mezzi. Pertanto, l’esigenza di poter impiegare i mezzi di 
trasporto anche in altre fasce della giornata per l’effettuazione di servizi complementari è 
un’opzione che va esplorata come alternativa concreta e più realistica rispetto alla 
“razionalizzazione dei percorsi” degli scuolabus cosa quest’ultima che, in relazione alle ragioni 
sopra evidenziate, può portare verosimilmente solo a qualche marginale miglioramento di 
efficienza del servizio.  
  
A seguito della sottoscrizione del Patto Regionale per il Trasporto Pubblico si sono avute 
riduzioni del servizio di TPL : nel marzo 2011 la Provincia di Ferrara, il Comune di Ferrara, 
l’Agenzia della Mobilità e l’Azienda di trasporto ATC (in rappresentanza del consorzio TPF), 
hanno definito il piano di riorganizzazione della rete di trasporto pubblico del bacino di Ferrara, 
ai sensi del Patto regionale per il Trasporto Pubblico (DGR 1898/2010).  
A seguito della manovra del Governo (D.L 78/2010 convertito in legge n° 122/2010) e del 
“Patto…” regionale richiamato, le risorse disponibili per il bacino di Ferrara sono diminuite del 
5,8% rispetto al 2010, ed in pari misura è diminuito il corrispettivo del CdS verso TPF senza 
riconoscimento dell’adeguamento inflativo; si è stabilito che per gli anni 2012 e 2013 il 
corrispettivo sarà incrementato per il riconoscimento dell’adeguamento inflativo, come previsto 
dalle disposizioni regionali, ai sensi della DGR 126/2011.  
Il Comune di Ferrara ha confermato per l’anno 2011 e seguenti un consistente stanziamento 
economico per il potenziamento delle linee urbane. Inoltre ai sensi del citato “Patto..” è stata 
avviata una manovra tariffaria finalizzata all’adeguamento alle tariffe obiettivo (DGR 637/2008 
e 2055/2010) ed alla parziale riduzione dei trasferimenti regionali.  
Con tale piano di riorganizzazione la Provincia di Ferrara, il Comune di Ferrara, l’Agenzia della 
Mobilità e l' Azienda di trasporto ATC hanno concordato di ridurre di 320.000 Km /medi-anno 
il volume di servizi (pari a circa il 3% del totale), riferibili per il 30% al servizio URBANO ed 
per il restante 70% al servizio EXTRAURBANO; pertanto lo sviluppo complessivo del 
programma di esercizio si è attestato in 9.000.000 Km /anno.  
  
  
   
  
  
C.2.3.10.2. I servizi ferroviari  
  
 Il territorio della provincia di Ferrara è interessato dalla presenza di quattro linee ferroviarie che 
convergono sulla città capoluogo o vi transitano.  
 In particolare, si identifica una dorsale nord-sud che fa parte della linea internazionale che 
collega il nodo di Bologna con Venezia-Mestre e il confine di stato nord-orientale a doppio 
binario elettrificata, una direttrice trasversale con andamento nord-ovest/sud-est (costituita dalle 
linee a semplice binario Suzzara-Ferrara e Ferrara-Ravenna-Rimini) e un’ulteriore linea a 
carattere prettamente locale che serve le zone orientali della provincia (Codigoro-Ferrara).  
 Ad esse si aggiunge la linea locale che collega Bologna con Budrio e prosegue fino alla 
stazione di Portomaggiore, dove si innesta sulla linea Ferrara-Rimini dopo averla affiancata per 
circa 1,8 km.  
 La tabella seguente fornisce il quadro completo delle linee ferroviarie, con frequenza di corse, 
che interessano il territorio provinciale ferrarese.  
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Linea e stazioni/fermate  
(entro  limiti  amministrativi
della Provincia)  
  

  
Caratteristiche  
  

  
Svilupp 
o (Km) 
entro  
limiti  
provinc 
iali  

  
Servizio e aspetti funzionali  

  
  
RFI  
  
  
  

BOLOGNA-PADOVA  
  
− Poggio Renatico  
− Coronella  
− Ferrara  

− Pontelagoscuro  

  
Proprietà RFI  
  
Doppio binario  
  
Elettrificata 3kVcc 

  
20.0  
  

 -29 coppie di treni/g tipo R e IR sulla 
relazione Ferrara-Bologna.  

− 22 coppie di treni/g tipo R e IR su 
relazione Ferrara-Rovigo-(Padova)  
  
Velocità comm.le = 83 km/h con treni 
tipo  
IR e = 58,5 km/h con treni tipo R  
  
Intensità media = 1,6 treni/ora di tipo 
R e IR (su 18 ore di fascia di servizio)  
  
Distanza interstazionale media:  
= 15,7 km :3 tratte = 5,3 km  
  

RFI  
  
  
  

FERRARA-RAVENNA  
− Gaibanella  
− Montesanto  
− Portomaggiore  

− Argenta (32.8 km da FE)  
− S. Biagio  
  

  
Proprietà RFI  
  
Binario unico  
  
Elettrificata 3kVcc 

  
37.8  

  
11 coppie di treni /g  
(di cui 10 esercite da FER) a cui si 
aggiunge un treno FER limitato a tratta 
FeLavezzola.  

− n un caso vi è continuità di servizio con 
Sermide  

− Solo 6 coppie effettuano il servizio in tutte 
le fermate intermedie.  
  
Velocità comm.= 60 km/h  
  
Intensità media = 0,75 treni/ora (su 15 
ore di fascia di servizio)  
  
Distanza interstaz.le media:  

 
    = 35,8 km : 5 tratte = 7,2 km  
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FER  FERRARA-SUZZARA  
− Porotto  
− Vigarano  

− ondeno (18 km da FE)  
− Stellata  
− Zerbinate  
  

  
Proprietà RER  
  
 Binario unico  
  
Elettrificata 3kVcc 

  
25.0  

− 12-13 coppie di treni /g nei giorni 
feriali cui si aggiunge un servizio 
limitato alla Ferrara-Bondeno (si 
riducono a 6-7 nei giorni festivi.)  
  
Velocità comm.= 52 km/h.  
Tempo di viaggio tra capolinea è di 67’ 
(da Sermide a Ferrara occorrono in 
media  
35’ con Vcomm pari a 56 km/h)  
  
Intensità media = 0,85 treni/ora (su 
15 ore di fascia di servizio)  
  
Distanza interstaz.le media =5,0 km  
  

FER  FERRARA-CODIGORO 
− Ferrara Aleotti  

− errara  Porta Reno  
− Cona  
− Quartesana  
− Masi Torello − 

Tresigallo  
− Rovereto s.V.M.  
− Dogato  
− Ostellato  
− Migliarino  
− Valcesura  
− Migliaro  
− Massafiscaglia − 

Codigoro  
  

  
  
 Proprietà RER  
  
Binario unico  
  
Non elettrificata  

  
53,0  

11 coppie di treni /g nei giorni feriali 
(si riducono a 6-8 nei giorni festivi)  
  
Velocità comm.= 47 km/h.  
Tempo di viaggio tra capolinea è di 67’ 
(da Ostellato a Ferrara occorrono in 
media  
45’ con Vcomm pari a 43 km/h)  
  
Intensità media = 0,7 treni/ora (su 
15,5 ore di fascia di servizio)  
  
Distanza interstaz. media:  
53,0 km : 14 tratte = 3,8 km  
  
NB: Dopo l’attivazione delle cinque 
nuove fermate in allestimento lungo la 
tratta Cona-Ferrara (Polo Ingegneria, 
Rivana, Boschetto, Città del Ragazzo e 
Ospedale Cona) la distanza media 
scenderà a circa 53 km/19 = 2,8 km in 
media.  
  

