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PARTE I – STRUTTURA DEL PIANO  

 
1. Come indicato nella introduzione alla struttura del piano riportata in premessa della 
“Relazione generale e VALSAT ”, il POC definisce la propria disciplina in relazione ai diversi 
sistemi territoriali ivi indicati al fine di perseguire gli obiettivi definiti al capitolo A e in 
considerazione della situazione di fatto descritta nel capitolo B. Il successivo capitolo C della 
stessa relazione, chiarisce che in termini generali il piano riguarda l’intero territorio comunale, 
rappresentato nella cartografia unica di POC-RUE mentre nel capitolo D, sono indicate le 
motivazioni in ordine alle singole scelte tecnico-politiche operate in fase di redazione. Infine al 
capitolo E sono definiti gli indicatori per il monitoraggio della attuazione del piano. 
 
2. Ad integrazione delle disposizioni generali del RUE si è definito quindi nelle “Norme generali 
di attuazione del POC “ la disciplina di riferimento per ciascuno dei seguenti sistemi territoriali.  
 
- sistema insediativo storico testimoniale,      di cui al titolo IV; 
- sistema residenziale,        di cui al titolo V; 
- sistema produttivo,         di cui al titolo VI; 
- sistema commerciale        di cui al titolo VII; 
- sistema delle dotazioni per la mobilità      di cui al titolo VIII; 
- sistema delle dotazioni per la gestione delle acque    di cui al titolo IX; 
- sistema delle dotazioni per il trasporto dell’energia    di cui al titolo X; 
- sistema delle attrezzature e spazi collettivi     di cui al titolo XI; 
- sistema delle dotazioni cimiteriali       di cui al titolo XII; 
- sistema delle dotazioni per le comunicazioni     di cui al titolo XIII; 
- sistema delle valenze ambientali paesistiche culturali    di cui al titolo XIV; 
- sistema degli elementi strategici per la valorizzazione dell’ambiente  di cui al titolo XV; 
- interventi programmati in territorio rurale      di cui al titolo XVI; 
 
3. Per ciascuno dei principali interventi programmati dal POC, si è provveduto ad elaborare una 
specifica “scheda progetto ”, nella quale è inclusa una scheda di valsat, che in riferimento alle 
diverse aree interessate  rileva le criticità , gli impatti e definisce le condizioni di sostenibilità , ivi 
comprese le opere di mitigazione o compensazione richieste.  
In relazione agli interventi minori si è operata una valutazione più sintetica , contenuta in una 
“scheda sistema ” relativa a tutti gli interventi appartenenti allo stesso sistema territoriale. 
 
4. Nel “quadro sinottico degli interventi programmati” si è tentato inoltre di fornire , per 
ciascun sistema, un sintetico quadro conoscitivo, più completo possibile in relazione alle 
informazioni avute anche da enti terzi, delle trasformazioni territoriali programmate sul territorio 
comunale nel periodo di riferimento. 
 
5. Come riportato all’ Art. 2.4 delle “Norme generali di attuazione del POC”, esso è composto dai 
seguenti elaborati :  
 
- la Relazione generale e VALSAT ai sensi della L.R. 20/2000, avente i contenuti del 

Rapporto Ambientale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi dell’art. 13 del 
Dlgs 152/06 e s.m.i e della VINCA.  

 
- il “documento programmatico per la qualità urbana ”, previsto dalla lettera a-bis comma 2 

dell’art. 30 della LR 20/2000 come modificata dalla LR 6/2009, che costituisce 
approfondimento della relazione generale, per parti significative della città, individuando i 
fabbisogni abitativi, di dotazioni territoriali e di infrastrutture per la mobilità, definendo gli 
elementi di identità territoriale da salvaguardare e perseguendo gli obiettivi del miglioramento 
dei servizi, della qualificazione degli spazi pubblici, del benessere ambientale e della mobilità 
sostenibile;  
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- Norme generali di attuazione del POC che esplicitano le disposizioni operative di carattere 
generale;  

 
- il fascicolo recante il “quadro sinottico degli interventi programmati ”, il quale costituisce 

quadro di sintesi degli interventi programmati, anche da enti terzi, e documento di indirizzo 
per il programma triennale delle opere pubbliche comunale. Esso recepisce la 
programmazione di tutti gli interventi di iniziativa pubblica o privata, aventi rilevanza 
territoriale in relazione al territorio comunale. In esso sono indicati la tipologia in riferimento 
ai sistemi disciplinala dalle presenti norme, la localizzazione le modalità di attuazione e le 
fonti di finanziamento di ciascun intervento. Esso pertanto costituisce il riferimento per la 
dichiarazione di compatibilità urbanistica, degli interventi anche di enti terzi.  

 
- Tavola n. 0 del POC – “Localizzazione degli interventi programmati” in n. 1 tavola scala 

1:25.000 con inserto in scala -10.000 del centro capoluogo, quale allegato al “quadro 
sinottico degli interventi programmati”;  

 
n. 5 fascicoli delle “schede progetto” e n. 1 fascicolo delle “schede sistema” , recanti 
approfondimenti della individuazione e della valutazione dei principali interventi. Nelle “schede 
progetto” sono definite le specifiche norme urbanistico edilizie dei comparti di trasformazione 
programmati, e le condizioni di intervento, ad esse sono allegati gli accordi ex art. 18 della L.R. 
20/2000, stipulati tra i soggetti interessati a ciascun intervento.  
 
FASCICOLI DELLE “ SCHEDE PROGETTO” (COMPLETE DEGLI ACCORDI EX ART. 18) 

 
- Fascicolo 6.a  

AC-PUA(1)+ANS3(2)_Argenta.- espansione residenziale 
AC-PUA(2)+ANS3(2)_Argenta. .- espansione residenziale 
ANS2(2)_Argenta.- espansione residenziale 
ANS2(3)_Argenta.- espansione residenziale 
AR-P(3)_Argenta.- riqualificazione da produttivo a residenziale-commerciale 

 
- Fascicolo 6.b  

AC-PUA(13)_Argenta. .- consolidato residenziale 
ANS2(26)_Bando.- espansione residenziale 
ANS2(25)+ AC-PUA(3)_Boccaleone.- espansione residenziale 
AC-PUA(6)_Consandolo. .- consolidato residenziale 
 

- Fascicolo 6.c  
ANS2(6)_Consandolo.- espansione residenziale 
ANS2(10)_Longastrino.- espansione residenziale 
ANS2(30)_Ospital Monacale.- espansione residenziale 
ANS2(15)_Santa Maria Codifiume.- espansione residenziale 
ANS2(13)+ ANS3(5)_Santa Maria Codifiume.- espansione residenziale 

 
- Fascicolo 6.d  

ANS2(20)_San Nicolò.- espansione residenziale 
ASP2(7)_ Santa Maria Codifiume.- espansione produttivo secondario 
IPR-d1(1)_San Nicolò.- riconversione produttivo isolato 
IPR-d6(1)_San Nicolò.- espansione produttivo isolato 

 
- Fascicolo 6.e  

VAR(1)_San Biagio- centro ippico 
VAR(2)_Campotto- centro pesca sportiva 
VAR(3)_Boccalone- ricettivo Golf club 
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- Fascicolo 6.a  

