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SCHEDA 01 “CENTRO STORICO”
Analisi urbana e quadro diagnostico
Località
Territorio urbanizzato (art. 32
L.R. 24/2017)

Numero di abitanti
Descrizione sintetica

Comacchio
106,20 ha, senza lotti di territorio non urbanizzato interclusi. Il territorio
urbanizzato comprende il centro storico (come perimetrato ai sensi dell’art.
32 L.R.24/2017) e gli insediamenti immediatamente adiacenti.
All’interno di questa porzione di Territorio Urbanizzato ricadono i seguenti
ambiti di trasformazione previsti dal PRG ed esaminati all’interno alle
relative schede di ValSAT del DP al ValSAT del DP al PSC:
- Scheda 4 (ambito di recupero e di riqualificazione – schede
progetto come da PRG)
- Scheda 5 (area soggetta a Piano di Utilizzo – da PRG)
- Scheda 7 (ambito di recupero e di riqualificazione – schede
progetto come da PRG)
- Scheda 58 (area soggetta a Piano di Utilizzo – da PRG)
7894 abitanti1
“La città di Comacchio deve la sua nascita e il suo rafforzamento come
centro urbano ad un contesto geomorfologico molto particolare costituito
da un raggruppamento di piccole isole prossime al mare ma all’interno di
un vasto territorio lagunare.
La sua struttura urbana è definita da due assi che si incrociano
perpendicolarmente in quello che è divenuto il centro cittadino. Si tratta di
un canale e di un asse urbano che collegano le principali polarità urbane:
dal Loggiato dei Cappuccini, all’estremo margine ovest della città, ai luoghi
centrali della Cattedrale e della Loggia del Grano e della Torre dell’Orologio
per giungere all’estremo est, fisicamente concluso dal convento di
Sant’Agostino in seguito divenuto Fortezza Austriaca.
L’intero insediamento urbano era circondato da canali che mediavano il
rapporto con le valli e rappresentavano una sorta di percorso tangenziale ai
luoghi nevralgici della città, consentendo l’accesso alle varie isole
edificate.”
Il centro storico si configura, quindi, come un intricato sistema di vicoli,
canali e ponti. Il margine meridionale è costituito dal canale navigabile
Migliarino-Porto Garibaldi, antica via d’acqua e percorso della futura
idrovia, che collega il comune con i territori dei lidi, con l’entroterra, e con
l’area delle valli; a nord è lambito dal canale Marozzo, il cui tracciato
termina nell’area dell’ex convento di Sant’Agostino, ideale porta di accesso
collocata ad est, lì dove inizia il quartiere periferico di Raibosola. Ad ovest,
infine, l’urbanizzato si sfrangia nell’area occupata dall’ex zuccherificio
Eridania, dismesso e in parte smantellato, alla quale è collegato tramite il
ponte sul suddetto canale Marozzo.
Peculiare è infine il contesto paesaggistico in cui il centro storico si trova
inserito, un territorio di terra e acqua generato dalle bonifiche quando “[…]
Nell’ Ottocento inizia il processo graduale di trasformazione del territorio
lagunare in territorio di terraferma. Un processo che riguarderà anche il
centro urbano comacchiese. Nei primi decenni dell’Ottocento si realizza la
prima strada collegante Comacchio alla terraferma in direzione di Ostellato.
L’arrivo di mezzi rotabili determinerà delle modificazioni della struttura
urbana (demolizione di ponti e tombinamento di canali) che renderà la città
sempre più connessa con un territorio sottoposto a radicali trasformazioni,
al punto tale che oggi essa è quasi totalmente circondata dai geometrici

1

dato fornito dal Comune aggiornato al 07/02/2019 e comprensivo degli insediamenti di Raibosola (scheda 02), san Francesco (scheda
03) e gli altri limitrofi all’”isola”. Il dato è da ritenersi solo indicativo in quanto comprensivo dei residente nel territorio rurale ricadente
all’intero della frazione omonima.
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terreni della bonifica.”
Aspetti peculiari

-

Geomorfologia del territorio, frammentato in piccole isole percorse da
canali
Territorio urbanizzato circondato dai terreni della bonifica e dalle valli
del Parco del Delta del Po

Età degli edifici
Regime delle proprietà

Sono presenti proprietà di ACER (v. cd. Spina ACER), dell’ex-Consorzio e
del Comune.

Dotazioni territoriali e
infrastrutturali attuali

Infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti:
- carenza della rete fognante, degli impianti di depurazione e della rete di
canalizzazione delle acque meteoriche2
- sono presenti spazi e percorsi ciclabili e pedonali
- carenti sono le fermate e le stazioni del sistema dei trasporti collettivi, di
parcheggi pubblici al diretto servizio dell'insediamento
Attrezzature e spazi collettivi: La dotazione di servizi per i residenti e per i
turisti è, nel complesso, più consistente che nel resto del territorio
comunale, anche se quelli presenti nel centro storico devono sopperire alla
carenza di dotazioni di cui soffre il resto del comacchiese. Nel centro
storico sono presenti undici chiese, complessi ecclesiastici e monasteriali
di interesse storico; un palazzetto dello sport e centro nautico comunale;
una sala pubblica polivalente e sala civica; l’ospedale San Camillo; il polo
museale Museo Delta antico e l’ex Museo della Nave Romana ora “Scuola
Civica di Musica”; un centro Ricreativo Culturale e biblioteca; una RSA. Per
quanto riguarda i servizi per l’istruzione, tra pubbliche e paritarie si contano
un asilo nido, due scuole per l’infanzia, un nido part time (La Gabbianella)
con giardino attrezzato gioco bimbi, una scuola primaria e una secondaria
di primo grado.
L’assistenza sanitaria è garantita presso un poliambulatorio privato e gli
ospedali del Delta e S. Camillo, raggiungibili con mezzi privati o con una
linea taxibus dei servizi pubblici.
Carente la dotazione di spazi pubblici organizzati, fatta eccezione per l’area
di Trepponti, di piazza Folegatti e la piazza del duomo, sono assenti aree
organizzate per la socialità in prossimità degli edifici pubblici del Comune,
che trovano collocazione sul canale navigabile a sud ovest.
Sono presenti strutture che ospitano i principali presidi per la sicurezza del
territorio: la caserma carabinieri, polizia municipale e la guardia di finanza.
Le aree verdi attrezzate sono carenti: localizzato in via Vittorio Veneto
angolo via Generale Giardini ( Parco Toti) è presente un parco gioco per
bambini, con alberi e sedute; è inoltre presente un giardino attrezzato
all’interno del centro storico: il parco della Resistenza.
Si evidenzia l’esistenza di un solo parcheggio per camper in via dello
Squero; insufficiente nel complesso la dotazione di aree destinate alla
sosta.
Carenti i percorsi ciclabili interni: il collegamento dell’insediamento con i lidi
nord e con l’area delle valli è garantito dal tracciato lungo il canale
navigabile.
Dotazioni ecologiche ed ambientali: sono assenti aree di dotazione
ecologico e ambientale attuate.
Conformità agli standard urbanistici: sono presenti aree dedicate a
standard urbanistici.

Qualità del costruito
2

Qualità architettonica del costruito:“Una delle tipologie edilizie abitative

ValSAT Preliminare, Documento Preliminare del PSC di Comacchio

2
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più diffuse è rappresentata da fronti compatti lungo la strada, composti di
case e piccoli palazzi che presentavano, sul retro, degli annessi, magazzini
e ricoveri per barche oggi prevalentemente riconvertiti in abitazioni,
sviluppati perpendicolarmente al fronte edificato fin verso il canale.”
Si tratta nella maggior parte dei casi di edilizia residenziale, mentre una
bassa percentuale è stata realizzata appositamente per svolgere funzioni
produttive, commerciali o altro.
Tali edifici delineano quindi un tessuto urbano a bassa densità; altezze
superiori ai due/ tre piani fuori terra sono infatti riconducibili a limitati casi
del costruito.
Qualità della morfologia urbana: L’insediamento è caratterizzato da un
nucleo primigenio (“isola”) definito e riconoscibile per perimetro e tipologia
edilizia, completato a sud-est dall’ambito residenziale compatto della Spina
ACER e a sud-ovest da un altro ambito triangolare – anch’esso a
prevalente mono-funzionalità residenziale – chiuso tra via Marconi, via
Marina e via Veneto e caratterizzato da un edificato tutt’altro che uniforme,
di altezza media tra i due e i tre piani, sviluppato su un principio di libera
interpretazione di edilizia residenziale mono o plurifamiliare su lotto.
Il principio regolatore dell’isola, invece, è quello di un tessuto denso
sviluppato sull’incrocio dei due principali assi (nord-ovest/sud-est dai
Cappuccini a sant’Agostino e nord/sud con l’asse a tutt’oggi d’acqua che
percorre via Cavour e via Agatopisto), la cui evidente qualità urbana e
tipologica si sfrangia e disperde sui bordi, a vantaggio di episodi costruttivi
autarchici, spesso riguardanti i vani di servizio delle abitazioni. Questo
particolare è soprattutto evidente sul versante nord, laddove quello che
potrebbe agire da polarità lineare, lungocanale a funzione mista
(residenziale e commerciale) e ad alto potenziale di socialità, rimane a tutti
gli effetti un retro urbano puntellato da episodi edilizi mediocri che talvolta
rasentano una auto-costruzione maldestra. Allo stesso modo, sul versante
sud, non esiste un vero lungovalle a compendio degli spazi pubblici del
centro. L’unica continuità commerciale è rintracciabile sulla porzione
centrale del suddetto asse nord-ovest/sud-est (corso Mazzini-corso
Garibaldi: polarità lineare a cui è subordinata la gerarchia di percorsi
interni), mentre gli assi secondari di penetrazione nord-sud presentano un
importante sistema di percorsi a valenza semi-pubblica, tipologicamente
riconducibili a una tipologia di ‘usci senza porta’ che conduce a micro-corti,
piccoli vuoti interstiziali, accessi a residenze interne con grande potenziale
di spazi di socialità.
Infine, l’ambito sud-est a ridosso del centro è caratterizzato da due o tre
macro-edifici tra commercio e servizi alla cittadinanza (supermercato,
palestra, comando carabinieri).
Stato manutentivo: da buono a discreto, mediocre solo in alcuni casi
Efficienza energetica: bassa
Qualità sismica degli edifici: bassa
Immobili dismessi o
sottoutilizzati

Qualità dello spazio pubblico

Sono presenti complessivamente 2026 edifici, dei quali 1956 utilizzati
È presente un’area situata nella parte Ovest del centro storico, accessibile
tramite Via Spina e Corso Mazzini, e che affaccia direttamente su Canale
Navigabile e sul Canale Marozzo, comprendente una serie di immobili
privati e dismessi appartenenti all'ex Consorzio di bonifica
Spazi pubblici organizzati: non sono identificabili, all’interno dell’edificato,
veri e propri spazi pubblici organizzati, né in forma di piazze, né in forma
lineare lungo i canali; l’area su via Spina e il Parco della Resistenza sono di
fatto le uniche poche aree verdi identificabili nel centro storico,
caratterizzato da un tessuto edificato saturo. La dimensione e la
localizzazione dell’area verde attrezzata di via Spina, posta a ridosso della
3
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SP1b (viabilità che permette l’accesso al centro dall’esterno), sono
un’evidente criticità del Parco della Resistenza; raggiungere tale spazio
servendosi di percorsi ciclabili risulta anche difficoltoso; assenti aree di
sosta nelle vicinanze. La qualità nel complesso è bassa.
Qualità ecologico
ambientale

L’insediamento è compatto e circondato da canali e specchi d’acqua che
ne disegnano bordi definiti quanto irrisolti sotto il profilo urbano: a nord i
campi coltivati di valle Isola, con l’eccezione del corpo estraneo
dell’ospedale; a sud canale navigabile e valle Fattibello; a ovest la chiesa
dei cappuccini e la darsena, prima, l’area ad alto potenziale paesaggistico
dell’ex zuccherificio dismesso; a est il quartiere Raibosola, in via di
ripartenza sociale e caratterizzato, sotto il profilo funzionale, da una forte
impronta sportiva.
In generale, non esiste in questo ambito una continuità verde tra le
longitudinali corti interne private e i lacerti di verde pubblico che puntellano
in pochi punti la città e sempre con una medio-bassa copertura arborea: a
ovest il campo sportivo, seguito dalla lunga lingua verde tra via Spina e via
Rinascita (corrispondente all’antico canale tombato); a est gli episodi del
Parco della Resistenza e della superficie verde attorno al complesso
dismesso di sant’Agostino.
Le aree destinate a parcheggio, la superficie a ridosso dell’supermercato a
sud e quelle più disarticolate sul bordo nord del centro storico, lungo il
canale Marozzo, sono impermeabilizzate e non paiono in alcun caso
ombreggiate.

Analisi della mobilità

Collegamenti su gomma e viabilità extraurbana:
Raccordo Autostradale Ferrara-Porto Garibaldi; SS 309 – Romea, SP30;
SP31; SP1b
Collegamenti autobus extraurbani TPER:
Linea 330-331: Ferrara - Ostellato - Lidi comacchiesi (Volano-NazioniPomposa-Scacchi-Garibaldi-Estensi-Spina)
Linea 332-333: Codigoro - Comacchio - P.Garibaldi - Ravenna
Linea 349: Voghenza-Portomaggiore Ostellato-Porto Garibaldi Lidi
È stato istituito un Servizio Taxibus ACFT a prenotazione per raggiungere
l’ospedali San Camillo e del Delta:
Taxibus630 OspedaledelDelta-Lagosanto-OspedaleS.Camillo
Collegamenti ferroviari:
le stazioni ferroviarie raggiungibili attraverso mezzi pubblici sono quelle di
Codigoro, Ferrara e Ravenna
Collegamenti ciclabili:
l’unico percorso ciclabile che attraversa il Comune corre parallelo al canale
navigabile, addentrandosi all’interno dell’edificato solo in un breve tratto.
Tale percorso connette il centro storico al territorio dei lidi nord e su di esso
confluiscono anche alcuni altri tracciati della mobilità leggera che
attraversano il territorio delle valli, sia verso nord che verso sud.
Un’ulteriore derivazione di tale tracciato si trova lungo il margine che divide
il comparto del centro storico dal quartiere Raibosola.
Assenti ulteriori percorsi ciclopedonali interni al centro storico

Eventuali progetti in atto

Riqualificazione dell’area dell’ex-convento di Sant’Agostino
Riqualificazione di alcuni comparti residenziali di edilizia pubblica a ridosso
del canale che circonda l’area dell’ex-convento di Sant’Agostino

Vincoli (da integrare in sede
di Consultazione Preliminare,
artt. 22 e L.R. 24/2017)

Art.12 PTPR - Sistema costiero
Art. 17 PTPR - Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi
d'acqua
Art 18 PTCP - Invasi e alvei dei corsi d’acqua
Art.20/a PTCP - Gli elementi morfologici documentali: i dossi e le dune di
4
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valore storico - documentale visibili sul microrilievo
UP 7 – Unità di Paesaggio delle Valli
DM 21 giugno 1977
Art.142 D.Lgs. 42/2004 - Vincolo paesaggistico – lettera f) Parchi, lettera m)
Area di interesse o rilevanza archeologica
L’area presenta: Siti Archeologici, zone di Presenza accertata, Potenziale
Alto, Potenziale Medio – Alto. Fonte: Carta del Potenziale archeologico,
Comune di Comacchio (Cangemi M., Thun Hohenstein U., Turrini MC.)
Analisi del suolo e del
sottosuolo

Ambiti geo-morfologici:
Allineamenti di dune paleocostiere ribassate per subsidenza e parzialmente
ricoperte da sedimenti di fondo valle
Caratteristiche geotecniche:
terreni sabbiosi prevalenti con significativa copertura di sedimenti fini (aree
di catino interfluviale o intradunare) - Medie caratteristiche geomeccaniche

Vulnerabilità
idrogeologica/idraulica

Aree a diverso rischio di allagamento:
- “medio basso” nella quasi totalità dell’urbanizzato
- “alto” in due limitate aree collocate a nord in prossimità della Punta del
Carmine e di S.Agostino

Rischio ingressione marina
Rischio sismico

Quattro città (DP al PSC)
Eventuali indicazioni
scaturite dal processo
partecipato del PSC

///
Fattore di amplificazione sismica:
COSTA 3 - F.A. P.G.A. = 1.8
Indice del potenziale di liquefazione:
0.0 rischio di liquefazione basso nell’area nord dell’urbanizzato
0.0≤ 2.00- rischio di liquefazione basso
Città della storia
-

-

-

Risultati della Summer
School” Effetti della
Resilienza Costiera nelle
Zone Rurali”

Migliorare le infrastrutture e servizi per collegare il centro di Comacchio
con il territorio: realizzare collegamenti alla rete ferroviaria e
implementare i percorsi della mobilità dolce, rendendo maggiormente
fruibili gli argini e valorizzare il sistema idrico e la navigabilità dei canali;
Valorizzare la SS Romea come direttrice turistica
Curare il decoro urbano del centro storico per valorizzarlo dal punto di
vista architettonico e migliorare la sicurezza urbana: favorire il recupero
dell’edilizia privata fatiscente in stato di abbandono, la manutenzione
delle aree e della viabilità pubblica e dei palazzi storici; curare la
manutenzione dei ponti storici, di via Bellini e di via Sant’Agostino nord
e sud.
Migliorare la qualità degli spazi e dei servizi alla residenza
Ampliare e riorganizzare il sistema dei parcheggi nei punti di accesso
al centro storico, con creazione, in loco, di servizi specifici per turisti;
manutenzione del parcheggio dietro al ponte di S.Pietro
Valorizzare, ristrutturare e riconvertire alcune aree di interesse a fini
socio culturali (il loggiato dei Cappuccini, l’area di S.Agostino, dell’ex
Ospedale degli Infermi, piazza Roma)
Creare una rete di spazi pubblici attrezzati: potenziare il verde urbano e
recuperare alcune aree esistenti; valorizzare di Parco della Resistenza
con la creazione di eventi; individuare nel centro storico aree verdi da
destinare ad orti urbani, giardini condivisi, parchi giochi per bambini,
etc.

Manutenzione e pulizia dei canali cittadini, con particolare riferimento alle
sponde e alle banchine per la fruizione turistica.
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LEGENDA
Perimetro del Territorio Urbanizzato (art. 32 L.R.24/2017)
Tessuti di impianto recente a funzione esclusivamente
residenziale
Tessuti di impianto recente a funzione mista
residenziale-commerciale
Attrezzature collettive
Infrastrutture e comparti a funzione pubblica
P

Aree parcheggio

P

Parcheggi in aree verdi o semipereabili

Aree verdi non attrezzate
Aree verdi attrezzate
Canali, bacini d’acqua o zone umide
Accessi al comparto
Strade
Percorsi ciclabili in sicurezza (piste e/o aree ciclopedonali)
Itinerari per il turismo “lento”
Polarità
Criticità - Alluvioni frequenti (P.G.R.A.)

Tipologie di margine*:
Canale/bacino d’acqua/zone umide

P

P

Verde coltivato
Alternanza canale/verde coltivato
P

Zone umide
Alternanza fascia verde con ciclabile/strada/fascia
verde/acqua
Alternanza strada/pista ciclabile/fascia verde

P

P

P

Margine non definito tra urbanizzato e non urbanizzato

P

P

P

P
P
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SCHEDA 02 “RAIBOSOLA”
Analisi urbana e quadro diagnostico
Località
Territorio urbanizzato (art. 32
L.R. 24/2017)

Numero di abitanti
Descrizione sintetica

Raibosola
47,2 ha con presenza di lotti di territorio non urbanizzato interclusi
consistenti prevalentemente in campi coltivati.
All’interno di questa porzione di Territorio Urbanizzato ricadono i seguenti
ambiti di trasformazione previsti dal PRG ed esaminati all’interno alle
relative schede di ValSAT del DP al PSC:
- Scheda 8a (area soggetta a Piano Urbanistico Esecutivo – da PRG)
parzialmente
- Scheda 43b (area soggetta a Piano Urbanistico Esecutivo – da
PRG) parzialmente
- Scheda 43c (area soggetta a Piano Urbanistico Esecutivo – da
PRG) parzialmente
Nell’area interclusa ma non compresa nel perimetro del territorio
urbanizzato ex-art. 32 L.R. 24/2017 ricade l’ambito esaminato nella scheda
di ValSAT del DP al PSC:
- Scheda 43a (area soggetta a Piano Urbanistico Esecutivo – da
PRG)
- Scheda 43b (area soggetta a Piano Urbanistico Esecutivo – da
PRG) parzialmente
- Scheda 43c (area soggetta a Piano Urbanistico Esecutivo – da
PRG) parzialmente
v. scheda 01 “Centro storico”
Il quartiere residenziale e periferico di Raibosola rappresenta il margine
orientale del Comune di Comacchio e la porta di accesso al centro storico
per chi proviene dai lidi.
L’impianto si struttura su viale Ghirardelli, una strada che corre parallela al
canale navigabile, che segna il margine sud dell’area. A nord e ad est il
comparto è, invece, limitato da aree verdi non attrezzate e da terreni
agricoli che lo separano dall’area dell’ex CERCOM di Porto Garibaldi. A
nord si segnala la presenza dello stadio comunale di Comacchio.
Il quartiere presenta una struttura urbanistica ordinata su una maglia
ortogonale di strade che definiscono isolati dimensionalmente e
morfologicamente differenti.

Aspetti peculiari

-

Età degli edifici

///

perifericità funzionale nonostante la vicinanza fisica al centro storico
prossimità alla frazione di Porto Garibaldi e all’area ex CERCOM
presenza del polo sportivo

Regime delle proprietà

Non si rilevano porzioni estese di territorio riconducibili a un'unica
proprietà. Il Comune ha proprietà estese destinate alle urbanizzazioni
secondarie nel comparto nord-est di Raibosola in corso di completamento

Dotazioni territoriali e
infrastrutturali attuali

Infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti:
- carenza della rete fognante, degli impianti di depurazione e della rete di
canalizzazione delle acque meteoriche
- carenza degli spazi pubblici organizzati
Attrezzature e spazi collettivi:
carenza sostanziale dei servizi. Il quartiere è funzionalmente dipendente in
gran parte dal centro storico. Non esistono poli scolastici; sono presenti un
complesso parrocchiale e un polo sportivo con lo stadio comunale.
L’assistenza sanitaria è garantita presso il vicino ospedale S.Camillo,
raggiungibile con mezzi privati o con le linee dei servizi pubblici.
1
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Gli spazi pubblici organizzati sono assenti. Gli edifici di pubblico esercizio
sono disseminati all’interno dell’edificato, anche in forma di piccole
aggregazioni con annesso parcheggio pubblico.
Si rileva la presenza di un discreto numero di aree verdi non attrezzate,
anche se in molti casi si tratta di verde residuale; sono presenti due aree
attrezzate collegate tra loro e poste sud-est, lontano al traffico veicolare, sul
retro della chiesa locale.
A nord, accessibile da via Margherita, trova, invece, collocazione un campo
da calcetto e lo stadio comunale di Comacchio.
Dotazioni ecologiche ed ambientali: sono assenti aree di dotazione
ecologico e ambientale attuate.
Conformità agli standard urbanistici: si rileva una carenza di aree
dedicate agli standard urbanistici.
Qualità del costruito

Qualità architettonica del costruito: la quasi totalità dell’edificato è adibito
a edilizia residenziale, una bassissima percentuale di esso è invece
destinata esclusivamente a uso commerciale o altro. La struttura portante
del costruito è generalmente in muratura o c.a.; la densità dell’edificato è
medio-bassa, ma comunque in alcuni casi superiore alla media di quella
comunale, raggiungendo anche i quattro piani fuori terra; la qualità edilizia
è, nel complesso, bassa.
Qualità della morfologia urbana: L’insediamento è caratterizzato da una
generale monofunzionalità (tessuti di impianto recente, di scarsa qualità
architettonica e a funzione esclusivamente residenziale), cui si sta
affiancando, sviluppandosi con esiti positivi sul livello di socialità del
quartiere, una dinamica attività di carattere sportivo-polivalente su una
vasta porzione a nord-est del quartiere. Di fatto, la distribuzione dei flussi e
delle attività avviene sulla polarità lineare dell’asse est-ovest (via
Ghirardelli,via Paisolo), mentre la componente residenziale, oltre che sui
bordi del citato asse, si sviluppa sulle ortogonali a nord e a sud, lasciano
comunque vasto spazio alle aree verdi (di cui il quartiere è marcatamente
dotato) e agli ambiti potenziali di socialità.
Mentre a ovest Raibosola si innesta attraverso il proprio asse GhirardelliPasubio sul tessuto urbano esistente, utilizzando come nodo lo spiazzoparcheggio di piazza Trento-Trieste, a est il margine di viale Margherita
chiude in modo netto il perimetro del quartiere, separandolo dai campi
coltivati.
Stato manutentivo: discreto in generale, mediocre in alcuni casi
Efficienza energetica: bassa
Vulnerabilità sismica: alta

Immobili dismessi o
sottoutilizzati

///

Qualità dello spazio pubblico

Spazi pubblici organizzati: nonostante l’anonimato della gran parte
dell’edilizia residenziale presente, il quartiere non rinuncia a significative
quote di verde incluse nell’urbanizzato. Nell’area sud-orientale le aree verdi
sembrano strutturare la geometria del quartiere; si tratta di aree destinate a
parchi urbani, in cui si legge una chiara volontà progettuale dello spazio,
attrezzate con giochi, panchine e accessibili tramite percorsi ciclopedonali.
Lo stato manutentivo è discreto.