  PORTOMAGGIORE- 
BOLOGNA  
  

− Consandolo  
  

Proprietà Regione 
Emilia Romagna  
  
Binario unico in 
corso  

 14.0  

  

13 coppie di treni /g nei giorni feriali 
(si riducono a 5 nei giorni festivi)  
  
Velocità comm.= 42 km/h  
Sulla relazione Portomaggiore-Bologna 
di  
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  elettrificazione   circa 45 km il tempo di viaggio è di 
64’, dovuto anche alla bassa distanza 
interstazionale del tratto finale (16 
tratte in totale).  
  
Intensità media = 0,85 treni/ora (su 
15,0 ore di fascia di servizio)  
  
Distanza interstaz. media:  
= circa 7 km  

Tabella 17 - Caratteristiche delle linee ferroviarie di interesse del bacino di Ferrara  

 Le infrastrutture ferroviarie della Provincia, valutate come numero di stazioni e fermate aperte 
al traffico viaggiatori presenti sul territorio (25 stazioni FER oltre alle stazioni RFI), od anche in 
termini di sviluppo di binario (circa 150 km di sviluppo) rappresentano una dotazione cospicua, 
specie se la loro collocazione sul territorio è messa in rapporto alle aree dove sono presenti i 
maggiori insediamenti.  
 Per contro, questa valutazione cambia sostanzialmente se si misura la consistenza dell’offerta, 
prendendo in considerazione i servizi ferroviari di carattere locale /regionale in base al 
parametro dell’intensità di traffico (densità di convogli che effettuano servizio alle fermate 
indicate, in rapporto allo sviluppo delle linee); da questo punto di vista il valore medio si attesta 
intorno a 1,1 treni/ora per direzione ma esso si differenzia notevolmente tra la dorsale Ferrara-
Bologna (1,6 treni/ora) e le restanti parti della rete (0,8 treni/ora) dove, appunto, l’intensità di 
servizio è praticamente dimezzata.  
 Questa differenziazione aumenta ancora comparando la produttività delle linee in esame (pur 
limitando il confronto ai soli treni regionali della Bologna-Ferrara); infatti, nel giorno feriale 

tipo si registrano, rispettivamente, 50 treni-km per km di linea contro 22 treni-km/km di linea 
sulla rete minore, con un rapporto di 2,3.  
 Le considerazioni parametriche sopra sviluppate rappresentano la traduzione numerica di una 
situazione che accomuna le tre linee a carattere comprensoriale che si dipartono da Ferrara e la 
Portomaggiore-Bologna in cui il servizio è sostanzialmente presente solo nei giorni feriali e 
l’orario – peraltro neppure cadenzato – è, nei fatti, costruito “su misura” per un’utenza costituita 
quasi esclusivamente da studenti e lavoratori con orari fissi e predeterminati; il servizio è quindi 
caratterizzabile con la formula “un treno ogni ora” in un arco diurno di circa 15 ore, compreso 
tra le 6 e le 21.  
 Per quanto riguarda il servizio presente sulla direttrice ferroviaria principale che collega 
Ferrara con Bologna (SFM4), esso si distingue per un’offerta molto articolata e al tempo 
stesso disomogenea - per tipologia di materiale rotabile e caratteristiche - che vede nettamente 
distinti i servizi interregionali da quelli regionali. Ciò rende in qualche misura problematico il 
potenziamento ulteriore dei servizi su questa dorsale e spiega in parte il fatto che tale linea sia 
l’unica a livello regionale che nel periodo 2007-2010 non abbia registrato miglioramenti di 
offerta. Il quantitativo di treni-km/anno offerto rappresenta il 10,2 % dell’offerta su base 
regionale.21 Infatti, il grado di attuazione del progetto SFM (parametro sintetico inteso come 
rapporto tra le corse in essere nell’orario vigente e quelle previste nell’ “Assetto Base” 
prefigurato a medio termine) è inferiore al 60% (41 corse giornaliere a fronte delle 72 previste). 

                                                 
21

 Dal 2007 al 2010 l’offerta ferroviaria sulle altre linee regionali è aumentata complessivamente del 36% circa in termini di 
treni‐km/anno mentre sulla direttrice Bologna‐Ferrara ha avuto un regresso del 2,5% nel medesimo periodo, attestandosi 