AR-P(5)_Argenta.- riqualificazione da produttivo a commerciale  
AC-PUA(2)+ANS3(2)_Argenta.- espansione residenziale 
ANS2(5)_Consandolo.- espansione residenziale 
AC-PUA(5)  Consandolo.- recupero ad uso commerciale 
IPR-d6(1)_Argenta. .- espansione produttivo isolato 
VAR(4)_ San Nicolò.- recupero ad uso ricettivo 
VAR(5)_ San Nicolò.- ecocampeggio  
AEA Argenta.- espansione produttivo 

 
- FASCICOLO 6.F DELLE “ SCHEDE SISTEMA” : 

IL SISTEMA DELLE DOTAZIONI PER LA MOBILITA’: 
Rete stradale; Impianti per la distribuzione dei carburanti; 
IL SISTEMA DELLE DOTAZIONI PER LA GESTIONE DELLE ACQUE:  
Impianti programmati sui Depuratori Acque Reflue. 
IL SISTEMA DELLE DOTAZIONI CIMITERIALI :  
Cimiteri per umani. 
IL SISTEMA DEGLI ELEMENTI STRATEGICI PER LA VALORIZZAZIONE 
DELL’AMBIENTE ;  
Itinerari di Fruizione; ciclabili fuori dai centri abitati. 
IL SISTEMA DEGLI ELEMENTI STRATEGICI PER LA VALORIZZAZIONE 
DELL’AMBIENTE:  
Rete ecologica; 
SINGOLI INTERVENTI PROGRAMMATI IN TERRITORIO RURALE:  
Impianti per l’ambiente, impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti; 

 
Tavole serie 1 del POC-RUE, nella quale è recepita ed aggiornata la cartografia di RUE relativa 
all’intero territorio rurale comunale e nella quale sono individuati tutti gli interventi ivi 
programmati dal presente POC.  
Essa si compone di 7 fogli in scala 1:10.000:  
 
- Tavola 1.A1: ”S.Nicolo’ “  
- Tavola 1.A2: “S.Maria Codifiume – Ospital Monacale – Traghetto – Benvignante”  
- Tavola 1.A3: “Argenta – Consandolo – Boccaleone”  
- Tavola 1.A4: “S.Biagio – Campotto”  
- Tavola 1.A5: “Bando – Filo”  
- Tavola 1.A6: “Longastrino”  
- Tavola 1.A7: “Anita”  
 
Tavole serie 2 del POC-RUE – nella quale è recepita ed aggiornata la cartografia di RUE 
relativa del territorio urbanizzato o urbanizzabile e nella quale sono individuati tutti gli interventi, 
ivi programmati dal presente POC. Sono inoltre indicanti gli ambiti per cui il POC assume valore 
di PUA e gli interventi programmati attuabili per intervento edilizio diretto. Sono quindi indicate le 
porzioni dell’Ambito Urbano Consolidato la cui trasformazione è assoggettata a PUA.  
Essa si compone di n 10 fogli in scala 1:2.000:  
 
- Tavola 2.A1: ”ARGENTA NORD “  
- Tavola 2.A2: “ARGENTA SUD”  
- Tavola 2.A3: “S.MARIA CODIFIUME – S.NICOLO’”  
- Tavola 2.A4: “TRAGHETTO – BENVIGNANTE.– OSPITAL MONACALE”  
- Tavola 2.A5: “CONSANDOLO”  
- Tavola 2.A6: “BANDO – ARGENTA ZONA INDUSTRIALE– BOCCALEONE”  
- Tavola 2.A7: “CAMPOTTO”  
- Tavola 2.A8: “S.BIAGIO”  
- Tavola 2.A9: “FILO”  
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- Tavola 2.A10: “LONGASTRINO – ANITA”  
 
Tavola serie 3 del POC-RUE - Recante la disposizioni relative agli ambiti storici di ”S.Nicolo’ “, 
“S.Maria Codifiume , Ospital Monacale ,Traghetto , Benvignante” , “Argenta ,Consandolo, 
Boccaleone” “S.Biagio , Campotto” , “Bando . Filo” , “Longastrino” , “Anita” ;  
Essa si compone di n 1 foglio in scala 1:1.000:  
 
- Tavola n. 3 del POC- RUE – Sistema dei centri storici,  
 
la Classificazione acustica operativa, costituita da:  
 
- “Norme acustiche operative ”. Le quali sostituiscono integralmente le norme approvate col 

PSC.  
 
Tavole serie ZA del POC-RUE , le quali integrano la tavole in scala 1:10.000, della stessa serie 
approvate col PSC, queste ultime restano valide per la disciplina del territorio rurale, mentre le 
tavole operative di maggior dettaglio discipliano in centri abitati.  
Le 5 tavole operative in scala 1: 5.000 sono:  
 
- Tavola ZA. A1: “Capoluogo”  
- Tavola ZA. A2: “San Nicolo’ – S. Maria Codifiume - Ospital Monacale - Traghetto”  
- Tavola ZA. A3: “Consandolo – Boccaleone – Campotto – Bando – S. Biagio”  
- Tavola ZA. A4: “Fiorana – Filo - Anita”  
- Tavola ZA. A5: “ Longastrino - Molino di Filo  
- Tavola ZA. A6: “ Variazioni”  
 
-  Elenco delle aree interessate dai vincoli espropria tivi - recante i nominativi di coloro che 

risultino proprietari delle stesse secondo le risultanze dei registri catastali, redatto ai sensi 
dell’art. 10 della L.R. 37/2002;  
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PARTE II – CONTENUTI DEL PIANO IN RIFERIMENTO ALLA LR 20/2000 

Ad integrazione della struttura di piano descritta nei documenti richiamati nella parte prima della 
presente relazione, si fornisce la seguente tabella di corrispondenza tra i contenuti del POC 
2011-2016 del comune di Argenta e i contenuti minimi richiesti dalla LR 20 /2000, per detto 
strumento. 
 
Tabella di corrispondenza POC 2011-2016 e LR 20 /20 00 
contenuti min. art.30 co.2  
(per tutti gli ambiti di intervento) Doc. di riferimento nel POC 

a)  delimitazione-assetto urbanistico-destinazioni 
d'uso-indici edilizi  

> Tavole serie 3 del POC/RUE 
> Schede progetto * 

a bis) Documento programmatico per la qualità urbana > Documento programmatico per la qualità Urbana 
b)  modalità di attuazione degli interventi  > Schede progetto integrate o Quadro sinottico degli interventi 

programmati 
c)  contenuti fisico-morfologici-sociali-
economici/modalità di intervento 

> Schede progetto e accordi ex art. 18 (contenuti fisico-
morfologici) e Quadro sinottico degli interventi 
programmati ( contenuti economici) 

d)  indicazione delle trasformazioni da assoggettare 
a specifiche valutazioni di sostenibilità e fattibilità e ad 
interventi di mitigazione e compensazione degli effetti 

> Schede progetto integrate 

e)  definizione delle dotazioni territoriali da 
realizzare o riqualificare nonché gli interventi di 
integrazione paesaggistica 

> Schede progetto  
> Quadro sinottico degli interventi programmati,  

Tabelle XI.1-15 
> Relazione generale e Valsat, capp. D 5, D7   

e bis) individuazione disciplina degli interventi di 
edilizia residenziale sociale (ERS) da realizzare 