Qualità ecologico
ambientale

L’insediamento confina a ovest con il tessuto urbano esistente (l’ambito
triangolare chiuso tra via Marconi, via Marina e via Veneto), a sud da valle
Fattibello, a nord dalla SP30 e da valle Isola e a est da altri campi coltivati.
2
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L’insediamento è edificato in maniera non uniforme, alternando, in una
sorta di scacchiera virtuale, brani di quartiere edificati ad ampi spazi verdi a
perimetro regolare. Per questo motivo, la copertura arborea è medio-alta e
diffusa così come ampi gli spazi pubblici a carattere verde, tra loro dotati di
una non programmata continuità. Ad arricchire il potenziale ambientale e
paesaggistico del quartiere sono rispettivamente il residuo di area palustre
(un sito Rete Natura 2000) a sud, sul margine di via Marina, e il vasto
comparto sportivo in itinere a nord, di recente attrezzato anche con uno
skate-park.
Le aree destinate a parcheggio, in genere, sono impermeabilizzate e non
paiono adeguatamente ombreggiate (non si rilevano alberature); al netto
dell’area rettangolare su via Paisolo, dotata di superficie salva prato e di
alberature.
Analisi della mobilità

Collegamenti su gomma e viabilità extraurbana:
il quartiere è raggiungibile dalla SP30, limite nord, e dalla SP 1b a sud, che
rimangono comunque arterie di traffico extraurbano esterne all’area
Collegamenti autobus extraurbani TPER:
Linea 330-331: Ferrara - Ostellato - Lidi comacchiesi (Volano-NazioniPomposa-Scacchi-Garibaldi-Estensi-Spina)
Linea 332-333: Codigoro - Comacchio - P.Garibaldi - Ravenna
Linea 349: Voghenza-Portomaggiore Ostellato-Porto Garibaldi Lidi
È stato istituito un Servizio Taxibus ACFT a prenotazione per raggiungere
l’ospedali San Camillo e del Delta:
Taxibus630 OspedaledelDelta-Lagosanto-OspedaleS.Camillo
Collegamenti ferroviari:
le stazioni ferroviarie raggiungibili attraverso mezzi pubblici sono quelle di
Codigoro, Ferrara e Ravenna
Collegamenti ciclopedonali:
lungo il canale navigabile è presente un percorso ciclo pedonale che
connette il centro storico ai lidi; su tale pista si innesta, da via Margherita,
margine occidentale del quartiere, un percorso ciclabile di penetrazione
all’area che corre lungo l’asse viario di viale Ghirardelli, centrale rispetto
all’edificato

Eventuali progetti in atto

Completamento del polo sportivo

Vincoli (da integrare in sede
di Consultazione Preliminare,
artt. 22 e L.R. 24/2017)
Analisi del suolo e del
sottosuolo

Ambiti geo-morfologici:
Allineamenti di dune paleocostiere ribassate per subsidenza e parzialmente
ricoperte da sedimenti di fondo valle
Caratteristiche geotecniche:
terreni sabbiosi prevalenti con significativa copertura di sedimenti fini (aree
di catino interfluviale o intradunare) - Medie caratteristiche geomeccaniche

Vulnerabilità
idrogeologica/idraulica
Rischio ingressione marina
Rischio sismico

Aree a diverso rischio di allagamento:
- “medio basso” nella quasi totalità dell’area
- “basso” a ridosso dello stadio comunale
///
Fattore di amplificazione sismica:
COSTA 3 - F.A. P.G.A. = 1.8
Indice del potenziale di liquefazione:
3

Schede di analisi del Territorio Urbanizzato

Scheda 02 – Raibosola

0.0≤ 2.00- rischio di liquefazione basso

Quattro città (DP al PSC)
Masterplan (Verso il PUG)
Eventuali indicazioni
scaturite dal processo
partecipato del PSC

Città della storia
Masterplan “Centro storico”
-

Risultati della Summer
School” Effetti della
Resilienza Costiera nelle
Zone Rurali”

Migliorare le infrastrutture e servizi per collegare il centro di Comacchio
con il territorio: realizzare collegamenti alla rete ferroviaria e
implementare i percorsi della mobilità dolce e la connessione al centro
storico
Valorizzare la SS Romea come direttrice turistica
Migliorare la qualità degli spazi e dei servizi alla residenza
Ampliare e riorganizzare il sistema dei parcheggi nei punti di accesso
al centro storico
Creare una rete di spazi pubblici attrezzati: potenziare il verde urbano e
recuperare alcune aree ed edifici esistenti

///
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LEGENDA
Caratterizzazione del tessuto urbanizzato

el Delta

Parco d

Perimetro del territorio urbanizzato (art. 32 L.R.
24/2017)

del Po

Perimetro del Centro Storico (art. 32 L.R.
24/2017)

n

Ambiti di trasformazione individuati dal Documento
Preliminare approvato ex-L.R. 20/2000 inclusi o
interclusi nel territorio urbanizzato

Idoneità al decollo di diritti edificatori
↑
Bassa
↑↑
Media
↑↑↑
Alta
Idoneità all’atterraggio di diritti edificatori
↓
Bassa
↓↓
Media
↓↓↓
Alta
Perimetro del Piano del Parco del Delta del Po

2↑↑
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LEGENDA
Perimetro del Territorio Urbanizzato (art. 32 L.R.24/2017)

el Delta

Parco d

del Po
Tessuti di impianto recente a funzione esclusivamente
residenziale
Tessuti di impianto recente a funzione commerciale e/o
produttiva (utilizzato/dismesso)
Attrezzature collettive
Infrastrutture e comparti a funzione pubblica
P

Aree parcheggio

P

Parcheggi in aree verdi o semipereabili

Aree verdi non attrezzate
Canali, bacini d’acqua o zone umide
Accessi al comparto
Strade
Percorsi ciclabili in sicurezza (piste e/o aree ciclopedonali)
Tipologie di margine*:
Canale/bacino d’acqua/zone umide
Verde coltivato

P

P

Alternanza fascia verde/strada/fascia verde/canale
Margine non definito tra urbanizzato e non urbanizzato

P
P
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SCHEDA 03 “SAN FRANCESCO/EX-ZUCCHERIFICIO”
Analisi urbana e quadro diagnostico
Località
Territorio urbanizzato (art. 32
L.R. 24/2017)

Numero di abitanti
Descrizione sintetica

Aspetti peculiari
Età degli edifici
Regime delle proprietà
Dotazioni territoriali e
infrastrutturali attuali

San Francesco-Ex Zuccherificio
20,0 ha con presenza di lotti di territorio non urbanizzato interclusi
consistenti prevalentemente in campi coltivati.
All’interno di questa porzione di Territorio Urbanizzato ricadono i seguenti
ambiti di trasformazione previsti dal PRG ed esaminati all’interno alle
relative schede di ValSAT del DP al ValSAT del DP al PSC:
- Scheda 1 (area soggetta a Piano Urbanistico Esecutivo – da PRG)
parzialmente
Nell’area interclusa ma non compresa nel perimetro del territorio
urbanizzato ex-art. 32 L.R. 24/2017 ricade l’ambito esaminato nella scheda
di ValSAT del DP al PSC:
- Scheda 2 (area soggetta a Piano Urbanistico Esecutivo – da PRG)
v. Scheda 01 “Centro storico”
L’ambito è caratterizzato dalla presenza di un ex-zuccherificio Eridania di
Ferrara, inaugurato nel 1952 sull’area di proprietà della Società
Zuccherificio del Volano e poi ceduto negli anni 70 alla suddetta società
genovese che lo ebbe in gestione sino alla prima chiusura, avvenuta nel
1987. Successivamente poi alla gestione della Cooperativa Produttori
Barbabietole di Ostellato, nel 1990 tutto lo zuccherificio fu ceduto alla
Società Comacchio Agroindustriale di Genova, che dal 1990 al 1993
effettuò le ultime tre campagne saccarifere. Da allora l’impianto è stato
progressivamente dismesso e in parte smantellato.
Nell’area, di fronte a questo reperto di archeologia industriale e separato da
esso da una fascia consistente di parcheggi, esiste un tessuto residenziale,
caratterizzato prevalentemente da tipologie a schiera, che a sud confina col
Canale Navigabile e che ad est è separato dal centro storico di Comacchio
dal Canale Marozzo.
L’area costituisce la potenziale “porta ovest” di Comacchio e il principale
accesso dal RA8 Ferrara-Mare.
-

Potenziale accesso al territorio comacchiese dall’idrovia

Impianto dello Zuccherificio realizzato negli anni 50;
Edilizia residenziale successiva, realizzata a partire dagli anni 70/90
L’estesa area dell’ex-zuccherificio è di proprietà di S.I.PRO. S.p.a.
Infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti:
- carenza della rete fognante, degli impianti di depurazione e della rete di
canalizzazione delle acque meteoriche
- carenza degli spazi e i percorsi ciclabili e pedonali, delle fermate e le
stazioni del sistema dei trasporti collettivi
Attrezzature e spazi collettivi:
carenza sostanziale dei servizi, anche quelli minimi per le famiglie.
L’assistenza sanitaria non è garantita dai collegamenti dei trasporti
pubblici.
Gli spazi pubblici organizzati e le aree verdi attrezzate sono assenti.
Dotazioni ecologiche ed ambientali: sono assenti aree di dotazione
ecologico e ambientale attuate.
Conformità agli standard urbanistici: si rileva una carenza di aree
dedicate agli standard urbanistici.

Qualità del costruito

Qualità architettonica del costruito:
1

la quasi totalità dell’edificato, al di fuori di quello che rimane dallo
smantellamento dell’ex zuccherificio, è adibito a edilizia residenziale, una
bassissima percentuale di esso è invece destinata a uso commerciale o
altro. La struttura portante del costruito è generalmente in muratura o in
c.a.; l’edificato è a bassa densità, in media con due piani fuori terra; la
qualità edilizia è, nel complesso, medio-bassa.
Qualità della morfologia urbana: L’insediamento è caratterizzato da una
spiccata monofunzionalità a carattere residenziale.
Non si può parlare, in questo caso, di vera morfologia urbana bensì di
agglomerato edilizio sviluppato dalla giustapposizione non pianificata di tre
lembi costruiti in epoche diverse e tutte relativamente recenti: la lingua di
residenze mono-bifamiliari su lotto di via Darsena, a sud del comparto; le
case a schiera a due piani di via Fratelli Cervi a nord-ovest; il Villaggio San
Francesco come nucleo centrale primigenio, anch’esso costituito da case
su due piani, talune riportabili a una tipologia popolare semplice. In simile
disordine edilizio, non esiste polarità che non sia quella potenziale dell’ex
zuccherificio dismesso, vero fuori scala che condiziona con la propria
presenza, sul margine ovest del comparto, il futuro urbano di questo lembo
di città.
Stato manutentivo: da buono a discreto; l’edificato dello zuccherificio
dismesso è invece in stato da mediocre a pessimo
Efficienza energetica: bassa
Vulnerabilità sismica: alta
Immobili dismessi o
sottoutilizzati

Impianto dell’ex-zuccherificio parzialmente demolito

Qualità dello spazio pubblico

Spazi pubblici organizzati: Nell’insediamento sono assenti spazi pubblici
organizzati, la quasi totalità delle aree libere sono destinate a parcheggio,
asfaltate e non alberate.

Qualità ecologico
ambientale

L’insediamento assume la forma di un trapezio rettangolo perimetrato a
sud da via spina e dall’acqua del canale navigabile; a nord da via Felletti; a
ovest dalla campagna coltivata; a est dalla piega del canale Marozzo a
formare la darsena cittadina. A tagliare nettamente in due parti distinte
l’ambito è la cesura di via dello Zuccherificio.
La copertura arborea è medio-alta nella porzione dell’ex zuccherificio
dismesso, area ad alto potenziale ambientale e paesaggistico; mediobassa nella porzione est poiché, a dispetto della quantità di superficie
permeabile, l’ambito è in questo caso caratterizzato da pochi alberi e molti
lacerti di verde privi di razionalizzazione e messa a sistema.
Le aree destinate a parcheggio, tra tutte quella su via dello Zuccherificio,
sono impermeabilizzate e non paiono adeguatamente ombreggiate.

Analisi della mobilità

Collegamenti su gomma e viabilità extraurbana:
l’insediamento è raggiungibile solo attraverso mezzi su gomma.
Il traffico di attraversamento su gomma divide in due l’insediamento che è
collegato al centro storico di Comacchio per mezzo della SP16.
Collegamenti autobus extraurbani TPER:
Linea 332-333: Codigoro-Comacchio Lido Nazioni-Porto Garibaldi-Ravenna
Collegamenti ferroviari:
le stazioni ferroviarie raggiungibili attraverso mezzi pubblici sono quelle di
Codigoro e Ravenna
Collegamenti ciclabili:
assenti piste ciclabili di collegamento interno; una pista ciclopedonale
2

collega l’insediamento al centro storico di Comacchio (Cappuccini)
Eventuali progetti in atto

Progetto Idrovia Ferrarese

Vincoli (da integrare in sede
di Consultazione Preliminare,
artt. 22 e L.R. 24/2017)

Art.12 PTPR - Sistema costiero
Art. 17 PTPR - Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi
d'acqua
Art. 20 PTPR - Dossi
Art. 23 PTPR – Bonifiche
Art.12 PTCP - Sistema costiero
Art.20/a PTCP - Gli elementi morfologici documentali: i dossi e le dune di
valore storico - documentale visibili sul micro-rilievo
Art. 24 comma 1a PTCP – Strade storiche
Art 18 PTCP - Invasi e alvei dei corsi d’acqua
UP 8 – Unità di Paesaggio delle Risaie
Art.142 D.Lgs. 42/2004 - Vincolo paesaggistico – lettera c) torrenti e corsi
d’acqua e relative sponde per 150 m e lettera m) Area di interesse o
rilevanza archeologica
L’area presenta: Siti Archeologici, zone di Presenza accertata, Potenziale
Alto, Potenziale Medio – Alto. Fonte: Carta del Potenziale archeologico,
Comune di Comacchio (Cangemi M., Thun Hohenstein U., Turrini MC.)
Piano del Parco del Delta del Po - Stazione "Comacchio - Centro Storico" –
Aree soggette a vincolo paesaggistico

Analisi del suolo e del
sottosuolo

Ambiti geo-morfologici:
Allineamenti di dune paleocostiere ribassate per subsidenza e parzialmente
ricoperte da sedimenti di fondo valle
Caratteristiche geotecniche:
terreni sabbiosi prevalenti con significativa copertura di sedimenti fini (aree
di catino interfluviale o intradunale) - Medie caratteristiche geomeccaniche

Vulnerabilità
idrogeologica/idraulica

Rischio ingressione marina
Rischio sismico

Aree a diverso rischio di allagamento:
“medio basso”.
Potenziale criticità idraulica a causa del tombinamento del Canale
Collettore Principale Valle Ponti
///
Fattore di amplificazione sismica:
COSTA 3 - F.A. P.G.A. = 1.8
Indice del potenziale di liquefazione:
0.0≤ 2.00- rischio di liquefazione basso

Quattro città (DP al PSC)
Masterplan (Verso il PUG)
Eventuali indicazioni
scaturite dal processo
partecipato del PSC

Città dei lavori; Città della storia; Città idropolitana
Masterplan “Centro storico”
-

Risultati della Summer
School” Effetti della
Resilienza Costiera nelle
Zone Rurali”

Migliorare la qualità degli spazi e dei servizi alla residenza
Ampliare e riorganizzare il sistema dei parcheggi nei punti di accesso
al centro storico, con creazione, in loco, di servizi specifici per turisti
Valorizzare, ristrutturare e riconvertire alcune aree di interesse a fini
socioculturali: recuperare e riconvertire l’ex zuccherificio
Creare una rete di spazi pubblici attrezzati: potenziare il verde urbano e
recuperare alcune aree esistenti

///

3

LEGENDA
Caratterizzazione del tessuto urbanizzato
Perimetro del territorio urbanizzato (art. 32 L.R.
24/2017)

o ro

ma
c

Co

Ambiti di trasformazione individuati dal Documento
Preliminare approvato ex-L.R. 20/2000 inclusi o
interclusi nel territorio urbanizzato

dig

n

Co

io

ch

Idoneità al decollo di diritti edificatori
↑
Bassa
↑↑
Media
↑↑↑
Alta

el Po

l Delta d

Parco de

Idoneità all’atterraggio di diritti edificatori
↓
Bassa
↓↓
Media
↓↓↓
Alta
Perimetro del Piano dell’Arenile
Perimetro del Piano del Parco del Delta del Po

44↑↑↓

45//

Schede di analisi del Territorio Urbanizzato - Scheda 04 - Lido di Volano

TAV. 1/2

LEGENDA
Perimetro del Territorio Urbanizzato (art. 32 L.R.24/2017)
Tessuti di impianto recente a funzione quasi
esclusivamente residenziale
Tessuti di impianto recente a funzione mista
residenziale-commerciale
Tessuti di impianto recente a funzione ricettiva
Attrezzature collettive
Spazi pubblici strutturati
P

Aree parcheggio

P

Parcheggi in aree verdi

P
P camper

P

Spiaggia
Aree verdi alberate/boscate
Aree verdi non attrezzate

P

Aree verdi attrezzate
P

Canali, bacini d’acqua o zone umide
Accessi al comparto
Strade

P

Percorsi ciclabili in sicurezza (piste e/o aree ciclopedonali)
Itinerari per il turismo “lento”

P
P

Polarità
Polarità stagionali

P

Criticità - Rischio di ingressione marina

P
P

Tipologie di margine*:
Canale/bacino d’acqua/zone umide

P

Alternanza strada/argine verde/acqua
Canale/bacino d’acqua/zone umide
Alternanza canale/fascia verde/strada/paesaggi anfibi
Alternanza strada/pineta/strada di distribuzione ai
parcheggi/fascia verde per la sosta/spiaggia
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SCHEDA 04 “LIDO DI VOLANO”
Analisi urbana e quadro diagnostico
Località Lido di Volano
Sup. di Territorio urbanizzato Ca. 45,1 ha, con presenza di lotti di territorio non urbanizzato interclusi
(art. 32 L.R. 24/2017) All’interno di questa porzione di Territorio Urbanizzato ricadono i seguenti
ambiti di trasformazione previsti dal PRG ed esaminati all’interno alle relative
schede di ValSAT del DP al ValSAT del DP al PSC:
- Scheda 45 (area soggetta a Piano Urbanistico Esecutivo – da PRG)
Nell’area interclusa ma non compresa nel perimetro del territorio
urbanizzato ex-art. 32 L.R. 24/2017 ricade l’ambito esaminato nella scheda
di ValSAT del DP al PSC:
- Scheda 44 (ambito di recupero e di riqualificazione – schede
progetto come da PRG)
Numero di abitanti 202 abitanti1
Descrizione sintetica Il Lido di Volano è la località balneare più settentrionale dei sette Lidi di
Comacchio, quella più vicino al delta del Po, suo margine nord, e quindi
anche la più interessante dal punto di vista naturalistico.
L’insediamento è raggiungibile dalla strada panoramica Acciaioli, ad ovest,
che separa l’area dalla valle Bertuzzi e che ne costituisce la principale
infrastruttura di accesso carrabile.
Insieme alla spiaggia, il Lido di Volano possiede una vasta pineta, facente
parte della Riserva naturale statale del Po di Volano, che si estende verso
Sud per 6 km tra il centro abitato, il Lago delle Nazioni e il mare, fino alla
località Bocca del Bianco; tale area boscata a prevalenza di pino marittimo
e leccio separa l’abitato dall’arenile e dalle principali strutture balneari e di
pubblico esercizio. “La pineta è di origine artificiale e risale agli anni ’30 del
Novecento quando l’ambito costiero e l’area di duna furono rimboschiti
ricorrendo alla piantumazione di pini marittimi e domestici.”
L’edificato, di carattere quasi esclusivamente residenziale e destinato a
famiglie, presenta tipologie edilizie a bassa densità.
Aspetti peculiari -

unico lido isolato all’interno della matrice paesaggistica
unico tra i lidi che segue il modello dei primi lidi ravennati,
assecondando la sequenza di fasce spiaggia-bosco-strada-urbanizzato
presenza di collegamenti di mobilità sostenibile (ciclabile di
collegamento con gli altri lidi)
il tessuto urbanizzato presenta bordi definiti
presenza di ampi lotti inedificati interclusi (zone di completamento)

Età degli edifici La maggior parte dell’edificato risale agli anni ‘70-’80.
Regime delle proprietà Una porzione significativa dei lotti di territorio non urbanizzato interclusi
sono di proprietà comunale. Non si rilevano porzioni di territorio significative
appartenenti ad un unica proprietà.

1

dato fornito dal Comune aggiornato al 07/02/2019. Il dato è da ritenersi solo indicativo in quanto comprensivo degli abitanti residenti nel
territorio rurale
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Dotazioni territoriali e Infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti:
infrastrutturali attuali - carenza della rete fognante, degli impianti di depurazione e della rete di
canalizzazione delle acque meteoriche
-

carenza degli spazi e i percorsi ciclabili e pedonali, delle fermate e le
stazioni del sistema dei trasporti collettivi, di parcheggi pubblici al
diretto servizio dell'insediamento

Attrezzature e spazi collettivi:
carenza complessiva dei servizi, anche quelli minimi per le famiglie.
L’assistenza sanitaria è garantita l’ospedale del Delta, raggiungibile con
mezzi privati o con una linea taxibus dei servizi pubblici.
Gli spazi pubblici organizzati sono assenti, fatta eccezione per l’aiuola
spartitraffico pavimentata e con sedute posta all’incrocio tra via della Vigna
e via dei Daini, che anticipa una sorta di piazzetta commerciale con alcuni
dei pochi esercizi commerciali esistenti nella località; assenti sono gli anche
gli edifici pubblici e di pubblica utilità.
Si rileva la presenza di un discreto numero di aree verdi non attrezzate,
alcune scarsamente alberate e inserite nell’urbanizzato e la sopravvivenza
della fascia di pineta tra la fascia urbanizzata e quella litorale. Notevole è
anche il numero dei lotti non edificati interclusi nell’urbanizzato.
All’interno dell’edificato trovano collocazione alcune zone destinate a
parcheggio dei residenti; tali spazi sono insufficienti a coprire il fabbisogno
locale tanto che talora, anche le aree verdi residuali sono adibite, in maniera
non organizzata, a tale funzione.
Assenti i percorsi ciclabili interni; presenti solo alcuni sentieri ciclo-pedonali,
non formalizzati, che collegano l’abitato con la spiaggia, attraversando la
pineta in senso trasversale sino alla fascia dei bagni; fa eccezione la
ciclabile in sede protetta che fiancheggia la strada che conduce al
piazzale/parcheggio a nord tra la pineta e gli stabilimenti balneari.
Dotazioni ecologiche ed ambientali: sono assenti aree di dotazione
ecologico e ambientale attuate.
Conformità agli standard urbanistici: si rileva una carenza di aree
dedicate agli standard urbanistici.

2
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Qualità del costruito Qualità architettonica del costruito e delle tipologie edilizie:
“Il costruito non contribuisce a conferire una forma urbana propriamente
detta, anche in ragione delle sue origini di carattere prevalentemente
speculativo.” Si tratta di edilizia a bassa densità (in media, due piani fuori
terra), destinata prevalentemente ad uso residenziale, cui si affiancano rari
elementi di edilizia ad uso commerciale o altro. Gli edifici presentano per la
maggior parte struttura portante in muratura. La qualità architettonica nel
complesso è bassa.
Qualità della morfologia urbana: L’insediamento, pur nella sua
frammentarietà, appare morfologicamente omogeneo. All’interno pare
assente qualsiasi tipo di gerarchia tra i percorsi, in termini sia dimensionali
che funzionali; fa eccezione la strada che separa l’insediamento dalla
pineta. Tale strada ha il ruolo distributivo e collega, attraverso percorsi
ortogonali immersi nella pineta, il nucleo residenziale con l’ambito della
spiaggia. Il carattere di distribuzione di Viale del Bosco non è
accompagnato da servizi e attività commerciali. L’insediamento del Lido di
Volano appare morfologicamente frammentato e dal carattere quasi
esclusivamente monofunzionale (tessuti di impianto recente a funzione
esclusivamente residenziale per uso turistico turistico stagionale); presenta
tuttavia margini molto definiti e riconoscibili: il canale che assieme alla
strada Acciaioli separa dalle valle Nuova, la pineta e la strada che la
costeggia, la foce del Po di Volano; questi risultano come gli unici veri punti
di riferimento (di carattere geografico) di questa porzione di territorio
urbanizzato. Le polarità sono di rilevanza limitata e prevalentemente ad uso
e funzionamento stagionale: i pochi spazi pubblici organizzati con le relative
attività commerciali e di pubblico servizio, le attività ricettive raggruppate
attorno al piazzale asfaltato a nord al d là della pineta. La localizzazione
delle polarità, interne all’insediamento, non è subordinata ad alcuna
gerarchia di percorsi e, da un punto di vista percettivo, risultano difficilmente
individuabili. Non esiste mixitè funzionale diffusa, l’edificato è totalmente
monofunzionale (residenziale stagionale).
Stato manutentivo: discreto, una bassa percentuale dell’esistente è in stato
mediocre o pessimo. Basso anche lo stato manutentivo delle infrastrutture
viarie.
Efficienza energetica: bassa
Vulnerabilità sismica: alta
Immobili dismessi o Sono presenti complessivamente 219 edifici, dei quali 218 utilizzati.
sottoutilizzati
Qualità dello spazio pubblico Spazi pubblici organizzati: gli spazi pubblici organizzati sono:
- l’aiuola spartitraffico pavimentata con sedute posta all’incrocio tra
via della Vigna e via dei Daini (ombreggiata ma di scarsa qualità
architettonica)
- la piazzetta commerciale limitrofa (all’incrocio via della Vigna e via
dei Daini) presenta scarsa qualità architettonica ma adeguatamente
ombreggiata da alberature
- spazio giochi per bambini (area verde, non pavimentata) attrezzato
3
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e ombreggiato, localizzato a nord dell’insediamento. Appare
posizionato in modo aleatorio rispetto all’impianto urbano
Qualità ecologico ambientale L’insediamento è edificato in maniera estensiva ed è intervallato da ampi
lotti inedificati verdi. L’insediamento è definito da ampi ambiti naturali: a
ovest confina con la Valle Nuova – separata da un canale e dalla strada
Acciaioli – a nord confina con la foce del Po di Volano, mentre a sud-est è
delimitato dalla pineta che lo separa dalla costa.
Nei lotti edificati il livello d’impermeabilizzazione dei suoli appare elevato.
Tra i lotti edificati sono interclusi tre grandi appezzamenti di terreno incolto,
probabilmente riferibili alla mancata realizzazione delle opere di
urbanizzazione (connesse agli insediamenti residenziali) e alla mancata
attuazione di interventi previsti dal PRG vigente. La copertura arborea
all’interno dell’insediamento è medio/bassa e data prevalentemente dalle
pertinenze private, da alcuni lotti verdi centrali rispetto all’insediamento e dai
pochi spazi pubblici attrezzati. Le aree a parcheggio esistenti
nell’insediamento, sono totalmente impermeabilizzate e non paiono
adeguatamente ombreggiate (non si rilevano alberature). Al contrario le
aree parcheggio a servizio degli stabilimenti balneari, al di là della pineta,
sono aree permeabili e alberate, fatta eccezione per i due piazzali asfaltati
principali. Le prestazioni energetiche del quartiere risultano generalmente
scarse o a causa dell’età degli insediamenti o a causa della scarsa qualità
edilizia di quelli più recenti.
Analisi della mobilità Collegamenti su gomma e viabilità extraurbana: il comparto è
raggiungibile percorrendo la strada panoramica Acciaioli imboccata dalla
SS Romea all’altezza del lido delle Nazioni. Tale percorso della viabilità
definisce il margine occidentale dell’agglomerato urbano, compreso fra di
esso e la pineta litoranea
Collegamenti autobus extraurbani TPER:
Linea 337: Codigoro - Lido di Volano
Linea 329- 336: Ariano Ferrarese – Codigoro
Linea 334, corsa scolastica: Mesola - Lido Nazioni - Porto Garibaldi –
Ravenna
La frazione è inoltre servita dal servizio taxibus verso l’ospedale San del
Delta: Taxibus634 L.Volano-Lagosanto-Osp.delDelta
Collegamenti ferroviari:
le stazioni ferroviarie raggiungibili attraverso mezzi pubblici sono quelle di
Codigoro e Ravenna
Collegamenti ciclabili: fatta eccezione per i sentieri ciclabili che
attraversano la pineta, sono assenti piste ciclabili interne. Il collegamento
con il resto del territorio comunale è garantito dall’innestarsi dell’unica pista
cclabile formalizzata sulla SP54 a nord dell’edificato.
Eventuali progetti in atto Non si rilevano progetti in atto
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Vincoli (da integrare in sede Art. 12 PTPR - Sistema costiero
di Consultazione Preliminare, Art. 25 PTPR - Zona di Tutela Naturalistica
artt. 22 e L.R. 24/2017)
Art. 12 PTCP - Sistema costiero
Art. 25 PTCP - Zone di Tutela Naturalistica
Art. 20/a PTCP - Dossi o dune di valore storico - documentale visibili sul
microrilievo
UP 9 – Unità di Paesaggio delle Dune
Tali aree sono rigorosamente protette da qualsiasi alterazione e se ne
prevede l’acquisizione al patrimonio pubblico (art. 33 piano di Stazione
Volano Mesola Goro)
Vincolo idrogeologico – R.D. n°3267 del 1923
Zona RAMSAR
Rete Natura 2000 – ZPS e SIC (Art.27-bis)
Art.142 D.Lgs. 42/2004, comma 1 lettera c) - Vincolo paesaggistico - torrenti
e corsi d’acqua e relative sponde per 150 m
Analisi del suolo e del Ambiti geo-morfologici:
sottosuolo Aree prive di significative tracce di dune sul micro-rilievo perché
subpianeggianti o perché storicamente spianate
Caratteristiche geotecniche:
terreni sabbiosi prevalenti (dossi fluviali, paleofluviali,
paleocostieri) - Buone caratteristiche geomeccaniche

costieri

e

Vulnerabilità Aree di ricarica dell'acquifero freatico in zona di vincolo idrogeologico:
idrogeologica/idraulica - area di ricarica efficace media, con topografia media e con bassa
permeabilità, nelle aree urbanizzate
- area di ricarica efficace buona, con topografia media e con alta
permeabilità in limitate porzioni non effettivamente edificate incluse
all’interno del perimetro dell’urbanizzato
Aree a diverso rischio di allagamento:
- “medio basso” nella quasi interezza del territorio urbanizzato
- “molto basso” nell’area urbanizzata posta a nord
Evoluzione della linea di costa: sostanziale equilibrio della linea di costa e
suo avanzamento verso la sacca di Goro; fa eccezione una porzione del
litorale posto verso sud, dove si registrano fenomeni di erosione
Rischio ingressione marina L’intera area urbanizzata ricade all’interno delle aree del litorale a rischio
Rischio sismico Fattore di amplificazione sismica:
COSTA 3 - F.A. P.G.A. = 1.8
Indice del potenziale di liquefazione:
0.0 - rischio di liquefazione nullo
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Quattro città (DP al PSC) Città idropolitana
Masterplan (Verso il PUG) Masterplan “Lidi nord”
Eventuali indicazioni scaturite dal processo partecipato del
PSC
-

