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La pianificazione nel Comune di Mesola 
 
Le vicende urbanistiche di Mesola degli ultimi decenni porta a riconoscere gli anni ’80 come l’inizio 

di una fase di governo locale del territorio caratterizzata da continuità e sistematicità di metodo e di 

contenuti. Questa caratterizzazione è stata riconosciuta ed è tutt’ora riconoscibile nel panorama 

provinciale. 

Di ciò occorre essere consapevoli nel momento in cui si procede alla rivisitazione dello strumento 

fondamentale del governo locale del territorio; e cioè del PRG, nella nuova forma introdotta dalla 

Legge Regionale 20/2000. 

Il nuovo PRG – “PSC”  vuole costituire un’ulteriore tassello di questa continuità e sistematicità, con 

le ulteriori novità introdotte dalla legge citata: rapporto tra pianificazione e programmazione, 

rapporto pubblico/privato, meccanismi attuativi; operatività del piano; etc. 

Metodologia ed organizzazione degli Uffici Urbanistica e Tecnico hanno rappresentato le 

condizioni della continuità che si è espressa nella formazione e nella gestione del PRG’86, e nel 

perseguimento dei suoi obiettivi. È così che il territorio di Mesola è riuscito a crescere in modo 

sostanzialmente equilibrato raggiungendo diversi punti di maturità ed ha acquisito una 

consapevolezza ed una conoscenza approfondita ed in continuo aggiornamento del proprio 

patrimonio ambientale, sociale ed economico; ha impostato un controllo costante dei rischi 

idrogeologici del territorio; ha promosso un forte lavoro di partecipazione e  ha messo a punto una 

capacità di gestione delle trasformazioni sul territorio ; ha sostenuto un confronto critico con le 

autorità di pianificazione di livello superiore e ciò ha consentito una coerenza ed una unità di intenti 

nella pianificazione del territorio; ha assegnato un efficace carattere operativo agli strumenti di 

pianificazione facilitandone l’attuazione delle previsioni.  

Gli esiti concreti di tutto ciò sono visibili nel livello di qualità che Mesola esprime, apprezzabili 

almeno rispetto a contesti di analoga rilevanza, soprattutto in rapporto alla capacità di porsi 

obiettivi di salvaguardia (tutela e valorizzazione del patrimonio naturalistico e culturale, sviluppo e 

conversione delle attività produttive, adeguamento infrastrutturale, cura del patrimonio storico e 

ambientale, qualificazione morfologica e funzionale della città) e di perseguirli nel tempo con 

continuità e costanza . 

Le scelte del PRG – PSC 2003 intendono collocarsi, in coerenza con la direzione già intrapresa, 

nella prospettiva di caratterizzare sempre più Mesola come cuore del territorio del Delta del PO in 

cui gli aspetti culturali, produttivi e naturali possono costituire stimoli e opportunità di sviluppo 

economico e sociale fornendo alla comunità regole per un governo lungimirante delle risorse 

ambientali, naturalistiche ed antropiche.  

Questi intendimenti sono lo sbocco coerente del percorso di ricerca di ruolo che Mesola,sempre 

curando l’equilibrio ambientale, sociale ed economico del territorio, nell’ambito del Basso 

Ferrarese e del Territorio del Delta del Po. 
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Gli anni 90 ed il PRG’93, coincidono con un passaggio piuttosto difficile, per il sistema economico 

di Mesola. Lo strumento urbanistico assume in questo contesto un ruolo fondamentale per il 

rilancio dell’economia locale. Ciò attraverso la promozione di opportunità per una diversa 

imprenditorialità legata anche alla valorizzazione delle qualità ambientali e culturali e al recupero di 

aree dismesse. 

Il PSC 2003, accentua la ricerca di qualità, concentrando l’attenzione sulle risorse e sulle 

potenzialità del territorio di Mesola, promuovendo il loro uso in maniera sostenibile e contando, 

anche e soprattutto, sull’accresciuto livello della cultura di piano della popolazione che è chiamata 

a partecipare attivamente alla formazione del Piano. In questa prospettiva il PSC tende a ritrovare 

ed esaltare l’identità locale come elemento di forte caratterizzazione dello sviluppo della città e del 

territorio puntando l’attenzione e le energie nell’ottimizzazione del patrimonio esistente anche al 

fine trovare delle occasioni di sviluppo economico di carattere commerciale, turistico che sappiano 

coniugare la crescita della economia locale con la tutela della integrità del territorio, con il 

miglioramento di qualità delle sue componenti ambientali, con la valorizzazione del paesaggio 

storico identitario che, nel Mesolano, assume rilevanza ampiamente sovracomunale. 
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Il Quadro conoscitivo e il Documento preliminare  
Per garantire un equilibrato rapporto tra sviluppo e salvaguardia del territorio, definito dalla legge 

20/00 "sostenibilità territoriale e ambientale del Piano", la pianificazione deve muovere da una 

approfondita conoscenza del territorio, cioè da una analisi dei suoi caratteri, del suo stato di fatto e 

dei processi evolutivi peculiari. 

Il quadro conoscitivo è stato sicuramente un prezioso strumento di lettura del territorio, dei suoi 

elementi peculiari, nonché dei processi evolutivi che lo hanno caratterizzato. 

Il quadro conoscitivo è stato anche integrato con una serie di nuove indagini ed elaborati, non 

contemplati in precedenza, ma dimostratisi necessari durante la redazione della bozza del Piano 

Strutturale. 

Sono stati infatti redatti, a seguito di specifiche indagini studi ricerche, alcuni nuovi elaborati e 

integrazione alle relazioni, a riguardo del territorio rurale, delle dotazioni  storiche ambientali 

esistenti, delle caratteristiche  geotecniche dei suoli. 
Il QUADRO CONOSCITIVO è stato organizzato per sistemi, che derivano dalla LR 20/00: 

– SISTEMA ECONOMICO E SOCIALE 

– SISTEMA NATURALE E AMBIENTALE 

– SISTEMA TERRITORIALE 

– SISTEMA DELLA PIANIFICAZIONE 

Il Documento Preliminare ha assunto il quadro conoscitivo come base fondamentale di 

conoscenza del territorio e delle sue criticità, per costruire su queste obiettivi e azioni strategiche di 

miglioramento. 

Esso è stato strutturato per spazi e sistemi e ampia parte è stata lasciata alla lettura critica del 

territorio indicandone linee di forza, componenti strutturali, temi di sviluppo, pianificazione 

sovraordinata, stato di attuazione della pianificazione locale e prime indicazioni sulla valutazione di 

sostenibilità (Valsat). 
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Il processo di elaborazione e partecipazione al piano 
In adempimento alla nuova Legge Regionale 20/2000 il Comune di Mesola ha elaborato il 

Documento preliminare del Piano Strutturale Comunale, in relazione al “Documento 

d’Indirizzi”è stata convocata la Conferenza di pianificazione, ai sensi degli artt. 14 e 32 Legge 

Regionale 20/2000, alla quale hanno partecipato la Provincia, gli enti e le amministrazioni previsti 

da detta norma con la finalità di procedere all'esame congiunto del Documento Preliminare, per 
esprimere valutazioni preliminari in merito agli obiettivi e alle scelte di pianificazione prospettati, 

nonché per delineare e verificare un Quadro Conoscitivo complessivo del territorio 
sostanzialmente condiviso e i conseguenti limiti e condizioni per uno sviluppo sostenibile. 
La Conferenza è stata articolata in sedute tematiche e di lavoro e in una seduta conclusiva che ha 

visto la sottoscrizione del Documento da parte di tutti gli enti rappresentati. Sulla base di tale 

documentazione poi giunti alla firma dell’Accordo di Pianificazione con la Provincia, che oltre a 

sancire la condivisione sugli obiettivi e le azioni individuate, consente poi al Comune procedure 

accelerate per l’approvazione del PSC, del POC e del RUE. Parallelamente ai lavori della 

Conferenza, l’Amministrazione ha attivato forme di partecipazione alla pianificazione. 