intorno  
ai 520.000 treni‐km/anno.  
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Analogamente sia l’indice di “cadenzamento” sia l’indice di regolarità delle corse sono i più 
scadenti a livello regionale. Quale anticipazione parziale del servizio prefigurato per la linea 4 
del Servizio Ferroviario Metropolitano, 5 coppie di treni effettuano già un servizio “passante” 
verso/da Imola. I treni che servono tutte le stazioni del sistema SFM hanno carattere regionale 
con capolinea Ferrara, con alcuni casi di prolungamento su Rovigo (e viceversa).  
 Il non ottimale assetto dell’offerta ferroviaria tra Bologna e Ferrara è confermato da recenti 
indagini demoscopiche campionarie condotte nel bacino della provincia di Bologna aggregando 
i dati per le principali direttrici di traffico. Infatti, qui si registra un livello di gradimento per 
l’uso del treno almeno dieci punti percentuali più basso di quello medio delle altre situazioni 
territoriali esaminate.  
In generale, a parte la dorsale Bologna-Padova (tutta a doppio binario dal 2006, dopo 
l’attivazione del nuovo ponte sul Fiume Po), le limitazioni strutturali connesse al fatto che 
tutte le restanti linee siano a semplice binario con un numero di punti di incrocio ridotto e che 
alcune di esse non risultino elettrificate, condizionano in senso negativo la capacità di 
trasporto (pregiudicando anche la possibilità di infittire le corse), le prestazioni e i tempi di 
viaggio. Ognuna di esse presenta proprie specificità, come sinteticamente di seguito indicato: 
linea per Suzzara: tra Ferrara e il primo centro vi è un numero di stazioni ridotto che consente 
una maggiore velocità commerciale ma il servizio risente della presenza di convogli merci che 
utilizzano la linea. La linea è stata elettrificata in tempi recenti e ciò consentirà di conseguire 
riduzioni nei tempi di viaggio grazie alle migliori prestazioni cinematiche che il materiale 
rotabile ad alimentazione elettrica consente; questo risultato rischia però di essere vanificato 
dall’aumento di convogli merci previsto a seguito dell’apertura del bypass con la linea per 
Ravenna-Rimini, dato che la linea resta a binario unico. Vanno perciò esaminate le possibilità di 
intervenire per aumentare le possibilità di incrocio lungo la tratta in oggetto.  
linea per Argenta-Ravenna: il servizio come bypass merci al nodo di Bologna è condizionato 
da problemi di portanza della sede in alcuni tratti. I lavori di adeguamento effettuati negli scorsi 
anni (che hanno comportato la chiusura all’esercizio della linea per lunghi periodi) vanno 
completati. linea per Ostellato-Codigoro: il servizio risente in termini negativi della mancanza 
di elettrificazione e della numerosità delle fermate in prossimità della città; entrambi i fattori 
impediscono di raggiungere prestazioni migliori data l’impossibilità attuale di inserire materiale 
rotabile con caratteristiche adatte per svolgere un vero servizio di tipo suburbano dove si 
richiedono elevate prestazioni in accelerazione in ragione delle fermate ravvicinate.  
In assenza di interventi strutturali il servizio potrebbe peggiorare dopo l’attivazione delle cinque 
nuove fermate nella tratta suburbana qualora non si proceda alla elettrificazione e/o alla 
immissione in esercizio di materiale rotabile moderno, così da sfruttare anche le possibilità di 
incarrozzamento più rapido connesse alla presenza di banchine rialzate. Tutte le fermate 
andranno adeguate in tal senso.  
 Altro elemento aggravante è costituito dalla mancanza di un numero sufficiente di punti di 
incrocio; ciò determina una forte variabilità nei tempi di viaggio a seconda della fascia 
giornaliera (vi sono oscillazioni nei tempi di viaggio anche superiori a 10’ a seconda della corsa 
considerata, che allungano fino ad oltre il 25% i tempi di viaggio sulla tratta Ostellato-Ferrara).  
 Importanza specifica rivestono i lavori di potenziamento della tratta iniziale di circa 12 km della 
linea Ferrara-Ostellato-Codigoro (Pomposa) che raggiunge il sito di Cona dove 
dall’attivazione del nuovo Ospedale Generale della provincia di Ferrara (e annesse cliniche 
universitarie) è prevista una forte crescita di domanda di trasporto corrispondente – a termine - 
alla gravitazione di un volume medio stimato in 10.000 unità nel giorno feriale; su questa tratta 
sono stati eseguiti, e sono tuttora in corso, importanti lavori civili per adeguare il corpo 
ferroviario e per l’inserimento di fermate aggiuntive nell’immediata periferia sud-est di Ferrara 
al servizio di nuovi quartieri residenziali (Porta Ferrara/S.Bartolo) o dei poli esistenti (Città del 
Ragazzo). Tra gli altri interventi spicca per importanza la scelta (ai fini dello sviluppo 
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commerciale della linea) di deviarne il tracciato per traslarlo e accostarlo all’ingresso nord del 
nuovo Ospedale di Cona (nuova fermata “Cona Ospedale”).  
 I lavori di riqualificazione generale sono entrati nella seconda fase operativa per la messa in 
sotterraneo della tratta cittadina per una lunghezza di circa 1,8 km, in cui la linea viene spostata 
e affiancata in sotterraneo a quella RFI da/per Ravenna-Rimini. La spesa delle opere ammonta 
complessivamente a circa 70 milioni di Euro; l’esigenza di aumentare la cadenza del servizio 
almeno ai 20-30’ pone, inoltre, la necessità di intervenire con ulteriori opere per attrezzare 
altri punti di incrocio rispetto all’unico attualmente previsto.  
 Considerando le tre tratte ferroviarie a carattere regionale e valenza spiccatamente locale che si 
dipartono da Ferrara è possibile individuare il “bacino di utenza” di questo sistema tracciando 
un perimetro ideale con raggio di 30-35 km centrato sul capoluogo; tale distanza è quella che 
separa Ferrara dalle tre località più significative lungo i tre assi ferroviari in questione; 
rispettivamente, Argenta (a 32,8 km lungo la direttrice sud-est), Sermide (a 33 km in direzione 
nord-ovest) e Ostellato (a 32 km verso est).  
 La popolazione residente nei centri abitati muniti di fermate lungo le tre tratte ferroviarie in 
questione – comprendendovi le località indicate ma escludendo il capoluogo - assomma 
rispettivamente a circa 17.500 unità (linea per Ravenna), 15.000 abitanti (linea per Suzzara), 
8.500 abitanti (linea per Codigoro). Come si può intuire, questo semplice dato demografico – 
unito alla collocazione eccentrica di quasi tutte le stazioni rispetto ai centri abitati serviti - 
rappresenta uno degli elementi strutturali che spiegano il modesto uso del vettore ferroviario.  
  