-

-

-

-

Risultati della Summer
School” Effetti della
Resilienza Costiera nelle
Zone Rurali”

Recuperare il patrimonio edilizio esistente nei Lidi ed implementare la
ricettività attraverso progetti a basso impatto ambientale, (Lidi come
villaggio diffuso inserito all’interno del Parco del Delta del Po)
Migliorare l’offerta di servizi locali, in particolare il settore sanitario, e
mantenere i servizi esistenti, collegandoli meglio tra loro e con il resto
del territorio
Migliorare la mobilità esistente e i collegamenti soprattutto verso
l’esterno: implementare e dare continuità al sistema della mobilità
pubblica, del sistema ferroviario e dei percorsi ciclabili
Valorizzare i potenziali percorsi via acqua per il collegamento dell’area,
nell’ottica dello sviluppo di percorsi di mobilità sostenibile
Curare la manutenzione delle infrastrutture viarie esistenti
Individuare nuovi modelli di riferimento per architetture ed insediamenti,
aumentando la densità abitativa a favore di un minor consumo del suolo
e migliorando la qualità architettonica del costruito
Valorizzare e recuperare il patrimonio immobiliare esistente (storico e
non) e riqualificare le vecchie strutture ricettive
Intervenire sul problema degli scarichi delle acque che si riversano in
mare e migliorare il sistema fognario (acque bianche e nere)
Valorizzare il potenziale del territorio e dell’ambiente: salvaguardare il
paesaggio esistente, rendendo comunque maggiormente fruibile l’area;
implementare la mobilità dolce tra le valli ed il centro storico di
Comacchio
Valorizzare la rete tra il turismo balneare e quello storico culturale del
centro storico di Comacchio: creare offerta turistica in tutto il territorio
del Parco con la creazione di un polo museale e l’organizzazione di
eventi, integrati con quelli dell’entroterra

Obiettivi e azioni nel breve periodo- 2020:
- Riconfigurazione tipologia stabilimenti balneari
- Collocazione strutture flessibili per rimozione temporanea/totale
- Graduale e naturale formazione del sistema dunoso
- Distribuzione sistema di arelle lungo la fascia costiera
- Potenziamento rete mobilità dolce terra-acqua
- Implementazione tracciati ciclopedonali e idroviari
Obiettivi e azioni nel medio periodo- 2030:
- Creazione giardini della pioggia e vasche di laminazione
- Valorizzazione patrimonio storico esistente
- Messa a sistema e riqualificazione delle emergenze culturali
Obiettivi e azioni nel lungo periodo- 2050:
- Definizione di un nuovo piano di azione
- Verifica dell’adattamento
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LEGENDA
Perimetro del Territorio Urbanizzato (art. 32 L.R.24/2017)
Tessuti di impianto storico a funzione prevalentemente
residenziale

P

Tessuti di impianto recente a funzione quasi
esclusivamente residenziale
Tessuti di impianto recente a funzione mista
residenziale-commerciale
Tessuti di impianto recente a funzione ricettiva
Campeggi

P

P

Infrastrutture e comparti a funzione pubblica
P
P

Attrezzature collettive
Spazi pubblici strutturati
Aree parcheggio
Parcheggi in aree verdi
P

P

P

Spiaggia
Aree verdi alberate/boscate
Aree verdi non attrezzate

P

Aree verdi attrezzate
Canali, bacini d’acqua o zone umide
Accessi al comparto

P

Strade

P

Percorsi ciclabili in sicurezza (piste e/o aree ciclopedonali)
Itinerari per il turismo “lento”
Polarità stagionali
Criticità - Rischio di ingressione marina

P

P

Tipologie di margine*:
Canale/bacino d’acqua/zone umide
Alternanza strada/area verde
Spiaggia
Alternanza strada/fascia verde
Alternanza strada/fascia verde/canale
Alternanza strada/spiaggia
Alternanza strada/fascia ciclopedonale/spiaggia
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SCHEDA 05 “LIDO DELLE NAZIONI”
Analisi urbana e quadro diagnostico
Località Lido delle Nazioni
Territorio urbanizzato 215,3 ha. con presenza di lotti di territorio non urbanizzato interclusi, tra i quali zone
(art. 32 L.R. 24/2017) G3 previste dal PRG.
All’interno di questa porzione di Territorio Urbanizzato ricadono i seguenti ambiti di
trasformazione previsti dal PRG ed esaminati all’interno alle relative schede di
ValSAT del DP al ValSAT del DP al PSC:
- Scheda 42 (area soggetta a Piano Urbanistico Esecutivo – da PRG)
- Scheda 64 (area soggetta a Piano Urbanistico Esecutivo – da PRG)
Nell’area interclusa ma non compresa nel perimetro del territorio urbanizzato ex-art.
32 L.R. 24/2017 ricade l’ambito esaminato nella scheda di ValSAT del DP al PSC:
- Scheda 41 (area soggetta a Piano Urbanistico Esecutivo - da PRG)
Numero di abitanti 898 abitanti1
Descrizione sintetica Nella spiaggia in cui nel 1849 sbarcò Giuseppe Garibaldi è nato dal nulla, negli anni
’60/’70 del secolo scorso, il Lido delle Nazioni, ispirato a criteri urbanistici ed edilizi
tra i più razionali con strade spaziose, una discreta dotazione di verde e un lago
artificiale lungo quattro chilometri.
“[…] Oltre alla presenza più rarefatta delle macchie boschive va rilevata la
formazione di una struttura tipica delle città balneari storiche: il lungomare che
costituisce il carattere peculiare di questo insediamento.”2
L’edificato urbano, fatto di residenze, case per vacanze e villaggi turistici, è limitato
a ovest dalla via Acciaioli e a est dal lungomare, limite oltre il quale si sfrangia solo
una minima porzione dell’urbanizzato, che risulta, pertanto, un agglomerato dai
margini ben definiti. È una località organizzata per lo più sui fabbisogni di un
pubblico giovane e di turisti: all'interno del lido sono presenti numerose attrazioni
(pub sulla spiaggia ricavati dai bar degli stabilimenti balneari, discoteche e simili) e
strutture turistiche all'aria aperta e al chiuso.
Aspetti peculiari -

presenza di un parco e di un grande lago artificiale, posto a nord, anima
sportiva della costa comacchiese con il suo centro nautico
presenza di collegamenti di mobilità sostenibile (ciclabile di collegamento con
gli altri lidi)
tessuto urbano dai bordi definiti

Età degli edifici L’edificazione del lido delle Nazioni è successiva alla grande ondata di realizzazione
edilizia nei lidi comacchiesi; l’inizio del fenomeno edificatorio è pertanto
riconducibile agli anni ‘60/’70 anche perché, a differenza di altre località “[…] le
condizioni del suolo apparivano più complesse in quanto persistevano zone
paludose spesso ad un livello inferiore a quello del mare. Ciò ha determinato il
ricorso a grandi opere di bonifica dei suoli in particolare nelle aree degli attuali Lidi
delle Nazioni e di Spina dove opereranno alcune grandi società finanziarie che si
faranno promotrici di ampi progetti di urbanizzazione.”
La crescita urbana è poi continuata, in maniera meno significativa, fino agli anni ’90.
Preesistenti al ’54 alcune case a schiera di Borgo Manara.
1

dato fornito dal Comune aggiornato al 07/02/2019. Il dato è da ritenersi solo indicativo in quanto comprensivo degli abitanti residenti nel
territorio rurale
2
AA.VV., Atlante dei Paesaggi
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Regime delle Non si rilevano porzioni estese di territorio di proprietà comunale, alcuni comparti
proprietà edilizi a ridosso dell’Acciaioli sono ancora interamente di proprietà di ditte che li ha
realizzati
Dotazioni territoriali e Infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti:
infrastrutturali attuali - carenza della rete fognante, degli impianti di depurazione e della rete di
canalizzazione delle acque meteoriche
“Sui Lidi sono riscontrabili obiettive vulnerabilità strutturali della rete fognaria.
Lido delle Nazioni e Lido degli Estensi in particolare necessitano di interventi
importanti per risolvere le deficienze di una rete scolante sottodimensionata per
eventi meteo neanche troppo eccezionali. Si paga lo scotto anche della
completa
assenza
di
vasche
di
laminazione
che
compensino
l'impermeabilizzazione dei suoli (con conseguente aumento del coefficiente di
deflusso superficiale)”
- carenza di percorsi ciclabili e pedonali, di fermate a servizio del sistema dei
trasporti collettivi, di parcheggi pubblici al diretto servizio dell'insediamento
Attrezzature e spazi collettivi: carenza complessiva dei servizi.
L’assistenza sanitaria è garantita presso l’ospedale S. Camillo di Comacchio e
l’ospedale Del Delta a Lagosanto, raggiungibile con mezzi privati o con una linea
taxibus dei servizi pubblici.
Gli spazi pubblici organizzati sono generalmente assenti, fatta eccezione per
un’unica piazza e un tratto di lungomare a nord; fatta eccezione per la chiesa, sono
assenti sono altri edifici pubblici o di pubblico esercizio (ad eccezione della
stagione turistica).
La qualità delle aree libere è generalmente inferiore al potenziale naturalistico
dell’area: gli spazi verdi presenti non sono attrezzati, mentre il verde relativo agli
isolati interclusi nell’urbanizzato, trattato solitamente a prato, sopperisce spesso, in
maniera informale, alla carenza di parcheggi pubblici a servizio dei turisti e
dell’insediamento.
Sul lungomare trovano collocazione fasce di parcheggio che servono gli
stabilimenti balneari e l’insediamento urbano; altre aree di parcheggio per i residenti
si trovano nei quartieri di più recente edificazione; la dotazione di aree per la sosta
in molte zone del Lido è comunque inferiore alle necessità degli abitanti (durante la
stagione estiva). Un’area di sosta per camper è infine presente all’estremo nord
dell’edificato.
Carenti i percorsi ciclabili interni e di collegamento dell’insediamento con gli atri lidi
(si rileva un percorso ciclo pedonale che collega Lido Nazioni con gli altri lidi da
potenziare e/o attrezzare) e con il centro storico di Comacchio; anche i percorsi
pedonali lungo la viabilità carrabile in molte aree risultano inesistenti,
sottodimensionati o in cattivo stato manutentivo.
Parte del parcheggio in prossimità di Viale Europa è dedicata alla sosta camper.
Dotazioni ecologiche ed ambientali: Sono assenti aree di dotazione ecologico e
ambientale attuate, fatta eccezione per la vasca di laminazione realizzata tra la
strada Acciaioli e viale Nazioni Unite.
Conformità agli standard urbanistici: si rileva una carenza di aree dedicate agli
standard urbanistici.
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Qualità del costruito Qualità architettonica del costruito:
il territorio urbanizzato è composto da edifici destinati prevalentemente ad uso
residenziale o turistico (alberghi, case e appartamenti per vacanze, campeggi,
villaggi turistici, residence) e solo una bassa percentuale è destinata esclusivamente
ad uso commerciale, ristorazione o a pubblico esercizio.
Gli edifici residenziali, la cui tipologia edilizia è prevalentemente quella della casa a
schiera, disegnano un tessuto a bassa densità e contano in media due piani fuori
terra; meno significativi sono i numeri corrispondenti a strutture più sviluppate in
altezza, per lo più collocate sul lungomare, che comunque superano solo in alcuni
casi i 4 piani. Lungo la via Acciaioli si registra prevalentemente la presenza di
strutture turistiche in forma di residence e villaggi.
Gli edifici sono per la quasi totalità stati costruiti con l’impiego di tecnologie
tradizionali della muratura portante, che lascia il posto a tecnologie differenti solo
nell’edificato più recente.
La qualità edilizia varia a seconda delle zone dell’urbanizzato ma è, nel complesso,
non elevata.
Qualità della morfologia urbana: L’insediamento è prevalentemente di carattere
estensivo; la maggior densità edilizia si riscontra nella fascia lungomare, dove si
concentrano edifici a torre e in linea di più di tre piani fuori terra. È nella medesima
fascia che si individua la maggior parte degli esercizi commerciali e si riscontra un
buon livello di mixitè funzionale, mentre il resto dell’insediamento si caratterizza per
una sostanziale monofunzionlità (tessuti di impianto recente a funzione
esclusivamente residenziale prevalentemente per uso turistico stagionale).
L’insediamento di Lido delle Nazioni è edificato con una certa continuità; si rilevano
alcuni appezzamenti in edificati nella porzione centrale destinati ad assumere il
ruolo di dotazioni territoriali (da PRG). Questi spazi aperti e prevalentemente verdi
non assumono una morfologia definita rispetto all’insediamento.
I margini risultano ben definiti e riconoscibili: quello sud, costituito dal campeggio
Tahiti e dal limite netto dell’edificato, le strade lungomare, viale Unione Sovietica,
l’insediamento residenziale “Galattico”; il margine ovest fino a qualche decennio fa
era costituito dal viale delle Nazioni Unite, oggi si è spostato sulla strada Acciacioli,
a causa di alcuni recenti insediamenti che sono andati a saturare lo “spaziodiaframma” che separava il Lido delle Nazioni dalla strada stessa.
Alla scala dell’interno insediamento si riscontra una gerarchia di percorsi carrabili:
due assi tangenziali nord-sud (viale delle Nazioni Unite e lungomare Italia) e alcuni
assi di attraversamento est-ovest (viale Libia, viale Stati Uniti d’America, viale
Inghilterra, viale Francia, …). Il resto dei percorsi risulta frammentario e non genera
una vera e propria rete; inoltre il disegno di molti percorsi sembra dettato
unicamente da logiche formali.
Le polarità di carattere commerciale, di pubblico esercizio o legate allo svago sono
concentrate nella fascia lungomare, in particolare nel tratto più a nord e nel
complesso dell’”esedra” a sud. Altre polarità sono costituite dal complesso
parrocchiale e dal polo sportivo a ovest dell’insediamento, anche queste localizzate
lungo i percorsi principali.
Stato manutentivo: buono per la quasi totalità dell’edificato anche se si rilevano
episodi di fabbricati dismessi o abbandonati anche di dimensioni rilevanti.
Efficienza energetica: bassa
Vulnerabilità sismica: alta
3
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Immobili dismessi o Sono presenti complessivamente 1382 edifici, dei quali 1378 utilizzati.3
sottoutilizzati Su Viale Nazioni Unite si attestano tre complessi in stato di abbandono: l’ex
Maneggio, l’ex complesso “sportivo Sporting” (campi da tennis/minigolf) e l’ex
Discoteca “Casbah/Q”.
Qualità dello spazio Spazi pubblici organizzati:
pubblico
- l’unica piazza presente nel lido è un grande spazio attrezzato con alcuni alberi
e sedute in muratura ed ha carattere commerciale; pur trovandosi in posizione
decentrata rispetto al lungomare e all’abitato è facilmente raggiungibile poiché
integrata con il sistema della mobilità dolce ed è attraversata dalla pista
ciclabile
- un secondo spazio pubblico attrezzato e alberato è costituito dal tratto
terminale nord del lungomare Italia, in prossimità della piazza sopracitata
- è presente un’area giochi per bambini (area verde, non pavimentata)
attrezzata e ombreggiata, localizzato a nord dell’insediamento tra viale Spagna
e viale Germania.
Qualità ecologico L’insediamento confina a sud e ovest - al di là dell’Acciaioli - con l’aperta
ambientale campagna, a nord con una pineta e ad ovest col litorale e il mare.
L’insediamento è edificato in maniera continua e in proporzione sono pochi i lotti
inedificati verdi. Nei territorio urbanizzato il livello d’impermeabilizzazione dei suoli
appare elevato. Si rileva inoltre la presenza di un canale che a sud-ovest passa
all’interno dell’insediamento.
La copertura arborea è medio/bassa e data prevalentemente dalle pertinenze
private, dai lotti in edificati a dai pochi spazi pubblici attrezzati (si veda la piazza e il
tratto nord del lungomare); le strade sono generalmente prive di alberature.
Le aree destinate a parcheggio, in genere, sono impermeabilizzate e non paiono
adeguatamente ombreggiate (non si rilevano alberature).
Le prestazioni energetiche del quartiere risultano generalmente scarse o a causa
dell’età degli insediamenti o a causa della scarsa qualità edilizia di quelli più recenti.
Analisi della mobilità Collegamenti su gomma e viabilità extraurbana:
L’accessibilità all’area è garantita dalla via Acciaioli che si interrompe per innestarsi
sulla SS Romea in corrispondenza del margine sud-occidentale del lido. Il traffico di
attraversamento su gomma è quindi esterno all’insediamento.
Collegamenti autobus extraurbani TPER:
Linea 330-331 Ferrara - Ostellato - Comacchio - P.Garibaldi - Lidi
Linea 332, corsa scolastica: Codigoro-Comacchio Lido Nazioni-Porto GaribaldiRavenna
Linea 334, c.s.: Mesola - Lido Nazioni - Porto Garibaldi – Ravenna
Linea 337: Codigoro - Lido di Volano
Linea 329- 336: Ariano Ferrarese – Codigoro
La frazione è inoltre servita dal servizio taxibus verso l’ospedale San Camillo di
Comacchio: Taxibus631 L.Nazioni-L.Pomposa-P.Garibaldi-Osp.S.Camillo
Collegamenti ferroviari:
le stazioni ferroviarie raggiungibili attraverso mezzi pubblici sono quelle di Ferrara,
Codigoro e Ravenna.

3

Sito “Italia in dettaglio”, http://italia.indettaglio.it/ita/emiliaromagna/ferrara_comacchio_lidodellenazioni.html, consultazione 28/01/19.
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Collegamenti ciclabili:
fatta eccezione per il sentiero ciclabile che corre lungo il litorale, ai margini
dell’edificato lungo il fronte valle, sono assenti piste ciclabili interne e di
collegamento con il resto del territorio comunale.
Eventuali progetti in Progetto di rigenerazione turistica della costa (accordo ex-art. 40)
atto Interventi per la sicurezza idraulica (impianto di sollevamento e vasca di
laminazione)
Vincoli (da integrare
in sede di
Consultazione
Preliminare, artt. 22 e
L.R. 24/2017)

Art. 12 PTPR - Sistema costiero
Art. 14 PTPR - Zone urbanizzate in ambito costiero e ambiti di qualificazione
dell'immagine turistica
Art. 12 PTCP - Sistema costiero
Art. 13 PTCP - Zone urbanizzate in ambito costiero
Art. 14 PTCP - Zone di riqualificazione della costa e dell’arenile
Art. 20/a PTCP - Dossi o dune di valore storico - documentale visibili sul microrilievo
UP 9 – Unità di Paesaggio delle Dune
Vincolo idrogeologico – R.D. n°3267 del 1923
Art. 142 Dlgs 42/2004 comma 1 lettera a) territori costieri compresi in una fascia
della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul
mare

Analisi del suolo e del Ambiti geo-morfologici:
sottosuolo Aree prive di significative tracce di dune sul micro-rilievo perché subpianeggianti o
perché storicamente spianate
Caratteristiche geotecniche:
terreni sabbiosi prevalenti (dossi fluviali, paleofluviali, costieri e paleocostieri) Buone caratteristiche geomeccaniche
Vulnerabilità Aree di ricarica dell'acquifero freatico in zona di vincolo idrogeologico:
idrogeologica/idraulic area di ricarica efficace media, con topografia media e con bassa permeabilità
a
Aree a diverso rischio di allagamento:
- “molto basso” nell’area urbanizzata lungo il litorale
- nell’ordine, “medio basso”, “alto” e “basso”, in limitate porzioni del territorio
retrostante la prima fascia edificata
Evoluzione della linea di costa: erosione del litorale a causa della presenza dei
moli portuali più a sud che interrompono il movimento dei sedimenti sabbiosi lungo
riva
Rischio ingressione L’intera area urbanizzata ricade all’interno delle aree del litorale a rischio.
marina
Rischio sismico Fattore di amplificazione sismica:
COSTA 3 - F.A. P.G.A. = 1.8
Indice del potenziale di liquefazione:
0.0 ≤ 2.00- rischio di liquefazione basso

Quattro città (DP al Città idropolitana
PSC)
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Masterplan (Verso il Masterplan”Lidi nord”; Masterplan “Rigenerazione turistica della costa”
PUG)
Eventuali indicazioni scaturite dal
processo partecipato
del PSC -

-

-

-

Risultati della
Summer School”
Effetti della Resilienza
Costiera nelle Zone
Rurali”

Recuperare il patrimonio edilizio esistente nei Lidi ed implementare la ricettività
attraverso progetti a basso impatto ambientale, (Lidi come villaggio diffuso
inserito all’interno del Parco del Delta del Po)
Migliorare l’offerta di servizi locali, in particolare il settore sanitario, e mantenere
i servizi esistenti, collegandoli meglio tra loro e con il resto del territorio
Migliorare la mobilità esistente e i collegamenti soprattutto verso l’esterno:
implementare e dare continuità al sistema della mobilità pubblica, del sistema
ferroviario e dei percorsi ciclabili
Valorizzare i potenziali percorsi via acqua per il collegamento dell’area,
nell’ottica dello sviluppo di percorsi di mobilità sostenibile
Curare la manutenzione delle infrastrutture viarie esistenti
Individuare nuovi modelli di riferimento per architetture ed insediamenti,
aumentando la densità abitativa a favore di un minor consumo del suolo e
migliorando la qualità architettonica del costruito
Valorizzare e recuperare il patrimonio immobiliare esistente (storico e non) e
riqualificare le vecchie strutture ricettive
Intervenire sul problema degli scarichi delle acque che si riversano in mare e
migliorare il sistema fognario (acque bianche e nere)
Valorizzare il potenziale del territorio e dell’ambiente: salvaguardare il
paesaggio esistente, rendendo comunque maggiormente fruibile l’area;
implementare la mobilità dolce tra le valli ed il centro storico di Comacchio
Valorizzare la rete tra il turismo balneare e quello storico culturale del centro
storico di Comacchio: creare offerta turistica in tutto il territorio del Parco con la
creazione di un polo museale e l’organizzazione di eventi, integrati con quelli
dell’entroterra

Obiettivi e azioni nel breve periodo - 2020:
- Demolizione zone critiche insediamenti costieri
- Selezione edificato a rischio allagamento
- Riconfigurazione tipologia stabilimenti balneari
- Collocazione strutture flessibili per rimozione temporanea/totale
- Graduale e naturale formazione del sistema dunoso
- Regimazione aree di esondazione/allagamento
- Potenziamento seconda arginatura e fasce di fitodepurazione
- Potenziamento rete mobilità dolce terra-acqua
- Implementazione tracciati ciclopedonali e idroviari
Obiettivi e azioni nel medio periodo - 2030:
- Demolizione zone critiche degli insediamenti costieri
- Selezione edificato per compattazione del tessuto esistente
- Conversione superfici impermeabili (zone parcheggi e rete stradale)
- Creazione giardini della pioggia e vasche di laminazione
- Messa a sistema e riqualificazione delle emergenze culturali
Obiettivi e azioni nel lungo periodo - 2050:
- Definizione di un nuovo piano di azione
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LEGENDA
Perimetro del Territorio Urbanizzato (art. 32 L.R.24/2017)
Tessuti di impianto recente a funzione esclusivamente
residenziale per uso prevalentemente turistico-stagionale
Tessuti di impianto recente a funzione mista
residenziale-commerciale
Tessuti di impianto recente a funzione ricettiva
Campeggi
Infrastrutture e comparti a funzione pubblica
Attrezzature collettive
Spazi pubblici strutturati
P