> Relazione generale e Valsat, cap. D 4.2.2 comma 11 e 12   

f) localizzazione opere e servizi pubblici e di 
interesse pubblico 

> Quadro sinottico degli interventi programmati 
> Tavola n. 0 del POC – “Localizzazione degli interventi 

programmati” 
> Schede progetto 

f bis) relazione sulle condizioni di fattibilità 
economico-finanziaria dei principali interventi 
disciplinati; agenda attinente l'attuazione del piano 

> Quadro sinottico degli interventi programmati 

contenuti min. art.30 co.2quinques  
(per ambiti di riqualificazione) 

Doc. di riferimento nel POC 

a) descrizione dettagliata degli interventi da realizzare 
e relative tipologie, delle risorse da investire (di 
soggetti pubblici e privati) ; 

b) elenco unità immobiliari (con indicazione proprietà, 
destinazioni d'uso -attuali e di progetto) ; 

c) soluzioni progettuali in scala adeguata; 
d) costi intervento e ripartizione tra soggetti 

partecipanti al programma; 
e) tempi di esecuzione del programma e fasi temporali 

di realizzazione degli interventi; 
f) atti unilaterali d'obbligo ovvero gli accordi di cui 

all'articolo 18 ; 
g) elenco proprietà che non partecipano alla 

realizzazione dell'intervento ; 
h) individuazione delle eventuali varianti agli strumenti 

urbanistici generali e definizione dei loro contenuti 
cartografici -normativi ; 

a.1 Accoro ex art. 18 e Schede progetto (interventi) 
a.2 Quadro sinottico degli interventi programmati (risorse) 
 
b. Accordi ex art. 18; 
 
c. Scheda progetto; 
d. quadro sinottico degli interventi programmati; 
 
e1. quadro sinottico degli interventi programmati; 
e.2 art. 6 dell’accordo ex art. 18; 
f. fascicoli 6a, 6b, 6c, 6d, 6e, 6f; 
 
g. non allegato al piano agli atti del settore urbanistica; 
 
h. Documento programmatico per la qualità urbana,  
    capitolo 7  (contiene disciplina integrativa del RUE) 

* la struttura delle schede progetto è descritta alla’art. 2.6 comma 8 delle “norme generali di attuazione del 
POC”. Le schede progetto sono allegate ai rispettivi accordi ex art. 18 stipulato per ciascun intervento. 
Esse sono state integrate con le “Direttive degli enti competenti” espresse in sede di osservazioni e 
riserve. 
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PARTE III – GLOSSARIO DELLE ABBREVIAZIONI utilizzate negli elaborati di piano; 