L’importanza di questa scelta è dovuta anzitutto per la forma che ha assunto in questa fase il 

Documento Preliminare: non essendo infatti un elaborato tecnico in senso stretto non richiede 

competenze specifiche per essere esaminato; l’assenza di “barriere tecniche”, garantisce un 

processo più democratico. Questa scelta oltre che assicurare trasparenza è finalizzata a 

raccogliere il contributo della comunità mesolana in una fase preliminare, in modo pregnante, 

raccogliendo un fondamentale contributo per la corretta valorizzazione dell’identità locale del 

territorio e il futuro ruolo del Comune di Mesola. 
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I contenuti generali 
 
I principi di riferimento 
In coerenza col Documento Preliminare, il PSC assume a fondamento delle proprie scelte 

progettuali i seguenti principi:  

• lo sviluppo e la sostenibilità ambientale e sociale;  

• la qualità del territorio;  

• la qualità urbana;  

• la trasparenza,la partecipazione, l’equità, la collaborazione interistituzionale;  

• l’operatività del piano. 

In ossequio ai principi dello sviluppo, della sostenibilità, della qualità del territorio e della qualità 

urbana, il PSC  mira in particolare a rispondere all’esigenza fondamentale di preservare e 

valorizzare la risorsa “territorio” (quale realtà complessa ed integrata) come base per qualsiasi 

altro genere di evoluzione e sviluppo di tipo economico, sociale e culturale. Le scelte progettuali ed 

il contenuto normativo del piano, da una parte favoriscono l’uso controllato delle risorse naturali 

per evitare il più possibile di raggiungere situazioni di rischio, di degrado o di irriproducibilità delle 

risorse stesse e il raggiungimento di livelli di qualità urbana sotto il profilo ecologico, morfologico, 

estetico, storico-artistico, dell’accessibilità e della mobilità, della qualità residenziale e della qualità 

insediativa; dall’altra intendono sostenere un ruolo pedagogico-culturale nei confronti degli abitanti 

nel senso di indirizzarli all’uso consapevole delle risorse come esito di una corretta lettura e 

valutazione dell’alta qualità insita nel territorio mesolano. 

Una seconda importante esigenza a cui il piano intende rispondere è quella di essere occasione e 

motore di trasparenza, partecipazione ed equità nei processi di trasformazione e d’uso del 

territorio. In altre parole di costituire la base, proseguendo in ciò nello stile ormai consolidato da 

alcuni decenni, di un rapporto di fiducia tra cittadini ed Amministrazione nel quale i cittadini 

concedono fiducia all’Amministrazione in merito alla conduzione del processo di piano e 

l’Amministrazione si impegna ad essere operativa e cioè ad attivare concretamente, e nei tempi 

previsti, politiche ed azioni atte a governare secondo le regole condivise del piano, le 

trasformazioni, nella trasparenza e nell’equità. 

Quanto alla collaborazione interistituzionale si tratta di un principio già praticato, com’è noto, nella 

fase che ha portato all’Accordo di pianificazione nel Documento preliminare, principio al quale la 

costruzione ed i contenuti del PSC hanno inteso essere fedeli in coerente continuità con quelli, di 

metodo e di merito, di detto Documento. 

 

Centro abitato e territorio 
Il nuovo PSC 2003 orienta le sue scelte verso un’idea di città e territorio dove il rafforzamento 
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delle qualità locali è il punto di forza per emergere ed inserirsi nelle reti di livello superiore, 

interprovinciali ed interregionali in primis, considerando la collocazione strategica di Mesola sul 

Corridoio di Grande Comunicazione “Adriatico” , nel sistema ambientale protetto del Delta del Po e 

nel sistema turistico nazionale del Fiume stesso. 

Per qualità locali si intende l’integrazione delle risorse del “patrimonio territoriale” (natura, storia e 

cultura) con le intenzioni progettuali del piano in merito ai diversi volti di Mesola già descritti nel 

Documento preliminare.  

In particolare: 

- La Mesola della natura, della cultura e del turismo è caratterizzata da un orientamento del 

turismo verso una forma di qualità che porta il nuovo PSC verso scelte di incremento dell'offerta 

ricettiva, di ulteriore apertura alla fruizione del patrimonio naturalistico e storico, alla produzione di 

nuova cultura.  

È per questo che il piano pone particolare attenzione alle risorse naturali e ai beni e alle attività  

culturali presenti sul territorio affinchè vengano mantenute, qualificate e potenziate per interagire e 

rafforzare la capacità di richiamo del territorio mesolano, incrementando e qualificando lo sviluppo 

del turismo. Solo la contemporaneità e l'integrazione fra cultura,natura e turismo porta ad una 

caratterizzazione significativa di Mesola e del suo territorio.  

Il PSC dà connto del ruolo centrale che Mesola ha nell’ambito del Parco Regionale del Delta del 

Po, potendo contare non solo sullo straordinario paesaggio lasciato dalla avventura Estense di 

bonifica dei luoghi e di tentativo di fondazione di una nuova città –addirittura antagonista di 

Venezia- ma anche sulla maggiore densità di aree boscate protette esistente nel territorio 

provinciale. 

- Per una Mesola produttiva, il PSC, fornisce le condizioni per rivolgere l’attività produttiva verso 

processi compatibili con l'ambiente, a collocare razionalmente le attività nel processo di 

produzione delle aree esistenti e a favorire le attività che valorizzano le risorse locali in maniera 

sostenibile. 

Il PSC infine sostiene il consolidamento delle attività produttive esistenti; pone l’attenzione a 

favorire un modello di sviluppo che sfrutti maggiormente la mobilità sostenibile e l’intermodalità e 

ponendo inoltre  un’attenzione particolare anche a completare ed ampliare le infrastrutture per la 

produzione e la mobilità. 

- La Mesola dal sistema insediativo di qualità, è un traguardo da perseguire soprattutto 

nell’equilibrata distribuzione territoriale; il nuovo PSC mira ad approfondire al massimo la qualità 

degli insediamenti attraverso: 

- il consolidamento e la definizione della loro struttura morfologico-funzionale e della loro 

accessibilità, favorendo la riqualificazione della viabilità comunale, mettendo in rete gli spazi 

pubblici, potenziando luoghi centrali, le dotazioni di servizi  e definendo con precisione i margini 

urbani;  
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- l’interazione fra impianti sportivi, verde pubblico, servizi pubblici e privati, eventuali strutture 

commerciali locali e ambiente urbano e suburbano, con funzione di aggregazione sociale;  

- il sostegno di una elevata qualità ecologica degli insediamenti, contenendo o riducendo situazioni 

di inquinamento dell’aria,  di inquinamento acustico, di risparmio idrico ed energetico, di 

produzione e trattamento dei rifiuti, in coerenza con i parametri assunti dal Piano Provinciale della 

Qualità dell’Aria e dal Piano Provinciale per la Gestione dei Rifiuti. 

- La Mesola della coesione sociale che deve essere un punto di forza della comunità mesolana; 

essa va perseguita con politiche di integrazione e di supporto nei confronti delle fasce sociali 

deboli (anziani, bambini, disabili, emarginati, etc), delle famiglie e degli immigrati, creando una rete 

di servizi sostenuti dal Comune, dai privati, dal volontariato e dall’associazionismo, trovando spazi, 

occasioni di dialogo e strutture abitative ad accesso facilitato per le fasce sociali deboli.  

 

Gli obiettivi a base delle scelte di piano  
La scelta di porre lo sviluppo sostenibile come condizione e finalità della pianificazione territoriale 

ed urbana, caratterizza tutti gli obbiettivi assunti per il nuovo piano di Mesola, nella direzione del 

perseguimento della crescita in qualità, piuttosto che in quantità, delle attività di trasformazione 

antropica delle risorse.  