Aree parcheggio

P

Parcheggi in aree verdi

P
Spiaggia

P

Aree verdi alberate/boscate

P

Aree verdi non attrezzate
Aree verdi attrezzate
Canali, bacini d’acqua o zone umide

P

Accessi al comparto
Strade
Percorsi ciclabili in sicurezza (piste e/o aree ciclopedonali)
Itinerari per il turismo “lento”
Polarità stagionali
Criticità - Rischio di ingressione marina
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SCHEDA 06 “LIDI DI POMPOSA E SCACCHI”
Analisi urbana e quadro diagnostico
Località Lido di Pomposa - Lido di scacchi
Territorio urbanizzato 186,3 ha. con presenza di lotti di territorio non urbanizzato interclusi.
(art. 32 L.R. 24/2017) All’interno di questa porzione di Territorio Urbanizzato ricadono i seguenti ambiti
di trasformazione previsti dal PRG ed esaminati all’interno alle relative schede di
ValSAT del DP al ValSAT del DP al PSC:
- Scheda 20b (area soggetta a Piano Urbanistico Esecutivo parzialmente
attuato – da PRG)
- Scheda 22b (area soggetta a Piano di Utilizzo – da PRG)
- Scheda 23 (parte di area soggetta a Piano di Utilizzo – da PRG)
- Scheda 25 (parte di area soggetta a Piano di Utilizzo – da PRG)
- Scheda 34 (area soggetta a Piano Urbanistico Esecutivo - da PRG)
- Scheda 67 (campeggio)
- Scheda 68 (campeggio)
Nell’area interclusa ma non compresa nel perimetro del territorio urbanizzato exart. 32 L.R. 24/2017 ricade l’ambito esaminato nella scheda di ValSAT del DP al
PSC:
- Scheda 22a (area soggetta a Piano Urbanistico Esecutivo - da PRG),
all’interno del quale si individuano delle strade realizzate
- Schede 23 (parte di area soggetta a Piano di Utilizzo – da PRG)
- Schede 25 (parte di area soggetta a Piano di Utilizzo – da PRG)
Numero di abitanti 1322 abitanti1
Descrizione sintetica Il territorio urbanizzato del lido degli Scacchi termina dove inizia quello di
Pomposa, tanto da far considerare il comparto come un’unica entità.
I Lidi si attestano sulla via Acciaioli e sono accessibili esclusivamente da tale
infrastruttura, alla quale si avvicina, lambendola, solo la parte centrale del blocco
edificato. Questa area del comune di Comacchio rappresenta il territorio costiero
più densamente costruito e con la minore dotazione di aree verdi, oltretutto
residuali o non attrezzate.
Il comparto è inoltre collocato in posizione centrale rispetto al sistema costiero dei
lidi ed è l’unico ad avere un collegamento con l’entroterra, poiché ideale
espansione verso il mare dell’abitato rurale di San Giuseppe, cui è fisicamente
connesso dalla via lidi di Pomposa. È ai servizi presenti a San Giuseppe che fanno
riferimento gli abitanti stabili dei due lidi.
l Lidi degli Scacchi e di Pomposa hanno avuto il loro sviluppo urbanistico con il
boom economico degli anni sessanta, a conferma della natura “speculativa”
dell’urbanistica locale e della complessiva bassa qualità degli spazi pubblici per
residenti e turisti.
Aspetti peculiari -

presenza di strutture ricettive ad alta densità sul lungomare
tessuto urbano più compatto che negli altri lidi, tanto da lasciare limitato
spazio ad aree verdi all’interno dell’edificato
posizione centrale rispetto al sistema dei lidi
connessione, anche tramite la rete della mobilità ciclabile, con l’abitato della
vicina frazione di San Giuseppe

Età degli edifici Tra gli anni ‘60 e il 2000, con un picco nel decennio ‘80-‘90
Regime delle proprietà Non si rilevano porzioni estese di territorio di proprietà comunale, alcuni comparti
edilizi a ridosso dell’Acciaioli sono ancora interamente di proprietà di ditte che li
ha realizzati
1

dato fornito dal Comune aggiornato al 07/02/2019. Il dato è da ritenersi solo indicativo in quanto comprensivo degli abitanti residenti nel
territorio rurale
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Dotazioni territoriali e Infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti:
infrastrutturali attuali - carenza della rete fognante, degli impianti di depurazione e della rete di
canalizzazione delle acque meteoriche
- è presente un impianto di sollevamento funzionale all’unico depuratore di
Comacchio
- carenza degli spazi e i percorsi ciclabili e pedonali, delle fermate e le stazioni
del sistema dei trasporti collettivi, di parcheggi pubblici al diretto servizio
dell'insediamento
Attrezzature e spazi collettivi:
carenza complessiva dei servizi minimi anche per le famiglie, principale utenza di
questi lidi; presente solo una chiesa in località lido di Pomposa.
L’assistenza sanitaria è garantita presso un ambulatorio medico privato presente
nel vicino paese di San Giuseppe, dall’ospedale S. Camillo di Comacchio e
dall’ospedale Del Delta di Lagosanto, raggiungibile con mezzi privati o con una
linea taxibus dei servizi pubblici.
Gli spazi pubblici organizzati sono assenti così come pure assenti sono gli edifici
pubblici o di pubblico servizio, si rilevano solo una chiesa aperta nel solo periodo
estivo e due farmacie. Le uniche piazze esistenti, di modeste dimensioni, due per
il lido degli Scacchi, una per il lido di Pomposa, sono in realtà piccoli spazi
destinati al parcheggio.
Si rileva la presenza di sporadiche aree verdi non attrezzate inserite
nell’urbanizzato che qui presenta una struttura più compatta rispetto agli altri lidi.
Il sistema dei parcheggi appare del tutto disorganizzato, fatta eccezione per due
brevi tratti delle strade che corrono parallele al lungomare, dove si rilevano fasce
di parcheggio segnalate, e poche altre aree destinate alla sosta. L’insufficiente
dotazione di spazi destinati a tale funzione, in particolar modo nelle aree edificate
residenziali, induce gli abitanti del luogo a parcheggiare i propri mezzi lungo i
camminamenti pedonali.
Carenti i percorsi ciclabili interni e di collegamento dell’insediamento con gli atri
lidi e con il centro storico: si rileva la presenza di due assi carrabili lungo la costa
utilizzati anche come percorsi ciclabili, che proseguendo consentono di
raggiungere gli altri lidi, e di un terzo percorso ciclabile lungo Via Dolomiti,
prosecuzione della pista ciclabile che collega il lido di Pomposa con San
Giuseppe.
La viabilità principale è accompagnata da marciapiedi adeguati, anche in termini
di illuminazione e ombreggiamento. Il trattamento uniforme degli stessi – seppur
discutibile da un punto di vista architettonico – contribuisce a dare un senso di
continuità ai percorsi pedonali.
Dotazioni ecologiche ed ambientali: Risultano assenti aree di dotazione
ecologico e ambientale attuate.
Conformità agli standard urbanistici: si rileva una carenza di aree dedicate agli
standard urbanistici.
Qualità del costruito Qualità architettonica del costruito:
L’edificato è destinato prevalentemente ad uso residenziale e turistico-ricettivo.
Nel primo caso si tratta generalmente di villette e case a schiera a bassa densità
che presentano in media due piani fuori terra; nel secondo caso, l’offerta
immobiliare comprende villaggi, residence, hotel e campeggi con strutture fisse
(camping-village). Gli edifici presentano per la maggior parte struttura portante in
muratura; altre tecnologie, come le strutture in c.a., sono proprie dell’edificato di
più recente realizzazione. La qualità architettonica nel complesso è bassa,
giudizio di valore giustificato in particolar modo per una parte dell’edificato più
vicino alla linea di costa, costituito da condomini ad alta densità: si tratta
generalmente di appartamenti ed in piccola parte di hotel e strutture ricettive
dimensionalmente sproporzionate e prive di alcuna cura architettonicopaesaggistica rispetto al contesto di inserimento e che in alcuni casi si affacciano
2
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direttamente e impropriamente sull’arenile.
Qualità della morfologia urbana: L’insediamento è caratterizzato da una
generale monofunzionalità (tessuti di impianto recente a funzione esclusivamente
residenziale prevalentemente per uso turistico stagionale). Gli edifici che integrano
attività commerciali e di pubblico esercizio alla funzione residenziale e ricettiva si
concentrano lungo l’asse di viale Alpi Centrali, Alpi Orientali Sud e Alpi Orientali
Nord e in parte anche su viale Mar Adriatico (solo il complesso parrocchiale risulta
periferico). Lo stesso asse, che si configura quindi come polarità lineare (anche
grazie al trattamento uniforme), rappresenta il percorso principale a cui è
subordinata la gerarchia di percorsi interni.
Non esiste un vero e proprio lungomare, si accede al litorale solo attraverso varchi
tra l’edificato o i pochi tratti di strada che lo costeggiano. I margini definiti e
riconoscibili sono rappresentati dall’Acciaioli e dalla SS 309 Romea (per quanto
riguarda l’insediamento a ovest dell’Acciaioli), dai campeggi e dai residui di aree
naturali.
Stato manutentivo: da buono a discreto, una bassa percentuale dell’esistente è
in stato mediocre o pessimo
Efficienza energetica: bassa
Vulnerabilità sismica: alta
Immobili dismessi o Sono presenti complessivamente 1050 edifici, dei quali 1044 utilizzati.
sottoutilizzati - Ex parco acquatico “Jo Lido”
Qualità dello spazio Spazi pubblici organizzati: si rilevano:
pubblico - un spazio pavimentato, con panchine, alberato e dotato di illuminazione
pubblica all’incrocio tra via della Paganella e viale Mare Adriatico, il quale,
tuttavia, appare di dubbia qualità architettonica oltre che male integrato nel
tessuto urbano.
- un giardino attrezzato con giochi per bambini che, tuttavia, non appare ben
organizzato nella localizzazione delle panchine e nell’adeguatezza delle
alberature ai fini dell’ombreggiamento.
Qualità ecologico L’insediamento confina a ovest col litorale, a nord con aree verdi incolte e residui
ambientale di bosco (un sito Rete Natura 2000), a est e a sud con la campagna coltivata (al di
là dell’Acciaioli) ed è separato da Portogaribaldi da un residuo di duna boscata.
Un secondo frammento di duna si trova a metà del lido degli Scacchi (delimitata a
nord e sud dall’insediamento urbano). L’insediamento è edificato in maniera
continua e compatta; sussistono comunque ampie porzioni di territorio non
edificate in prossimità della strada Acciaioli. Internamente le uniche aree rilevanti
inedificate sono quella tra via Moena e via Monte S. Michele e quelle che
fiancheggiano via Marmolada e via Monte Grappa. Nel territorio urbanizzato il
livello d’impermeabilizzazione dei suoli appare elevato.
La copertura arborea è medio/bassa e si concentra lungo la viabilità principale
(viale Alpi Orientali Sud a tratti, viale Alpi Centrali a tratti, viale Scacchi a tratti, viale
Partigiani) e nei due campeggi. I due spazi pubblici attrezzati (piazzetta e area
giochi attrezzata) e alcune aree verdi realizzate contestualmente ad alcune
edificazioni recenti sono alberati.
Le aree destinate a parcheggio, in genere, sono impermeabilizzate e non paiono
adeguatamente ombreggiate (non si rilevano alberature); fanno eccezione alcune
aree verdi usate informalmente come parcheggio.
Analisi della mobilità Collegamenti su gomma e viabilità extraurbana:
l’accessibilità all’area è garantita dalla via Acciaioli che lambisce a ovest l’area
urbanizzata
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Collegamenti autobus extraurbani TPER:
Linea 330-331 Ferrara P. Garibaldi Lidi di Comacchio
Linea 332, corsa scolastica: Codigoro-Comacchio Lido Nazioni-Porto GaribaldiRavenna
Linea 334, c.s.: Mesola - Lido Nazioni - Porto Garibaldi – Ravenna
Linea 329- 336: Ariano Ferrarese – Codigoro
Linea 337: Codigoro - Lido di Volano
La frazione è inoltre servita dal servizio taxibus verso l’ospedale San Camillo di
Comacchio:
Taxibus631 L.Nazioni-L.Pomposa-P.Garibaldi-Osp.S.Camillo
Collegamenti ferroviari:
le stazioni ferroviarie raggiungibili attraverso mezzi pubblici sono quelle di Ferrara,
Codigoro e Ravenna con connessioni farraginose e non frequenti.
Collegamenti ciclabili:
l’asse ciclopedonale di via lidi di Pomposa, che collega il lido con l’abitato di San
Giuseppe. Si segnala inoltre l’itinerario ciclabile parallelo al litorale di
collegamento tra i lidi.
Assenti ulteriori ciclabili di penetrazione nel comparto e di collegamento con il
centro storico di Comacchio
Eventuali progetti in Realizzazione di una pista ciclabile
atto
Vincoli (da integrare in
sede di Consultazione
Preliminare, artt. 22 e
L.R. 24/2017)

Art. 12 PTPR - Sistema costiero
ART.14 PTPR - Zone urbanizzate in ambito costiero e ambiti di qualificazione
dell'immagine turistica
Art. 12 PTCP - Sistema costiero
Art. 13 PTCP - Zone urbanizzate in ambito costiero
Art. 14 PTCP - Zone di riqualificazione della costa e dell’arenile
Art. 20/a PTCP - Dossi o dune di valore storico - documentale visibili sul
microrilievo
UP 9 – Unità di Paesaggio delle Dune
Vincolo idrogeologico – R.D. n°3267 del 1923

Analisi del suolo e del Ambiti geo-morfologici:
sottosuolo - in generale, Aree prive di significative tracce di dune sul micro-rilievo perché
subpianeggianti o perché storicamente spianate
- nella fascia a ridosso del litorale, Campi di paleodune evidenti sul microrilievo
densamente urbanizzate
Caratteristiche geotecniche:
terreni sabbiosi prevalenti (dossi fluviali, paleofluviali, costieri e paleocostieri) Buone caratteristiche geomeccaniche
Vulnerabilità Aree di ricarica dell'acquifero freatico in zona di vincolo idrogeologico:
idrogeologica/idraulica - area di ricarica efficace media, con topografia media e con bassa
permeabilità, nella quasi totalità delle aree urbanizzate
- area di ricarica efficace scarsa, con topografia bassa e con medio/bassa
permeabilità, in una limitata area a nord del lido di Pomposa
Aree a diverso rischio di allagamento:
- “molto basso” nell’area urbanizzata lungo il litorale
- “medio basso” e “basso” nella porzione del territorio retrostante
- “alto” in una limitata area a nord del lido di Pomposa
Rischio ingressione La fascia litorale dell’area urbanizzata rientra nelle aree con quote maggiori di
marina +1,00 m s.l.m.m. non a rischio. Al contrario, la fascia retrostante ricade all’interno
di tali aree
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Rischio sismico Fattore di amplificazione sismica:
COSTA 3 - F.A. P.G.A. = 1.8
Indice del potenziale di liquefazione:
0.0≤ 5.00- rischio di liquefazione basso
Quattro città (DP al Città idropolitana
PSC)
Masterplan (Verso il Masterplan “Lidi nord”
PUG)
Eventuali indicazioni scaturite dal processo
partecipato del PSC
-

Risultati della Summer
School” Effetti della
Resilienza Costiera
nelle Zone Rurali”

Recuperare il patrimonio edilizio esistente nei Lidi ed implementare la
ricettività attraverso progetti a basso impatto ambientale, (Lidi come villaggio
diffuso inserito all’interno del Parco del Delta del Po)
Migliorare l’offerta di servizi locali, in particolare il settore sanitario, e
mantenere i servizi esistenti, collegandoli meglio tra loro e con il resto del
territorio
Migliorare la mobilità esistente e i collegamenti soprattutto verso l’esterno:
implementare e dare continuità al sistema della mobilità pubblica, del sistema
ferroviario e dei percorsi ciclabili
Valorizzare i potenziali percorsi via acqua per il collegamento dell’area,
nell’ottica dello sviluppo di percorsi di mobilità sostenibile
Curare la manutenzione delle infrastrutture viarie esistenti
Individuare nuovi modelli di riferimento per architetture ed insediamenti,
aumentando la densità abitativa a favore di un minor consumo del suolo e
migliorando la qualità architettonica del costruito
Valorizzare e recuperare il patrimonio immobiliare esistente (storico e non) e
riqualificare le vecchie strutture ricettive
Intervenire sul problema degli scarichi delle acque che si riversano in mare e
migliorare il sistema fognario (acque bianche e nere)
Valorizzare il potenziale del territorio e dell’ambiente: salvaguardare il
paesaggio esistente, rendendo comunque maggiormente fruibile l’area;
implementare la mobilità dolce tra le valli ed il centro storico di Comacchio
Valorizzare la rete tra il turismo balneare e quello storico culturale del centro
storico di Comacchio: creare offerta turistica in tutto il territorio del Parco con
la creazione di un polo museale e l’organizzazione di eventi, integrati con
quelli dell’entroterra

Obiettivi e azioni nel breve periodo - 2020: /
Obiettivi e azioni nel medio periodo - 2030: /
Obiettivi e azioni nel lungo periodo - 2050:
- realizzazione di una duna artificiale lungo il litorale
- demolizione di parte dell’edificato più vicino alla linea di costa e creazione di
nuove urbanizzazioni nella fascia retrostante all’edificato esistente; definizione di
alcuni corridoi ecologici che confluiscono, perpendicolari, sul sistema dunale
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LEGENDA
Caratterizzazione del tessuto urbanizzato
Perimetro del territorio urbanizzato (art. 32 L.R.
24/2017)
Perimetro del Piano dell’Arenile

l Po
Parco del Delta de

Parco del Delta del Po

Perimetro del Piano del Parco del Delta del Po
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LEGENDA
Perimetro del Territorio Urbanizzato (art. 32 L.R.24/2017)
Tessuti di impianto recente a funzione quasi
esclusivamente residenziale
Tessuti di impianto recente a funzione ricettiva
Tessuti di impianto recente a funzione commerciale e/o
produttiva (utilizzato/dismesso)
Infrastrutture e comparti a funzione pubblica
P

Aree parcheggio

P

Parcheggi in aree verdi

Canali, bacini d’acqua o zone umide
Accessi al comparto
Strade
Percorsi ciclabili in sicurezza (piste e/o aree ciclopedonali)
Itinerari per il turismo “lento”
Polarità
Criticità - accessi critici direttamenta dalla SS 309 Romea

Tipologie di margine*:
Margine con la campagna
Alternanza strada/campagna
Canale/bacino d’acqua/zone umide
Alternanza strada/fascia verde/canale/fascia verde
Alternanza pista ciclo-pedonale/strada/fascia
verde/canale/fascia verde
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SCHEDA 07 “COLLINARA/CITTADELLA COMMERCIALE”
Analisi urbana e quadro diagnostico
Località Collinara - Cittadella Commerciale
Territorio urbanizzato (art. 32 32,1 ha. con presenza di lotti di territorio non urbanizzato interclusi
L.R. 24/2017) consistenti in aree di risulta e di pertinenza delle infrastrutture viarie .
Numero di abitanti Assenti
Descrizione sintetica “[…] Nel territorio comacchiese va certamente segnalata la località
“Collinara”, divenuta dopo la costruzione di un centro commerciale, una
delle polarità periurbane del territorio, integrata all’interno sistema urbano
locale “Comacchio-Porto Garibaldi-Lido Estensi” […]”.
Quasi “un’oasi nel deserto” del paesaggio agricolo comacchiese, scollegata
dal resto del territorio urbanizzato dei lidi dalle arterie di traffico che ne
definisco i margini dell’area (la SS Romea a est, il RA8 Ferrara-Mare a nord
e la SP30 a sud), la cittadella di Collinara è un aggregato disorganizzato di
grandi volumi, dalle altezze contenute, destinati a funzioni legate al
commercio e al tempo libero.
Nell’area sono presenti esclusivamente attività commerciali legate alla GDO
Grande Distribuzione Organizzata), una galleria commerciale, un cinema
multisala, stazioni di rifornimento carburante e altre attività legate alla
ristorazione e al tempo libero, cui si affiancano alcuni edifici unifamiliari a
carattere residenziale. All’interno dell’edificato infatti permangono, nascoste
in alcune aree verdi residuali, alcuni altri edifici appartenenti alla storia
agricola della località, completamente avulsi dal nuovo contesto costituito.
Aspetti peculiari -

Destinazione d’uso quasi esclusivamente commerciale
Totale assenza di spazi pubblici e di aree verdi

Età degli edifici La cittadella commerciale realizzata a partire dagli anni ’80; sono presenti
anche alcune preesistenze ad uso residenziale.
Regime delle proprietà ///
Dotazioni territoriali e Infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti:
infrastrutturali attuali - carenza della rete fognante, degli impianti di depurazione e della rete di
canalizzazione delle acque meteoriche
- carenza di spazi pubblici e di percorsi ciclabili e pedonali, delle fermate
e delle stazioni del sistema dei trasporti collettivi per la connessione
della Cittadella ai centri urbani limitrofi ed altresì per la connessione tra
le stesse attività in essa contenute
Attrezzature e spazi collettivi:
Per i giovani abitanti dei lidi, la cittadella del commercio di Collinara
costituisce uno dei poli aggregativi più frequentati, sebbene sia
scarsamente servita dai mezzi pubblici e perciò difficile da raggiungere. Non
esistono servizi pubblici e assenti sono gli spazi aperti collettivi organizzati,
nonché le aree verdi attrezzate. La dotazione di verde è, inoltre, nel
complesso minima.
L’assistenza sanitaria è garantita presso l’ospedale S.Camillo, raggiungibile
1
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con mezzi privati o con una linea taxibus dei servizi pubblici.
Dotazioni ecologiche ed ambientali: Risultano assenti aree di dotazione
ecologico e ambientale attuate.
Conformità agli standard urbanistici: non si rilevano aree dedicate agli
standard urbanistici.
Qualità del costruito Qualità architettonica del costruito:
la cittadella commerciale presenta grandi volumi immersi in ampi spazi
destinati a parcheggio; si rileva, inoltre, la presenza di alcuni altri fabbricati
preesistenti, dal volume più ridotto e destinati a residenza, interclusi tra i lotti
e circondati dall’unico brandello di verde sopravvissuto alla edificazione
dell’area. Nel complesso la qualità edilizia dell’esistente è piuttosto bassa.
Qualità della morfologia urbana: L’insediamento è caratterizzato da una
generale monofunzionalità (tessuti di impianto recente a funzione
esclusivamente commerciale). L’insediamento è dotato di margini ben
definiti: il Raccordo Autostradale, la SS 309 Romea, la SP30 e la strada ci
accesso al centro commerciale con le relative fasce di rispetto.
L’insediamento si caratterizza per grandi volumi immersi in una matrice
indistinta di parcheggi. L’insediamento è privo di una maglia definita di
percorsi interni, difatti l’accessibilità carrabile - l’unica - ai fabbricati è solo
perimetrale: a est i manufatti accessibili direttamente dalla Romea e a ovest
gli edifici della GDO accessibili da via della Collinara. Queste due porzioni
sono fisicamente separate da recinzioni, che da un lato impediscono
un’ottimizzazione delle aree di parcheggio e dall’altro evitano che l’accesso
ai centri commerciali avvengano direttamente dalla Romea. L’unico
frammento di carattere residenziale non si integra col resto
dell’insediamento e costituisce un’ulteriore cesura interna.
L’intero insediamento si configura come una grande polarità di livello
urbano. All’interno, si può individuare una polarità nel centro commerciale
Bennet che ospita un supermercato.
Stato manutentivo: discreto, mediocre solo in alcuni casi
Efficienza energetica: bassa
Immobili dismessi o È presente un’area dismessa a nord del Ra8
sottoutilizzati
Qualità dello spazio pubblico Spazi pubblici organizzati: Non si rilevano spazi pubblici.
Qualità ecologico ambientale L’insediamento è circondato da strade che lo separano dagli ambiti agricoli
e vallivi limitrofi.
Analisi della mobilità Collegamenti su gomma e viabilità extraurbana:
il comparto è raggiungibile solo attraverso mezzi su gomma. Il traffico di
attraversamento su gomma (RA8 Ferrara-mare, SS Romea e SP30) resta
esterno al comparto e ne definisce i confini.
Collegamenti autobus extraurbani TPER:
l’area non è servita da alcuna linea di autobus extraurbani della TPER; solo
su prenotazione vi transita il taxibus della linea 631 Ospedale S.CamilloP.Garibaldi-L.Estensi-L.Spina.
2
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Collegamenti ferroviari: assenti
Collegamenti ciclopedonali:
assenti piste ciclabili interne e di collegamento con il resto del territorio
comunale, fatta eccezione per il tratto di ciclabile che si estende dal Bennet
lungo via della Collinara e si interrompe in corrispondenza della SP30
Eventuali progetti in atto Assenti
Vincoli (da integrare in sede Art. 20/a PTCP - dossi o dune di valore storico - documentale visibili sul
di Consultazione Preliminare, micro-rilievo
artt. 22 e L.R. 24/2017) Art. 24/a PTCP – strade storiche
UP 9 – Unità di Paesaggio delle Dune
Analisi del suolo e del Ambiti geo-morfologici:
sottosuolo Aree prive di significative tracce di dune sul micro-rilievo perché
subpianeggianti o perché storicamente spianate
Caratteristiche geotecniche:
terreni sabbiosi prevalenti (dossi fluviali, paleofluviali, costieri e
paleocostieri) - Buone caratteristiche geomeccaniche
Vulnerabilità Aree a diverso rischio di allagamento:
idrogeologica/idraulica “molto basso” nella totalità dell’area urbanizzata
Rischio ingressione marina ///
Rischio sismico Fattore di amplificazione sismica:
COSTA 3 - F.A. P.G.A. = 1.8
Indice del potenziale di liquefazione:
0.0≤ 2.00- rischio di liquefazione basso

Quattro città (DP al PSC) Città dei lavori
Masterplan (Verso il PUG) Masterplan “Romea Strada Paesaggio”
Eventuali indicazioni scaturite dal processo partecipato del
PSC

-

Migliorare le infrastrutture e servizi per collegare il centro di Comacchio
con il territorio: realizzare collegamenti alla rete ferroviaria e
implementare i percorsi della mobilità dolce, rendendo maggiormente
fruibili gli argini e valorizzare il sistema idrico e la navigabilità dei canali;
valorizzare la SS Romea come direttrice turistica
Migliorare le infrastrutture e servizi per la connessione della Cittadella ai
centri urbani limitrofi ed altresì per la connessione tra le stesse attività in
essa contenute

Risultati della Summer L’area non è stata oggetto della Summer School
School”Effetti della Resilienza
Costiera nelle Zone Rurali”
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Caratterizzazione del tessuto urbanizzato

Parco del Delta del Po

Perimetro del territorio urbanizzato (art. 32 L.R.
24/2017)

n

Ambiti di trasformazione individuati dal Documento
Preliminare approvato ex-L.R. 20/2000 inclusi o
interclusi nel territorio urbanizzato