sigla ( categoria )  
definizione 
 
AC1: (classificazione del territorio)  
:zone residenziali e miste consolidate di conservazione; 
AC2: (classificazione del territorio) 
:zone residenziali attuate o in corso di attuazione sulla base di PUA; 
AC3: (classificazione del territorio) 
:zone residenziali e miste consolidate a medio-alta densità edilizia; 
AC4: (classificazione del territorio) 
:zone residenziali e miste consolidate a medio-bassa densità edilizia; 
AC5: (classificazione del territorio) 
:zone consolidate di eventuale trasformazione da assoggettare a PUA o PU; 
AC-PUA : (classificazione del territorio) 
:zone consolidate di trasformazione programmate nel POC;  
ACp (o AC6) : (classificazione del territorio) 
:zone con destinazioni in atto per attrezzature e spazi collettivi, privati; 
ANS1: (classificazione del territorio) 
:ambito di nuovo insediamento urbano in corso di urbanizzazione; 
ANS2: (classificazione del territorio) 
:ambito per potenziali nuovo insediamenti urbani; 
ANS3: (classificazione del territorio) 
:ambito per potenziali nuovi insediamenti urbani, da non destinare all’edificazione; 
AR-R: (classificazione del territorio) 
:zone di riqualificazione prevalentemente residenziali o a vocazione residenziale, coincidono con gli ambiti 
di riqualificazione prevalentemente residenziale individuati dal RUE; 
AR-P: (classificazione del territorio) 
:zone da riqualificazione prevalentemente produttive o a vocazione produttiva; coincidono con gli ambiti di 
riqualificazione prevalentemente residenziale individuati dal RUE; 
ARP: (classificazione del territorio) 
:ambito agricoli di rilievo paesaggistico;  
ARPM: (classificazione del territorio) 
:ambito del Mezzano; 
ASP1.1: (classificazione del territorio) 
:ambito specializzati per attività produttive. già edificate ; 
ASP1.2: (classificazione del territorio) 
:ambito specializzati per attività produttive. con PUA in corso; 
ASP2: (classificazione operativa del territorio)ipotesi di espansione degli ambiti specializzati per 
:attività produttive; 
AVP: (classificazione operativa del territorio) 
:ambiti agricoli ad alta vocazione produttiva;  
A-7: (modi di attuazione) 
:opere pubbliche, da eseguirsi da Amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio 
statale, da realizzarsi dagli enti istituzionalmente competenti, delle Regioni o dalle Province, da approvarsi 
ai sensi dell’ Art. 7 L.R. 31/02;  
A-8: (modi di attuazione) 
:interventi soggetti alla previsione nel programma annuale per impianti di trasmissioni, di cui all’art. 8 della 
LR 30/2000 e s.m.i., e soggetti alla autorizzazione ivi prevista;  
A-15: (modi di attuazione) 
:intervento oggetto di accordo di pianificazione tra enti ai sensi dell’ art. 15 della LR 20/2000, coordina i 
contenuti degli strumenti delle amministrazioni sulle quali ricade l’intervento;  
A-18: (modi di attuazione) 
:intervento concordato con un accordo pubblico-privato ai sensi dell’ art. 18 della LR 20/2000; 
A-40: (modi di attuazione) 
:interventi che presuppongono un accordo di programma tra amministrazioni pubbliche ( o comunque 
soggetti di diritto pubblico) ai sensi dell’art. 39 c 4 della stessa LR 20/00;  
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b4: (destinazioni d’uso del RUE) 
:attività culturali; attività ricreative, sportive e di spettacolo prive di significativi effetti di disturbo sul 
contesto; 
b8: (destinazioni d’uso del RUE) 
:attività di parcheggio (privato P3 o P3); 
Comparti commerciali : (classificazione operativa del territorio) 
:comparti destinati alla localizzazione di nuove strutture commerciali di valenza sovracomunale 
programmate nel POIC; 
Comune : (fonte i finanziamento)  
:intervento a carico dell’amministrazione comunale di Argenta;  
CS: (classificazione operativa del territorio) 
:centro storico; 
CS-D: (classificazione operativa del territorio) 
:zone del centro storico di minor pregio, da riconfigurare (c.4 art. A7 L.R. 20/00); 
c6: (destinazioni d’uso del RUE) 
:attività ricreative, sportive e di spettacolo con limitati effetti di disturbo sul contesto; 
c7: (destinazioni d’uso del RUE) 
:attività ricreative, sportive e di spettacolo ad elevato impatto; 
c8: (destinazioni d’uso del RUE) 
:attività sanitarie ed assistenziali; 
c9: (destinazioni d’uso del RUE) 
:attività di istruzione superiore, di formazione e di ricerca; 
DEPRO: (parametri d’intervento) 
:diritto edificatorio unitario riconosciuto alla proprietà delle aree non vincolate; 
DEPRO.VINC: (parametri d’intervento)  
:diritto edificatorio unitario riconosciuto alla proprietà delle aree vincolate;  
DEPER: (parametri d’intervento) 
:diritto edificatorio unitario riconosciuto alla proprietà del suolo per la perequazione territoriale; 
Destinazione urbanistica : (parametri d’intervento) 
:Destinazione definita dal PSC, per ciascun ambito. Il POC definisce  la destinazione urbanistica dei 
singoli comparti  programmati; 
Destinazione d’uso : (parametri d’intervento) 
:Destinazione definita dal RUE, ammissibile per le singole unità edilizie  oggetto di trasformazione; 
DPCM: (modi di attuazione) 
:intervento approvato ed autorizzato con Decreto del Presidente sostitutivo di ogni titolo abilitativo o atto di 
assenso previsto dalle disposizioni vigenti; 
e3: (destinazioni d’uso del RUE) 
:campeggi e villaggi turistici; 
e4: (destinazioni d’uso del RUE) 
:attività agrituristiche; 
f1: (destinazioni d’uso del RUE) 
:attività di interesse collettivo di tipo civile; servizi scolastici dell'obbligo e servizi prescolastici 
f2: (destinazioni d’uso del RUE) 
:attività di interesse collettivo di tipo religioso; 
f3: (destinazioni d’uso del RUE) 
:parcheggi pubblici in sede propria (P2); 
f4: (destinazioni d’uso del RUE) 
:attività di svago, riposo, esercizio sportivo; 
GS: (fonte i finanziamento)  
:intervento a carico del gestore del servizio pubblico, o affidato in concessione;  
GS: (modi di attuazione) 
:intervento da realizzarsi a cura del gestore del servizio pubblico, o concessionario, mediante procedure 
disciplinate dal Dlgs 163/06 e s.m.i.;  
g1: (destinazioni d’uso del RUE) 
:mobilità (compresi P1, ciclabili); 
g6: (destinazioni d’uso del RUE) 
:servizi tecnici della P. A., servizi per la sicurezza, l’ordine pubblico, la protezione civile; 
g7: (destinazioni d’uso del RUE) 
:attrezzature cimiteriali; 
g8: (destinazioni d’uso del RUE) 
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:mercati ambulanti, fiere e feste temporanee, spettacoli viaggianti; 
g9: (destinazioni d’uso del RUE) 
:soggiorno temporaneo con abitazioni mobili (aree attrezzate per nomadi); 
g10: (destinazioni d’uso del RUE) 
:attrezzature per la Difesa Nazionale; 
g11: (destinazioni d’uso del RUE) 
:opere per la tutela idrogeologica; 
(H): (definizioni edilizie): 
:altezza dell’edificio; 
(Hf): (definizioni edilizie: 
:altezza delle fronti di un edificio;  
IPR: (classificazione operativa del territorio) 
:impianti produttivi in territorio rurale;  
NR (o NRR): (classificazione operativa del territorio)Nuclei rurali; costituiti da gruppi relativamente 
:accorpati di edifici prevalentemente residenziali; 
OO.PP.: (modi di attuazione) 
:opere pubbliche, da eseguirsi da parte del Comune di Argenta mediante procedure disciplinate dal Dlgs 
163/06 e s.m.i.;  
PAE: (modi di attuazione) 
:intervento previsto dal Piano delle Attività Estrattive comunale , ovvero dal Piano Infraregionale delle 
Attività Estrattive con valore di PAE, da autorizzarsi secondo le procedure della LR 17/91 e s.m.i.;  
PAE:  (classificazione operativa del territorio) 
:poli estrattivi; 
PC conv : (modi di attuazione) 
:intervento soggetto al solo titolo abilitativo edilizio (convenzionato);  
PdS: (fonte i finanziamento)  
:intervento previsto nel Piano di Stazione di Campotto del Parco del Delta del PO, da finanziarsi con i 
fondi individuati nei bilanci annuali degli enti competenti;  
PdS: (modi di attuazione) 
:intervento previsto nel Piano di Stazione di Campotto del Parco del Delta del PO, da realizzarsi secondo 
le modalità definite nei programmi annuali degli enti competenti;  
PdVC: (modi di attuazione) 
:interventi inclusi nel Piano di Valorizzazione Commerciale, recepito nel POC come piano per la 
realizzazione del Centro Commerciale Naturale ai sensi della DGR 1253/99 e s.m.i.., da attuarsi secondo 
la LR 14/99 e s.m.i.;  
POR: (fonte i finanziamento)  
:intervento candidato ai fondi del Programma Operativo Regionale, per l’utilizzo delle risorse comunitarie o 
regionali;  
privato : (fonte i finanziamento)  
:intervento a carico di soggetti privati;  
Prov : (fonte i finanziamento)  
:intervento a carico dell’amministrazione provinciale di Ferrara;  
PSR: (fonte i finanziamento)  
:intervento candidato ai fondi del Piano di Sviluppo Rurale;  
PU: (modi di attuazione) 
:interventi soggetti a progetto unitario ai sensi dell’art. 3.7 delle Norme Tecniche del POC, sul quale vanno 
acquisiti i titoli abilitativi dovuti in base alle normative vigenti, per le singole opere ivi previste;  
PUA: (modi di attuazione) 