Gli obiettivi generali sono raggruppati in tre grandi famiglie:  

• obiettivi di sviluppo economico sociale,  

• obiettivi di riqualificazione dello spazio di vita,  

• obiettivi di salvaguardia e valorizzazione delle risorse ambientali. 

Gli obiettivi di sviluppo economico- sociale, consistono nel : 

- perseguire uno sviluppo equilibrato tra i diversi settori produttivi (industria, attività turistiche;attività 

ricreativo-culturali; agricoltura ed attività connesse, etc), allo scopo di ridurre le contraddizioni e i 

conflitti tra gli stessi;  

- perseguire un modello di sviluppo (prevalenza di terziario e servizi) socialmente sostenibile in 

quanto capace di rispondere in modo più adeguato ad una offerta di lavoro calante ma di qualità 

più evoluta,  puntando sulla vocazione, culturale e turistica del territorio Mesolano; 

- privilegiare forme di sviluppo a basso consumo di energia e di materia, a basso impatto 

ecologico, favorendo la piccola industria, garantendo efficienza logistica nelle scelte insediative 

delle attività produttive, in particolare evitando che l’eccessiva distribuzione della attività sul 

territorio moltiplichi traffici impropri di merci su un reticolo stradale inadeguato; 

- qualificare il sistema dell’offerta commerciale, razionalizzando la sua presenza nella città di 

Mesola sostenendo forme sostenibili di accessibilità al centro e progetti integrati di qualificazione 

dell’intero territorio in funzione dell’ offerta commerciale; 

- consolidare Mesola come centro turisticamente primario nelle relazioni nazionali ed internazionali 

est-ovest e nord-sud (corridoio adriatico); 
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- inserire il territorio rurale nel circolo virtuoso di uno sviluppo locale basato sull’uso coordinato e 

compatibile delle risorse in esso presenti, nella prospettiva di una sua integrazione sia dal punto di 

vista delle forme e della qualità della vita, che dal punto di vista delle possibilità ed opportunità di 

sviluppo economico; 

- estendere le politiche volte a conciliare il modello di sviluppo con l’esigenza di dare risposte alle 

domande che emergono dalle nuove categorie a rischio: lavoratori in mobilità, famiglie 

monoreddito o a reddito medio/basso, anziani, stranieri. 

 

Gli obiettivi di qualificazione e di riqualificazione del territorio e del centro abitato di Mesola 

consistono nel : 

- promuovere la qualità urbana a tutte le scale ed in tutte le fasi del processo di trasformazione 

dell'insediamento, avendo cura che gli interventi di stratificazione della città esistente e di nuovo 

impianto insediativo perseguano, insieme alla funzionalità ed alla economicità, la qualità urbana e 

cioè: la qualità nell'accessibilità, nelle condizioni ecologico-ambientali (sostenibilità), nella 

dotazione e nella conformazione degli spazi pubblici e di uso pubblico e nella loro capacità di 

costituire luoghi di socializzazione e di identità, nell'architettura dei manufatti; 

- dare priorità alla riabilitazione degli insediamenti e delle reti infrastrutturali esistenti attraverso la 

loro qualificazione e assicurare la durata nel tempo della qualità urbana ricercandola in tutte le fasi 

del processo di produzione e gestione della città: nella fase progettuale, in quella della 

realizzazione, in quella degli usi e, infine, in quella della cura, nel tempo, degli spazi e delle 

architetture; 

- privilegiare il recupero e la riqualificazione del Centro storico, favorendo condizioni di equilibrio fra 

gli usi residenziali ed altri usi compatibili con la qualità architettonica dei luoghi e con la residenza;  

- ridurre gradualmente e, se possibile, eliminare, le situazioni urbane o rurali di assenza di qualità 

per degrado ambientale, ecologico e paesaggistico, o per mancanza di identità o di adeguate 

dotazioni territoriali; 

- estendere le politiche finalizzate alla sicurezza del territorio nei riguardi di tutte le situazioni 

sensibili e di rischio (esondabilità, subsidenza, erosione, sismico) e, coerentemente a ciò, 

individuare le aree idonee per la crescita dei sistemi urbani e produttivi, ripensando ove occorra 

anche le ipotesi insediative previste dalla pianificazione vigente non compatibili con la difesa del 

territorio, in particolare per evitare conflitti in tema di esondabilità e di rispetto dei corpi arginali. 

 

Gli obiettivi di salvaguardia e valorizzazione delle risorse ambientali e culturali consistono 

nel: 

- assicurare la tutela delle risorse ambientali e culturali; 
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- mettere sempre più a sistema il complesso delle risorse naturalistiche e culturali di cui il territorio 

di Mesola è particolarmente dotato, allo scopo di accrescere sempre più le condizioni favorevoli al 

produrre e al vivere cultura; 

- introdurre le risorse naturalistiche e culturali in circuiti di valorizzazione compatibile, privilegiando 

forme di fruizione caratterizzate da attenzione ai valori propri di tali risorse e quindi capaci di 

concretizzarsi secondo modalità rispettose dei luoghi e dei valori che essi contengono ed 

esprimono; 

- promuovere ed assicurare la sostenibilità degli insediamenti attraverso l'attenzione al regime 

idraulico e la cura del ciclo dell'acqua, il contenimento del consumo energetico tramite il ricorso a 

fonti energetiche alternative ed alla diffusione delle pratiche di bio-edilizia, l'uso del verde pubblico 

e privato in modo significativo e coerente con le caratteristiche ambientali, ecologiche e 

paesaggistiche, dei luoghi. 

 
 
 La forma 
 
L’articolazione del PRG e l’articolazione del territorio comunale 
 
In ossequio alla LR 20/2000 il Piano Comunale è articolato in Piano strutturale comunale (PSC), 

Regolamento urbanistico ed edilizio (RUE) e Piano operativo comunale (POC). 

Ai fini dell’applicazione della disciplina di piano, il PSC articola il territorio comunale in Sistemi e 

Spazi, ciascuno dei quali suddiviso in componenti. In particolare i Sistemi sono tre: il Sistema 

paesaggistico ambientale, il Sistema della mobilità, il Sistema delle dotazioni territoriali; gli Spazi 

sono tre: lo Spazio naturalistico, lo Spazio rurale, lo Spazio urbano. 

Per la definizione della disciplina delle trasformazioni fisiche e d’uso del territorio e delle città, il 

PSC articola poi, al loro interno, sia Spazi che Sistemi, in componenti e cioè in parti discrete del 

territorio e della città cui applicare, in modo significativo, le regole, le direttive, gli indirizzi o 

quant’altro il PSC stesso intende dare per disciplinare le trasformazioni ovvero per dettare obiettivi, 

prestazioni e criteri sulla base dei quali procedere alla formazione del RUE e del POC. 

Occorre precisare che le componenti del PSC rappresentano le unità di base dell’articolazione 

della disciplina di PRG ed hanno dunque significato di “zone urbanistiche” ai sensi della 

legislazione nazionale; ciò ad eccezione delle componenti del Sistema paesaggistico-ambientale 

che individuano, in sovrapposizione, un particolare carattere, di tipo appunto paesaggistico 

ambientale, di porzioni del territorio classificate come componenti, e quindi come “zona 

urbanistica”, di uno degli altri Sistemi e degli altri Spazi; carattere in nome del quale la disciplina di 

“zona urbanistica” viene integrata nei contenuti e nei meccanismi attuativi. 

 
 
Gli elaborati di piano e la struttura dell’apparato normativo 
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Con riferimento al “Modello dati di base del PSC” elaborato dalla Regione Emilia-Romagna in 

attuazione della deliberazione del Consiglio Regionale 28 maggio 2003, n. 484, il cui obiettivo si 

focalizza sulla definizione di un “modello dati di base” per la cartografia digitale del PSC. tenendo 

conto del fatto che esso si relazionerà con la struttura normativa del Piano Strutturale (PSC), con 

quella del Piano operativo comunale (POC) e con le norme del Regolamento urbanistico edilizio 

(RUE). 