44↓CAMPEGGIO

Idoneità al decollo di diritti edificatori
↑
Bassa
↑↑
Media
↑↑↑
Alta
Idoneità all’atterraggio di diritti edificatori
↓
Bassa
↓↓
Media
↓↓↓
Alta
Perimetro del Piano dell’Arenile
Perimetro del Piano del Parco del Delta del Po

Parco del Delta del Po

59↑↑↑

l Po
l Delta de
Parco de

16↑

8b↓

10a//
10b//

14b↑↓

10c↑↑↑↓
14c↑↑↓↓

62↑↑↓

51b↓↓

51a↓↓
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Spiaggia
Aree verdi alberate/boscate

Tessuti di impianto recente a funzione esclusivamente
residenziale

Aree verdi non attrezzate

Tessuti di impianto strico a funzione sclusivamente
residenziale

Canali, bacini d’acqua o zone umide

Aree verdi attrezzate

Tessuti di impianto recente a funzione mista
residenziale-commerciale

Accessi al comparto

Tessuti di impianto storico a funzione mista
residenziale-commerciale

Percorsi ciclabili in sicurezza (piste e/o aree ciclopedonali)

Strade

Tipologie di margine*:
Alternanza pista ciclabile/strada/canale
Alternanza strada/fascia verde/spiaggia
Alternanza spazi ciclo-pedonali/canale
Alternanza spazi ciclo-pedonali/spiaggia
Alternanza strada/spazi ciclo-pedonali/spiaggia
Margine non definito tra urbanizzato e non urbanizzato

Itinerari per il turismo “lento”

Tessuti di impianto recente a funzione ricettiva
Tessuti di impianto recente a funzione produttiva e/o
commerciale

Polarità
Polarità stagionali
Criticità - Rischio di ingressione marina

Infrastrutture e comparti a funzione pubblica
Attrezzature collettive
Spazi pubblici strutturati
P

Aree parcheggio

P

Parcheggi in aree verdi

P

P

P

P

P
P

P

P
P

P

P

P
P

P

P
P

P

P
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SCHEDA 08 “PORTO GARIBALDI”
Analisi urbana e quadro diagnostico
Località
Territorio urbanizzato
(art. 32 L.R. 24/2017)

Numero di abitanti
Descrizione sintetica

Porto Garibaldi
153,9 ha, con presenza di lotti di territorio non urbanizzato interclusi,
attualmente verdi e incolti.
All’interno di questa porzione di Territorio Urbanizzato ricadono le seguenti
schede di ValSAT del DP al PSC:
- Scheda 8b (area soggetta a piano di utilizzo – da PRG)
- Scheda 10c (area soggetta a piano urbanistico esecutivo convenzionato
- da PRG)
- Scheda 14b-c (area soggetta a piano urbanistico esecutivo - da PRG)
- Scheda 18 (campeggio)
- Scheda 51a-b (aree soggette a piano del porto)
- Scheda 59 (aree problematiche soggette a intervento diretto da PRG)
- Scheda 62 (area soggetta a piano urbanistico esecutivo - da PRG)
4715 abitanti1
Quello di Porto Garibaldi è l'insediamento più antico tra i sette lidi di Comacchio.
Sorto sul lato nord del porto canale, è ancora oggi un importante porto per la
pesca ed il turismo, oltre che località balneare della riviera. Porto Garibaldi si
affaccia, infatti, sul mare, ma è anche lo sbocco dell’idrovia che conduce verso
l'entroterra, spingendosi fino a Ferrara. Questa duplice identità ha tuttavia
ripercussioni sul carattere urbano della frazione, caratterizzato da una evidente
“[…] separazione tra i caratteri dei luoghi della pesca, del turismo balneare e
della residenzialità della popolazione stanziale. I caratteri urbani peculiari di
Porto Garibaldi sono quindi il porto-canale, sulle cui banchine gravitano tutta una
serie di funzioni legate alla pesca oltre ad attrezzature quali il mercato del pesce.
La presenza di numerose attività ricettive fa di questo asse urbano anche un
luogo del tempo libero, rafforzato da recenti interventi riguardanti lo spazio
pubblico. L’altra situazione urbana rilevante riguarda il lungomare con la
presenza d’insediamenti balneari in un contesto urbano abbastanza destrutturato
dal punto di vista morfologico.”2
Il comparto è anche il più “urbano” dei sette lidi comacchiesi, quello che
racchiude nel proprio territorio la maggiore differenziazione di funzioni e che
assume una forma fisica compatta sia sul fronte spiaggia, con il lungomare di
via dei Mille, simbolo del turismo vacanziero, che sul porto canale, infrastruttura
che rimanda alle origini economiche di un territorio strategicamente importante
per la pesca e il commercio ferrarese via acqua. Questa differenziazione di
funzioni del territorio fanno sì che il piccolo paese sia anche abitato e il più
“animato” dei sette lidi lungo tutto l'arco dell'anno e non solo nei mesi estivi.
Il territorio è delimitato dunque a sud dal canale navigabile, mentre all’estremo
ovest dalla SS Romea, sulla quale si affacciano frange del territorio urbanizzato
destinate al commercio e alla produzione; tale infrastruttura rimane esterna
all’edificato residenziale. Sempre ad ovest, più internamente, l’area abitata è
prossima alla via Acciaioli, che si snoda dalla strada Romea proprio in
corrispondenza della località e che, tracciando un percorso parallelo alla
suddetta statale, serve e collega l’intero territorio dei lidi nord. A nord, gli

1

dato fornito dal Comune aggiornato al 07/02/2019. Il dato è da ritenersi solo indicativo in quanto comprensivo degli abitanti dispersi
nel territorio rurale.
2
AA.VV., Atlante dei Paesaggi
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estremi margini dell’edificato assumono funzioni turistico ricettive, con la forma
di un villaggio turistico, e sono immersi in un lembo di paesaggio agricolo che
separa Porto Garibaldi dal territorio del confinante lido degli Scacchi.
Aspetti peculiari

-

-

-

centro ittico di eccellenza sin dall’antichità e ancora oggi uno dei maggiori
centri pescherecci dell'alto Adriatico
urbanizzato che asseconda la duplice natura del territorio, ittica e turistica,
rivolgendosi tanto al fronte spiaggia quanto all’entroterra
strategico posizionamento lungo le vie d’acqua del territorio: localizzazione
sul porto canale e porta di ingresso all’idrovia ferrarese
localizzazione strategica quanto ai collegamenti su gomma del territorio:
posto sullo svincolo della Ferrara-Mare sulla SS Romea e all’imbocco della
via Acciaioli
posizione centrale tra il comparto dei lidi nord e quello dei lidi sud con
possibilità di catalizzare e ordinare i principali servizi pubblici dei lidi
comacchiesi
vicinanza fisica e funzionale al centro storico di Comacchio e sua ideale
espansione verso il mare
“presenza d’insediamenti balneari in un contesto urbano abbastanza
destrutturato dal punto di vista morfologico.”

Età degli edifici

I primi fabbricati del borgo, situati nel quartiere storico di Magnavacca con le
tradizionali tecniche della muratura portante, sono databili intorno al 1600;
l’edilizia contemporanea, destinata per lo più ad attività residenziali e ricettive, è
stata realizzata tra gli anni 40 e i giorni nostri, con un picco nel decennio 70-80.

Regime delle proprietà

Non si rilevano porzioni estese di territorio riconducibili a un'unica proprietà. Il
Comune ha proprietà estese destinate alle urbanizzazioni secondarie nel
comparto nord-est di Porto Garibaldi in corso di completamento

Dotazioni territoriali e
infrastrutturali attuali

Infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti:
- carenza della rete fognante, degli impianti di depurazione e della rete di
canalizzazione delle acque meteoriche3
- carenza degli spazi e i percorsi ciclabili e pedonali, delle fermate e le
stazioni del sistema dei trasporti collettivi, di parcheggi pubblici al diretto
servizio dell'insediamento
Attrezzature e spazi collettivi:
carenza complessiva dei servizi anche se la dotazione è superiore a quella degli
altri lidi; sono presenti un complesso parrocchiale, una scuola materna e una
scuola elementare, una scuola secondaria di primo grado, un centro sportivo
giovanile. Qui ha anche sede una sezione distaccata di alcuni uffici comunali.
L’assistenza sanitaria è garantita presso un poliambulatorio medico privato
presente nel paese e dall’ospedale S. Camillo, raggiungibile con mezzi privati o
con una linea taxibus dei servizi pubblici.
Gli spazi pubblici organizzati sono assenti, sia all’interno dell’abitato che sul
lungomare; le aree verdi attrezzate sono solo due e collocate una al centro
dell’area edificata a nord-ovest lungo la via Acciaioli e l’altra sul lungomare a
nord-est. Si rileva una dotazione di aree verdi meno consistente rispetto agli altri
lidi; scarsamente alberate sono anche le strade, fatta eccezione per viale
principale che sbocca sul lungomare.

3

ValSAT Preliminare, Documento Preliminare del PSC di Comacchio
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Sul lungocanale e sul lungomare trovano collocazione fasce di parcheggio che
servono l’insediamento urbano e il turismo. Presenti alcune altre aree destinate
a parcheggio sparse nell’edificato urbano nelle zone di più recente edificazione
e in corrispondenza degli edifici che ospitano gli uffici del Comune, in
prossimità della chiesa; le aree adibite alla sosta a servizio dell’insediamento
però risultano, in molte zone, comunque carenti, tanto da spingere gli abitanti al
parcheggio lungo la strada e sui camminamenti pedonali.
Carenti anche i percorsi ciclo-pedonali interni e di collegamento
dell’insediamento con gli atri lidi e con il centro storico, ad esclusione, ancora,
del viale principale dell’insediamento
Dotazioni ecologiche ed ambientali: sono assenti aree di dotazione ecologico
e ambientale attuate.
Conformità agli standard urbanistici: si rileva una carenza di aree dedicate
agli standard urbanistici.
Qualità del costruito

Qualità architettonica del costruito e delle tipologie edilizie:
la natura originaria di questa località emerge ancora dalle sue case basse che
mantengono il tipico aspetto del centro di pescatori; l’insediamento lungo il
canale è caratterizzato da un discreto numero di attività di commercio e
ristorazione legate alle attività della pesca che si affacciano sulla via d’acqua: le
tipologie edilizie hanno qui, quindi, in parte, un attacco a terra caratterizzato da
esercizi pubblici.
Pur essendo Porto Garibaldi la località della costa comacchiese in cui si
affiancano il maggior numero di attività, la quasi totalità degli edifici è destinata
ad uso residenziale e turistico-ricettivo, una percentuale più bassa è invece
riferibile ad usi esclusivamente produttivi, commerciali o altro: una parte degli
edifici del centro storico ospita, infatti, locali per l'intrattenimento e la ristorazione
e per le tipiche attrazioni del turismo stagionale. Per il resto si tratta, per la quasi
totalità, di edifici con tipologia a schiera a bassa densità edificatoria (in media, si
contano due o tre piani fuori terra; meno significativi i numeri sopra e sotto tali
range; la densità edificatoria maggiore si riscontra nelle aree di più recente
edificazione che in genere sono localizzate nell’edificato a nord). Gli edifici
presentano per la gran parte struttura portante in muratura e tecniche costruttive
tradizionali; solo gli edifici più recenti utilizzano tecnologie differenti come c.a. o
acciaio. Salvo alcune emergenze dell’edificato storico, la qualità edilizia degli
edifici di più recente costruzione è, nel complesso, non elevata.
Qualità della morfologia urbana:
L’insediamento è morfologicamente
differente nella porzione sud rispetto a quella nord di più recente costruzione.
Nella porzione sud si può cogliere una gerarchia dei percorsi che fanno
riferimento ai viali principali su cui si attestano i primi insediamenti e al lungo
canale; questa porzione ha dei margini definiti (lungomare, lungo canale, via
Acciaioli). Nella porzione nord al contrario non è evidente una differenziazione
dei percorsi, né tantomeno del costruito che appare decontestualizzato e
indifferente al contesto agricolo limitrofo; non è definito un vero e proprio
margine a nord. Anche le polarità sembrano concentrati nella parte sud di
impianto meno recente: il lungo canale, il viale alberato, attività commerciali,
etc. e che contribuiscono a creare una gerarchia di spazi e una certa mixitè
funzionale nel tessuto. Nella porzione nord l’unica polarità è data dal polo
sportivo che tuttavia appare svincolato svincolato dall’edificato esistente; non
3
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esiste mixitè, l’edificato è totalmente monofunzionale e ciò contribuisce
all’assenza di gerarchia di questa porzione di recente edificazione.
Stato manutentivo: da molto buono a discreto, una bassa percentuale
dell’esistente è in stato mediocre o pessimo.
Efficienza energetica: bassa
Vulnerabilità sismica: alta
Immobili dismessi o
sottoutilizzati

Sono presenti complessivamente 1123 edifici, dei quali 1118 utilizzati4
Impianto dismesso dell’industria ex-C.E.R.C.O.M. (ora S.A.C.M.I)
Ex stabulario su SP Ferrara-Mare, ora utilizzato come deposito
Ex mangimificio P.A.S.I., ora rimessaggio roulottes.

Qualità dello spazio
pubblico

Spazi pubblici organizzati: si rilevano il tratto pedonale del lungo canale, viale
Ugo Bassi e il lungo mare. Due sono le aree verdi attrezzate a parchetto con
panchine e giochi per bambini, entrambe sono però scarsamente alberate. Il
disegno dello spazio in uno dei due casi sembra essere del tutto assente
(parchetto su via Osteria della Lenza). L’area verde sul lungomare è tra le due
quella meglio allestita e meglio manutenuta, inoltre è raggiungibile ed è
attraversata dal percorso ciclo-perdonale litoraneo ed è servita da un’area di
sosta (parchetto su via Garibaldini).

Qualità ecologico
ambientale

L’insediamento è densamente edificato, povero di spazi aperti e soprattutto di
spazi aperti verdi. A nord l’insediamento è limitrofo al territorio agricolo, mentre
a sud ed est confina con il canale e il litorale costiero, fattori che contribuiscono
alla mitigazione del clima. L’impermeabilizzazione dei suoli è elevata e continua;
sono interclusi tre grandi appezzamenti di terreno libero dovuto alla non
attuazione di parti del PRG; tuttavia per uno di questi lotti è stata già stato
convenzionato il PUA e si prevede un’impermeabilizzazione dei suoli. La
copertura arborea è bassa ed è costituita prevalentemente dai filari alberati che
corrono lungo i principali assi viari della porzione più a sud (primi insediamenti)
e quella più a nord. Le aree a parcheggio esistenti, ad eccezione di quelle lungo
i viali principali, non paiono adeguatamente ombreggiate tramite alberature. Le
prestazioni energetiche del quartiere sono generalmente scarse per l’età degli
insediamenti meno recenti o per il carattere prettamente speculativo di quelli più
recenti.

Analisi della mobilità

Collegamenti sulle vie d’acqua:
l'infrastruttura più importante e caratteristica è il porto canale, con i tipici capanni
da pesca posti sui moli. Dal porto partono i pescherecci e le imbarcazioni
turistiche che svolgono servizio pubblico e quelle private da diporto.
Collegamenti su gomma e viabilità extraurbana:
Porto Garibaldi è servita dalla strada Strada Statale 309 Romea, dalla
provinciale SP 1a/1b e dalla SP30, che lo collegano all’entroterra, e dal
Raccordo autostradale 8 Ferrara-Mare, che si innesta sulla stessa Romea. Ad
ovest, l’area urbanizzata è inoltre lambita dalla via Acciaioli che connette Porto
Garibaldi al comparto dei lidi nord
Collegamenti autobus extraurbani TPER:
Linea 330-331 Ferrara - P. Garibaldi - Lidi di Comacchio
Linea 332-333: Codigoro-Comacchio Lido Nazioni-Porto Garibaldi-Ravenna

4

Sito “Italia in dettaglio”, http://italia.indettaglio.it/ita/emiliaromagna/ferrara_comacchio_portogaribaldi.html, consultazione 28/01/19.
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Linea 334: Mesola - Lido Nazioni - Porto Garibaldi – Ravenna
Linea 329- 336: Ariano Ferrarese – Codigoro
Linea 337: Codigoro - Lido di Volano
Linea 349: Voghenza-Portomaggiore Ostellato-Porto Garibaldi Lidi
Alcune linee transitano solo in orario scolastico
La frazione è inoltre servita dal servizio taxibus verso l’ospedale San Camillo di
Comacchio:
Taxibus631 L.Nazioni-L.Pomposa-P.Garibaldi-Osp.S.Camillo
Taxibus632 L.Spina-L.Estensi-P.Garibaldi-OspedaleS.Camillo.
Infine, un servizio apposito su prenotazione collega Porto Garibaldi al cimitero
di San Giuseppe:
Taxibus639 Servizio Cimitero San Giuseppe
Collegamenti ferroviari:
le stazioni ferroviarie raggiungibili attraverso mezzi pubblici sono quelle di
Ferrara, Codigoro e Ravenna
Collegamenti ciclabili:
Sono presenti due collegamenti ciclopedali nell’area: uno è quello che disegna
il profilo del canale navigabile, connettendo Porto Garibaldi con il centro storico
di Comacchio, e prosegue sul lungomare. Tale percorso si raccorda ai
camminamenti ciclopedonali litoranei dei lidi nord), l’altro attraversa il Piano
Particolareggiato denominato Ca’ Belevedere delimitato ad est da via Cacciatori
delle Alpi ed ad ovest da Via Giovane Italia, purtroppo tale percorso non giunge
fino all’arenile. Assenti ulteriori collegamenti con il territorio dei lidi sud e ciclabili
di penetrazione nel territorio
Eventuali progetti in atto
Vincoli (da integrare in
sede di Consultazione
Preliminare, artt. 22 e
L.R. 24/2017)

Progetto di rigenerazione turistica della costa (Accordo ex-art. 40)
Art.12 PTPR – sistema costiero
Art.14 PTPR - Zone urbanizzate in ambito costiero e ambiti di qualificazione
dell'immagine turistica
Art. 19 PTPR - Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale
Art.12 PTCP – sistema costiero
Art. 14 PTCP - Zone di salvaguardia della morfologia costiera
Art. 19 PTCP - Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale
Art.20/a PTCP - dossi o dune di valore storico - documentale visibili sul
microrilievo
UP 7 – Unità di Paesaggio delle Valli
Vincolo idrogeologico – R.D. n°3267 del 1923

Analisi del suolo e del
sottosuolo

Ambiti geo-morfologici:
- Aree prive di significative tracce di dune sul micro-rilievo perché
subpianeggianti o perché storicamente spianate
- A nord, al limite con il lido degli Scacchi, Campi di paleodune evidenti sul
microrilievo densamente urbanizzate.
Caratteristiche geotecniche: terreni sabbiosi prevalenti (dossi fluviali,
paleofluviali, costieri e paleocostieri) - Buone caratteristiche geomeccaniche.

Vulnerabilità

Aree di ricarica dell'acquifero freatico in zona di vincolo idrogeologico:
5
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area di ricarica efficace media, con topografia media e con bassa
permeabilità, nelle aree urbanizzate

Aree a diverso rischio di allagamento:
- “molto basso” nell’area urbanizzata lungo il litorale
- “medio basso” nella porzione del territorio retrostante e prospiciente il porto
- Rischio ingressione acqua da porto canale-area del traghetto
Evoluzione della linea di costa: erosione del litorale a causa della presenza
dei moli portuali che interrompono il movimento lungo riva dei sedimenti
sabbiosi.
Rischio ingressione
marina
Rischio sismico

La fascia litorale dell’area urbanizzata rientra nelle aree con quote maggiori di
+1,00 m s.l.m.m. non a rischio. Al contrario, la fascia retrostante prospiciente
via Acciaioli e quella lungo il canale navigabile ricadono all’interno di tali aree.
Fattore di amplificazione sismica:
COSTA 3 - F.A. P.G.A. = 1.8
Indice del potenziale di liquefazione: 0.00 ≤ 5.00- rischio di liquefazione
basso

Quattro città (DP al PSC)
Masterplan (Verso il PUG)
Eventuali indicazioni
scaturite dal processo
partecipato del PSC

Città idropolitana; Città dei lavori
Masterplan “Centri storici”; Masterplan “Romea Strada Paesaggio”
-

-

-

-

Recuperare il patrimonio edilizio esistente nei Lidi ed implementare la
ricettività attraverso progetti a basso impatto ambientale, (Lidi come
villaggio diffuso inserito all’interno del Parco del Delta del Po)
Valorizzare alcuni servizi esistenti (ospedale, porto) e potenziare alcune
aree sportive a favore dei residenti e dei turisti.
Riconvertire la CERCOM destinandola all’attività cantieristica
Completare il percorso pedonale sul lungomare di Porto Garibaldi e
curarne la valorizzazione anche durante la stagione invernale
Migliorare i collegamenti tra il quartiere Porto Garibaldi 2 e via Genova per
evitarne la ghettizzazione
Sviluppare il porto e la rete navigabile, per una maggiore valenza turistica
dell’area, valorizzando l’elemento acqua
Mettere in sicurezza alcuni nodi della viabilità extraurbana e di accesso
all’area dei lidi sud: costruire una rotonda all’incrocio tra l’Acciaioli e la
strada provinciale per limitare gli incidenti
Realizzare una pista ciclabile da Porto Garibaldi a Lido di Volano, per
incrementare la mobilità dolce
Realizzare una pista ciclabile che colleghi i lidi al centro storico di
Comacchio e all’entroterra agricolo, per incrementare la mobilità dolce
Implementare la dotazione dei servizi presenti nella area dei lidi sud, con
la creazione di un polo sportivo con piscina, per promuoverne
un’attrattività dal punto di vista non strettamente balneare; tutelare e
valorizzare le aree naturalistiche più prossime (valli e saline), con proposte
di visita turistica e degustazioni gastronomiche
Creare nuovi spazi di aggregazione, come una piazza che faccia da
attrattiva sia per i turisti che per i residenti e che serva per organizzare
eventi e il mercato settimanale
6
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Curare il decoro e l’arredo urbano nelle aree non di attrazione turistica e
migliorare in dette aree la segnaletica esistente, carente e poco chiara
Collegare l’area dei lidi sud alla rete ferroviaria e implementare i
collegamenti del servizio pubblico extraurbano
Implementare le dotazioni territoriali (verde e parcheggi) lungo la SS
Romea a servizio del sistema litorale dei lidi sud

Obiettivo nel breve periodo- 2020:
- assente
Obiettivo nel medio periodo- 2030:
- realizzazione di una duna artificiale con patio con funzione di belvedere e
di passaggio lungo il litorale;
- creazione di un nuovo percorso ciclo pedonale sopraelevato con
parcheggi coperti, che sia collegamento con il Comune di Ostellato
Obiettivo nel lungo periodo- 2050:
- definizione di alcuni corridoi ecologici che confluiscono, perpendicolari, sul
sistema dunale;
- realizzazione un’area di espansione all’interno dell’insediamento

7

LEGENDA
Caratterizzazione del tessuto urbanizzato
Perimetro del territorio urbanizzato (art. 32 L.R.
24/2017)
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Preliminare approvato ex-L.R. 20/2000 inclusi o
interclusi nel territorio urbanizzato
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LEGENDA
Perimetro del Territorio Urbanizzato (art. 32 L.R.24/2017)
Tessuti di impianto recente a funzione esclusivamente
residenziale
Tessuti di impianto recente a funzione mista
residenziale-commerciale
Tessuti di impianto recente a funzione ricettiva
Tessuti di impianto recente a funzione produttiva e/o
commerciale

P

Infrastrutture e comparti a funzione pubblica

P

Attrezzature collettive

P

Spazi pubblici strutturati
P

Aree parcheggio

P

Parcheggi in aree verdi

P

P camper

P
P

Spiaggia

P

Aree verdi alberate/boscate
Aree verdi non attrezzate

P

P

P

P

Aree verdi attrezzate
Canali, bacini d’acqua o zone umide

P

Accessi al comparto
Strade
Percorsi ciclabili in sicurezza (piste e/o aree ciclopedonali)

P

P

Itinerari per il turismo “lento”
Polarità
Polarità stagionali

P

P

P

Criticità - Rischio di ingressione marina

P

P

Tipologie di margine*:
P

Alternanza campagna/Romea/fascia verde/strada di distribuzione

P

Canale/Bacino d’acqua
Alternanza strada/fascia verde/canale
Alternanza ciclo-pedonale/canale
Alternanza fascia verde attrezzata con ciclopedonale/strada/fascia verde-parcheggio/spiaggia

P

Alternanza fascia verde attrezzata con ciclopedonale/strada/canale
Margine non definito tra urbanizzato e non urbanizzato
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SCHEDA 09 “LIDO DEGLI ESTENSI”
Analisi urbana e quadro diagnostico
Località Lido degli Estensi
Territorio urbanizzato (art. 134,0 ha con presenza di lotti di territorio non urbanizzato interclusi consistenti
32 L.R. 24/2017) prevalentemente in residui di aree boscate.
All’interno di questa porzione di Territorio Urbanizzato ricadono i seguenti
ambiti di trasformazione previsti dal PRG ed esaminati all’interno delle relative
schede di ValSAT del DP del PSC:
- Scheda 9a (ambito di recupero e di riqualificazione – schede progetto
come da PRG)
- Scheda 11 (area soggetta a Piano di Utilizzo – da PRG)
- Scheda 51a (area soggetta a Piano del Porto)
- Scheda 56 (area soggetta a Piano Urbanistico Esecutivo – da PRG,
solo presentato)
Numero di abitanti 1666 abitanti1
Descrizione sintetica Il comparto è caratterizzato dalla presenza del porto e da due distinti nuclei a
carattere residenziale/ricettivo, separati da una fascia non urbanizzata, posti
uno a ridosso della SS Romea e uno sulla fascia lungo mare.
Lido degli Estensi è, fra i lidi, “l’agglomerato urbano più strutturato e più vissuto,
con una ricchezza funzionale che contraddistingue il nucleo centrale (viale
Carducci) anche nella stagione non balneabile.” 2
È inoltre caratterizzato da una forte commistione tra vegetazione e costruito.
Negli anni trenta, infatti, la costa su cui ora si trovano Lido degli Estensi e
l’adiacente Lido di Spina ha subito una grande opera di piantumazione di pini
marittimi, prolungamento ideale verso Nord della Pineta di Classe presente nel
ravennate. Quando negli anni Cinquanta è iniziata la trasformazione della zona
a scopo turistico-balneare e sono sorti palazzi, alberghi e le infrastrutture
necessarie, la “politica ambientalista locale” di quel periodo ha salvaguardato
tale carattere presente nel territorio, consentendo l’abbattimento solo del minor
numero possibile di pini per far spazio alle abitazioni: conseguenza di ciò è
l'adeguamento dell'assetto architettonico delle abitazioni centrali alla presenza
dei pini.
La spiaggia degli Estensi è tra le più profonde d'Italia; l’avanzamento della linea
di costa è infatti favorito ai fenomeni di sedimentazione legati alle mareggiate di
scirocco e alla diga che separa Estensi da Porto Garibaldi.
Aspetti peculiari -

adeguamento dell'assetto architettonico delle abitazioni centrali alla
presenza dei pini
presenza di un viale commerciale che catalizza gran parte delle attività
presenti nei lidi ferraresi