:intervento da assoggettarsi a Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata, seguito dai titoli abilitativi 
dovuti in base alle normative vigenti, per le singole opere ivi previste;  
P: (classificazione operativa del territorio) 
:zone per parcheggi pubblici; 
Pz: (classificazione operativa del territorio) 
:spazi aperti collettivi di libera fruizione; 
P1: (parametri d’intervento) (classificazione operativa del territorio) 
:superficie delle aree per  parcheggi pubblici a diretto servizio degli insediamenti;  
P2: (parametri d’intervento) (classificazione operativa del territorio) 
:superficie delle aree per  parcheggi pubblici di interesse generale; 
P3: (parametri d’intervento) 
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:superficie delle aree per  parcheggi privati; 
R: (classificazione operativa del territorio) 
:zone per attrezzature religiose; 
S: (classificazione operativa del territorio) 
:zone per attrezzature e servizi pubblici; 
(SC): (definizioni edilizie): 
:superficie complessiva, ai sensi del D.M.801/77. 
SCDOT: (parametri d’intervento) 
:Superficie complessiva derivante da diritti edificatori assegnati per la realizzazione di dotazioni territoriali, 
compresa l’edilizia sociale; 
SCMAX: (parametri d’intervento) 
:capacità insediativa massima ammissibile dell’intero ambito del PSC; 
SCMAX.PRO  (parametri d’intervento) 
:capacità insediativa massima del comparto, per edilizia privata;  
SCPER: (parametri d’intervento) 
:Superficie complessiva edificabile in ragione dei diritti edificatori riconosciuti alla proprietà delle aree da 
cedersi in perequazione dei diritti edificatori; 
SCPRE: (parametri d’intervento) 
:Superficie complessiva esistente ricostruibile; 
SCPRE.INT: (parametri d’intervento) 
:relativa agli edifici interni al comparto; 
SCPRE.EST: (parametri d’intervento) 
:relativa agli edifici esterni al comparto; 
SCPRO: (parametri d’intervento) 
:Superficie complessiva edificabile in ragione dei diritti edificatori riconosciuti alla proprietà delle aree 
edificabili non vincolate;  
SCPRO.VINC: (parametri d’intervento) 
:Superficie complessiva edificabile in ragione dei diritti edificatori riconosciuti alla proprietà delle aree 
soggette a vincolo;  
SCTOT: (parametri d’intervento): 
:Superficie complessiva totale; 
(SF): (definizioni urbanistiche): 
:superficie fondiaria;  
SFPRO: (parametri d’intervento): 
:superficie fondiaria di progetto;  
Si: (classificazione operativa del territorio) 
:attrezzature collettive per l’istruzione: scuole e asili;  
Sp: (classificazione operativa del territorio) 
:attrezzature civili per la pubblica amministrazione, i servizi pubblici, la sicurezza e la protezione civile; 
(SQ) (definizioni edilizie): 
:superficie coperta; 
Ss: (classificazione operativa del territorio) 
:attrezzature collettive e civili e per servizi sociali e igienico-sanitari; 
(ST): (definizioni urbanistiche) 
:superficie territoriale;  
STMAX: (parametri d’intervento) 
:superficie territoriale nominale dell’intero ambito di PSC; 
STPRO: (parametri d’intervento) 
:porzione della STTOT non interessata da vincoli; 
STPRO.VINC: (parametri d’intervento) 
:porzione della STTOT interessata da vincoli che incidono sui DE; 
STPER: (parametri d’intervento)  
:superficie territoriale da cedersi all’amministrazione per la realizzazione di dotazioni territoriali;  
STPER.DE: (parametri d’intervento) 
:area privata da cedere in perequazione dei diritti edificatori; 
STPER.ST: (parametri d’intervento) 
:area privata da cedere in permuta di aree comunali; 
STPER.COM: (parametri d’intervento) 
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:area comunale da cedere in permuta di aree private; 
STTOT: (parametri d’intervento) 
:superficie territoriale nominale dell’intero comparto o suo stralcio funzionale; 
STR: (parametri d’intervento) 
:superficie della viabilita’ di progetto; 
(Sv): (definizioni edilizie) 
:superficie di vendita, ai sensi dell’art.4 del D.Lgs.114/98; 
TU:(macro classificazione operativa del territorio) 
:territorio urbanizzato 
U: (parametri d’intervento) 
:superficie destinata alle attrezzature e spazi collettivi di progetto;  
(UF): (definizioni urbanistiche) 
:indice di utilizzazione fondiaria; 
UFPRO: (parametri d’intervento) 
:indice di utilizzazione fondiaria; 
UFMAX: (parametri d’intervento) 
:massimo indice di utilizzazione fondiaria dell’intero ambito; 
(UT): (definizioni urbanistiche) 
:indice di utilizzazione territoriale;  
UTMAX: (parametri d’intervento) 
:massimo indice di utilizzazione territoriale dell’intero ambito; 
UTMAX.COM: (parametri d’intervento) 
:massimo indice di utilizzazione territoriale dell’intero ambito, a destinazione commerciale terziario; 
UTMAX.RES: (parametri d’intervento) 
:massimo indice di utilizzazione territoriale dell’intero ambito, a destinazione residenziale; 
UTMAX.PRO: (parametri d’intervento) 
:massimo indice di utilizzazione territoriale dell’intero ambito, a destinazione produttivo secondario; 
U2: (parametri d’intervento) 
:ulteriori aree da cedere per dotazioni territoriali;  
V: (classificazione operativa del territorio) 
:zone per verde pubblico; 
VAR: (classificazione operativa del territorio) 
:valorizzazione ambientale e ricreativa; le aree agricole destinate ad attività ricreative, sportive e turistiche 
compatibili; 
VIA: (modi di attuazione)  
:interventi che presuppongono l’esplicazione di una procedura complessa mediante conferenza dei servizi 
quali: la Valutazione di Impatto Ambientale, ovvero lo screening, secondo le vigenti disposizioni statali 
(Dlgs 152/06 e s.m.i.) o regionali (LR 9/99 e s.m.i), l’Autorizzazione Integrata Ambientale (Dlgs 59/05 e 
s.m.i.), procedimento unico attivato presso lo SUAP comunale (Sportello Unico per le Attività Produttive) 
ai sensi del DPR 447/98 ecc. ; 
Vr: (classificazione operativa del territorio) 
:zone per verde pubblico attrezzato per il gioco, la ricreazione e il tempo libero; 
Vs: (classificazione operativa del territorio) 
:zone per verde pubblico attrezzato per lo sport; 
IV.ARCH: (codice tipo intervento) 
:interventi programmati sui complessi archeologici;   
IV.CS: (codice tipo intervento) 
:interventi programmati nei centri storici;   
IV.STO: (codice tipo intervento) 
: interventi programmati sugli edifici e complessi storico testimoniali;   
V.AUC : (codice tipo intervento) 
:interventi in ambiti Urbani Consolidati e Ambiti di riqualificazione residenziali(AR-R); 
V.NOM: (codice tipo intervento) 
:campi nomadi;   
V.RES: (codice tipo intervento) 
:ambiti per nuovi insediamenti urbani (ANS2) e Ambiti di riqualificazione produttivi AR-P); 
VI.ENE: (codice tipo intervento) 
:impianti per la produzione di energia;   
VI.PRO: (codice tipo intervento) 
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:interventi in ambiti produttivi ASP2 e ambiti di riqualificazione a vocazione produttiva  AR-P;  
VI.RIR: (codice tipo intervento) 
:impianti a rischio di incidente rilevante;   
VII.COM: (codice tipo intervento) 
:strutture di vendita di rilievo sovracomunale;  
VIII.STR: (codice tipo intervento) 
:rete stradale;   
VIII.DIS: (codice tipo intervento) 
:impianti per la distribuzione di carburanti;   
VIII.CIC: (codice tipo intervento) 
:ciclabili a servizio dei centri abitati;   
IX.FOG: (codice tipo intervento) 
:interventi programmati sulle reti per lo smaltimento delle acque;   
IX.DEP: (codice tipo intervento) 
:interventi programmati sui depuratori acque reflue;   
IX.H2O: (codice tipo intervento) 
:interventi programmati sulle reti per l’adduzione acqua potabile;   
X.EN:  (codice tipo intervento) 
:interventi programmati per la realizzazione delle reti primarie di trasporto energia;   
XII .CIM:  (codice tipo intervento) 
Cimiteri per umani;   
XIII.TEL : (codice tipo intervento) 
:rete di telefonia mobile;   
XIII.TV: (codice tipo intervento) 
:rete radio TV;  
XIII.WIR: (codice tipo intervento) 
:rete Wireless;   
XIV.AMB : (codice tipo intervento) 
:interventi programmati nelle aree di valenza ambientale e paesaggistiche;   
XV.CICLO: (codice tipo intervento) 
:ciclabili fuori dai centri abitati;   
XV.ECO: (codice tipo intervento) 
:rete ecologica;  
XV.PANO : (codice tipo intervento) 
:strade panoramiche;   
XV.FLU: (codice tipo intervento) 
:strutture per diportismo fluviale;   
XV.INTER: (codice tipo intervento) 
:nodi d’interscambio;   
XV.IPPO: (codice tipo intervento) 
:ippovie;   
XVI.IPR: (codice tipo intervento) 
:impianti produttivi in territorio Rurale   
XVI.PAE: (codice tipo intervento) 
:cave e significativi movimenti di terra;  
XVI.PROT: (codice tipo intervento) 
:servizi generali di pubblica utilità, impianti per la protezione civile;   
XVI.STOC: (codice tipo intervento) 
:impianti di stoccaggio di liquami fanghi e fertilizzanti;   
XV.VAR: (codice tipo intervento) 
:progetti per la fruizione ambientale, il turismo il tempo libero;   
XVI.ZOO: (codice tipo intervento) 
:impianti zootecnici;   
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PARTE IV – DATI DI SINTESI- RELATIVI AL PIANO ADOTTATO ; 