  
C.2.3.10.3. I punti di interscambio  
  
 La rete dei servizi di trasporto pubblico di linea su gomma si dispiega nell’ambito del territorio 
provinciale con una configurazione geografica che naturalmente rappresenta la stratificazione 
storica di collegamenti e percorsi nati - e poi eventualmente modificatisi o accresciutisi - in 
funzione del peso e della crescita degli insediamenti e, in seguito, della loro progressiva 
dispersione sul territorio.  
In tempi più recenti, questo fenomeno è stato pilotato dalla formazione di nuovi insediamenti 
residenziali periferici ai centri urbani di maggiori dimensioni (in particolare, nel capoluogo) o 
dalla attivazione di poli di attrazione di particolare rilevanza come è avvenuto per i maggiori 
plessi scolastici di secondo grado ed i nuovi Ospedali del Delta e di Cona.  
 Nella sostanza si tratta di una rete concepita per servire relazioni “punto-punto”, in cui 
uno dei terminali è sovente la città capoluogo in relazione alla sua funzione sovraordinata nella 
scala gerarchica degli insediamenti e alla presenza al suo interno delle funzioni di ordine 
superiore (uffici amministrativi, facoltà universitarie, cliniche, ecc.). E’ da notare anche come le 
relazioni “forti” e cioè quelle dove si registra la maggiore frequentazione facciano proprio capo 
a Ferrara: in ordine di importanza, la linea Ferrara-Copparo, la linea Ferrara-Cento-Modena e la 
direttrice Ferrara-Bologna.  
In particolare, due di esse collegano poli di estremità che nella prima metà del secolo scorso, e 
fino all’anno 1956, furono servite da collegamenti su ferro (i cui tracciati, pur ancora 
fisicamente rinvenibili in lunghi tratti, risultano completamente dismessi).  
 Attraverso queste schematiche indicazioni, si comprende come la attuale struttura della rete dei 
trasporti collettivi provinciali di linea non presenti punti di contatto significativi e neppure tra 
rete ferroviaria e rete bus, se non in qualche sporadico caso (ad esempio, Argenta e Bondeno). 
Per contro, è possibile identificare alcuni terminali di carico già oggi interessati da flussi 
importanti di utenti del vettore gommato e collocati nelle zone semicentrali dei comuni maggiori 
(Ferrara, Cento, Copparo), dove l’ipotesi di garantire una accessibilità plurimodale –cioè non 
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solo o quasi pedonale - acquista potenzialmente un certa rilevanza per lo sviluppo dei servizi 
bus.  
 L’assenza di integrazione tra servizi su gomma extraurbani e quelli su ferro – a parte la 
situazione di Ferrara, dove solo dal giugno 2008 è operativa la nuova Autostazione di Via del 
Lavoro ubicata in adiacenza della stazione ferroviaria centrale - ha finora pregiudicato qualsiasi 
ipotesi di coordinamento tra i diversi tipi di servizio, in particolare rivolta alla armonizzazione 
degli orari per facilitare i trasbordi.  
  Allo stato attuale le linee bus che intercettano o si attestano con un capolinea presso le 
fermate ferroviarie del bacino provinciale – escluso Ferrara – sono circa 20.  
 L’assenza di un qualsivoglia servizio di tipo collettivo (anche in forme di esercizio “leggere”) 
come modalità complementare allo spostamento principale effettuato via ferrovia è con ogni 
evidenza giustificata dalla dispersione geografica dei percorsi terminali dell’utenza, oltre che da 
motivate ragioni di efficienza. La recente fusione in un’unica azienda dei gestori dei servizi di 
trasporto regionali su gomma e su ferro potrebbe portare a dei miglioramenti in tal senso.  
 Va registrato come dato comune a quasi tutte le situazioni esaminate la significativa 
insufficienza di attrezzature di supporto (rastrelliere protette, alloggiamenti chiusi, ecc.) che 
incoraggi e agevoli l’utilizzo della bicicletta come alternativa all’auto o al mezzo collettivo su 
gomma per effettuare il percorso urbano iniziale/terminale (cosiddetto “ultimo miglio).  
Anche per quanto riguarda gli interscambi ferro-ferro al momento non esiste un coordinamento 
di orario. I punti di interscambio attivi sono due e precisamente le stazioni di Ferrara C.le e 
Portomaggiore; nel futuro si aggiungerà anche la stazione di Ostellato, dopo che sarà aperto 
all’esercizio passeggeri anche il ramo di ferrovia che estende la Bologna-Portomaggiore a 
Dogato. Per quanto riguarda la stazione di Ferrara C.le si osserva che le relazioni sulla 
direttrice Bologna-Padova sia in direzione nord (Rovigo) che sud (S.Pietro in Casale-Bologna) 
sono servite con cadenzamento orario con un modello di esercizio che prefigura l’attivazione del 
Servizio Ferroviario Metropolitano (SFM) di Bologna su questa direttrice.  
 Occorre constatare che gli arrivi dalle linee adduttrici, da Argenta, Suzzara e Codigoro 
avvengono in modo non cadenzato (come nel caso della linea da Suzzara, in cui solo tre corse 
consentono la coincidenza), oppure in “finestre orarie” non idonee (nel caso degli arrivi da 
Argenta) o ancora in orari del tutto casuali come avviene per gli arrivi della linea da Codigoro.  
 Analoga situazione di totale non coordinamento si registra tra orari di arrivo da 
Bologna/Rovigo e partenze in direzione di Argenta, Codigoro e Suzzara. In qualche caso le 
partenze sulle linee secondarie avvengono uno o due minuti prima dell’arrivo del treno 
principale, di fatto impedendo ogni possibilità di interscambio ai viaggiatori che potenzialmente 
volessero affidarsi alla ferrovia per il loro tragitto.  
 Questa situazione spiega il bassissimo numero di utenti che si affida al mezzo pubblico 
extraurbano per trasbordare sul treno in stazione a Ferrara22.  
 In proposito, si ricorda che le Indagini alle famiglie condotte per questo studio nell’inverno 
2008 hanno confermato che solo il 5% di tutti gli spostamenti coinvolgono l’utilizzo di una 
combinazione di mezzi (piedi più bus, auto più treno, ecc.,) e di questa quota solo una parte 
residuale interessa l’uso del treno come “mezzo complementare”.  
 Ciò è confermato dalle analisi dell’interscambio ferro-gomma svolte sulla base delle ultime 
indagini effettuate a livello regionale, in cui emerge come in tutte le stazioni dei capoluoghi la 

                                                 
22

 Considerando le tre direttrici secondarie convergenti su Ferrara, la quota di persone che in base al 

Censimento ISTAT 2001 indicano di utilizzare il treno come “mezzo principale” con origine a Bondeno, Argenta 
e Codigoro e destinazione diversa da Ferrara (cosa che viene assunta come indicatore di un trasbordo 

ferroviario) in rapporto agli utenti ferroviari generati dagli stessi poli con destinazione finale Ferrara è pari al 

20% circa (133 utenti su 699).  
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quota di utenti che effettuano interscambio tra mezzi pubblici in servizio extraurbano sia sempre 
largamente inferiore al 5% (con le eccezioni di Ravenna, Forlì e Piacenza dove questo valore è 
intorno al 10%) e, nel caso specifico di Ferrara, valga solo lo 0,8%.23  
 Circa la metà degli utenti (51%) che hanno utilizzato bus extraurbani in partenza dalla stazione 
vi sono giunti con bus urbano e, nel contempo, una proporzione analoga (56%) è composta da 
studenti.  
Si evidenziano altri aspetti di possibile problematicità e riflessione:  

1. l’elevato valore numerico di trasbordi registrato tra bus urbano ed extraurbano in stazione di 
Ferrara – se associabile sostanzialmente (come sembra debba essere) alla componente di utenza 
“studentesca” – potrebbe indicare l’opportunità di spostare il capolinea di alcune corse 
extraurbane presso i plessi scolastici di maggiore generazione, onde evitare inutili trasbordi e 
migliorare i tempi di viaggio;  

2. il resto dell’utenza non avrebbe a soffrire (anzi, forse vedrebbe migliorata la sua accessibilità al 
servizio bus extraurbano) qualora il tragitto di alcune linee di bus extraurbane venisse attestato 
altrove e/o convogliato su itinerari più centrali rispetto al tessuto urbano di quanto non avvenga 
oggi.  
Nella tabella seguente si riportano le informazioni sul mezzo utilizzato da parte dei viaggiatori 
saliti in treno, per raggiungere la Stazione Centrale di Ferrara.  
  
  Mezzo di avvicinamento   Quantità   Quota percentuale  

Autobus  
Treno  
Auto/Moto privata  
Bicicletta  
A piedi  
Taxi  

1.683  
257  
1.891  
628  
2.180  
111  

25,0  
3,8  
28,0  
9,3  
32,3  
1,6  

Totale  6.750  100,0  
Tabella 18 – Percentuale di mezzi di avvicinamento utilizzati per raggiungere la Stazione Centrale di Ferrara.  

 Quasi un terzo di coloro che usano la ferrovia per effettuare il proprio spostamento 
principale giunge in stazione a piedi. Ciò significa che l’ampiezza territoriale del bacino di 
influenza risulta sicuramente contenuta.  
Oltre il 90% di coloro che usano il bus si serve del bus urbano. Ciò significa che solo poco 
più di 120 persone effettua un trasbordo dal bus extraurbano al treno presso la stazione di 
Ferrara; pertanto, neppure una persona su 50 (1,8% degli utenti ferroviari) è interessata 
attualmente all’interscambio bus extraurbano-treno.  
 La terza consiste nella “traduzione” in termini spaziali dei flussi veicolari diretti alla stazione, 
allo scopo di impostare una corretta valutazione del fabbisogno di aree di fermata/sosta 
associabili ai diversi mezzi.  
 Il prospetto seguente mette a confronto la situazione di Ferrara con le altre stazioni delle 
principali città dell’Emilia Romagna.  
 Modalità di spostamento dell’utenza ferroviaria in partenza nelle principali stazioni della 
regione Emilia-Romagna usate per raggiungere la stazione.  
  