Tale modello dati contiene le indicazioni di una struttura di dati cartografici e di dati tabellari 

correlati, che costituiscono le “fondamenta” descrittive degli elementi cartografici del PSC, cui 

riferire il relativo apparato normativo. 

 
Modello logico del Piano Strutturale Comunale (PSC) 
Il Piano Strutturale Comunale (PSC) è lo strumento di pianificazione urbanistica generale che 

delinea le scelte strategiche e strutturali di assetto e sviluppo del territorio per tutelarne l'integrità 

fisica ed ambientale e l'identità culturale. 

Tale strumento, ai sensi del comma 2 dell'art. 28 della LR 20/2000: 

a) valuta la consistenza, la localizzazione e la vulnerabilità delle risorse naturali ed antropiche 

presenti nel territorio e ne indica le soglie di criticità; 

b) fissa i limiti e le condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni pianificabili; 

c) individua le infrastrutture e le attrezzature di maggiore rilevanza, per dimensione e funzione; 

d) classifica il territorio comunale in urbanizzato, urbanizzabile e rurale; 

e) individua gli ambiti del territorio comunale secondo quanto disposto dall'Allegato e definisce le 

caratteristiche urbanistiche e funzionali degli stessi, stabilendone gli obiettivi sociali, funzionali, 

ambientali e morfologici e i relativi requisiti prestazionali; 

f) definisce le trasformazioni che possono essere attuate attraverso intervento diretto, in conformità 

alla disciplina generale del RUE di cui al comma 2 dell'art. 29. 

Il modello dati di base del PSC è strutturato secondo due insiemi logici di cartografie, l'uno 

riguardante gli "aspetti strutturanti" del sistema insediativo, l'altro gli "aspetti condizionanti" del 

territorio. 

 

Aspetti strutturanti 
All'interno di tale insieme trovano collocazione i due strati fondamentali di cartografia che 

costituiscono il fulcro delle azioni di pianificazione dell’assetto territoriale del PSC: la "Macro 

classificazione del territorio comunale" - che riguarda gli elementi dell'art. 28.2.d) – e l' "Assetto 

territoriale" - che riguarda gli elementi "ambiti" art. 28.2.e) e le "infrastrutture e attrezzature di 

maggiore rilevanza" art. 28.2.c), 
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A tali strati, che ricoprono l'intero territorio comunale - in base a quanto disposto dal comma1 

dell'art 28 di legge - sono associate tabelle che ne descrivono le caratteristiche urbanistiche e 

funzionali, utili in particolare alla comunicazione tra livelli istituzionali per tutto il territorio regionale. 

Due ulteriori gruppi di cartografie che riguardano l'insieme delle "Infrastrutture e servizi per la 

mobilità" e l'insieme delle "Dotazioni territoriali" integrano il contenuto informativo espresso da tali 

strati fondamentali. 

Secondo prassi urbanistica i contenuti normativi dei piani sono espressi attraverso elementi 

normativi, parametri urbanistici, parametri funzionali diversi. La volontà di salvaguardare 

l'autonomia progettuale del Comune ed al contempo favorire lo scambio di informazioni tra Enti 

secondo i principi della legge regionale, si traduce nel modello dati di base attraverso logiche 

organizzative conseguenti: 

- gli elementi di cartografia sono stati classificati in maniera da essere ricondotti a dizionari di livello 

provinciale, necessari al confronto con il PTCP, a loro volta riconducibili a dizionari dati regionali 

rispondenti ad una lettura strettamente normativa dei contenuti della LR 20/2000;  

- le tabelle associate agli ambiti territoriali contengono dati normativi e descrittivi utili a monitorare 

scelte e fenomeni in maniera omogenea per tutto il territorio regionale attraverso la classificazione 

delle politiche territoriali prevalenti, la classificazione delle funzioni prevalenti, la quantificazione 

delle capacità insediative di nuova previsione espresse secondo un parametro di scambio 

prescelto, la superficie complessiva, cui si aggiunge il numero di alloggi previsti per la funzione 

residenziale; la struttura relazionale consente di aggiungere ulteriori elementi funzionali al raffronto 

con i PTCP, da definire in sede di scambio dei dati tra Comune e  Provincia. 

 

Aspetti condizionanti 
All'interno di tale insieme trovano collocazione gli strati di cartografia che condizionano le politiche 

di assetto territoriale in base a tre diverse tipologie: 

- di carattere vincolistico o di rispetto di specifici elementi territoriali derivanti da leggi, azioni 

normative, piani di settore messi a punto da altri Enti o dallo stesso Comune; 

- di carattere paesaggistico ambientale derivanti da azioni normative di pianificazione 

sovraordinata o settoriale recepite ed integrate nel piano; 

- di carattere storico, culturale, archeologico derivanti da azioni normative da parte di altri Enti o 

dello stesso Comune atte a tutelare specifici territori od elementi in base a tali caratteristiche. 

Le logiche di classificazione sono diverse in funzione delle diverse genesi normative di tali 

elementi: 

- i "Vincoli e rispetti", discendenti da apparati normativi, sono classificati secondo dizionari dati 

regionali; 

- le "Tutele paesaggistico ambientali" e le "Tutele storico culturali archeologiche", discendenti 

prevalentemente dai PTCP, sono classificate secondo dizionari dati provinciali.  
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Modello dati di base del piano strutturale comunale  
 
Schema di sintesi del modello : 
 
STRATI CARTOGRAFICI    NOME STRATO  TABELLE COLLEGATE  
 
Aspetti strutturanti 
   
1 - Macro classificazione    S_TER_PL (poly)    S_TER_AS 
     del territorio comunale    
 
2 - Assetto territoriale     S_AMB_PL (poly)   S_AMB_AS 

S_AMBMDO 
S_AMBDOT 

 
3- Infrastrutture e servizi per la   S_MOB_PL (poly)    S_MOB_AS  
    mobilità     S_MOB_LI (line)     
      S_MOB_PT (point) 
 
4- Dotazioni territoriali   S_DOT_PL (poly)    S_DOT_AS 

S_DOT_LI (line) 
S_DOT_PT (point) 

Aspetti condizionanti 
 
1- Vincoli e rispetti     S_VXX_PL (poly) 

S_VIN_LI (line) 
S_VIN_PT (point) 
 

2- Tutele paesaggistico ambientali   S_TXX_PL (poly) 
S_TPA_LI (line) 
S_TPA_PT (point) 

3 -Tutele storico culturali 
     archeologiche     S_SXX_PL (poly) 

S_STO_LI (line) 
S_STO_PT (point) 

 
 
I meccanismi attuativi e la programmazione concertata 
Nella costruzione della normativa è stata dedicata attenzione alla messa a punto, nel rispetto delle 

disposizioni di legge, dei meccanismi di attuazione del piano, con i seguenti obiettivi:  

• assicurare la partecipazione dei soggetti operatori ai costi urbanistici ed ambientali 

d’impianto e di trasformazione dell’insediamento;  

• assicurare,nelle diverse situazioni, equità di trattamento rispetto allo stato di fatto e 

giuridico degli immobili;  

• promuovere, per quanto possibile, la qualità funzionale ed ambientale, ecologica e 

paesaggistica degli interventi;  

• rendere esplicita e comprensibile la motivazione del ricorso, di volta in volta, a diversi 

meccanismi di attuazione, scelti in relazione alla diversità delle situazioni di intervento. 
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In ordine a detti obiettivi e tenendo conto delle innovazioni introdotte dalla LR 20/2000, nonché di 

quelle praticate nella gestione urbanistica a Mesola, le NTA conterranno la definizione delle 

modalità attuative dirette e indirette.  