 
Il dato dimensionale maggiormente significativo riguarda la Superficie Complessiva a 
destinazione residenziale, la quale in riferimento al dimensionamento definito dal PSC, è 
attuabile attraverso gli strumenti operativi secondo le strategie sintetizzati nello schema 
seguente.  
 

 
 
Le quota di nuovi alloggi sono quindi suddivisi in: 
 
- 295 alloggi stimati a completamento dei PUA in attuazione ricadenti negli ambiti classificati 

come ANS1, la cui attuazione è svincolata dalla validità temporale del POC; 
- 171  alloggi realizzabili per addensamento del Ambito Urbano Consolidato (AUC), secondo la 

disciplina del RUE e per interventi all’interno degli ambiti di riqualificazione prevalentemente 
residenziali (AR-R),  secondo la disciplina di dettaglio contenuta al capitolo 7.2.16 del 
“documento programmatico per la qualità urbana”. Di questi quindi la quota parte realizzabile 
negli ambiti AR-R, stimata in un totale di 138 alloggi è legata alla validità temporale del POC, 
ma svincolata da una programmazione puntuale. 

- 884 alloggi realizzabili mediante interventi di trasformazione urbanistica puntualmente 
programmati dal POC. Di questa quota il presente POC programma, mediante il recepimento 
degli accordi pubblico privato ex art. 18 della LR 20/ 2000 (A-18), la realizzazione di circa 
527 alloggi, prenotando per gli stessi proponenti una quota di diritti edificatori (DE) che 
permettono, la realizzazione di ulteriori 182 alloggi, per un totale massimo realizzabile di 709 
alloggi.  

 
 
Il meccanismo della prenotazione dei diritti edificatori riguarda le proposte pervenute in risposta 
all’avviso ex art. 30 della LR 20/2000, recepite nel POC per un solo primo stralcio. Il diritto allo 
sfruttamento dei  “DE prenotati ” è disciplinato all’art. 4 - Obblighi del Comune, di ciascun 
accordo relativo ai comparti :  
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- AC-PUA(2)+ANS3(2)_Argenta. .- espansione residenziale 
- ANS2(26)_Bando.- espansione residenziale 
- AC-PUA(6)_Consandolo. .- consolidato residenziale 
- ANS2(10)_Longastrino.- espansione residenziale 
- ANS2(30)_Ospital Monacale.- espansione residenziale 
- ANS2(13)+ ANS3(5)_Santa Maria Codifiume.- espansione residenziale 
 
Ne deriva la programmazione complessiva di nuovi insediamenti di seguito riportata. 
 
Tab - Verifica sintetica del dimensionamento dei co mparti programmati a destinazione 
prevalentemente residenziale - convertibili in alloggi considerando l’alloggio medio pari a  115 mq di SC;  
(max 884 alloggi pari a 101.615 mq di SC) 
 
SC max del PSC: 
Comune = Capoluogo  = 101.615 mq di SC    
Frazioni   =   50.808 mq di SC 
NRR   =     4.600 mq di SC    
SC richiesta: 
Capoluogo          =   44.269 mq di SC  (  44 % di SC max ) 
Frazioni              =   66.928 mq di SC  (132 % di SC max )  
NRR   =           0 mq di SC  (    0 % di SC max )   
Tot. Comune      = 111.197 mq di SC (109 % di SC max ) 
SC derivante dai DE assegnati con gli accordi A –18 recepiti nel POC 2011-2016: 
Capoluogo          = 34.496 mq di SC ( 34 % di SC max ) 
Frazioni 1° stra   = 25.137 mq di SC  ( 49 % di SC max )  
NRR   =         0 mq di SC  (   0 % di SC max )   
Tot. Comune      = 59.633 mq di SC ( 59 % di SC max ) 
SC derivante dai DE prenotati con gli accordi A –18 recepiti nel POC 2011-2016: 
Capoluogo          =   1.450 mq di SC  (   1 % di SC max ) 
Frazioni 1° stra   = 19.342 mq di SC  ( 38 % di SC max )  
NRR   =   2.300 mq di SC  ( 50 % di SC max )   
Tot. Comune      = 23.092 mq di SC  ( 23 % di SC max ) 
SC derivante dai DE assegnati più DE “prenotati” con accordi A-18 (dimensionamento del 
POC): 
Capoluogo          = 35.946 mq di SC ( 35% di SC max ) 
Frazioni              = 44.479 mq di SC ( 88 % di SC max )  
NRR   =   2.300 mq di SC  ( 50 % di SC max )   
Tot. Comune      = 82.725 mq di SC ( 81 % di SC max ) 
SC residua rispetto i limiti del PSC: 
Capoluogo          = 18.890 mq di SC ( 19% di SC max ) 
Frazioni              =   6.329 mq di SC ( 12 % di SC max )  
NRR   =   2.300 mq di SC  ( 50 % di SC max )   
Tot. Comune      = 18.890 mq di SC ( 19% di SC max ) 
 
A  pg 52 della stessa “Relazione generale e Valsat” sono riportati i dettagli di ciascun comparto 
identificabile secondo la denominazione attribuita sulla rispettiva “scheda progetto”.  
Non si ritiene significativo il dato relativo alla percentuale di ST programmata dal POC in 
relazione alla ST complessiva dell’ambito interessato, in quanto il PSC stesso prevede che  solo 
una parte del territorio urbanizzabile possa essere effettivamente resa edificabile attraverso la 
programmazione del POC, ne deriva che una percentuale pari a circa il 75-80 % del “territorio 
urbanizzabile” è destinato a rimanere inattuato a meno di una sostanziale revisione del 
dimensionamento complessivo del PSC. Nella valutazione di sostenibilità del singolo comparto 
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sono stati valutati tutti gli aspetti dettagliati nella singola “scheda progetto”, tra i quali la 
compatibilità tra lo “schema direttore” e la morfologia del tessuto insediativo esistente. 
 