                                                 

23
 L’indagine 2008 mostra che solo 12 utenti saliti su bus extraurbani su 1.311 conteggiati sono 

giunti con treno (5) o con altro bus extraurbano (7). Per contro ben il 51% ha usato un bus urbano, 

un altro 20,6% vi si è recato a piedi e circa il 20,8% ha raggiunto la fermata della stazione con la 

bicicletta.  
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C.2.3.11. L’infomobilità  
Come noto, gli ITS (Intelligent Transportation Systems) sono sistemi volti ad affrontare in 
modo “intelligente” i problemi della mobilità attraverso l’applicazione delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione (Information Communication Technology – ICT), per 
facilitare il trasporto delle persone e delle merci.  
Sono sistemi utili ai decisori e ai cittadini, per aumentare la qualità e l’efficacia dei servizi di 
trasporto, per aumentarne l’attrattività, ad es. attraverso l’incremento della velocità 
commerciale.  
  
A Ferrara, nell’ambito urbano, a beneficio del trasporto privato, nell'ultimo decennio sono 
stati installati i Pannelli a Messaggio Variabile (PMV) di informazione, con il numero dei posti 
disponibili, e indirizzamento alle principali aree di parcheggio cittadine, nelle principali vie di 
accesso e transito e nei nodi principali. Da alcuni anni sono disponibili anche sistemi innovativi 
per il pagamento della sosta.  
Dal 2011 è attivo il sistema M.U.S.A. (Monitoraggio Urbano Sistema di Accesso), per il 
controllo degli accessi in ZTL; i varchi individuano tutti i veicoli in transito, ne acquisiscono 
l’immagine della targa e verificano la corrispondenza con le targhe dei veicoli autorizzati; il 
sistema effettua anche i conteggi dei veicoli transitati.  
A febbraio 2013 sono stati attivati diversi contabiciclette cittadini, per il rilievo dei flussi 
ciclabili; il conteggio dei flussi ciclistici, oltre ad essere un obbligo previsto dal Codice della 
Strada, e fornire dati utili alla programmazione degli interventi, fornisce anche un indice di 
“sostenibilità” delle città.  
Complessivamente, considerando le installazioni predisposte sin dal 2004, sono presenti in tutto 
il territorio provinciale 18 contabici, di cui 11 installati sulle ciclovie extraurbane più 
frequentate e 7 su piste ciclabili in ambito urbano, lungo le direttrici principali di accesso al 
centro città; i sistemi installati utilizzano due tecnologie di rilevamento dei flussi ciclabici: a 
spire induttive e ad infrarossi. I rilievi vengono trasmessi , via wireless, a terminali centralizzati, 
vengono elaborati e pubblicati su specifico sito internet (portale ContaBici).  
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- mappa interattiva sulla Rete ciclabile urbana;  
- geolocalizzazione delle postazioni “MiMuovo elettrico” della città di Ferrara; - integrazione con 

il portale “ContaBici”.  
  
Un’altra app per cellulari gratuita (TBUS) consente di visualizzare in tempo reale gli orari dei 
bus, le fermate più vicine al punto in cui ci si trova con guida verso esse, i tempi di arrivo in 
fermata (servizio “Hello bus”), i ritardi, le prossime fermate mentre si è sul bus, le tariffe e di 
programmare un viaggio intermodale (travel planner su google transit) tramite mezzi pubblici di 
trasporto. Il servizio è già operativo su Bologna e sulla linea 6 di Ferrara (vedi sopra), ma entro 
l'anno 2013 verrà esteso a tutta la provincia di Ferrara.  
  

 C.2.4. LA SICUREZZA STRADALE  

 C.2.4.1. Interventi per la sicurezza  

 La Provincia di Ferrara è impegnata da tempo nello sviluppo di un ampio programma di 
riqualificazione della rete stradale provinciale, con l’obiettivo di innalzare gli standard di 
sicurezza e percorribilità.  
  A partire dal 2000, la Provincia ha avviato un piano straordinario di interventi 
denominato “Progetto Viabilità Sicura”. Nel 2002 il Progetto è stato potenziato grazie 
all’ottenimento di un finanziamento straordinario da parte della BEI (Banca Europea degli 
Investimenti) pari a circa 18 milioni di euro.  
 Nel quinquennio 2000 – 2005 le somme destinate dalla Provincia di Ferrara alle opere di 
manutenzione straordinaria su tutta la rete stradale provinciale ammontano a € 45.220.474 ed 
hanno riguardato, in sostanza, quattro tipologie di interventi: il consolidamento strutturale, il 
rifacimento della pavimentazione, il miglioramento e adeguamento della segnaletica e la posa in 
opera delle barriere di sicurezza.  
 A partire dal settembre 2002, i lavori del Progetto Viabilità Sicura sono stati accompagnati 
dalla campagna informativa “Obiettivo Sicurezza”, con l’obiettivo principale di gestire i disagi 
causati dalla presenza di un ampio numero di cantieri dislocati su tutto il territorio provinciale, 
attraverso la diffusione delle informazioni (tempistica dei lavori, modalità di circolazione 
stradale, percorsi alternativi consigliati, ecc…) e attraverso l’ascolto delle segnalazioni e delle 
richieste dei cittadini.  
 Il Piano Nazionale della Sicurezza Stradale ha assegnato alla Regione Emilia-Romagna, e 
tramite essa alla Provincia che ha ottenuto contributi in due diversi bandi, forme di 
finanziamento per interventi finalizzati al miglioramento della sicurezza stradale.  
 Il Piano si propone di avviare un processo sistematico di miglioramento della sicurezza stradale 
e di riduzione stabile del numero delle vittime di incidenti, promuovendo lo sviluppo di 
interventi ad alta efficacia e, favorendone la loro diffusione.  
 La Provincia di Ferrara, ha ottenuto finanziamenti per un progetto di intervento basato su uno 
studio degli incidenti stradali avvenuti negli anni 2001 e 2002 sul territorio ferrarese che, ha 
messo in evidenza le strade con la più alta sinistrosità (rapportata alla lunghezza unitaria), quali 
in ordine di pericolosità le SP 15, 68, 69, 2, 66, 1, 29, 65, 13, 18, 54, 60, 8, 6, 38.  
  