Età degli edifici Anni ’60-’90.
“[…] Gli anni 1960 rappresentano il decennio di maggior intensità del processo
edilizio che inizia nel territorio immediatamente a sud del canale navigabile di
Porto Garibaldi, oggi conosciuto come Lido degli Estensi. Questo tratto del
litorale presentava condizioni di “natura” ottimali per un vasto insediamento
balneare, con la sua spiaggia profonda circa 200 metri e la sua fitta pineta sorta
su di un terreno lievemente dunoso.” 3
Regime delle proprietà Non si rilevano porzioni estese di territorio di proprietà comunale o riconducibili
ad un’unica proprietario
1

dato fornito dal Comune aggiornato al 07/02/2019. Il dato è da ritenersi solo indicativo in quanto comprensivo degli abitanti dispersi
nel territorio rurale.
2
AA.VV., Atlante dei Paesaggi
3
AA.VV., Atlante dei Paesaggi
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Dotazioni territoriali e Infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti:
infrastrutturali attuali - carenza della rete fognante, degli impianti di depurazione e della rete di
canalizzazione delle acque meteoriche; “Sui Lidi sono riscontrabili obiettive
vulnerabilità strutturali della rete fognaria. Lido delle Nazioni e Lido degli
Estensi in particolare necessitano di interventi importanti per risolvere le
deficienze di una rete scolante sottodimensionata per eventi meteo
neanche troppo eccezionali. Si paga anche la completa assenza di vasche
di laminazione che compensino l'impermeabilizzazione dei suoli (con
conseguente aumento del coefficiente di deflusso superficiale)”
- carenza degli spazi pubblici e dei percorsi ciclabili e pedonali, delle fermate
e delle stazioni del sistema dei trasporti collettivi, di parcheggi pubblici al
diretto servizio dell'insediamento, in particolare nell’area a ridosso della SS
Romea
- il manto stradale e i marciapiedi presentano diffuso stato di degrado
Attrezzature e spazi collettivi: sono presenti un centro parrocchiale, una
scuola elementare, una scuola materna, stazione dei carabinieri, un istituto di
istruzione superiore, un campo sportivo, una darsena turistica, una farmacia e
un ufficio postale.
L’assistenza sanitaria è garantita presso la guardia medica turistica presente
nella località, presso il Poliambulatorio privato a Porto Garibaldi e dall’ospedale
S. Camillo, raggiungibile con mezzi privati o con una linea taxibus dei servizi
pubblici.
Gli spazi pubblici organizzati sono assenti, fatta eccezione per viale Carducci
che si configura come spazio pubblico pedonale lineare ed è ben attrezzata dal
punto di vista commerciale.
A fronte della sostanziale mancanza di aree verdi attrezzate, si rileva la
presenza di un discreto numero di aree verdi a prato, scarsamente alberate e
inserite nell’urbanizzato, sovente utilizzate come parcheggi, e della pineta tra
via delle Querce e via dei Castagni.
A nord, nei pressi della Darsena turistica e accessibile da via Tasso, trova
collocazione un campo sportivo, con annesso parcheggio di pertinenza,
ricavato in un lotto verde alle spalle dell’Istituto Remo Brindisi.
Sul lungomare si rilevano fasce di parcheggio che servono gli stabilimenti
balneari e l’insediamento urbano. Sporadiche le altre aree adibite a
parcheggio, in particolare nell’edificato lungo la SS Romea.
Carenti i percorsi ciclabili interni e di collegamento dell’insediamento con gli
atri lidi e con il centro storico; insufficienti anche i percorsi pedonali fatta
eccezione per viale Carducci.
Dotazioni ecologiche ed ambientali: sono assenti aree di dotazione
ecologico e ambientale attuate
Conformità agli standard urbanistici: si rileva una carenza di aree dedicate
agli standard urbanistici
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Qualità del costruito Qualità architettonica del costruito: l’insediamento a ridosso della SS Romea
è quasi totalmente residenziale e privo di servizi, la tipologia edilizia prevalente
è quella della casa a schiera; l’insediamento lungo mare, invece, è
caratterizzato da una forte presenza del verde che contribuisce a dare qualità al
costruito: lungo i viali le tipologie edilizie hanno un attacco a terra caratterizzato
da sevizi e pubblici esercizi.
Circa una metà dell’edificato residenziale è a bassa densità e presenta in
media due piani fuori terra, la restante parte è divisa fra villette ad un piano,
piccoli condomini con tre piani fuori terra ed alcune altre costruzioni, collocate
sul lungomare, che contano quattro o più piani fuori terra. Gli edifici presentano
per la maggior parte struttura portante in muratura e in c.a.. La qualità
architettonica nel complesso non è elevata.
Qualità della morfologia urbana: Fatta eccezione per l’area soggetta a Piano
del Porto, entrambi gli insediamenti sono edificati con continuità, senza vuoti
urbani particolarmente estesi e presentano margini ben riconoscibili.
L’insediamento a ovest è delimitato dall’alternanza di SS 309 Romea/fascia di
rispetto verde/strada di distribuzione, a nord da una darsena a nord-est dal
canale delle vene mentre a sud est confina direttamente con la fascia incolta
che lo separa dall’altro insediamento: il margine qui risulta compatto perché un
tempo addossato a quella che era la prosecuzione del canale delle vene.
L’insediamento a est invece è definito dal lungo mare, dal lungo canale nord,
dalla strada che lo separa dal canale Logonovo, mentre a ovest l’edificato –
seppur in maniera compatta – confina direttamente con l’area incolta di cui
sopra.
L’insediamento est appare privo di polarità e di riferimenti – anche visivi –
particolari. I percorsi seguono una gerarchia fondata sugli assi di
attraversamento trasversali che conducono all’insediamento lungomare e in
quelli longitudinali con aiuola spartitraffico (sovente utilizzata come
parcheggio): a questa gerarchia di percorsi non corrisponde alcuna
differenziazione rilevante nelle destinazioni d’uso. L’insediamento a ovest,
dotato di una certa mixitè funzionale e tipologica, accoglie polarità sia per il
singolo insediamento, sia di livello urbano, sia di livello territoriale: il viale
pedonale-commerciale Carducci, la scuola secondaria superiore, il campo
sportivo e il porto canale con le sue darsene. Il sistema dei percorsi si struttura
a partire dal viale sopracitato e dagli altri viali su cui si affacciano edifici con
piani terra a destinazione non residenziale, dai percorsi trasversali che
conducono al lungo mare e i due lungo canale. Altro percorso di rilevanza per
la stagione estiva è il lungomare di via spiaggia che ha la duplice funzione di
parcheggio e di spazio verde attrezzato.
Stato manutentivo: da buono a discreto, una bassa percentuale dell’esistente
è in stato mediocre o pessimo
Efficienza energetica: bassa
Vulnerabilità sismica: alta
Immobili dismessi o Sono presenti complessivamente 925 edifici, dei quali 915 utilizzati.4
sottoutilizzati Ex-cinema Ducale (ricadente in PUE approvato e progetto presentato in attesa
di decisione per trasferimento diritti

4

Sito “Italia in dettaglio”, http://italia.indettaglio.it/ita/emiliaromagna/ferrara_comacchio_portogaribaldi.html, consultazione 28/01/19.
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Qualità dello spazio Spazi pubblici organizzati:
pubblico - all’interno del nucleo insediativosi apprezza la struttura dei viali alberati su
cui si affacciano servizi e di pubblici esercizi, con particolare riferimento al
viale Carducci, anima commerciale e luogo di aggregazione dei lidi.
Mediocre, tuttavia, la qualità architettonica dello spazio aperto e degli
arredi.
- Assenti gli spazi verdi attrezzati, fatta eccezione per la pineta tra via delle
Querce e via dei Castagni. L’insediamento a ridosso della SS Romea è
privo di spazi pubblici, anche le aree poche aree verdi (spartitraffico e/o
residuali) sono usate come parcheggio;
- è presente un lungomare trattato a prato, separato dal litorale da una
strada carrabile con fascia adibita a parcheggi, tuttavia privo di relazioni
con gli edifici adiacenti
- è presente un lungo canale pedonale che si affaccia sul canale Navigabile,
anche questo appare privo di relazioni dirette con il fronte costruito
- è presente uno spazio verde lineare attrezzato che corre parallelo alla via
che costeggia il canale Logonovo. Il percorso prosegue sulla spiaggia con
un’area verde con attrezzi ginnici
- il porto non presenta spazi attrezzati ma solo aree di verde residuale
- la qualità delle aree verdi è, quindi, generalmente inferiore al potenziale
naturalistico dell’area
Qualità ecologico L’insediamento a ridosso della Romea confina con ambiti ed elementi naturali
ambientale diversificati: a ovest coi campi coltivavi presenti aldilà della Romea stessa, a
nord-ovest col canale Navigabile (corridoio ecologico primario), le sue darsene
e il “residuale” canale delle vene, a est con un’ampia area incolta che lo separa
dall’insediamento lungomare e a sud con una fascia verde che lo separa dal
canale Logonovo (corridoio ecologico primario).
L’insediamento presenta un livello di impermeabilizzazione medio, con aree
permeabili circoscritte al verde delle pertinenze private, dal verde spartitraffico
e delle fasce di rispetto stradale, nonché negli spazi residuali inedificati
concentrati prevalentemente nell’area portuale. Le aree ampiamente
impermeabilizzate sono costituite dalle aree di rimessaggio delle barche, dalle
aree per la sosta a nord e dalle pertinenze delle attività commerciale e/o
produttive a ridosso della SS 309 Romea. Queste aree sono generalmente
prive di alberature e non ombreggiate. Fatta eccezione per i due viali con
spartitraffico verde, le strade non sono ombreggiate da alberature.
Anche l’insediamento lungomare confina con ambiti ed elementi naturali
diversificati: a nord e a sud rispettivamente con il porto canale e il canale
Logonovo (entrambi corridoi ecologici primari), a ovest con il litorale marino, il
quale presenta ancora residui di dune, mentre a est confina con l’area incolta
che lo distanzia dall’insediamento a ridosso della Roma.
L’insediamento presenta un livello di impermeabilizzazione medio-basso.
Rispetto all’insediamento sorto a ridosso della Romea le pertinenze private
sono ampie e poco impermeabilizzate e alberate; ciò è favorito anche dalle
tipologie edilizie presenti, anche se queste caratteristiche si affievoliscono
procedendo verso est. Sono inoltre presenti ampie aree verdi boscate
intercluse
nel tessuto urbanizzato. Le uniche aree ampiamente
impermeabilizzate sono lo squero e il parcheggio (con pavimentazione
semipermeabile) a sud del campo sportivo: queste aree sono inoltre prive di
alberature e perciò non ombreggiate. Per quanto riguarda le aree parcheggio
all’interno del tessuto urbanizzato, anche se lungo le strade, sono
adeguatamente ombreggiate dalle alberature esistenti. Per quanto riguarda la
fascia di parcheggi lungomare tra gli stabilimenti balneari e il costruito, essa è
costituita da aree verdi totalmente permeabili ma prive di alberature e non
ombreggiate.
Le prestazioni energetiche di entrambi gli insediamenti risultano generalmente
scarse a causa dell’età degli edifici o a causa della scarsa qualità edilizia di
quelli più recenti.
4
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Analisi della mobilità Collegamenti potenziali sulle vie d’acqua:
il lido è delimitato a nord dal canale Navigabile e dal porto, a sud dal canale
Logonovo; è quindi potenzialmente raggiungibile via acqua.
Collegamenti su gomma e viabilità extraurbana:
il comparto è raggiungibile direttamente dalla SS Romea che comunque resta
esterna e ne definisce il margine ovest. Un ponte sulla medesima strada lo
collega a Porto Garibaldi e ulteriori due al Lido di Spina, dei quali uno dotato di
banchina ciclopedonale
Collegamenti autobus extraurbani TPER:
Linea 330-331 Ferrara - P. Garibaldi - Lidi di Comacchio
Linea 332-333: Codigoro-Comacchio Lido Nazioni-Porto Garibaldi-Ravenna
Linea 334, corsa scolastica: Mesola - Lido Nazioni - Porto Garibaldi – Ravenna
Linea 338, corsa scolastica: Longastrino - Alfonsine - Mezzano Lido Estensi C.
Scolastico
Linea 349: Voghenza-Portomaggiore Ostellato-Porto Garibaldi Lidi
Alcune linee sono attive sono nel periodo scolastico
La frazione è inoltre servita dal servizio taxibus verso l’ospedale San Camillo di
Comacchio:
Taxibus632 L.Spina-L.Estensi-P.Garibaldi-OspedaleS.Camillo
Collegamenti ferroviari:
le stazioni ferroviarie raggiungibili attraverso mezzi pubblici sono quelle di
Ferrara, Codigoro e Ravenna
Collegamenti ciclabili:
l’unica pista ciclopedonale presente nell’area è quella che a partire dal ponte
ciclopedonale sul Logonovo prosegue sul lungomare sino al canale del
Navigabile. Accessibile ai cicli è anche la ZTL di viale Carducci.
Assenti ulteriori ciclabili di penetrazione nel comparto e di collegamento con gli
altri lidi e con il centro storico di Comacchio
Eventuali progetti in atto Riqualificazione del viale Carducci
Progetto Idrovia
Progetto di riqualificazione del porto e della marina degli Estensi
Vincoli (da integrare in
sede di Consultazione
Preliminare, artt. 22 e L.R.
24/2017)

Art.12 PTPR - Sistema costiero
Art. 14 PTPR - Zone di salvaguardia della morfologia costiera
Art.12 PTCP - Sistema costiero
Art.14 PTCP - Zone urbanizzate in ambito costiero
Art.20/a PTCP - Dossi o dune di valore storico - documentale visibili sul
microrilievo
UP 7 – Unità di Paesaggio delle Valli
Vincolo idrogeologico – R.D. n°3267 del 1923

Analisi del suolo e del Ambiti geo-morfologici:
sottosuolo - nella fascia urbanizzata lungo il litorale, Campi di paleodune evidenti sul
micro-rilievo densamente urbanizzate e Aree prive di significative tracce di
dune sul micro-rilievo perché subpianeggianti o perché storicamente
spianate
- nella fascia urbanizzata lungo la SS Romea, Aree basse di ex piallassa
rilevabili per la topografia pianeggiante depressa, e con stratigrafia a
sedimenti anche di bassa energia idrodinamica
Caratteristiche geotecniche:
terreni sabbiosi prevalenti (dossi fluviali, paleofluviali, costieri e paleocostieri) Buone caratteristiche geomeccaniche
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Vulnerabilità Aree di ricarica dell'acquifero freatico in zona di vincolo idrogeologico:
idrogeologica/idraulica area di ricarica efficace media, con topografia media e con bassa permeabilità,
nelle aree urbanizzate sul litorale
Aree a diverso rischio di allagamento:
- “molto basso” lungo il litorale
- “basso” in corrispondenza dell’area del porto
- “medio alto” nel resto del territorio urbanizzato
Evoluzione della linea di costa: avanzamento
Rischio ingressione la fascia retrostante fino alla SS Romea ricade all’interno delle aree a rischio; in
marina questo caso il fenomeno dell’ingressione marina non interessa direttamente la
fascia edificata prossima al litorale poiché dipende dai fenomeni di allagamento
derivanti dall’aumento del livello delle acque dal porto canale.
Rischio sismico Fattore di amplificazione sismica:
COSTA 3 - F.A. P.G.A. = 1.8
Indice del potenziale di liquefazione:
1. ≤ 5.00 - rischio di liquefazione basso
5. ≤ 15.00 - rischio di liquefazione elevato, in una limitata area a ridosso del
canale navigabile
Quattro città (DP al PSC) Città idropolitana; Città dei paesaggi
Masterplan (Verso il PUG) Masterplan “Lidi sud”
Eventuali indicazioni scaturite dal processo
partecipato del PSC
-

-

Recuperare il patrimonio edilizio esistente nei Lidi ed implementare la
ricettività attraverso progetti a basso impatto ambientale, (Lidi come
villaggio diffuso inserito all’interno del Parco del Delta del Po)
Implementare la dotazione dei servizi presenti nell’area dei lidi sud:
realizzare un polo sportivo con piscina, per promuoverne un’attrattività dal
punto di vista non strettamente balneare; tutelare e valorizzare le aree
naturalistiche più prossime (valli e saline), con proposte di visita turistica e
degustazioni gastronomiche
Realizzare una pista ciclabile che colleghi i lidi al centro storico di
Comacchio e all’entroterra agricolo, per incrementare la mobilità dolce
Creare nuovi spazi di aggregazione, come una piazza che faccia da
attrattiva sia per i turisti che per i residenti e che serva per organizzare
eventi e il mercato settimanale
Curare il decoro e l’arredo urbano nelle aree non di attrazione turistica e
migliorare in dette aree la segnaletica esistente, carente e poco chiara
Collegare l’area alla rete ferroviaria e implementare i collegamenti del
servizio pubblico extraurbano
Implementare le dotazioni territoriali (verde e parcheggi) lungo la SS
Romea a servizio del sistema litorale dei lidi sud

Risultati della Summer Obiettivo nel breve periodo:
School”Effetti della - realizzazione di una duna artificiale lungo il litorale, con capulerio sand bag
Resilienza Costiera nelle
e passerelle di attraversamento
Zone Rurali” Obiettivo nel medio periodo- 2030:
- assente
Obiettivo nel lungo periodo- 2050:
- realizzazione un’area di espansione all’interno dell’insediamento esistente
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LEGENDA
Caratterizzazione del tessuto urbanizzato
Perimetro del territorio urbanizzato (art. 32 L.R.
24/2017)

n

Ambiti di trasformazione individuati dal Documento
Preliminare approvato ex-L.R. 20/2000 inclusi o
interclusi nel territorio urbanizzato

Idoneità al decollo di diritti edificatori
↑
Bassa
↑↑
Media
↑↑↑
Alta
Idoneità all’atterraggio di diritti edificatori
↓
Bassa
↓↓
Media
↓↓↓
Alta

70CAMPEGGIO

Perimetro del Piano dell’Arenile
Perimetro del Piano del Parco del Delta del Po

57*↑↑↑

13*↑↑↑
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LEGENDA
Perimetro del Territorio Urbanizzato (art. 32 L.R.24/2017)
Tipologia d’insediamento:
Tessuti di impianto recente a funzione esclusivamente
residenziale

P

Tessuti di impianto recente a funzione mista
residenziale-commerciale

P

Tessuti di impianto recente a funzione ricettiva
Campeggi
Tessuti di impianto recente a funzione commerciale e/o
produttiva
Attrezzature collettive
Spazi pubblici strutturati
P

Aree parcheggio

P

Parcheggi in aree verdi

P

Tipologie di margine*:
Margine con la campagna
P

Alternanza strada/campagna
Canale/bacino d’acqua/zone umide
Alternanza sentiero ciclo-pedonale/pineta/strada/ fascia
verde-parcheggio/spiaggia

P

Alternanza pista ciclo-pedonale/strada/pineta/ spiaggia
Margine non definito tra urbanizzato e non urbanizzato

P

Elementi strutturanti:
Spiaggia
Aree verdi alberate/boscate

P

Aree verdi non attrezzate
Aree verdi attrezzate
Canali, bacini d’acqua o zone umide

P

Percorsi ciclabili in sicurezza (piste e/o aree ciclopedonali)
Accessi al comparto
Strade
Polarità stagionali

?

P

?

Bell
o

i
occh

0
SS 3
mea
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SCHEDA 10 “LIDO DI SPINA”
Analisi urbana e quadro diagnostico
Località
Territorio urbanizzato (art. 32
L.R. 24/2017)

Numero di abitanti
Descrizione sintetica

Aspetti peculiari

Lido di Spina
164,8 ha, con presenza di lotti di territorio non urbanizzato interclusi
consistenti prevalentemente in residui di aree boscate.
All’interno di questa porzione di Territorio Urbanizzato ricadono i seguenti
ambiti di trasformazione previsti dal PRG ed esaminati all’interno alle
relative schede di ValSAT del DP al ValSAT del DP al PSC:
- Scheda 70 (campeggio)
Nell’area interclusa ma non compresa nel perimetro del territorio
urbanizzato ex-art. 32 L.R. 24/2017 ricade l’ambito esaminato nella scheda
di ValSAT del DP al PSC:
- Scheda 13 (area soggetta a piano di utilizzo - da PRG)
- Scheda 57 (aree problematiche soggette a intervento diretto da
PRG)
Entrambe le aree (13+57) sono state oggetto di accordo sottoscritto ex-art.
18 L.R. 20/200 in data 17/03/2017 in forza delle delibere DCC n. 90 del
29/11/2016 e DGC n. 46 del 15/02/2017
640 abitanti1
La località deve il suo nome all'antica città portuale etrusca di Spina, che
anticamente sorgeva poco più a nord, nel territorio del Delta del Po.
L’ambito ha dei margini abbastanza definiti grazie a elementi di valenza
ambientale e paesaggistica che ne delineano i contorni: il canale Logonovo
a nord; la pineta che, a est, separa l’urbanizzato dall’arenile; zone che si
possono definire anfibie a ovest; all'estremo sud del territorio ha, infine,
inizio la Riserva Naturale delle Vene di Bellocchio, un sito ad elevata
diversità ambientale che ospita un sistema di dune sabbiose attigue alla
foce del fiume Reno, zone umide d'acqua dolce e salmastra, pinete,
boscaglie e bosco di tamerici ed olivi.
Nel complesso, come per il vicino lido degli Estensi, “l’impianto urbano è
caratterizzato da un uso estensivo del territorio in cui le residenze sono
inserite all’interno delle originarie macchie boschive, all’interno di un
disegno urbano vagamente riconducibile a metafore organiche o a mal
interpretate città-giardino. Le zone dei servizi cittadini sono generalmente
concentrate in alcuni punti precisi o lungo alcune strade senza comunque
rappresentare dei capisaldi morfologico funzionali per l’intero
insediamento.”
Il campeggio “Mare e pineta” costituisce una cesura in termini di continuità
tra i potenziali spazi pubblici del Lido di Spina e quelli del Lido degli
Estensi.
[…] La pineta è di origine artificiale e risale agli anni ’30 del Novecento
quando l’ambito costiero e l’area di duna furono rimboschiti ricorrendo alla
piantumazione di pini marittimi e domestici.” 2
Le funzioni presenti nel lido sono unicamente residenziali e turisticoricettive. Il lido di Spina è infatti lido più a sud dei sette di Comacchio e può
vantare una spiaggia tra le più lunghe della riviera; l’avanzamento della
linea di costa è favorito, infatti, come nell’attiguo lido degli Estensi, dai
fenomeni di sedimentazione legati alle mareggiate di scirocco.
-

Presenza di due campeggi, uno “interno” e uno isolato a sud
Tessuto con una stretta commistione tra edificato e pineta
Prossimità al canale Logonovo

1

dato fornito dal Comune aggiornato al 07/02/2019. Il dato è da ritenersi solo indicativo in quanto comprensivo dei residenti nel territorio
rurale ricadente all’interno del territorio della frazione omonima.
2
AA.VV., Atlante dei Paesaggi
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Età degli edifici

Regime delle proprietà
Dotazioni territoriali e
infrastrutturali attuali

Scheda 10 – Lido di Spina

Presenza della pineta tra l’arenile e l’urbanizzato

L’edificazione del lido di Spina è successiva alla grande ondata di
realizzazione edilizia nei lidi comacchiesi; l’inizio del fenomeno edificatorio
è pertanto riconducibile agli anni ’70 del secolo scorso perché, a differenza
di altre località “[…] le condizioni del suolo apparivano più complesse in
quanto persistevano zone paludose spesso ad un livello inferiore a quello
del mare. Ciò ha determinato il ricorso a grandi opere di bonifica dei suoli in
particolare nelle aree degli attuali Lidi delle Nazioni e di Spina dove
opereranno alcune grandi società finanziarie che si faranno promotrici ampi
progetti di urbanizzazione.” 3
Nel 1971 il pittore italiano Remo Brindisi fece progettare e costruire al Lido
di Spina la propria residenza, oggi casa-museo, dall'architetto-designer
Nanda Vigo.
///
Infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti:
- carenza della rete fognante, degli impianti di depurazione e della rete di
canalizzazione delle acque meteoriche
- carenza degli spazi e i percorsi ciclabili e pedonali, delle fermate e le
stazioni del sistema dei trasporti collettivi, di parcheggi pubblici al
diretto servizio dell'insediamento
Attrezzature e spazi collettivi:
carenza complessiva dei servizi; sono presenti solo un centro parrocchiale
e un circolo sportivo privato.
L’assistenza sanitaria è garantita presso la guardia medica turistica
presente al lido degli Estensi e all’ospedale S. Camillo, raggiungibili con
mezzi privati o, il secondo, anche con una linea taxibus dei servizi pubblici.
Il Lido di Spina è caratterizzato da una particolarissima struttura urbanistica
e topografica, fortemente irregolare: sono pochissime le strade che si
mantengono rettilinee dall'inizio alla fine. Tuttavia, tale struttura non sembra
essere stata studiata nel rispetto del paesaggio ma percorre altre logiche
del mercato immobiliare, infatti “[…] Le nuove località turistiche (i lidi) sono
stati costruiti al di fuori di una strategia e un disegno urbanistico coerente e
gli interventi e le successive urbanizzazioni sono sovente furono
subordinate alle scelte e speculazioni degli operatori privati, cancellando un
paesaggio naturale di rara bellezza.”, con il risultato che lo spazio aperto,
come quello costruito, non contribuisce a dare identità all’urbanizzato e
non è strutturato come luogo da abitare. Gli spazi pubblici organizzati sono
del tutto assenti.
Il verde è invece dominante e rende la zona molto attraente per il turismo
naturalistico; il "Lago di Spina" è piccolo ma offre una suggestiva
passeggiata. Assenti sono comunque gli spazi verdi organizzati all’interno
del nucleo urbanizzato e sovente il verde è ridotto a spazi trattati a prato
che diventano luoghi per il parcheggio non organizzato.
La località difetta, infatti, di aree destinate alla sosta, sia per quanto
riguarda le fasce di parcheggio al servizio degli stabilimenti balneari che
quelle destinate all’insediamento urbano.
Carenti i percorsi ciclabili interni anche se esiste continuità del percorso
ciclabile litoraneo con quello di lido degli Estensi, per via del ponte ciclopedonale sul canale Logonovo. Insufficienti e non strutturati anche i
percorsi pedonali.
Dotazioni ecologiche ed ambientali: sono assenti aree di dotazione
ecologico e ambientale attuate
Conformità agli standard urbanistici: si rileva una carenza di aree
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dedicate agli standard urbanistici
Qualità del costruito