Alla modalità diretta si ricorre tutte le volte che risulti necessario un progetto di sistemazione di 

insieme per la valutazione del corretto insediamento dell’intervento nel contesto architettonico-

ambientale, nonché quando occorre progettare e garantire il completamento locale (allacci, etc) 

delle opere di urbanizzazione per assicurarne la presenza contestualmente alla costruzione. 

La modalità indiretta si ha quando il PSC individua ambiti da sottoporre interamente ed 

unitariamente a Piani  urbanistici attuativi di iniziativa pubblica e privata stabilendone le prestazioni 

funzionali e morfologiche ed il peso insediativo, lasciando al POC la definizione della disciplina 

generale definitiva (quantità, destinazioni, prestazioni morfologiche, eventuali articolazioni in 

comparti, opere di urbanizzazione dirette e indirette, etc) da porre a base del Piano urbanistico 

attuativo. 

In presenza di ambiti vasti il cui stato di fatto e di diritto e la cui trasformazione presentano gradi di 

complessità che richiedono una visione progettuale unitaria ed integrata, l’impegno di più soggetti, 

interventi diversi nel tempo e nello spazio e la disponibilità di risorse finanziarie pubbliche e private, 

la definizione urbanistica delle previsioni non può che avvenire tramite una attività di 

programmazione inserita nel processo di piano attraverso Piani di iniziativa pubblica (PRU) e 

Comparti soggetti a Protocolli e Accordi di Programma. 

 

La perequazione  
L’istituzionalizzazione del principio di perequazione avvenuta con la nuova legge urbanistica 

regionale 20/2000 inserisce una innovazione nell’ambito delle politiche di attuazione dei piani 

urbanistici impiegando lo strumento della perequazione urbanistica e del trasferimento dei diritti 

edificatori nell’ambito della gestione del Piano Strutturale.  

Il principio della perequazione, che deriva da un preordinato impianto pianificatorio, prevede che a 

tutti i proprietari di suoli destinati a trasformazione urbanistica venga attribuito un indice edificatorio 

eguale, senza più distinzioni tra proprietari destinati alla espropriazione per pubblica utilità e 

proprietari in grado di sfruttare con elevati benefici i propri suoli con iniziative di sviluppo 

immobiliare di tipo privato. Si perviene in questo modo ad una più equa distribuzione dei benefici 

fondiari generati dal piano urbanistico e ad una superiore operatività del piano con l’acquisizione 

delle aree destinate alla città  pubblica a valore nullo. 

L’applicazione della perequazione nel Piano Strutturale di Mesola, potrà caratterizzarsi come una 

perequazione per progetti ed essere generalizzata a tutte le situazioni di rilevante trasformazione 

urbanistica per gli ambiti a programmazione unitaria e concertata, nelle quali l’accordo e il 

convenzionamento con i privati garantisce in primo luogo l’acquisizione gratuita delle aree 

pubbliche. 
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Peraltro l’Amministrazione si riserva infatti la possibilità di impiegare altri strumenti di politica 

fondiaria – fra cui anche l’espropriazione per pubblica utilità – per dare attuazione alle scelte del 

Piano o altri strumenti operativi. 

Le aree dei progetti oggetto di perequazione dovranno essere indicate in funzione delle loro 

caratteristiche di fatto e di diritto e soggette a particolari regole di trasformazione urbanistica e 

specifici indici di edificazione. 

La capacità edificatoria attribuita a tali aree sarà coerente con le trasformazioni sostenibili e lo 

sviluppo che per esse l’amministrazione riterrà giusto promuovere, valutandone la capacità di 

carico insediativo in termini di edificazione pubblica e privata. 

 
I rapporti tra PSC, RUE e POC 
Il nuovo strumento urbanistico punta ad una forte integrazione e contestualità del processo di 

formazione del PSC e del RUE al fine di rendere operative le nuove direttive nel miglior modo e nel 

più breve tempo possibile. Dal momento che la contestualità di formazione non potrà comunque 

evitare un periodo se pur breve, di tempo durante il quale il RUE non sarà vigente (dall’adozione 

del PSC all’adozione del RUE), il PSC determina una disciplina di “salvaguardia” transitoria 
immediatamente applicabile in quanto, comunque compatibile con la disciplina in vigore, atta ad 

evitare, fino all’entrata in vigore del RUE, sia l’arresto indiscriminato delle attività, sia il 

proseguimento di attività consentite dal PRG in vigore ma giudicate inadeguate rispetto ai nuovi 

contenuti del PSC. 

Il ruolo del POC può essere fin da ora definito e per esso vengono assunte da subito, anche in 

sede di PSC le seguenti funzioni: 

a) programmazione nel tempo degli interventi di trasformazione ipotizzati dal PSC; ciò per mettere 

in rapporto l’offerta del piano con la domanda di trasformazione e per garantire la qualità degli 

interventi attraverso procedure anche concorsuali di selezione delle operazioni da inserire nel 

POC. Anche al fine di assicurare contestualità fra programmazione/realizzazione delle opere 

pubbliche e attuazione degli interventi privati; 

b) approfondimento dei contenuti individuati dal PSC sia in termini funzionali che morfologico-

ambientali; 

c) verifica specifica e localizzata delle condizioni della sostenibilità degli interventi ed eventuali 

conseguenti revisioni e rimodulazioni delle previsioni del PSC; 

d) definisce perimetri, contenuti ed eventuali comparti dei Piani urbanistici attuativi 
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I contenuti progettuali e le politiche di riferimento 
 
Il progetto delle Componenti sistemiche 
 
Il Sistema paesaggistico ambientale  
 
All’interno del Sistema paesaggistico-ambientale, il PSC individua le componenti del territorio che:  

• svolgono una funzione rilevante di tipo ecologico;  

• costituiscono significativi riferimenti del patrimonio culturale (archeologia, paesaggi di 

valore);  

• sono interessate da rischi naturali;  

• costituiscono elementi utili ai fini di valorizzazione e/o di tutela di qualità paesaggistiche 

presenti, ovvero di riqualificazione di situazioni di degrado rilevate.  

 

Tali componenti sono: la Rete ecologica, le Aree di interesse archeologico, le Aree 

interessate da rischi naturali , i Luoghi della riqualificazione ambientale, ecologica e 

paesaggistica, le Aree soggette a vincolo paesaggistico; gli Ambiti agricoli di rilievo 

paesaggistico; le Unità di paesaggio. 

La funzione attribuita dal PSC alle componenti del Sistema paesaggistico-ambientale consiste nel 

riconoscimento di particolari caratteristiche di qualità ovvero di particolari opportunità di intervento 

relativamente a parti o intere componenti dello Spazio naturalistico o dello Spazio rurale.  

Con ciò il PSC vuole da un lato richiamare l’attenzione alle particolari cautele da avere ai fini del 

funzionamento dei cicli naturali (Rete ecologica, Aree interessate da rischi naturali) o delle tutele di 

valori culturali e/o paesaggistici (Aree soggette a vincolo paesaggistico); dall’altro prevedere 

meccanismi atti a favorire la riqualificazione naturalistica o ambientale di ambiti o aree 

particolarmente degradati (Ambiti di riqualificazione naturalistica, Aree di riqualificazione 

ambientale, ecologica e paesaggistica) ovvero la valorizzazione turistico paesaggistica di 

particolari aree agricole (Ambiti agricoli di valorizzazione turistico-paesaggistica).   

Il PSC attribuisce alla Rete ecologica la funzione di collegare tra loro le aree naturali ed ottenere 

un sistema spaziale unitario oltre a costruire un sistema di interscambio e di continuità di habitat e 

del loro funzionamento, condizione questa fondamentale per favorire la presenza delle specie 

animali e vegetali sul territorio.  

Il serio problema della frammentazione degli habitat, particolarmente rilevante in pianura data la 

grande accessibilità di tutto il territorio, può essere utilmente contrastato pianificando la messa a 

sistema di aree del territorio particolarmente vocate  (i nodi della Rete), in grado di svolgere la 

funzione di serbatoio della biodiversità, connesse da altre aree continue e sufficientemente 

consistenti quanto a diversità di ambienti (i corridoi ecologici) in grado di consentire la 
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dispersione delle specie, il contatto tra sottopopolazioni, la captazione degli organismi provenienti 

dalla matrice agricola o urbana.  