Come dato di sintesi del nuovo carico insediativi indotto dal POC si riporta la seguente tabella, 
tratta da pg 49 della “Relazione generale e Valsat” 
 
Tab - Incrementi indotti dal POC 2011 –2016 

LOCALITA' TU 2010 ST 1°POC  TU 2016 aumento 
TU  Ab 2010 Ab POC  

teorici min  Ab 2016 aumento 
Ab 

  mq mq mq % ab ab ab % 

 Argenta   2.807.093      268.294   3.075.387           9,56         7.501            767         8.268          10,22 

 Anita       85.662                -       85.662                -            634              634                 - 

 Bando      268.604       10.600      279.204           3,95            918              35            953            3,85 

 Banvignante       30.544                -       30.544                -            134              134                 - 

 Boccaleone      139.546       11.362      150.908           8,14            602              46            648            7,59 

 Campotto      250.676                -      250.676                -            677              677                 - 

 Consandolo      688.985       45.222      734.207           6,56         2.380            154         2.534            6,49 

 Filo      417.718                -      417.718                -         1.617           1.617                 - 

 Longastrino      514.497       16.000      530.497           3,11         1.568              53         1.621            3,40 

 O. Monacale      167.015       19.950      186.965         11,95            889              67            956            7,48 

 San Biagio      631.185                -      631.185                -         1.728           1.728                 - 

 S.M.Codifiume      566.190       48.280      614.470           8,53         2.443            161         2.604            6,59 

 San Nicolò      278.029       13.630      291.659           4,90         1.102              42         1.144            3,84 

 Traghetto      180.747                -      180.747                -            377              377                 - 

 COMUNE   7.026.491      433.338   7.459.829           6,17       22.570         1.325       23.895            5,87 

 
In merito alle Opere pubbliche programmate dal POC si rimanda interamente al dettaglio 
contenuto nel “Quadro sinottico degli interventi programmati” in cui in particolare si segnalano le 
tabelle della serie XI per la verifica delle attrezzature e spazi collettivi esistenti e di progetto. Di 
tutte le opere ivi indicate la sola che prevede l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio 
mediante il POC, è il comparto “AEA Argenta.- espansione produttivo” relativo all’Area 
Ecologicamente Attrezzata promossa dall’amministrazione comunale. 
 
In relazione alla fruizione ambientale del territorio rurale, gli interventi più significativi, 
riguardano:  
- il percorso cicloturistico del “Po di Primaro” sul quale sono indicati nella specifica “scheda 

sistema” una serie di interventi di manutenzione straordinaria (MS) del tracciato esistente per  
complessivi 17.610 m e alcuni interventi di nuova costruzione (NC) di tracciati alternativi o 
integrativi, per complessivi 5.502 m. Attraverso i detti interventi si renderebbe adeguata la 
parte ricadente nel territorio comunale di un percorso interprovinciale ( Ferrara, Ravenna) 
che si snoda per circa 54 Km di cui 45 circa nel comune si Argenta, mettendo in relazione la 
città di Ferrara con tutte le principali emergenze ambientali del territorio Argentano sino ad 
arrivare alla Stazione delle Valli del parco del delta del PO Emilia Romagna.  

- Gli interventi per strutture di fruizione descritte nelle “schede progetto”:  
VAR(1)_San Biagio- centro ippico 
VAR(2)_Campotto- centro pesca sportiva 
VAR(3)_Boccalone- ricettivo Golf club 
VAR(4)_ San Nicolò.- recupero ad uso ricettivo 
VAR(5)_ San Nicolò.- ecocampeggio  

 
Per l’implementazione della rete ecologica, nella tabella XV.ECO del “quadro sinottico degli 
interventi programmati” sono previsti 9 interventi di rinaturalizzazione che interessano 
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complessivamente 206 ha circa, descritti nella specifica “scheda sistema” oltre alle attività 
relative ai 3 poli estrattivi individuati dal PIAE 2009-2028. 
 

PARTE V – MONITORAGGIO DEL PIANO ; 

Per il monitoraggio del piano sono individuati i seguenti indicatori: 
 
Tabella M2- dei parametri di monitoraggio di effica cia del POC 

Politiche e azioni del PSC 
attivate nel POC 2011-2016 Indicatori di efficacia del PSC Parametri di monitoraggio del POC  codice 

indicatore  

 2.2.2 Sistema di valorizzazione del patrimonio nat urale e storico 

Favorire il recupero di edifici rurali di 
pregio 

- Numero di interventi realizzati ogni 5 
anni nel patrimonio rurale storico; 

 
Numero di nuove agibilità per anno 

   
  targhet: 5 alloggi /anno 

1.E 

Potenziamento itnerari di 
connessione turistica localizzati lungo 

il Reno e lungo il Po di Primaro 

- Estensione in lunghezza del corridoio 
realizzato/ estensione del corridoio 

proposto 

Km realizzati / Km totali 
(Km totali percorso primaro = 45,00) 

 
  targhet: MS 10 km /anno 

2.E 

 2.2.4 Ambiti produttivi 

Ampliamento ambito produttivo nel 
capoluogo e trasformazione in area 

ecologicamente attrezzata 

- Incremento di SU in ambiti 
sovralocali/incrementi di SU in ambiti 
comunali;- Attuazione degli interventi 

per la realizzazione di un APEA; 

mq di ST classificata come AEA 
 

  targhet: 10 ha entro 2013 
3.E 

 2.2.5.1 Dimensionamento dello sviluppo urbano. 
Possibilità di realizzare 884 alloggi in 
ambiti per nuovi insediamenti (di cui 
la maggior parte nel capoluogo e a 

S.Maria Codifume, Consandolo, 
Longastrino) 

- Numero di alloggi realizzati ogni 5 
anni; 

- Numero di alloggi realizzati nel 
capoluogo ogni 5 anni/numero di alloggi 

totali previsti ogni 5 anni 

Eventuali sviluppi residenziali - Numero di alloggi realizzati ogni 5 anni 

Destinare alcune decine di alloggi nei 
centri minori 

- Numero di alloggi realizzati nei singoli 
centri minori ogni 5 anni; 

mq di SC realizzati/ SC programmata 
 

(traducibile in numero di alloggi 
secondo il parametro  di 115 mq per 

alloggio , da PSC) 
 

targhet: 100 % DE assegnati  
 

Capoluogo = 32.684 mq di SC 
frazioni = 24.115 mq di SC 

4.E 

Riuso del patrimonio edilizio rurale 
abitativo non storico 

- Numero di alloggi realizzati ogni 5 anni 
nel patrimonio rurale non storico/totale 

di alloggi realizzati ogni 5 anni 

Numero di nuove agibilità per anno 
 

targhet: 5 alloggi /anno 
5.E 

 2.2.5.2 qualità urbana. 