 Sulla base di queste informazioni, è stato elaborato un piano di interventi articolato in interventi 
strutturali, interventi diffusi di messa in sicurezza e azioni di educazione stradale.  
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C.2.4.2. L’incidentalità  

  
 Per raccogliere i dati degli incidenti stradali, la Provincia di Ferrara ha sottoscritto con l’Istat 
una convenzione che è diventata operativa dal 2002. Da quell’anno le forze dell’ordine inviano 
alla Provincia i modelli Istat CTT INC ed a sua volta la Provincia li memorizza e li trasmette 
all’Istat. Dal 2003 viene pubblicato un rapporto annuale nel quale si da conto delle risultanze, in 
termini statistici, atte a monitorare l’efficacia degli interventi realizzati.  
 Analizzando i dati è possibile fare alcune considerazioni: non ci sono né mesi né giorni della 
settimana su cui concentrare massimamente gli sforzi, anche se lunedì, sabato e domenica 
mantengono caratteristiche di preminenza. Ma le ore del giorno più pericolose si confermano 
quelle della andata e del ritorno dal lavoro, quando la circolazione è massima e la soglia 
dell’attenzione diminuisce vistosamente.  
  Le strade con il più elevato tasso di promiscuità (pedoni, cicli, motocicli, autovetture 
private, camion, autobus) sono quelle più pericolose: le urbane, la SS309 Romea, la SP2 e la 
SP69.  
 Per le diverse tipologie di mezzi coinvolti negli incidenti mortali negli ultimi 10 anni si ha una 
sostanziale conferma per mezzi pesanti (circa 4% di media) e pedoni (quasi 5%); appaiono in 
calo del 50% (dal 40 al 20 % circa) le autovetture private coinvolte in incidenti mortali; moto e 
ciclomotori sono in calo significativo (dal 14 al 6%) anche se con andamento altalenante negli 
anni; anche i ciclisti sono in forte calo ( dal 10 al 4%).  
 Le classi di età coinvolte sono uniformi anche se una certa preminenza si trova nella fascia fra i 
30 e i 50 anni.  
  
L’andamento e la localizzazione della incidentalità nell’ultimo decennio è evidenziato nelle 
tabelle che seguono:  
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Tabella 20 – Andamento storico dell'incidentalità nel territorio ferrarese  
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Figura 11 – Incidenti mortali su tutte le strade del territorio provinciale – anno 2012  

 

 
Grafico 6 – Andamento dell'incidentalità sulle strade statali ricadenti sul territorio provinciale  
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Grafico 7 – Andamento dell'incidentalità sulle strade provinciali e comunali del territorio provinciale  

La diminuzione degli incidenti è complessivamente abbastanza costante come trend a diminuire 
anche se l’incidentalità sulle strade provinciali manifesta un andamento altalenante: in 
diminuzione fino al 2007, in diminuzione tra il 2007 e il 2009, una impennata nel 2010 e poi una 
costante sensibile diminuzione tra il 2010 e il 2012.  
  

 C.2.5. I consumi energetici del sistema trasportistico.  

  Il trend dei consumi generali di carburanti è basato sulle vendite dei vari carburanti; di 
seguito vengono riportate le tabelle dei consumi nell'arco temporale 1997 – 2011, relativi al 
territorio della provincia di Ferrara:  

 
Tabella 21 – Andamento storico dei consumi di carburante per autotrazione  

(Fonte: http://dgerm.sviluppoeconomico.gov.it/dgerm/venditeprovinciali.asp e Statistica Regione Emilia – 

Romagna, quest'ultima solo per il metano con dati sino al 2008, anni 2009/2010 elaborati)  
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Come si vede dai dati nei 1° anni tra il 2001 e il 2011 si è avuta una diminuzione del 50% nei 
consumi di benzine, un andamento altalenante con leggera diminuzione nei consumi di gasolio, 
il GPL dopo un periodo di flessione è tornato quasi ai livelli del 2001, il metano è rimasto 
sostanzialmente costante con varazioni annue contenute entro il 10%.  

Omogeneizzando i dati in ktep e sommando si ottengono i dati rappresentati nella tabella 
seguente:  
  

Anno / ktep benzine gasolio GPL metano totale 
1997 135,5 70,6 40,0 10,6 256,7 
1998 133,4 72,6 30,0 10,2 246,2 
1999 128,1 76,2 32,3 10,0 246,6 
2000 118,9 89,6 28,6 10,5 247,7 
2001 115,1 108,0 27,7 11,7 262,5 
2002 114,0 120,0 25,2 9,9 269,2 
2003 108,0 107,3 26,2 11,6 253,1 
2004 100,5 107,2 21,4 11,1 240,2 
2005 92,2 113,1 19,8 10,2 235,2 
2006 87,0 117,5 17,5 11,6 233,7 
2007 80,9 120,3 18,3 11,4 230,9 
2008 69,7 109,4 21,8 13,5 214,5 
2009 65,3 103,9 22,3 10,9 202,4 
2010 60,8 100,4 26,0 11,6 198,8 
2011 53,9 92,4 24,3 9,2 179,8 
Tabella 22 ‐ Conversione in ktep dei consumi di carburante per autotrazione  

       

Grafico 8 – Andamento dei consumi di carburante per autotrazione distribuiti in provincia di Ferrara.  
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Km percorso, specifici per categoria del veicolo, tipo di alimentazione, cilindrata e 
classificazione Copert e specifici per la tipologia di percorso (urbano, extraurbano, autostradale, 
caratterizzati da diverse velocità di crociera).  
    
Relativamente alle stime sulle polveri, i dati riportati nella tabella di sintesi contengono, oltre al 
contributo del particolato exhaust (prodotto dalla combustione) anche quello del particolato non 
exhaust (generato dall’usura di pneumatici, freni, manto stradale).  
 I grafici riportano il numero di veicoli espresso in funzione della tipologia (auto, commerciali 
leggeri e pesanti, bus, ciclomotori e motocicli), dello standard legislativo (pre-Euro, Euro I, 
Euro II, Euro III), della alimentazione (benzina, diesel, GPL).  
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Tabella 23 – emissioni da traffico (t/a) – Provincia di Ferrara  

   

 
  

Grafico 10 – emissioni inquinanti e parco veicolare – Provincia di Ferrara, anno 2003  

 
  

Grafico 11 – emissioni inquinanti e parco veicolare per standard legislativo Provincia di Ferrara, anno 2003  
  

 Per il comune di Ferrara è riportato anche il raffronto con alcuni anni precedenti. Fra le 
molteplici possibili letture dei grafici che seguono si segnalano alcuni aspetti ritenuti di 
particolare rilevanza, sia ai fini dei provvedimenti emergenziali di restrizione del traffico che ai 
fini delle azioni con finalità sul medio e lungo periodo.  
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Grafico 12 – parco veicolare circolante – Provincia di Ferrara, anno 2003  

  Dai grafici 11 e 12 emerge con evidenza che i veicoli con maggiore anzianità (Euro 0, 
Euro I) nel parco provinciale, sono quelli commerciali pesanti, seguiti dai commerciali leggeri a 
benzina e dalle auto alimentate a GPL.  
  I veicoli commerciali leggeri diesel sono più ‘nuovi’ dei corrispondenti alimentati a 
benzina, ma restano comunque ancora molti Euro 0.  
Le auto diesel appaiono come i mezzi più nuovi, a dimostrazione della tendenza degli ultimi 
anni all’acquisto di vetture diesel.  
 Complessivamente l’apporto maggiore dato a tutti i tipi di inquinanti (tranne per l’ammoniaca, i 
gas serra, il biossido di zolfo) è di responsabilità dei veicoli Euro 0. Essi, nonostante una 
tendenza al rinnovo del parco, rappresentano ancora il 30% del parco veicolare e sono 
responsabili del 65% dell’inquinamento da PM10 e di quasi il 70% dell’inquinamento da NOx.  
 Appare evidente l’importante componente inquinante dei veicoli commerciali, del tutto 
sproporzionata rispetto al loro numero esiguo: il 7% circa del parco veicolare appartiene a tale 
tipologia ma provoca il 40% circa dell’inquinamento da NOx e, addirittura, il 60% circa del 
PM10.  
 Il rinnovo di ciclomotori e bus ha portato a una incidenza marginale di tali categorie 
nell’apporto all’inquinamento da NOx e PM10.  
 Risulta molto forte, in proporzione all’esiguità del loro numero, l’apporto dei veicoli 
commerciali anche all’inquinamento da CO2.  
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Grafico 18 – Consumi di carburante per autotrazione, Comune di Ferrara, anni 1993 – 2003 (dati da Regione 