Per il territorio comunale, tutto di pianura e caratterizzato da aree altamente antropizzate, il valore 

naturale-ambientale è rappresentato prevalentemente dalle zone pinetate/boscate, da alcune zone 

umide e dal Po di Goro, a cui si aggiungono, le zone di possibile integrazione nel sistema 

ambientale (da rinaturalizzare) , che rendono questa fetta di territorio particolarmente ricca di 

elementi a valenza naturalistica. 

Lo spazio naturalistico ha, nel disegno di piano, un ruolo strategico sia dal punto di vista 

dimensionale, sia per i valori naturalistici e di biodiversità che esprime e per il potenziale che 

presenta, sia perché, nel bilancio della sostenibilità del sistema complessivo, il “capitale naturale” è 

un rilevante fattore positivo. Le componenti dello Spazio naturalistico individuate dal PSC sono 

ampiamente descritte nel Documento Preliminare. 

Le principali linee guida del progetto per raggiungere l’obiettivo primario di conservazione e 

rafforzamento del sistema, sono riconducibili a due tematiche: 

- l’ampliamento dello spazio naturale esistente e la riduzione della sua frammentarietà, superando 

le discontinuità territoriali o funzionali, per una migliore qualità del paesaggio e dell’ambiente (rete 

ecologica); 

- il “restauro” e la gestione degli ecosistemi più fragili, tenendo conto dei valori naturali ma anche di 

quelli culturali che caratterizzano il sistema ed ai quali sono connessi gli usi tradizionali. 

 La maggior parte delle aree naturali del territorio comunale è compresa nel perimetro del Parco 

del Delta del Po per cui il progetto dello spazio naturalistico è stato elaborato in coerenza con gli 

indirizzi e le scelte dei piani territoriali del Parco, ma anche con il più ampio quadro normativo, 

italiano e comunitario, relativo alla tutela del patrimonio naturale. 

Molte di queste aree potranno essere oggetto  di interventi di rinaturalizzazione, anche in 

attuazione delle politiche e degli incentivi comunitari che indirizzano  verso una produzione di 

maggiore qualità (produzioni biologiche integrate) e della ricostruzione del paesaggio naturale e 

del paesaggio agrario tradizionale (Piani regionali di sviluppo rurale). 

Il progetto dello spazio naturalistico conferma e rafforza questa tendenza favorendo  interventi di 

rinaturalizzazione per consolidare le aree naturali esistenti ma anche per collegarle tra loro. 

Vengono individuati spazi ampi, che presentano continuità nord-sud e che si collega anche con le 

aree naturali esterne al territorio comunale, che costituisce il riferimento principale della rete 

ecologica che si proietta anche verso le aree agricole più interne, connettendo (corridoi ecologici) 

ambiti naturalistici minori del territorio quali asta fluviale e canali, il bacino di cava esaurita, 

boschetti e filari in zone rurali, ecc., in modo da ricostruire un sistema di qualità del paesaggio e 

dell’ambiente. Gli Ambiti di riqualificazione naturalistica del Sistema paesaggistico ambientale sono 

finalizzati ad incentivare la realizzazione delle Aree di integrazione dello Spazio naturalistico. 
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La tutela di aree di pregio naturalistico, la loro riqualificazione ed ampliamento favorirà per le 

popolazioni animali e vegetali l’habitat necessario alla loro sopravvivenza e riproduzione; la 

creazione di boschi, macchie e radure, zone umide, anche di dimensione ridotta, contribuirà ad 

arricchire il paesaggio e la biodiversità. 

I forti impatti ambientali sulle componenti dello Spazio naturalistico, tipici dei decenni scorsi e 

derivanti dalla pressione delle aree urbane, pur essendo ancora presenti, si sono fortemente 

ridotti, grazie ad una generale politica di miglioramento ambientale del settore produttivo.  

Inoltre sono sempre più significativi in senso negativo altri fattori di carattere generale, solo 

parzialmente legati a scelte locali, che mettono a rischio l’attuale assetto degli ecosistemi. 

Fenomeni ormai ben individuabili come il cambiamento climatico e lo spostamento verso ovest del 

cuneo salino, connesso all’abbassamento del suolo ma anche all’innalzamento del livello del 

medio mare, producono alterazioni importanti sugli ecosistemi presenti e danneggiano le aree più 

fragili, ingressione marina, modifica della salinità delle acque superficiali e delle falde, modifica 

delle associazioni vegetazionali, ecc.. 

Questi rilevanti cambiamenti impongono riflessioni riguardo la opportunità e la metodologia di 

“conservazione” di ecosistemi per i quali le condizioni fisico-territoriali evolvono rapidamente verso 

nuove caratteristiche.  

In ogni caso per la conservazione e l’ampliamento dello Spazio naturalistico occorre prendere in 

considerazione, con approfondimenti tecnico-scientifici ed analisi delle condizioni in un contesto di 

area vasta, alcuni grandi temi come il controllo del deflusso delle acque, l’approvvigionamento e 

distribuzione di acqua dolce, il controllo della vegetazione. Il PSC pone le condizioni perché questi 

temi vengano affrontati e risolti al fine di salvaguardare ecosistemi e fasi evolutive rare e di 

conservare un patrimonio il cui valore non è determinato solo dal contenuto di tipo naturalistico, ma 

anche da quello di tipo culturale, rappresentativo del territorio e della storia mesolana. 

In particolare riguardo per la fascia costituita dall’apparato boschivo e per il sistema di dune fossili,  

il piano mira a contemperare esigenze di tutela naturalistico-ambientale e di fruizione turistica.  

Il territorio di Mesola riveste un ruolo centrale nel sistema della Rete Ecologica Provinciale –ed 

anche di quella che la Regione potrà disegnare alla sua scala di interesse- sia perché ospita una 

estensione elevata di aree protette, coincidenti con le zone perimetrale dal Parco regionale del 

Delta del Po e con le Riserve Naturali dello Stato ad esse adiacenti- sia perché dispone di ampie 

possibilità di utilmente accompagnare tali zone con interventi di ulteriore rinaturalizzazione del 

territorio e di arricchimento di elementi della biodiversità nelle zone agricole in larga parte coltivate 

non in forma estensiva. 

L’implementazione di una connessione della rete ecologica che fa capo alle primarie matrici degli 

ambienti naturali di pregio e ai corridoi che si sviluppano verso l’entroterra con i siti e gli interventi 

di rinaturalizzazione presenti o da realizzare all’interno delle aziende agricole, valorizzerà l’insieme 
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delle zone di valore naturale e ambientale e gli ambiti di rilievo paesaggistico, e non solo, infatti 

creerà continuità e valorizzerà anche le zone ad alta vocazione produttiva agricola. 

Lo sviluppo della rete ecologica attraverso interventi mirati presso le aziende agricole, oltre alla 

minore pressione ambientale esercitata da pratiche di agricoltura ecocompatibile, permetterà un 

netto miglioramento sui vari aspetti del sistema rurale (paesaggio, indicatori di biodiversità, qualità 

delle acque, ecc…). 