Qualità architettonica del costruito:
L’insediamento, che ha un margine tendenzialmente definito su tutti i fronti,
è caratterizzato da una marcata commistione tra costruito e vegetazione.
Esso è quasi totalmente residenziale e ospita un discreto numero di
strutture turistico-ricettive; la tipologia edilizia residenziale prevalente è
quella della casa a schiera; la ricettività assume invece le forme del
residence, del villaggio turistico, degli hotel e resort, dei bungalow e
dell’agriturismo.
L’urbanizzato del lido di Spina è caratterizzato da una forte presenza di
verde che contribuisce a dare qualità al costruito; lungo Via delle Acacie,
percorso che collega il canale Logonovo all’ingresso del camping MarePineta, l’edificato è caratterizzato da un attacco a terra con attività
commerciali e di ristorazione.
La gran parte dell’edificato residenziale è a bassa densità e presenta in
media due piani fuori terra, la restante parte è divisa fra villette ad un piano,
piccoli condomini con tre piani fuori terra ed un esiguo numero di
costruzioni con quattro o più piani fuori terra, corrispondenti per lo più ad
edificato ad uso ricettivo e di più recente costruzione. Gli edifici presentano
per la gran parte struttura portante in muratura e c.a. La qualità
architettonica nel complesso non è elevata.
Qualità della morfologia urbana: L’insediamento è caratterizzato da un
apparente equilibrio tra vuoti e pieni, tra verde e costruito. Tale equilibrio si
è generato non tanto per lungimiranza pianificatoria, quanto per
occasionale sommatoria di interventi imperniati sul comune denominatore
di realizzare un lido in qualche modo alternativo allo schema (se di schema
si può parlare) adottato per Lido degli Estensi: un sistema di spazi entro i
quali il verde non sarebbe risultato come avanzo di tutto ciò che si è potuto
costruire, quanto come ritmo sempre presente, a cadenzare la presenza di
volumi in un rapporto vicino all’uno a uno. Rapporto che, nei fatti, viene
anche superato per la presenza di una folta pineta (peraltro di
relativamente recente impianto artificiale), sebbene essa, nella sua
porzione interna all’edificato del lido, non rivesta ruolo pubblico ma sia
adibita a campeggio privato. L’insediamento è limitato a ovest da un
ambito vallivo ad alto valore paesaggistico, che filtra l’agglomerato rispetto
alla Romea; a nord dal canale Logonovo (confine fisico prima del lido degli
Estensi), a sud da un altro comparto di alto valore paesaggistico: la Riserva
della Sacca di Bellocchio. La polverizzazione dell’edificato all’interno di un
rapporto costante con il verde non ammette la presenza di particolari nodi
o polarità entro cui si possano addensare attività. I riferimenti visivi si
perdono, situazione amplificata dal particolare reticolo viario, che non
segue linee ortogonali bensì è di fatto impostato sull’adiacenza di due
‘fagioli’ (quello a nord più grande dell’altro), attraversati con cadenza non
uniforme dalle trasversali che puntano verso il mare. La mixitè funzionale si
ritrova quasi esclusivamente sulla polarità lineare di via Raffaello, una sorta
di circonvallazione interna, a contenere la teoria di villette che costituiscono
il nucleo del lido: su questo asse si trovano esercizi commerciali e luoghi
del loisir. Unica eccezione di rilievo, il polo museale modernista del Remo
Brindisi, posizionato in fregio alla spiaggia e formante con essa un sistema
di spazi coperti e aperti di indubbio interesse architettonico.
Stato manutentivo: da buono a discreto, una bassa percentuale
dell’esistente è in stato mediocre o pessimo
Efficienza energetica: bassa
Vulnerabilità sismica: alta
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Ex casa di cura nei pressi di Via Leoncavallo – Ex Hotel Gallia
Spazi pubblici organizzati: ///

Qualità ecologico
ambientale

Sul litorale ferrarese, a eccezione del lido di Volano, il lido di Spina è forse
quello che può maggiormente ambire a uno status paesaggistico
importante. Il motivo consiste nella grande percentuale di superfici verde
lasciata ancora a pineta e nella modalità insediativa non invasiva e diffusa
(seppur contenuta all’interno di un perimetro ben preciso). L’insediamento
presenta dunque un livello di impermeabilizzazione medio-basso, con una
pressoché costante presenza di alberature e ombreggiature. Ad alimentare
tale peculiarità, la continuità dell’agglomerato con il comparto vallivo a
ovest e con la Riserva della Sacca di Bellocchio a sud.
Per quanto riguarda le aree parcheggio all’interno del tessuto urbanizzato,
anche se lungo le strade, sono adeguatamente ombreggiate dalle
alberature esistenti. Per quanto invece riguarda la fascia di parcheggi
lungomare tra gli stabilimenti balneari e il costruito, essa è costituita da
aree verdi totalmente permeabili ma prive di alberature e non ombreggiate.
Le prestazioni energetiche medie dei manufatti caratterizzanti
l’insediamento risultano generalmente scarse a causa dell’età degli edifici
quando non a causa della scarsa qualità edilizia di quelli più recenti

Analisi della mobilità

Collegamenti su gomma e viabilità extraurbana:
L’insediamento è raggiungibile solo attraverso mezzi su gomma.
Il traffico di attraversamento su gomma è prevalentemente esterno
all’insediamento (SS Romea).
Il lido è collegato con il vicino Lido degli Estensi tramite il ponte sul canale
Logonovo, che costituisce un immediato collegamento a Viale Carducci,
centro commerciale dei "Sette Lidi" di Comacchio.
Collegamenti dismessi verso la spiaggia:
Dal 1968 fino al 1974 è stata attiva, al Lido di Spina, la prima seggiovia in
Italia biposto a morse fisse che collegava il campeggio alla spiaggia,
smantellata dopo soli 6 anni di esercizio perché aveva un costo di gestione
troppo alto. L'impianto era in orizzontale; in linea c'erano 127 seggiole
biposto.
Collegamenti autobus extraurbani TPER:
Linea 330-331 Ferrara P. Garibaldi Lidi di Comacchio
Linea 332-333: Codigoro-Comacchio Lido Nazioni-Porto Garibaldi-Ravenna
Linea 334, corsa scolastica: Mesola - Lido Nazioni - Porto Garibaldi –
Ravenna
Linea 338, corsa scolastica: Longastrino - Alfonsine - Mezzano Lido Estensi
C. Scolastico
Linea 349: Voghenza-Portomaggiore Ostellato-Porto Garibaldi Lidi
La frazione è inoltre servita dal servizio taxibus verso l’ospedale San
Camillo di Comacchio:
Taxibus632 L.Spina-L.Estensi-P.Garibaldi-OspedaleS.Camillo
Collegamenti ferroviari:
le stazioni ferroviarie raggiungibili attraverso mezzi pubblici sono quelle di
Codigoro, Ferrara e Ravenna.
Collegamenti ciclabili:
fatta eccezione per il sentiero ciclabile che corre adiacente alla pineta e che
nel tratto verso il canale Logonovo lambisce l’edificato, sono assenti piste
ciclabili interne; il collegamento di suddetto percorso con quello che corre
litoraneo in località lido degli Estensi è garantito dal ponte ciclo-pedonale
sul canale Logonovo
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///

Vincoli (da integrare in sede
di Consultazione Preliminare,
artt. 22 e L.R. 24/2017)

Art. 12 PTPR - Sistema costiero
Art. 14 PTPR - Zone di salvaguardia della morfologia costiera
ART. 12 PTCP Sistema costiero
ART. 14 PTCP Zone urbanizzate in ambito costiero
Art.20/a PTCP - dossi o dune di valore storico - documentale visibili sul
microrilievo
UP 7 – Unità di Paesaggio delle Valli
Vincolo idrogeologico – R.D. n°3267 del 1923

Analisi del suolo e del
sottosuolo

Ambiti geo-morfologici:
- in prevalenza, Aree prive di significative tracce di dune sul micro-rilievo
perché subpianeggianti o perché storicamente spianate
- a nord-est, Campi di paleodune evidenti sul micro-rilievo densamente
urbanizzate
- al centro e a sud est, frammenti di Campi di paleodune evidenti sul
microrilievo ben preservate e ben colonizzate dalla vegetazione
Caratteristiche geotecniche:
terreni sabbiosi prevalenti (dossi fluviali, paleofluviali,
paleocostieri) - Buone caratteristiche geomeccaniche

Vulnerabilità
idrogeologica/idraulica

costieri

e

Aree di ricarica dell'acquifero freatico in zona di vincolo idrogeologico:
- area di ricarica efficace media, con topografia media e con bassa
permeabilità, nelle aree urbanizzate
- area di ricarica efficace ottima, con topografia alta e con alta
permeabilità per le aree non urbanizzate o destinate a campeggio
- area di ricarica efficace buona con topografia media e con alta
permeabilità per le aree non urbanizzate o destinate a campeggio
Aree a diverso rischio di allagamento:
- “basso” nella quasi totalità dell’area urbanizzata
- “medio basso”, nell’area urbanizzata compresa tra via Mantegna a viale
Etruschi;
- “medio alto” in una limitata zona a ridosso del canale Logonovo
Evoluzione della linea di costa: avanzamento

Rischio ingressione marina
Rischio sismico

L’area non è soggetta al fenomeno
Fattore di amplificazione sismica:
COSTA 3 - F.A. P.G.A. = 1.8
Indice del potenziale di liquefazione:
0.00 ≤ 2.00- rischio di liquefazione basso

Quattro città (DP al PSC)
Masterplan (Verso il PUG)
Eventuali indicazioni
scaturite dal processo
partecipato del PSC

Città idropolitana
Masterplan “Lidi sud”
-

-

Recuperare il patrimonio edilizio esistente nei Lidi ed implementare la
ricettività attraverso progetti a basso impatto ambientale, (Lidi come
villaggio diffuso inserito all’interno del Parco del Delta del Po)
Valorizzare alcuni servizi esistenti (museo Remo Brindisi) e potenziare
alcune aree sportive a favore dei residenti e dei turisti
Implementare la dotazione dei servizi presenti nell’area dei lidi sud:
realizzare un polo sportivo con piscina, per promuoverne un’attrattività
dal punto di vista non strettamente balneare; tutelare e valorizzare le
aree naturalistiche più prossime (valli e saline), con proposte di visita
turistica e degustazioni gastronomiche
Mettere in sicurezza alcuni nodi della viabilità extraurbana e di accesso
all’area dei lidi sud
5
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Realizzare una pista ciclabile che colleghi i lidi al centro storico di
Comacchio e all’entroterra agricolo, per incrementare la mobilità dolce
Creare nuovi spazi di aggregazione, come una piazza che faccia da
attrattiva sia per i turisti che per i residenti e che serva per organizzare
eventi e il mercato settimanale
Curare il decoro e l’arredo urbano nelle aree non di attrazione turistica
e migliorare in dette aree la segnaletica esistente, carente e poco
chiara
Collegare l’area alla rete ferroviaria e implementare i collegamenti del
servizio pubblico extraurbano
Implementare le dotazioni territoriali (verde e parcheggi) lungo la SS
Romea a servizio del sistema litorale dei lidi sud

Obiettivi e azioni nel breve periodo- 2020:
- Mitigazione dell’erosione costiera dell’arenile e ripascimento naturale
della linea di costa con alleggerimento del retro-spiaggia attraverso il
ricollocamento di aree di sosta e rivegetazione delle aree dunali
- Rafforzamento di percorsi ciclopedonali esistenti nella pineta
- Riutilizzo/riqualificazione immobili pubblici e privati sul fronte valle
Obiettivi e azioni nel medio periodo- 2030:
- Adeguamento degli stabilimenti balneari con strutture temporanee
- Creazione di nuovi corridoi ecologici
- Creazione di sottopassi ciclopedonali sulla SS Romea finalizzati alla
connessione tra i percorsi interni e i sentieri di carattere paesaggistico
Obiettivi e azioni nel lungo periodo- 2050:
- assenti
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Tessuti di impianto recente a funzione quasi
esclusivamente residenziale
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residenziale-commerciale
Tessuti di impianto recente a funzione commerciale e/o
produttiva
Infrastrutture e comparti a funzione pubblica
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Attrezzature e servizi collettivi
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Spazi pubblici strutturati
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Aree parcheggio
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Aree verdi alberate/boscate
Aree verdi non attrezzate
Aree verdi attrezzate
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Accessi al comparto
Strade
Percorsi ciclabili in sicurezza (piste e/o aree ciclopedonali)
Itinerari per il turismo “lento”
Polarità
Criticità - la SS 309 Romea come cesura urbana
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SCHEDA 11 “VACCOLINO”1
Analisi urbana e quadro diagnostico
Località
Territorio urbanizzato
(art. 32 L.R. 24/2017)

Numero di abitanti
Descrizione sintetica

Aspetti peculiari

Vaccolino
24,2 ha, è presente un lotto di territorio non urbanizzato intercluso,
attualmente verde, incolto e che il PRG destinava a parcheggio.
All’interno di questa porzione di Territorio Urbanizzato ricadono i seguenti
ambiti di trasformazione previsti dal PRG ed esaminati all’interno alle
relative schede di ValSAT del DP al ValSAT del DP al PSC:
- Scheda 47 (area soggetta a Piano Urbanistico Esecutivo - da PRG)
348 abitanti2
Vaccolino è una piccola località rurale divisa, anche dal punto
amministrativo, tra i comuni di Comacchio e Lagosanto.
L’insediamento si sviluppa lungo la SS Romea, poco più a sud dell’Abbazia
di Pomposa.
Nell'area rurale ad est, oltre i campi agricoli che fiancheggiano l’edificato, è
situata la valle Bertuzzi. Ad ovest, l’area urbanizzata è lambita dal canale
Collettore Valle Isola.
Un tempo il borgo di Vaccolino, seppur piccolo, era un importante centro
per la sosta ed il ristoro dei viandanti e dei monaci pomposiani sull'antica
via Popilia, l'attuale strada Romea, ed era formato da diversi gruppi di case
disseminate proprio lungo la suddetta via, carattere ancora riscontrabile
nello sviluppo lineare del suo edificato.
Il piccolo paese laghese/comacchiese è ancora chiamato in dialetto, dai
suoi abitanti “il Mott”, ovvero "motte", "dune", "collinette di sabbia", per via
della tipica conformazione che il suo territorio ha conservato fino agli anni
'60 e '70, quando, a seguito della realizzazione della SS Romea, la ripresa
dell’attività edilizia lungo la costa e nel primo entroterra ferrarese ne ha
richiesto il pressoché totale spianamento per lasciar posto alle nuove
costruzioni.
-

Età degli edifici

perifericità rispetto al territorio comunale
comunità con forte senso di identità, con un gruppo coeso di attori
locali con un forte senso volontaristico
sviluppo lineare lungo la SS Romea, lungo cui si attestano le principali
attività commerciali e che costituisce una cesura urbana

Anni ’60-‘80

Regime delle proprietà

Non si rilevano porzioni estese di territorio di proprietà del Comune o
riconducibili a un'unica proprietario.

Dotazioni territoriali e
infrastrutturali attuali

Infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti:
- carenza della rete fognante, degli impianti di depurazione e della rete di
canalizzazione delle acque meteoriche
- carenza di spazi e di percorsi ciclabili e pedonali, di fermate e stazioni
del sistema dei trasporti collettivi, di parcheggi pubblici al diretto
servizio dell'insediamento
Attrezzature e spazi collettivi:
Carenza sostanziale dei servizi, anche quelli minimi per le famiglie. Non
esistono poli scolastici; è presente solo un complesso parrocchiale, un
ufficio postale e una sala civica (ex delegazione comunale). L’assistenza

1

Vaccolino ricade in parte nel territorio comunale di Comacchio in parte in quello di Lagosanto. I dati di seguito riportati fanno riferimento alla
porzione ricadente all’interno del primo, tuttavia le scelte di piano non potranno prescindere dal considerare Vaccolino nella sua interezza
2
dato fornito dal Comune aggiornato al 07/02/2019. Il dato è da ritenersi solo indicativo in quanto comprensivo dei residenti nel territorio
rurale ricadente all’interno del territorio della frazione omonima.

1

Schede di analisi del Territorio Urbanizzato

Scheda 11 - Vaccolino

sanitaria è garantita presso l’ospedale del Delta, raggiungibile con mezzi
privati o con una linea taxibus dei servizi pubblici.
Gli spazi pubblici organizzati sono assenti. Gli edifici pubblici o di pubblico
esercizio sono disseminati all’interno dell’edificato, anche in forma di
piccole aggregazioni con annesso parcheggio per la clientela.
Si rileva la presenza di un discreto numero di aree verdi non attrezzate,
lembi di pineta inseriti nell’urbanizzato; è presente una sola area attrezzata
posta a nord ovest, lontano al traffico veicolare della SS Romea, sul retro
della chiesa locale. Lungo via Pappi trova, invece, collocazione un campo
da calcetto, ricavato in un lotto all’interno dell’area agricola orientale.
Dotazioni ecologiche ed ambientali: Risultano assenti aree di dotazione
ecologico e ambientale attuate.
Conformità agli standard urbanistici: sono presenti aree dedicate a
standard urbanistici.
Qualità del costruito

Qualità architettonica del costruito:
la quasi totalità dell’edificato è adibito a edilizia residenziale, una
bassissima percentuale di esso è invece destinata ad uso produttivo,
commerciale o altro. La struttura portante del costruito è generalmente in
muratura; l’edificato è a bassa densità, in media con due piani fuori terra; la
qualità edilizia è, nel complesso, bassa.
Si rilevano potenziali conflitti tra le aree residenziali e quelle
artigianali/industriali intercluse nell’edificato urbano.
Qualità della morfologia urbana: Una sostanziale assenza di principio
insediativo caratterizza l’agglomerato di Vaccolino che ha perduto
progressivamente forma in modo proporzionale allo sviluppo logistico della
Romea: è come se le porzioni edificate si fossero addensate
sull’infrastruttura principale, quasi schiacciate e risucchiate dalla sua forza
di gravità, non lasciando spazio ad alcun ragionamento pianificatorio o
distribuzione razionale degli spazi. Sulla Romea stessa si affacciano le
attività commerciali e i pochi servizi (ad esempio le poste, unica polarità,
dotata anche di ampio spazio esterno), mentre il resto del paese presenta
una pressoché costante monofunzionalità residenziale.
Se la SS 309 Romea assume la valenza negativa di frattura, spaccando in
due l’agglomerato e sviluppando di fatto un margine interno, gli altri due
margini, a est a ovest delle due porzioni suddivise, sono costituiti dalla
campagna coltivata. In particolare, a est, il collettore Valle Isola definisce il
perimetro dell’urbanizzato e avrebbe le potenzialità coi propri argini per
agire da margine attivo, polarità lineare di distribuzione interna lenta al
paese su quel fronte.
Stato manutentivo: da buono a discreto, una bassa percentuale
dell’esistente è in stato mediocre o pessimo
Efficienza energetica: bassa
Vulnerabilità sismica: alta

Immobili dismessi o
sottoutilizzati

Sono presenti complessivamente 119 edifici, dei quali 114 utilizzati. 3

Qualità dello spazio pubblico

Spazi pubblici organizzati: il campo sportivo risulta essere privo di servizi
annessi e collocato in un’area marginale rispetto all’urbanizzato; i giardini
pubblici, recintati, dotati di giochi per bambini e panchine, si presentano in
discreto stato manutentivo

Qualità ecologico

L’insediamento è circondato dalla campagna coltivata e, a est, dalle valli.

3

Sito “Italia in dettaglio”, http://italia.indettaglio.it/ita/emiliaromagna/ferrara_comacchio_portogaribaldi.html, consultazione 28/01/19.
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ambientale

All’interno presenta vuoti verdi, talvolta minuti (all’interno delle singole unità
abitative), talvolta di dimensioni più rilevanti, distribuiti proprio in
corrispondenza dei quattro punti cardinali, ma sempre di connotazione
privata. La presenza del verde è dunque diffusa ma non utilizzabile: questa
peculiarità, da un lato garantisce un buon livello di permeabilizzazione e
una robusta presenza arborea; dall’altro relega il paesaggio alla sola
presenza senza effettiva possibilità di fruizione.
Le poche aree destinate a parcheggio (ad esempio davanti alle poste)
sono tutte totalmente impermeabilizzate (asfaltate) e non adeguatamente
ombreggiate, data l’assenza di alberature.
Le prestazioni energetiche del quartiere risultano generalmente scarse o a
causa dell’età degli insediamenti o a causa della scarsa qualità edilizia di
quelli più recenti.

Analisi della mobilità

Collegamenti su gomma e viabilità extraurbana:
L’insediamento è raggiungibile solo attraverso mezzi su gomma: la SS
Romea si delinea come asse di rottura dell’edificato e cesura urbana
Collegamenti autobus extraurbani TPER:
Linea 326: Vaccolino - Lagosanto -Massafiscaglia – Ferrara
Linea 334: Mesola - Lido Nazioni - Porto Garibaldi – Ravenna
La frazione è inoltre servita dal servizio taxibus verso l’ospedale del Delta:
Taxibus634: L.Volano-Lagosanto-Osp.del Delta
Collegamenti ferroviari:
le stazioni ferroviarie raggiungibili attraverso mezzi pubblici sono quelle di
Codigoro, Ferrara e Ravenna
Collegamenti ciclabili:
nel tratto urbano, la SS Romea è fiancheggiata da banchine ciclo-pedonali;
assenti piste ciclabili più interne all’edificato e/o di collegamento con il
resto del territorio

Eventuali progetti in atto

Non si rilevano progetti in corso di elaborazione o realizzazione

Vincoli (da integrare in sede
di Consultazione Preliminare,
artt. 22 e L.R. 24/2017)

Art. 12 PTPR - Sistema costiero
Art. 12 PTCP - Sistema costiero
Art. 20/a PTCP - dossi o dune di valore storico - documentale visibili sul
micro-rilievo
Art. 24/a PTCP – strade storiche
UP 9 – Unità di Paesaggio delle Dune

Analisi del suolo e del
sottosuolo

Ambiti geo-morfologici:
Aree prive di significative tracce di dune sul micro-rilievo perché
subpianeggianti o perché storicamente spianate
Caratteristiche geotecniche:
terreni sabbiosi prevalenti (dossi fluviali, paleofluviali,
paleocostieri) - Buone caratteristiche geomeccaniche

Vulnerabilità
idrogeologica/idraulica
Rischio ingressione marina
Rischio sismico

costieri

e

Aree a diverso rischio di allagamento:
- “molto basso” nell’area nord dell’urbanizzato
- “medio basso” nell’area sud dell’urbanizzato
///
Fattore di amplificazione sismica:
COSTA 3 - F.A. P.G.A. = 1.8
Indice del potenziale di liquefazione:
0.0 rischio di liquefazione nullo nell’area sud dell’urbanizzato
0.0≤ 2.00- rischio di liquefazione basso nell’area nord dell’urbanizzato
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Quattro città (DP al PSC)
Masterplan (Verso il PUG)
Eventuali indicazioni
scaturite dal processo
partecipato del PSC

Città dei lavori
Masterplan “Romea Strada Paesaggio”
-

Risultati della Summer
School” Effetti della
Resilienza Costiera nelle
Zone Rurali”

Scheda 11 - Vaccolino

Riconoscere e valorizzare le specificità e le peculiarità di Vaccolino
Rafforzare e integrare i servizi di prossimità esistenti (servizi per gli
anziani e per i bambini, attività commerciali)
Affrontare le problematicità e le potenzialità della Romea
Realizzare una pista ciclabile verso il centro di Comacchio
Valorizzare i corridoi ecologici e gli argini del Po, nonché i collegamenti
con la Valle Bertuzzi, per creare dei percorsi di qualità paesaggistica e
faunistica
Favorire la sostenibilità ambientale degli insediamenti produttivi
individuando siti adeguati alle produzioni; eliminare l’utilizzo di concimi
inquinanti in ambito agricolo; più in generale, porre maggiore
attenzione tra sviluppo economico e salute

///
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LEGENDA
Caratterizzazione del tessuto urbanizzato
Perimetro del territorio urbanizzato (art. 32 L.R.
24/2017)

n

Ambiti di trasformazione individuati dal Documento
Preliminare approvato ex-L.R. 20/2000 inclusi o
interclusi nel territorio urbanizzato

Idoneità al decollo di diritti edificatori
↑
Bassa
↑↑
Media
↑↑↑
Alta
Idoneità all’atterraggio di diritti edificatori
↓
Bassa
↓↓
Media
↓↓↓
Alta
Perimetro del Piano del Parco del Delta del Po

Parco del Delta del Po

39b↑↓

37

36↑↓
33↑

30↑↑↓

28↑↑↓

co
Par
del
lta

De
del
Po

26↑↓↓

Par

co d

el D

elta

del

Po
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LEGENDA
Perimetro del Territorio Urbanizzato (art. 32 L.R.24/2017)
Tipologia d’insediamento:
Tessuti di impianto recente a funzione esclusivamente
residenziale (utilizzato/dismesso)
Tessuti di impianto recente a funzione mista
residenziale-commerciale
Tessuti di impianto recente a funzione ricettiva
Tessuti di impianto recente a funzione commerciale e/o
produttiva
Tessuti di impianto recente a funzione mista
residenziale-produttiva
Infrastrutture e comparti a funzione pubblica
Attrezzature e servizi collettivi
Spazi pubblici strutturati
P

Aree parcheggio

P

Parcheggi in aree verdi

Tipologie di margine*:

P

Margine con la campagna

P

P camper

P

Canale/bacino d’acqua/zone umide
Margine non definito tra urbanizzato e non urbanizzato
P

P

P
P

Elementi strutturanti:
Aree verdi non attrezzate

P
P

P

Aree verdi attrezzate
P

Canali, bacini d’acqua o zone umide
Percorsi ciclabili in sicurezza (piste e/o aree ciclopedonali)
Accessi al comparto
Strade
Polarità

?