Emilia‐Romagna e Bollettino Petrolifero)  
  
Grafico 19 – Rapporto veicoli / abitanti rispetto alla media provinciale (dati veicoli: ACI 2003, dati abiranti: ISTAT 

2004)  

  
Grafico 20 – Rapporto automobili / abitanti rispetto alla media provinciale (dati veicoli: ACI 2003, dati abiranti: 

ISTAT 2004)  

  

 C.2.6.2. Emissioni da altre modalità di trasporto  

  Le altre modalità di trasporto sono: trasporto ferroviario, traffico aereo, traffico 
marittimo e fluviale, mezzi agricoli.  
 Per Ferrara si è potuto disporre, a oggi, dei dati relativi ai consumi di carburanti per 
l’agricoltura, utilizzati per stimare le emissioni dei mezzi agricoli. Va considerato che tali 
carburanti sono comunemente impiegati non solo per i veicoli, ma anche per le apparecchiature 
di irrigazione, e che non vengono utilizzati in genere nella stagione fredda. Il dato comunale è 
stato calcolato per disaggregazione del dato provinciale, considerando come variabile surrogato 
l’estensione delle aree ad uso agricolo desunte dalla carta dell’uso del suolo della Regione 
Emilia-Romagna.  
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Tabella 25– Emissioni stimate dall'uso agricolo di carburanti (t/a)  

  
  
  
C.3. IL SISTEMA DEL TERRITORIO RURALE  
  
C.3.1. Il sistema produttivo agricolo, forestale ed alimentare  
  
Secondo le indagini Istat sulla forza lavoro, l’agricoltura ferrarese può contare su una base 
occupazionale pari a 12 mila occupati (dati 2010), e che rappresenta il 7,8% di tutta 
l’occupazione provinciale. Essa produce un valore aggiunto pari al 4,4% del totale (era il 
6,8% nel 1997), cioè più che doppio rispetto alla media nazionale (1,8%) ed a quella regionale 
(2,1%). In quest’ultima graduatoria Ferrara si colloca come prima provincia in assoluto nel 
Nord-est, e come 20a nell’intero ambito nazionale.  
Le 7.500 imprese attive nel settore rappresentano il 21,7% dell’intero sistema imprenditoriale 
ferrarese, un dato che è largamente superiore alla media nazionale, pari al 15,9%. Con i suoi 
178mila ettari di superficie agraria utilizzata (al Censimento del 2000 erano poco più di 
179mila), che nel 2010 hanno prodotto il 13,7% della produzione lorda vendibile (PLV) 
regionale, il settore primario rimane in effetti interlocutore di ogni progetto di sviluppo nel 
territorio provinciale, anche grazie alle notevoli potenzialità della “filiera” agro-alimentare, 
nonché al contributo delle numerose produzioni tipiche locali.  
  
  
C.3.1.1. Caratteristiche generali  
  
La Provincia di Ferrara presenta caratteri tipicamente “rurali” i cui tratti generali sono:  
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Comuni di Vigarano Mainarda e Voghiera dove la maggior presenza di aziende di produzione si 
riscontra nell’area attorno al comune di Ferrara, con una incidenza delle imprese frutticole 
superiore al 40% sul totale delle aziende agricole. Da segnalare poi nell’area del Comune di 
Cento – per la Provincia di Ferrara – il fenomeno della Partecipanza agraria connesso con gli usi 
civici con effetti limitanti sulla dimensione media dei suoli agricoli. Una buona parte degli 
usufruttuari centesi infatti, praticano l’agricoltura in part-time, avendo dovuto cercare altre 
forme di reddito vista l’esiguità dei fondi. Le produzioni orticole e vivaistiche che hanno una 
specializzazione localizzativa meno diffusa: l’area di maggior presenza è la fascia costiera.  
Con riferimento alla zootecnia non si rileva invece una particolare concentrazione territoriale 
degli allevamenti, essendo variamente distribuiti su tutto il territorio provinciale.  
L’area costiera è inoltre caratterizzata da un elevata valenza ambientale- naturalistica, attestata 
in tale aree dalla presenza del Parco Regionale del Delta del Po nonchè di numerose aree 
NATURA 2000 ed, in generale, di ambienti e paesaggi di particolare pregio ambientale e 
naturalistico, che offrono notevoli opportunità in termini di diversificazione e 
multifunzionalità dell’agricoltura e specializzazione in chiave turistico ambientale.  
  
  
C.3.1.3. Sviluppo occupazionale, giovani agricoltori e ricambio generazionale  
  
Il settore agricolo provinciale mostra una percentuale di occupati superiore a tutte le altre 
province della Regione, pari all’8,1% nell’anno 2005, con un valore medio in ogni caso 
superiore sia ai valori nazionali, pari al 4,2%, che regionali, che si attestano al 4,4%.  
L’analisi dell’età del conduttore delle aziende agricole della Provincia di Ferrara evidenzia la 
seguente situazione:  

- il 13,85% delle aziende (20,58% della SAU) è condotta da agricoltori che hanno meno di 40 
anni;  

- il 38,56% delle aziende (42,72% della SAU) ha il conduttore con età compresa fra i 40 e i 60 
anni; - il 47,59% delle aziende (36,70% della SAU) è condotta invece da agricoltori che hanno 
più di 60 anni.  
Numerose sono le aziende agricole che risultano caratterizzate da impianti ed attrezzature 
obsolete e ancora limitati sono stati gli interventi rivolti all’innovazione: si rendono quindi 
necessari interventi di ammodernamento che favorendone il processo di innovazione 
tecnologica, produttiva e/o organizzativa, possano promuovere e sostenere la ristrutturazione dei 
comparti.  
  