 
Obiettivi per il Sistema paesaggistico-ambientale: 

· assicurare lo svolgimento dei cicli biologici ed ecologici nel territorio e negli insediamenti; 

· realizzare e mantenere la Rete Ecologica, integrando le emergenze naturalistiche attraverso la 

ricostruzione dei corridoi ecologici, la messa in rete dei servizi di fruizione, la tutela delle 

risorse territoriali che presentano i più alti livelli di naturalità 

· assicurare la qualità del paesaggio considerandola risorsa fondamentale per lo sviluppo; 

· tutelare, salvaguardare e valorizzare le parti del paesaggio agrario che danno testimonianza 

del rapporto nel tempo tra uomo e territorio (elementi degli appoderamenti della bonifica etc.), 

ad applicazione e specificazione delle Unità di Paesaggio del PTCP, oltre che per la corretta 

gestione del Sito UNESCO “Ferrara ed il suo Delta rinascimentale del Po”; 

· realizzare, potenziare e mantenere il sistema del verde urbano; 

· garantire la tutela dei corpi idrici superficiali; 

· garantire la difesa del sistema dunoso e promuoverne ove possibile il ripristino con funzioni di 

difesa del territorio. 

 

Azioni per il Sistema paesaggistico ambientale. 

 

Rete Ecologica Locale:  ridurre i fattori di frammentazione del sistema degli spazi naturali e 

disegnare la Rete Ecologica Locale, in applicazione delle prescrizioni, delle direttive e degli 

indirizzi della parte del PTCP dedicata alla Rete Ecologica Provinciale (REP) di 1° livello; 

l'obiettivo prioritario è la conservazione del patrimonio e del capitale naturale, anche se la 

formazione della Rete e la conservazione di queste zone fluviali, umide, di duna, boscate e 

pinetate è necessariamente legata ad azioni "artificiali", che continuano la sostanziale matrice 

antropica che questi territori naturali hanno nel tempo introiettato. La Realizzazione della Rete 

Ecologica Locale, quale parte integrante della REP, prevede azioni per: 

-      Realizzazione del Corridoio Ecologico di interesse Provinciale e regionale lungo il ramo del Po 

di Goro, per tutto il tratto comunale da ovest di Ariano sino al confine con il Comune di Goro. Il 

Corridoio avrà una prevalenza di ambienti boscati, così come indicato dal Documento 

Preliminare della Rete Ecologica Provinciale; 
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-   Realizzazione del Corridoio Ecologico di interesse provinciale “Boschi della Mesola”, che 

congiunge i nodi di rete costituiti dal Gran Bosco della Mesola, dalla Pineta Panfilia, dagli 

Stagni dell’Abate e dalla Pineta di S.Giustina, e questi con il corridoio “Po di Goro”. Il corridoio 

si attuerà con la acquisizione delle aree agricole limitrofe alla Torre dell’Abate, quelle a nord e 

a sud della Panfilia e altre indicate nelle tavole di Piano (Tav…..) e la loro successiva 

forestazione, anche in applicazione dei contenuti del PTP del Delta del Po;   

-  Ripristino e valorizzazione del Barco della Mesola - (Progetto Mesola). La realizzazione del 

progetto, secondo lo schema direttore a suo tempo concordato con la Provincia di Ferrara, 

prevede l’arricchimento della dotazione ambientale del paraggio e l’incremento delle siepi e 

delle piantate arboree, oltre che la possibilità di ricreare ambienti umidi d’acqua dolce nella 

parte più orientale del sito, in corrispondenza delle zone di campagna a maggiore 

depressione; 

-     Realizzazione del corridoio di interesse sovracomunale “Canal Bianco”, che congiunge ii nodi 

di cui sopra con il corridoio “Romea”, quindi con il corridoio “Dune di Massenzatica” ed infine 

con il Po ad oriente di Ariano. Il corridoio sarà rafforzato da un nodo intermedio di nuova 

creazione, denominato “Parco urbano di Mesola” in corrispondenza delle aree ad ovest del 

centro storico già interessate da interventi di riqualificazione ambientale; 

-   Realizzazione del corridoio di interesse sovracomunale “Romea”, lungo la SS. 309, che 

comprenderà anche le aree pinetate della Ribaldesa e limitrofe ed il Gorgo di Motte del Fondo; 

-    Realizzazione del corridoio di interesse locale “Dune di Massenzatica”, dalla ROR verso nord 

sino a ricongiungersi con il corridoio “Canal Bianco”. Il corridoio avrà una possibilità di 

ulteriore collegamento verso sud-est, sino a raggiungere le aree che saranno trasformate in 

zone umide e d’acqua profonda a seguito dello sfruttamento del polo estrattivo 

sovracomunale previsto dal PIAE, al confine con il Comune di Codigoro. Il PSC si limita ad 

individuare la tendenza ma non individua aree specifiche per tale connessione, determinando 

che esse debbano far parte del progetto di PAE comunale e del successivo Piano di 

Coltivazione; 

- Realizzazione di un’Area di Riequilibrio Ecologico (ARE) di cui all’art.4, lettera e), della L.R. 

6/2005,  sull’isola fluviale creatasi di fronte al Barco della Mesola; 

-     Realizzazione di una nuova area a verde pubblico/parco urbano ad est dell’abitato di Ariano 

Ferrarese, fino a raggiungere la attuale sede stradale della circonvallazione est. L’area potrà 

comprendere anche una nuova Area di Riequilibrio Ecologico, nella parte più prossima al 

piede dell’argine del Po.; 

- Recupero e valorizzazione dei particolari micro-ecosistemi dei bunkers presenti all’interno 

delle pinete Motte del Fondo;  

- Realizzazione di una rete di percorsi cicloturistici per poter rendere fruibile turisticamente, in 

modo eco-compatibile,   le diverse emergenze ambientali presenti sul territorio. 
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Le aree indicate nei paragrafi precedenti, in particolare quelle per la ricostruzione della continuità 

ambientale del Bosco della Mesola e per la realizzazione dei parchi urbani di Mesola e di Ariano 

Ferrarese, costituiscono gli ambiti prioritari da sottoporre a piantumazione arborea 
compensativa ai sensi della direttiva contenuta nell’art.28 del Piano provinciale di Tutela e 

Risanamento della Qualità dell’Aria.  

 

aree naturall protette: adeguare gli strumenti di pianificazione ed i regolamenti Comunali 

recependo gli indirizzi e i contenuti del Piano Territoriale del Parco (PTP) per la Stazione 

“Volano-Mesola-Goro”, quelli del Piano di gestione del Gran Bosco della Mesola e quelli per 

la ROR “Dune di Massenzatica”. 

 

Individuazione delle unità di paesaggio di rango comunale. 

Il P.T.P.C. permette una ulteriore individuazione di unità di paesaggio di rango comunale sulla 

base di elementi fisici, biologici, antropici, storici. La presenza diffusa di aree coltivate legata 

alla vocazione agricola della zona ed i conseguenti interventi di ordine tecnico-agronomico- 

idraulico, hanno modificato profondamente l’assetto morfologico e vegetazionale del territorio 

comunale, impoverendolo di elementi che potremmo definire naturali. 

L’individuazione delle Unità di Paesaggio di rango comunale proposta, è stata effettuata sulla 

base degli elementi che caratterizzano il paesaggio agrario  e quindi sulla base di rilievi di 

natura pedologica, relativi alla dimensione aziendale e all’uso del suolo. 

Come è possibile osservare dalla TAV. AG. 11 “Carta delle Unità di Paesaggio: stato di 

progetto” , nel territorio comunale di Mesola non sono state confermate le Unità di Paesaggio 

individuate da P.T.C.P., in quanto quest’ultime non sono state ritenute esaurienti la peculiarità 

locale. 

Dall’ analisi della trasformazione del paesaggio agrario, riportata nel paragrafo 4.1.1 della  

Relazione Agronomica , è stato possibile individuare quattro nuove Unità di Paesaggio di 

rango comunale che sono:  

A)     U.D.P. N° 1  “ DEL GRANDE FIUME”. 

Tale U.d.P segue il corso del fiume Po di Goro ed in particolare è compresa tra il Canale 

Bianco, il Canale Bentivoglio ed il Po di Goro nel tratto territoriale che va dal confine 

comunale nord-ovest fino alla periferia ovest di  Mesola.   

Dalla periferia est del capoluogo comunale, essa  interessa le aree golenali del Po di 

Goro fino ad arrivare alla Pescarina, cioè  all’estremo confine est del territorio comunale. 