Riqualificazione area produttiva oltre 
la ferrovia nel capoluogo come "porta 

di ingresso" 

- Superficie complessiva soggetta a 
riqualificazione urbana; 

mq di SC terziario-commerciale/mq di 
SC residenziale in AR3 

 
targhet: 35 % 

6.E 

Potenziamento servizi a 
 Consandolo e S.Maria Codifiume 

- Incremento delle superfici a servizi per 
centro/totale aree a servizi per centro; 
- Tipologia dei servizi presenti/totale 

tipologie servizi; 

mq/ab delle diverse dotazioni  
 

indicate nel quadro sinottico degli 
interventi. 

 
targhet:dotazioni obiettivo 

7.E 

Potenziamento sistema di spazi 
pubblici di collegamento tra i quartieri 

residenziali e il nucleo storico e tra 
quest'ultimo e il sistema del Reno sul 

capoluogo 

- Incremento delle superfici pedonali, a 
verde pubblico e del Parco Urbano del 

Reno; 
- Incremento della rete delle piste 

ciclabili; 

ml di nuove piste ciclabili 
in fregio al parco urbano 

 
targhet:650 m (AC-PUA1) 

8.E 

Creazione parco urbano nel 
capoluogo fascia di transizione con il 

parco di Campotto 
- Superficie trasformata a Parco Urbano 

mq di ST acquisita 
 

targhet: 85.000 mq 
9.a.E 



SINTESI NON TECNICA DELLA STRUTTURA DEL PIANO                                 ML- 18.10.2011 

 

Comune di Argenta POC 2011-2016 18 
  

Politiche e azioni del PSC 
attivate nel POC 2011-2016 Indicatori di efficacia del PSC Parametri di monitoraggio del POC  codice 

indicatore  

Realizzazione di spazi aperti di 
qualità lungo il Reno e attorno al 

cimitero nel capoluogo 

- Incremento delle superfici pedonali e a 
verde pubblico; 

- Incremento della rete delle piste 
ciclabili; 

mq di ST attrezzata 
 

targhet:4.000 mq (AC-PUA2) 
9.b.E 

Eventuale densificazione vuoti urbani 
marginali nelle aree lungo il sistema 

Reno SS 16 nel capoluogo 

- Superficie complessiva soggetta a 
riqualificazione urbana; 

mq  di nuova SC realizzata negli 
ambiti  (AC-PUA) (AR-R) 

 
targhet: 5.151 mq (AC-PUA) 

 
targhet:4.000 mq (AR-R) 

10.E 

Qualificazione sistema dei servizi 
pubblici e privati esistenti rafforzando 
i percorsi dove sono concentrati nel 

centro storico e negli ambiti 
consolidati del capoluogo 

- Incremento del numero e della 
tipologia di attività commerciali nel 
Centro e nell’area urbana centrale; 

mq di spazi pubblici riqualificati  
nel PdVC 

 
targhet: 1.555 mq (PdVC) 

11.E 

 
 
 
 
 
 
Tabella M3 - dei parametri di monitoraggio degli ef fetti del POC.   

Indicatori degli effetti del PSC Politiche e azioni del PSC  Criticità principale: 
 aspetto da monitorare 

codice 
indicatore 

 2.2.2 Sistema di valorizzazione del patrimonio nat urale e storico 
 
- incremento della superficie boscata; 
- incremento delle aree soggette a tutela, 
articolate in funzione della forma di 
tutela; 
- superficie rinaturalizzata; 
- percentuale di realizzazione delle 
connessioni ecologiche sull’intero tratto 
previsto dalla rete ecologica provinciale; 
- estensione delle piste ciclabili; 
- incremento dell’offerta ricettiva (posti 
letto); 
- incremento delle altre attività 
economiche di offerta di servizi turistici, 
articolate per tipo; 
- incremento delle aziende agricole che 
sviluppano attività connesse alla fruizione 
del territorio; 
- numero di attività turistiche sorte in 
edifici di interesse storico-testimoniale 
recuperati. 

Favorire il recupero di edifici rurali di 
pregio 

 Fognatura: 
 livello qualitativo delle acque   
  
 targhet: tabelle Dlgs 152/06 

1.i 

 2.2.5.1 Dimensionamento dello sviluppo urbano. 

Destinare alcune decine di alloggi nei centri 
minori 

 Fognatura: 
 livello qualitativo delle acque   
 
 targhet: tabelle Dlgs 152/06 

1.i 

volume dell’attività edilizia per comune e 
per centro abitato; 

 
- superficie occupata da insediamenti nei 

vari quinquenni; 
 

- variazione della popolazione residente 
per centro; 

 
- percentuale di alloggi realizzata per 
ciascun centro sul totale di alloggi in 

ciascun comune; 
 

- percentuale di nuovi  alloggi ricavati da 
interventi di riqualificazione o 

addensamento all’interno del Territorio 
già urbanizzato sul totale dei nuovi 

alloggi in ogni comune 

Riuso del patrimonio edilizio rurale 
abitativo non storico 

 Fognatura: 
 livello qualitativo delle acque   
 
 targhet: tabelle Dlgs 152/06 

1.i 

 2.2.3 Sistema infrastrutturale 
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Indicatori degli effetti del PSC Politiche e azioni del PSC  Criticità principale: 
 aspetto da monitorare 

codice 
indicatore 

 viabilità urbana: 
 flussi indotti sulla viabilità locale 
 targhet: max 10.000 veicoli giorno 

2.i 

 rumorosità: 
 pressione acustica sui ricettori 
 targhet: limiti classe III. 

3.i 
Completamento SS 16 

(primo stralcio) 

Qualità dell’aria: 
 PM10, NO2,SO2 
 targhet:.limiti infrazione CE 

4.i 

 
-  livello di sevizio del trasporto pubblico 
locale passeggeri su gomma e su ferro;  
 
- numero di utenti del TPL e delle 
ferrovie;  
 
- flussi stradali; 
 
-  livelli di inquinamento atmosferico e 
acustico, in particolare nelle aree urbane; Collegamento SS 16 SP 65 

 Efficienza rete stradale locale: 
 incidentalità. 
  
 targhet: 0 incidenti mortali/anno 

5.i 

 2.2.4 Ambiti produttivi 

- Peso degli ambiti produttivi riconosciuti 
sovralocali rispetto al totale degli ambiti 
specializzati per attività produttive;- 
Tasso di riconversione degli ambiti 
localizzati all’interno delle aree urbane;- 
Tasso di conversione degli ambiti dove 
sono forti le interferenze con il sistema 
ambientale;- Adeguatezza delle reti 
fognarie e dei relativi depuratori negli 
ambiti specializzati;- Perseguimento delle 
prestazioni e status di Aree Produttive 
Ecologicamente Attrezzate. 

Ampliamento ambito produttivo nel 
capoluogo e trasformazione in area 

ecologicamente attrezzata 

TUTTI I MONITORAGGI PREVISTI 
DALLA DIRETTIVA REGIONALE  

IN MATERIA DI AEA 
 

targhet:classificazione AEA 

6.i 

 2.2.5.2 qualità urbana. 
volume dell’attività edilizia per comune e 

per centro abitato; 
 

- superficie occupata da insediamenti nei 
vari quinquenni; 

 
- variazione della popolazione residente 

per centro; 
 

- percentuale di alloggi realizzata per 
ciascun centro sul totale di alloggi in 

ciascun comune; 
 

- percentuale di nuovi  alloggi ricavati da 
interventi di riqualificazione o 

addensamento all’interno del Territorio 
già urbanizzato sul totale dei nuovi 

alloggi in ogni comune 

Riqualificazione area produttiva oltre la 
ferrovia nel capoluogo come "porta di 

ingresso" 

 Efficienza rete stradale locale: 
 Flussi indotti sulla viabilità locale  
 targhet: 2.000 veicoli giorno 
  
incidentalità. 
 targhet: 0 incidenti mortali/anno 
 
 rumorosità: 
 interferenza con la residenza 
 targhet: limiti classe III 

7.i 

 
 

Fine relazione 
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