  
C.3.1.4. Struttura delle aziende e produzione agricola  
  
Nonostante la provincia di Ferrara abbia la più alta dimensione media aziendale - la dimensione 
media delle aziende agricole provinciali si attesta infatti intorno a 20 ha/azienda, molto vicino al 
valore comunitario piuttosto che alle dimensioni medie nazionali (circa 6 ha/azienda)- vi è una 
elevata polverizzazione essendo numerose le micro-imprese a conduzione familiare. E’ 
importante sottolineare come sia cresciuta la SAU avvicinando la Provincia di Ferrara agli 
standard dell’Unione Europea. In termini di proprietà il 66,43% dei conduttori detiene i terreni 
in proprietà, pari al 46,98% della SAU, e il restante 12,19% delle aziende li detiene in affitto, 
anche se si registra un calo delle aziende di proprietà rispetto al decennio precedente.  
 La Produzione Lorda Vendibile (PLV) della Provincia di Ferrara presenta valori nettamente più 
positivi di quanto emerge a livello regionale e nazionale, contribuendo per il 14,7% alla PLV 
regionale complessiva, preceduta solo da Modena.  
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Stando ai dati dell’ultimo triennio disponibile (2003-2005) si registra un aumento dovuto alla 
buona performance della PLV vegetale, con un +13%, (che contribuisce nel 2005 per un 87,82% 
alla PLV agricola complessiva) mentre la PLV del comparto zootecnico subisce una contrazione 
del 11%. L’andamento positivo della PLV vegetale è stato trainato dal buon andamento di tutti i 
comparti (eccetto per il comparto cerealicolo e delle colture da foraggio che segnano una 
contrazione negativa), grazie al manifestarsi di diverse condizioni: trasferimenti di superfici dal 
mais alla barbabietola e al grano che hanno avuto ottime produzioni; buon andamento di alcune 
orticole (carote) e frutticole (pera); aumento tra le colture minori (fiori, vivai, semenzai). Con 
riferimento alla PLV zootecnica, essa ha ridotto, nel periodo 2003-2005, la sua percentuale di 
contribuzione alla PLV provinciale passando da un 14,37% a un 12,18%.  
  
  
C.3.1.5. Le filiere e i possibili distretti agroalimentari  
  
La provincia di Ferrara presenta una particolare vocazione e specializzazione agricola 
territoriale, che vede una concentrazione di coltivazione orticole nell’area costiera, il comparto 
frutticolo nell’area centrale e orientale del territorio, mentre le colture cerealicole e dei 
seminativi sono diffuse in tutto il territorio, e che porta ad una zonizzazione produttiva.  
Tra i settori minori per la provincia di Ferrara si evidenzia quella del vivaismo frutticolo e del 

florovivaismo : quest’ultimo in particolare assume a Ferrara un rilievo particolare. In 
considerazione dell’attuale specializzazione e concentrazione produttiva ferrarese sono 

identificabili:  
1. Distretto Ortofrutticolo di qualità, quale soggetto di riferimento, coordinamento e 
valorizzazione per il mondo produttivo agro-alimentare specializzato nella coltivazione, 
condizionamento e trasformazione di ortaggi e frutta.  
2. Distretto del Cerealicolo -Seminativo di qualità, quale rete di relazioni/soggetto di 
riferimento, coordinamento e valorizzazione per il mondo produttivo agroalimentare 
specializzato nella coltivazione, essiccazione, stoccaggio e prima trasformazione di cereali.  
3. Distretto Agro- energetico, quale soggetto di riferimento, coordinamento e 
valorizzazione per il mondo agricolo specializzato nella coltivazione di colture energetiche 
(mais, bietole, colza, girasole, pioppeto a ciclo breve – SRF , ecc.) e per il nascente comparto 
industriale dei biocarburanti (biodiesel, bioetanolo) e delle bioenergie.  
  
  
  
  
C.3.1.6. La qualità delle produzioni  
  
I prodotti che hanno ottenuto il riconoscimento DOP e IGP, che hanno come zona di 
produzione la Provincia di Ferrara, sono 10 di cui 5 sono i prodotti la cui produzione e/o 
coltivazione è concentrata per la maggior parte nel territorio ferrarese, ovvero il pane Coppia 
Ferrarese (IGP), la Pera dell’Emilia-Romagna (IGP), la Pesca e Nettarina di Romagna (IGP), 
l’Asparago Verde di Altedo (IGP) e i Vini del Bosco Eliceo (DOC).  
Nel territorio ferrarese sono stati inoltre individuati 17 prodotti tipici tradizionali: le 17 Perle 
del Ferrarese. Con la finalità di salvaguardare il patrimonio enogastronomico sono state avviate 
le procedure per ottenere il riconoscimento dei marchi comunitari DOP e IGP di altri prodotti 
locali.  
Anche il Consorzio Regionale del Parco del Delta del Po ha creato un proprio emblema per 
contraddistinguere alcune produzioni tipiche ottenute rispettando un disciplinare specifico.  
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Alcune di queste colture rappresentano superfici molto limitate, altre invece sono parte 
importante del tessuto produttivo della provincia di Ferrara.  
Sulle aree in cui insistono tali colture dovrebbe essere più incisivo il rispetto delle qualità 
ambientali per caratterizzare la qualità della produzioni.  
  
 
 
  
C.3.1.7. Il prodotto turistico rurale  
  
Come avvenuto a livello regionale, anche nel contesto della Provincia di Ferrara, l’agriturismo 
sta assumendo un sempre maggior rilievo e valore nel processo di diversificazione dell’attività 
agricola: è infatti in costante aumento il numero delle strutture agrituristiche, sia ricettive sia 
ristorative sia di servizio, così come in crescita sono le fattorie aperte e le fattorie didattiche. 
Delle aziende attive, 38 sono aziende ricettive, che complessivamente offrono 744 posti letto 
totali e 67 piazzole per sosta camper: tali strutture, distribuite in 22 comuni del territorio 
provinciale (di cui più della metà nei territori del Medio e Basso ferrarese), presentano una 
maggior concentrazione nel comune capoluogo. Al 31/12/2006 il numero di pasti distribuiti è 
stato pari a 156.600.  
Sempre in termini di diversificazione dell’attività agricola, è importante notare come siano 
cresciute anche le fattorie didattiche e le fattorie aperte, passando rispettivamente da 16 e 30 
nel 2002 a 26 e 40 al 31 dicembre 2006.  
Tra le altre strutture extra-alberghiere, ma con caratteri di ruralità, rientrano anche i bed & 
breakfast, anch’essi in continuo aumento in tutto il territorio provinciale. Nell’anno 2005 essi 
sono pari a 56 per un totale di 327 posti letto, dislocati in 14 dei 26 Comuni della Provincia.  
  
  
C.3.1.8. Pesca e acquacoltura  
  
In termini occupazionali, il settore della pesca e dell’acquacoltura occupa nella regione 
EmiliaRomagna oltre 3.600 addetti, il 64% dei quali è concentrato nella sola provincia di 
Ferrara. Sono 1.503 le imprese attive nel settore al 31 dicembre 2010, in fortissima crescita 
negli ultimi anni nel comparto dell’acquacoltura, che operano principalmente nei due comuni di 
Goro (mitilicoltura) e di Comacchio (anguilla e pesca di mare). Più di 9 imprese su 10 del 
settore, assumono la forma giuridica di ditte individuali, e più dei due terzi di esse si dedica 
appunto all’acquacoltura. Il comparto provinciale della pesca ha registrato, dall’anno 2000 e 
fino all’insorgere della crisi nel 2008, un significativo sviluppo sia nel fatturato che nella 
produzione di valore aggiunto, associato ad un recupero di produttività e di marginalità delle 
vendite.  
Questi risultati collocano il comparto provinciale su medie reddituali allineate a quelle 
dell’Emilia-Romagna, e superiori a quelle medie nazionali, anche se il 2010 ha rappresentato 
per la pesca marittima un altro anno di forti difficoltà per il comparto, ed è forte la concorrenza 
esercitata dal mercato ittico di Venezia e di Chioggia.  