P

P

P
P

P

Criticità - la SS 309 Romea come cesura urbana

P

P

P

SS 309 Romea
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SCHEDA 12 “SAN GIUSEPPE”
Analisi urbana e quadro diagnostico
Località
Territorio urbanizzato
(art. 32 L.R. 24/2017)

Numero di abitanti
Descrizione sintetica

Aspetti peculiari

San Giuseppe
108,4 ha con presenza di lotti di territorio non urbanizzato interclusi.
All’interno di questa porzione di Territorio Urbanizzato ricadono i seguenti
ambiti di trasformazione previsti dal PRG ed esaminati all’interno alle
relative schede di ValSAT del DP al ValSAT del DP al PSC:
- Scheda 26 (area soggetta a Piano Urbanistico Esecutivo – da PRG)
parzialmente
- Scheda 28 (area soggetta a Piano Urbanistico Esecutivo – da PRG)
parzialmente
- Scheda 33 (area soggetta a Piano di Utilizzo – da PRG)
parzialmente
- Scheda 37 (area soggetta a Piano di Utilizzo – da PRG)
- Scheda 39b (area soggetta a Piano di Utilizzo – da PRG)
3250 abitanti1
Compresa all'interno del Parco del Delta del Po e collocata sulla strada
statale Romea, tra il mare e le Valli di Comacchio, la frazione di San
Giuseppe si presenta come uno dei tanti piccoli centri rurali del basso
ferrarese a vocazione prevalentemente agricola.
Il primo agglomerato urbano sorse circa 2 secoli fa nei pressi della zona
Pelandri, sul lato ovest della Romea, ma il paese nacque ufficialmente
quando successivamente si collegò alla vicina chiesa di San Giuseppe in
Bosco Eliceo, posta ad est della suddetta strada. Ad ovest, lì dove termina
la frazione, si estendeva la Valle Isola, scomparsa a seguito delle bonifiche
attuate negli anni venti, periodo a cui risale la strada che collega la frazione
al capoluogo comunale.
“San Giuseppe è quindi uno degli insediamenti esistenti prima
dell’urbanizzazione del litorale finalizzato allo sfruttamento turistico. È uno
dei centri urbani che ancora oggi rappresentano i principali presidi stabili di
popolazione locale in un territorio urbanizzato attraverso quartieri di
seconde case, abitate prevalentemente nei mesi estivi”.
Attività commerciali e artigianali sono localizzate in un apposito comparto a
nord e lungo la Romea a sud dell’insediamento residenziale. La SS Romea
costituisce una cesura urbana nell’insediamento stesso.
-

Età degli edifici

lo sviluppo lineare del centro di origine storica segue la direzione
ortogonale alla SS Romea - lungo la quale, tuttavia, si sviluppano le
principali attività commerciali e il più recente agglomerato urbano - e si
allinea all’orientamento della via Pomposa, vero asse delle attività
urbane e del commercio di vicinato
la zona artigianale è organizzata in un’area confinata dell’urbanizzato,
situazione che riduce le potenziali conflittualità fra funzioni così differenti

Lo sviluppo edilizio è avvenuto principalmente tra gli anni 60 e gli anni 90.
Il nucleo antico conserva ancora alcune preesistenze storiche.

Regime delle proprietà

Non si rilevano porzioni estese di territorio riconducibili a un'unica
proprietà. Il Comune ha proprietà estese destinate alle urbanizzazioni
secondarie nel comparto produttivo a nord di San Giuseppe. Si tratta
prevalentemente di prime case.

Dotazioni territoriali e
infrastrutturali attuali

Infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti:
- carenza della rete fognante, degli impianti di depurazione e della rete di

1

dato fornito dal Comune aggiornato al 07/02/2019. Il dato è da ritenersi solo indicativo in quanto comprensivo degli abitanti distribuiti nelle
campagne limitrofe facenti parte del territorio della frazione denominata San Giuseppe.

1
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canalizzazione delle acque meteoriche
carenza degli spazi e di percorsi ciclabili e pedonali, delle fermate e
delle stazioni del sistema dei trasporti collettivi, di parcheggi pubblici al
diretto servizio dell'insediamento

Attrezzature e spazi collettivi:
Carenza sostanziale dei servizi. I servizi per l’istruzione sono limitati a una
scuola materna e a una scuola elementare; è presente un complesso
parrocchiale. L’assistenza sanitaria è garantita presso un centro medico
privato e presso l’ospedale S.Camillo, raggiungibile con mezzi privati o con
una linea taxibus dei servizi pubblici.
Gli spazi pubblici organizzati sono assenti, in particolar modo nella zona
sud dell’edificato. Gli edifici pubblici o di pubblico servizio sono disseminati
all’interno dell’edificato, anche in forma di piccole aggregazioni con
annesso parcheggio per la clientela. Le attività artigianali e la GDO (Grande
Distribuzione Organizzata) sono in genere dotate di spazi di parcheggio
pertinenziali.
Si rileva la presenza di un discreto numero di aree verdi non attrezzate,
verde residuale e aree dismesse, ma anche spazi verdi privi di alberature; è
presente una sola area attrezzata, posta a nord lungo via imperiali, lontano
dal traffico veicolare della SS Romea, con annessi spazi adibiti a
parcheggio; sono invece del tutto assenti nella zona nord-occidentale della
località, arginata e disconnessa dalla SS Romea dal resto dell’edificato.
Nei pressi della medesima area, sulla via Romea, è infine sito un circuito go
Kart.
Nell’urbanizzato residenziale trova, invece, collocazione un primo campo
sportivo, ricavato in un lotto all’interno dell’area artigianale, e un secondo,
intercluso nella zona agricola a nord-est.
Dotazioni ecologiche ed ambientali: risultano assenti aree di dotazione
ecologica e ambientale attuate
Conformità agli standard urbanistici: si rileva una carenza di aree
dedicate agli standard urbanistici.
Qualità del costruito

Qualità architettonica del costruito: La quasi totalità dell’edificato è
adibito a edilizia residenziale, una più bassa percentuale di esso è invece
destinata a uso produttivo, commerciale o altro. La struttura portante del
costruito è generalmente in muratura o in c.a. per gli edifici più recenti;
l’edificato è a bassa densità, in media con due o tre piani fuori terra; la
qualità edilizia è, nel complesso, bassa. Nell’area urbanizzata a sud,
l’edificato è composto da villette unifamiliari organizzate in forma di
residence; in questo caso, la qualità del costruito è generalmente migliore.
Non si rilevano evidenti conflitti tra le aree residenziali e quelle
artigianali/industriali poiché la zona produttiva è localizzata in una propria
area ai limiti dell’edificato urbano e lungo la SS Romea all’ingresso nella
località
Qualità della morfologia urbana: L’insediamento è caratterizzato da una
suddivisione funzionale abbastanza netta: una zona produttiva a nord con
accesso sulla SS 309 Romea, edifici di carattere commerciale lungo la SS
309 Romea e la porzione residenziale a ovest e a est della medesima SS.
L’edificato residenziale non presenta dei margini definiti che ne risolvono il
rapporto con la campagna circostante; più definiti sembrano invece i
margini della porzione produttiva: un canale a nord, la fascia di rispetto
della Romea a ovest e la viabilità esterna sugli altri fronti.
La porzione residenziale a est presenta un buon grado di mixité funzionale:
oltre alle residenze sono presenti attrezzature pubbliche, attività
commerciali e pubblici esercizi, concentrati lungo l’asse di via della
2

Schede di analisi del Territorio Urbanizzato

Scheda 12 – San Giuseppe

Fontana/viale Lido di Pomposa. La configurazione del percorso
ciclopedonale principale consente un agevole accesso diretto agli stessi,
mentre sotto il profilo carrabile, la porzione più centrale è regolata da una
rotonda e da accorgimenti di moderazione del traffico . Sul medesimo
asse, lungo il quale corre l’unica pista ciclabile, è presente la piazza attorno
alla quale si raccolgono il complesso parrocchiale e due scuole
(dell’infanzia e primaria), la quale si configura come principale polarità
all’interno del tessuto residenziale assieme al parco giochi retrostante la
scuola primaria. Al contrario, la porzione residenziale a ovest della SS 309
Romea, è priva di mixité funzionale quanto di spazi pubblici e la barriera
costituita dalla Romea rende difficoltosa la fruizione degli spazi e dei servizi
presente a est della stessa.
A scala maggiore, una seconda polarità è costituita da due supermercati,
che tuttavia, pur confinando col tessuto residenziale, sono separati da esso
e pensato per essere raggiunto solo con l’automobile. E’ attualmente in
corso la progettazione di un percorso ciclopedonale che fiancheggi a est
la SS 309 Romea e che connetta tale polarità con il centro urbano.
Stato manutentivo: da buono a discreto, una bassa percentuale
dell’esistente è in stato mediocre o pessimo
Efficienza energetica: bassa
Vulnerabilità sismica: alta
Immobili dismessi o
sottoutilizzati

Sono presenti complessivamente 726 edifici, dei quali 720 utilizzati. 2
Area dismessa lungo via Mainara S. Giuseppe?
Ex-stazione di servizio ed autolavaggio lungo la SS 309 Romea

Qualità dello spazio pubblico

Spazi pubblici organizzati:
- localizzata in corrispondenza del complesso parrocchiale e della
scuola materna lungo via della Fontana è presente un ambito
pedonale, direttamente connesso alla ciclabile che corre lungo la via
fontana verso la SS Romea, che si configura come una piccola piazza
pavimentata in porfido, attrezzata con panchine e una fontana, oggetto
di riqualificazione in anni relativamente recenti
- è presente un giardino pubblico recintato, alberato e attrezzato con
giochi per bambini e panchine, sono collegati alla piazza centrale da
un breve percorso ciclopedonale
- si presentano in buono stato manutentivo e ben organizzati

Qualità ecologico
ambientale

L’insediamento è circondato dalla campagna, dai campi coltivati. All’interno
presenta vuoti verdi prevalentemente incolti, minuti all’interno della
porzione residenziale (singoli lotti di completamento) e di maggior entità
all’interno dell’ambito produttivo. Un’ulteriore porzione di territorio non
urbanizzato verde separa l’insediamento settentrionale produttivo da quello
residenziale. Il perimetro esterno è lambito in più tratti da canali di
irrigazione; internamente sono presenti alcuni frammenti di canaletti di
scolo lungo la SS 309 Romea.
Il livello di impermeabilizzazione dei suoli dell’urbanizzato è medio-alto; ciò
è dato non solo dagli ampi piazzali di pertinenza degli edifici produttivi ma
anche dall’alta percentuale di aree pavimentate nelle pertinenze
residenziali. Le aree destinate a parcheggio sono tutte totalmente
impermeabilizzate (asfaltate) e non adeguatamente ombreggiate, data
l’assenza di alberature.
Allo stesso modo, anche le strade non sono alberate; fanno eccezione le
alberature presenti lungo via della fontana a separazione tra la parte
carrabile e la pista ciclopedonale.

2

Sito “Italia in dettaglio”, http://italia.indettaglio.it/ita/emiliaromagna/ferrara_comacchio_portogaribaldi.html, consultazione 28/01/19.
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Le prestazioni energetiche del quartiere risultano generalmente scarse o a
causa dell’età degli insediamenti o a causa della scarsa qualità edilizia di
quelli più recenti.
Analisi della mobilità

Collegamenti su gomma e viabilità extraurbana:
il comparto è raggiungibile per mezzo della SS Romea e da via della
Fontana/viale Lido di Pomposa; entrambe le percorrenze attraversano il
comparto, rispettivamente in direzione nord-sud ed est-ovest. La seconda è
la percorrenza di collegamento della frazione con la via Acciaioli e con la
zona costiera dei lidi
Collegamenti autobus extraurbani TPER:
Linea 332, corsa scolastica: Codigoro-Comacchio Lido Nazioni-Porto
Garibaldi-Ravenna
Linea 334, c.s.: Mesola - Lido Nazioni - Porto Garibaldi – Ravenna
La frazione è inoltre servita dal servizio taxibus verso l’ospedale San
Camillo di Comacchio:
Taxibus631 L.Nazioni-L.Pomposa-P.Garibaldi-Osp.S.Camillo
Infine, un servizio apposito su prenotazione collega il cimitero di San
Giuseppe a Porto Garibaldi:
Taxibus639 Servizio Cimitero San Giuseppe
Collegamenti ferroviari:
le stazioni ferroviarie raggiungibili attraverso mezzi pubblici sono quelle di
Ravenna e Codigoro
Collegamenti ciclabili:
lungo il tratto via della Fontana/viale Lido di Pomposa si rileva la presenza
di una direttrice ciclabile che è contestualmente di distribuzione interna e di
collegamento col Lido di Pomposa

Eventuali progetti in atto

E’ attualmente in corso la progettazione di un percorso ciclopedonale che
fiancheggi a est la SS 309 Romea e che connetta tale polarità con il centro
urbano.

Vincoli (da integrare in sede
di Consultazione Preliminare,
artt. 22 e L.R. 24/2017)

Art. 12 PTPR - Sistema costiero
ART. 12 PTCP - Sistema costiero
Art.20/a PTCP - Dossi o dune di valore storico - documentale visibili sul
microrilievo
Art. 24/a PTCP – strade storiche
UP 9 – Unità di Paesaggio delle Dune
Fascia di rispetto stradale

Analisi del suolo e del
sottosuolo

Ambiti geo-morfologici:
Aree prive di significative tracce di dune sul micro-rilievo perché
subpianeggianti o perché storicamente spianate
Caratteristiche geotecniche:
terreni sabbiosi prevalenti (dossi fluviali, paleofluviali,
paleocostieri) - Buone caratteristiche geomeccaniche

Vulnerabilità
idrogeologica/idraulica

Rischio ingressione marina
Rischio sismico

costieri

e

Aree a diverso rischio di allagamento:
- “molto basso” nella quasi totalità dell’area urbanizzata
- “basso” e “medio basso” a nord-est e in alcune aree a sud-ovest
prossime alla SS Romea
///
Fattore di amplificazione sismica:
COSTA 3 - F.A. P.G.A. = 1.8
Indice del potenziale di liquefazione:
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0.0≤ 2.00- rischio di liquefazione basso
Quattro città (DP al PSC)
Masterplan (Verso il PUG)
Eventuali indicazioni
scaturite dal processo
partecipato del PSC

Risultati della Summer
School” Effetti della
Resilienza Costiera nelle
Zone Rurali”

Città dei lavori
Masterplan “Romea Strada paesaggio”
- Migliorare l’offerta di servizi locali, in particolare il settore sanitario, e
mantenere i servizi esistenti, collegandoli meglio tra loro e con il resto del
territorio
- Migliorare la mobilità esistente e i collegamenti soprattutto verso
l’esterno: implementare e dare continuità al sistema della mobilità
pubblica, del sistema ferroviario e dei percorsi ciclabili
- Curare la manutenzione delle infrastrutture viarie esistenti
- Individuare nuovi modelli di riferimento per architetture ed insediamenti,
aumentando la densità abitativa a favore di un minor consumo del suolo
e migliorando la qualità architettonica del costruito
- Valorizzare e recuperare il patrimonio immobiliare esistente (storico e
non) e riqualificare le vecchie strutture ricettive
- Intervenire sul problema degli scarichi delle acque che si riversano in
mare e migliorare il sistema fognario (acque bianche e nere)
L’area non è stata oggetto della Summer School

5

LEGENDA
Caratterizzazione del tessuto urbanizzato
Perimetro del territorio urbanizzato (art. 32 L.R.
24/2017)

n

Ambiti di trasformazione individuati dal Documento
Preliminare approvato ex-L.R. 20/2000 inclusi o
interclusi nel territorio urbanizzato

Idoneità al decollo di diritti edificatori
↑
Bassa
↑↑
Media
↑↑↑
Alta
Idoneità all’atterraggio di diritti edificatori
↓
Bassa
↓↓
Media
↓↓↓
Alta
Perimetro del Piano del Parco del Delta del Po

50↑↑↓↓

Parco del Delta del Po

Schede di analisi del Territorio Urbanizzato - Scheda 13 - Volania

TAV. 1/2

LEGENDA
Perimetro del Territorio Urbanizzato (art. 32 L.R.24/2017)
Tessuti di impianto recente a funzione quasi
esclusivamente residenziale
Infrastrutture e comparti a funzione pubblica
Tessuti di impianto recente a funzione commerciale e/o
produttiva
Attrezzature e servizi collettivi
Spazi pubblici strutturati
P

Aree parcheggio

P

Parcheggi in aree verdi

Aree verdi alberate/boscate
Aree verdi non attrezzate
Aree verdi attrezzate
Canali, bacini d’acqua o zone umide
Accessi al comparto
Strade
Polarità
P

Tipologie di margine*:

P

Margine con la campagna
Alternanza strada/campagna
Margine non definito tra urbanizzato e non urbanizzato

RA8
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SCHEDA 13 “VOLANIA”
Analisi urbana e quadro diagnostico
Località Volania
Territorio 21,1 ha. con presenza di lotti di territorio non urbanizzato interclusi, tra le quali zone G3
urbanizzato (art. previste dal PRG.
32 L.R. 24/2017) Nell’area interclusa ma non compresa nel perimetro del territorio urbanizzato ex-art. 32
L.R. 24/2017 ricade l’ambito esaminato nella scheda di ValSAT del DP al PSC:
- Scheda 50 (area soggetta a Piano Urbanistico Esecutivo - da PRG)
Numero di abitanti 1021 abitanti1
Descrizione Volania, situata tra Comacchio e Lagosanto, è la frazione non balneare del territorio
sintetica comunale di più recente fondazione, avvenuta negli anni '30 dopo che il regime fascista
bonificò Valle Trebba e la convertì in terra agricola.
Il borgo crebbe molto dopo la riforma agraria nel 1950 a seguito della quale fu costruita
la chiesa e nel 1955 l'asilo e la scuola, servizi per la piccola comunità che ancora oggi
permangono e sono organizzati intorno alla piazza centrale del paese.
Aspetti peculiari -

perifericità rispetto al territorio comunale
piccola comunità con un forte senso di appartenenza e solidarietà reciproca e ottimi
rapporti di vicinato
tranquillità e presenza di spazi naturali non edificati caratterizzano ancora oggi
l’insediamento, lontano dalle principali arterie di traffico che servono Comacchio e
le sue frazioni

Età degli edifici Anni 70-80. Solo pochi edifici sono precedenti a tale periodo e risalgono alla
fondazione e alla prima espansione del borgo, tra i quali la chiesa e la scuola (anni
’50).
Regime delle Non si rilevano porzioni estese di territorio di proprietà comunale o appartenenti a un
proprietà unico proprietà
Dotazioni Infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti:
territoriali e - carenza della rete fognante, degli impianti di depurazione e della rete di
infrastrutturali
canalizzazione delle acque meteoriche
attuali - carenza degli spazi e i percorsi ciclabili e pedonali, delle fermate e le stazioni del
sistema dei trasporti collettivi, di parcheggi pubblici al diretto servizio
dell'insediamento
Attrezzature e spazi collettivi:
Sono presenti un centro parrocchiale, un centro civico, una scuola materna, un parco
giochi e un campo sportivo.
L’assistenza sanitaria è garantita presso un ambulatorio medico presente al centro del
paese e dagli ospedali del Delta e S. Camillo, entrambi raggiungibili con mezzi privati o
con una linea taxibus dei servizi pubblici.
Gli spazi pubblici organizzati sono assenti così come pure assenti sono gli edifici
pubblici o di pubblico esercizio, fatta eccezione per quelli posti intorno alla piazza
principale della frazione; Si evidenzia inoltre l’ex scuola, oggi utilizzata come centro
polifunzionale gestito dai residenti costituiti in associazione di volontariato.
Si rileva la presenza di un discreto numero di aree verdi non attrezzate, scarsamente
alberate e inserite nell’urbanizzato; è presente una sola area, adibita a parchetto
pubblico, che affaccia anche essa sulla piazza centrale, di fronte alla chiesa locale.
Lungo viale Veneto trova, invece, collocazione un campo da calcio, ricavato in un lotto
all’interno dell’area agricola nord-orientale.
1

dato fornito dal Comune aggiornato al 07/02/2019. Il dato è da ritenersi solo indicativo in quanto comprensivo degli abitanti residenti nel
territorio rurale
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La piazza presente al centro della frazione di Volania funge prevalentemente da
parcheggio, attorno ad essa sono organizzati i principali servizi esistenti. Assenti altre
aree di parcheggio e i parcheggi a diretto servizio dell’insediamento. Assenti percorsi
ciclabili interni e di collegamento dell’insediamento; assenti percorsi pedonali in
sicurezza lungo la viabilità interna di penetrazione all’area.
Dotazioni ecologiche ed ambientali: Risultano assenti aree di dotazione ecologico e
ambientale attuate.
Conformità agli standard urbanistici: sono presenti aree dedicate a standard
urbanistici.
Qualità del Qualità architettonica del costruito:
costruito Il costruito non contribuisce a conferire una forma urbana propriamente detta al paese,
pur leggendosi nell’impianto, con chiarezza, il nucleo centrale di origine del borgo.
L’edificato presenta un bassissimo numero di edifici, dei quali circa la metà è destinata
ad uso residenziale, mentre la restante parte è destinata ad uso produttivo o
commerciale. Si rilevano potenziali conflitti tra le aree residenziali e quelle
artigianali/industriali presenti all’interno o immediatamente a ridosso dell’edificato
urbano.
Gli edifici residenziali, che contano in media due piani fuori terra, sono per la quasi
totalità stati costruiti con l’impiego di tecnologie tradizionali della muratura portante; la
qualità edilizia è, nel complesso, bassa.
Qualità della morfologia urbana: L’insediamento si caratterizza per una densità
edilizia bassa, specialmente per quanto riguarda la componente residenziale. Tutti i
servizi sono concentrati nella porzione centrale secondo un progetto unitario, che si
configura come polarità e punto di riferimento per l’intero insediamento e per il territorio
rurale?. I margini sono riconoscibili e definiti dalle strade che danno accesso
all’insediamento; fa eccezione il fronte nord che presenta un margine non definito e
sfrangiato tra urbanizzato e campagna.
Stato manutentivo: discreto per la quasi totalità, una bassa percentuale dell’esistente
è in stato mediocre o pessimo
Efficienza energetica: bassa
Vulnerabilità sismica: alta
Immobili dismessi Sono presenti complessivamente 57 edifici, dei quali 54 utilizzati. 2
o sottoutilizzati
Qualità dello Spazi pubblici organizzati: la qualità degli spazi pubblici organizzati è, nel complesso,
spazio pubblico piuttosto bassa poiché si tratta si aree libere con commistione di funzioni non
compatibili fra loro e con dotazione di servizi minima essendo quasi del tutto assenti gli
esercizi commerciali di vicinato. Quella che dovrebbe essere la “piazza” del borgo è in
realtà un’area asfaltata desinata a parcheggio. Anche l’area di fronte alla chiesa non è
strutturata come un vero spazio pubblico.
Il campo sportivo risulta essere privo di servizi annessi e collocato in un’area marginale
rispetto all’urbanizzato. Si rileva comunque la presenza di giardini pubblici, recintati,
dotati di giochi per bambini e panchine, sono in un’area scarsamente alberata ma in
discreto stato manutentivo. Risulta essere attrezzata anche l’area verde a est del
sagrato della chiesa.
Qualità ecologico L’insediamento è circondato dalla campagna, dai campi coltivati.
ambientale Il livello di permeabilità dell’insediamento si può considerare elevato, le porzioni
maggiormente impermeabilizzate sono quelle relative agli insediamento produttivi con
ampi piazzali asfaltati, non alberati. Anche le aree dedicate a parcheggio nel tessuto
residenziale risultano totalmente impermeabilizzate e prive di alberature, come la
2

Sito “Italia in dettaglio”, http://italia.indettaglio.it/ita/emiliaromagna/ferrara_comacchio_portogaribaldi.html, consultazione 28/01/19.
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stessa “piazza” centrale. La copertura arborea è media, distribuita lungo i bordi dei lotti
inedificati, lungo le strade interne e negli spazi pubblici verdi esistenti (giardino
attrezzato e area verde a sud-est del complesso parrocchiale).
Le prestazioni energetiche del quartiere risultano generalmente scarse o a causa
dell’età degli insediamenti o a causa della scarsa qualità edilizia di quelli più recenti.
Analisi della Collegamenti su gomma e viabilità extraurbana:
mobilità L’insediamento è raggiungibile solo attraverso mezzi su gomma. Il traffico di
attraversamento extraurbano è esterno all’insediamento.
Collegamenti autobus extraurbani TPER:
Linea 332-333: Codigoro-Comacchio Lido Nazioni-Porto Garibaldi-Ravenna La frazione
è inoltre servita dal servizio Taxibus a prenotazione per raggiungere l’ospedali San
Camillo e del Delta:
Taxibus630 OspedaledelDelta-Lagosanto-OspedaleS.Camillo
Collegamenti ferroviari:
le stazioni ferroviarie raggiungibili attraverso mezzi pubblici sono quelle di Codigoro e
Ravenna
Collegamenti ciclabili:
assenti piste ciclabili interne e di collegamento con il resto del territorio comunale
Eventuali progetti Assenti
in atto
Vincoli (da
integrare in sede
di Consultazione
Preliminare, artt.
22 e L.R. 24/2017)

Art. 12 PTPR - Sistema costiero
Art. 20 PTPR - Dossi
Art. 23 PTPR -Bonifiche
Art. 12 PTCP - Sistema costiero
Art. 20/a PTCP - Dossi o dune di valore storico - documentale visibili sul micro-rilievo
UP 8 – Unità di Paesaggio delle Risaie

Analisi del suolo e Ambiti geo-morfologici:
del sottosuolo Allineamenti di dune paleocostiere ribassate per subsidenza e parzialmente ricoperte da
sedimenti di fondo valle
Caratteristiche geotecniche:
terreni sabbiosi prevalenti (dossi fluviali, paleofluviali, costieri e paleocostieri) - Buone
caratteristiche geomeccaniche
Vulnerabilità Aree a diverso rischio di allagamento:
idrogeologica/idra - “basso”
ulica - “medio basso” a sud dell’area edificata
Rischio ///
ingressione
marina
Rischio sismico Fattore di amplificazione sismica:
COSTA 3 - F.A. P.G.A. = 1.8
Indice del potenziale di liquefazione:
0.0≤ 2.00- rischio di liquefazione basso
Quattro città (DP Città dei paesaggi; Città dei lavori
al PSC)
Masterplan (Verso Masterplan “paesaggi di valle”
il PUG)
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Eventuali - Incentivare il ripopolamento di Volania ed evitare lo spostamento degli abitanti del
indicazioni
borgo nel vicino comune di Lagosanto con la realizzazione di abitazioni e il
scaturite dal
miglioramento dei servizi minimi
processo - Valorizzare le attrezzature e servizi per lo sport ed il ritrovo esistenti, quali il campo
partecipato del
sportivo, il parco giochi e la scuola, destinate alla componente più giovane della
PSC
comunità, al fine di favorirne la presenza e il presidio
- Rivitalizzare e rilanciare il borgo rurale, con il trasferimento dal territorio di alcuni
servizi ed eventi che ne evidenzino le peculiarità
- Valorizzare l’economia rurale del borgo, con messa in rete delle attività agricole con
quelle turistiche: recupero delle case rurali a fini ricettivi e promozione dei prodotti a
km 0 all’interno di un’” agricoltura del parco”
- Realizzare un collegamento ciclabile tra il centro di Comacchio e Volania
Risultati della L’area non è stata oggetto della Summer School
Summer
School”Effetti
della Resilienza
Costiera nelle
Zone Rurali”
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