CARATTERI FISICI E MORFOLOGICI. In questa  U.d.P. sono presenti anche le aree più 

elevate altimetricamente, cioè le Terre Alte, che si sviluppano lungo i dossi sabbiosi e 
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che seguono l’argine del Po di Goro; pertanto,  come già in precedenza riportato,  in 

questa U.d.P.  sono presenti le corti agricole che appartengono alla tipologia abitativa 

ferrarese delle “Terre vecchie”.  

Le Terre Alte sono caratterizzate da un terreno di medio impasto tendente all’argilloso-

limoso, dove ai vigneti si alternano zone a seminativo; le aree golenali sono 

caratterizzate nell’avere un terreno facilmente inondabile e pertanto sono interessate 

dalla pioppicoltura. Si auspica che in futuro sulle golene vengano impiantati boschi 

permanenti aventi finalità ambientali.      

Rispetto ad altre aree omogenee, in questo tipo di paesaggio sono maggiormente  

presenti le alberature forestali  e le siepi. Infatti questa  U.d.P. riveste molta importanza 

dal punto di vista naturalistico e paesaggistico in quanto  la presenza  del Po di Goro 

concorre al mantenimento della tipica flora e fauna e del tipico paesaggio fluviale. 

CARATTERI INSEDIATIVI. All’interno di questa U.d.P. è ubicata la frazione di Spinea che,  

essendo un centro minore situato a ridosso del corso del Po,  è da considerarsi di Tipo B 

(vedi classificazione del PTCP al paragrafo 36); tale località si configura come un 

semplice agglomerato di case sparse.  

L’impianto stradale presenta una via principale che corre lungo il canale o la fossa che 

attualmente sono  tombate all’interno del centro urbano; le rimanenti vie ripercorrono gli 

antichi tracciati di origine agricola presentano una forma irregolare dovuta al casuale 

adeguamento all’assetto infrastrutturale preesistente. 

PRINCIPALI ELEMENTI DA TUTELARE.  I principali elementi da tutelare sono: 

- il tracciato di  strada storica lungo il Po di Goro che da Serravalle arriva fino a 

Massenzatica; 

- il tracciato di strada panoramica lungo l’argine del Delta del Po fino ad Ariano 

Ferrarese; 

- la rete idrografica del Canal Bianco; 

- il corridoio ambientale intercomunale Mesola – Codigoro; 

- il Parco Urbano;  

- le aree golenali. 

B)   U.D.P. N° 2 “DELLE VALLI EMERSE”. 

Questa U.d.P. occupa gran parte del territorio comunale e corrisponde a quelle aree che 

sono state bonificate nel secolo scorso, dopo l’avvento dell’idrovora a vapore. Da tener 

presente che in tale U.d.P. ricade la “Vallona” la cui bonifica è stata ultimata negli anni 

’50.  
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CARATTERI FISICI E MORFOLOGICI. Essa è caratterizzata nell’avere dei terreni che in gran 

parte sono franchi argillosi-limosi; in questo tipo di paesaggio alle colture estensive quali 

mais, soia, frumento si alternano le orticole intensive rappresentate dal radicchio e dalle 

carote. E’ soprattutto in questa U.d.P. che sono presenti i principali allevamenti bovini ed 

ovini.    

In questa U.d.P.  sono presenti le corti agricole che appartengono alle tipologie abitative 

rurali della pianura bonificata.  

Tale area, oltre ad essere priva di frutteti, è anche scarsa per quel che riguarda la 

presenza  di vegetazione arborea ed arbustiva  spontanea. 

CARATTERI INSEDIATIVI. All’interno di questa U.d.P. sono ubicati i centri urbani di Ariano 

Ferrarese ed Alberazzo. Secondo la classificazione redatta dal PTCP tali centri minori 

sono da ricondurre alla tipologia F relativa ai centri sorti nei bacini di bonifica. 

L’impianto di questi centri è caratterizzato dall’assenza di nuclei di origine storica e di 

elementi di pregio architettonico. 

PRINCIPALI ELEMENTI DA TUTELARE.  I principali elementi da tutelare sono: 

- le strade storiche esistenti in tutta la U.d.P. ; 

- le strade  panoramiche esistenti in tutta la U.d.P.; 

- le siepi esistenti in tutta la U.d.P.; 

- i filari esistenti in tutta la U.d.P.; 

- i canali con le sponde inerbite esistenti in tutta la U.d.P.; 

- l’area di concentrazione di materiali archeologici. 

C) U.D.P. N° 3 “DELLE ANTICHE DUNE”. 

La caratteristica principale di questa U.d.P. è che i terreni presenti derivano dai cordoni 

dunosi, cioè le antiche linee di costa, che anticamente si estendevano da Chioggia fino a 

Cervia. 

CARATTERI FISICI E MORFOLOGICI.  I terreni agricoli in gran parte sono sabbiosi  mentre 

solo in minima parte tendono al medio impasto argilloso-limoso.  

Il paesaggio è caratterizzato dalla presenza di colture orticole a cui si alternano i vigneti 

ed i pochissimi frutteti presenti sul territorio comunale. Le tipologie abitative rurali 

caratteristiche di questa U.d.P. sono “i casoni”,  soprattutto presenti nella frazione di 

Monticelli, e “le corti di bonifica” presenti a Mesola e Bosco Mesola.  

Questa U.d.P. è ricca di vegetazione arborea ed arbustiva  spontanea; è in questa area 

che è concentrata una presenza maggiore di pinete impiantate all’inizio del secolo 

scorso dalla Società Bonifica Terreni Ferraresi .   
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CARATTERI INSEDIATIVI. All’interno di questa U.d.P.  sono ubicati  i centri abitati di 

Massenzatica, Italba, Monticelli, Mesola, Bosco Mesola, Gigliola.   

Secondo la classificazione redatta dal PTCP tali centri urbani  sono da ricondurre alla 

tipologia C1 relativa ai centri sorti su cordoni dunosi di origine eolica-antiche linee di 

costa. 

La caratteristica di questi centri insediativi è una struttura lineare imperniata su un asse 

principale. Il successivo sviluppo è avvenuto mantenendo una forma stretta ed allungata, 

costretta dalle notevolissime differenze altimetriche tra la duna vera e propria ed il 

territorio circostante allagato fino a metà del secolo scorso  e tuttora soggetto a 

subsidenza, con differenze anche di due metri tra la zona insediata e la vecchia linea 

d’acqua.   

PRINCIPALI ELEMENTI DA TUTELARE.  I principali elementi da tutelare sono: 

- le strade storiche esistenti in tutta la U.d.P.; 

- le strade  panoramiche esistenti in tutta la U.d.P.; 

- le siepi esistenti in tutta la U.d.P.; 

- i filari esistenti in tutta la U.d.P.; 

- i canali con le sponde inerbite esistenti in tutta la U.d.P.; 

- l’albero monumentale presente a Monticelli; 

- i manufatti idraulici esistenti in tutta la U.d.P; 

- gli stagni ed i gorghi; 

- i bunkers presenti nella pineta delle Motte, 

- le aree boscate; 

- i dossi e le dune principali. 

D) U.D.P. N° 4 “DELL’ANTICO BOSCO”. 

Tale U.d.P attraversa da nord a sud una porzione del territorio comunale, interessata da 

un’area boscata di notevole dimensioni; essa si origina  dal Bosco della Fasanara, 

attraversa tutto il Bosco di S. Giustina e,  passando per la frazione di S. Giustina,  arriva 

fino al Gran Bosco della Mesola.  

CARATTERI FISICI E MORFOLOGICI.  Questa U.d.P.  è caratterizzata nell’avere un terreno 

tendenzialmente sabbioso, in cui il paesaggio è prettamente di tipo forestale; 

percorrendo le strade presenti all’interno di questa area,   ai lecceti ed ai pini delle aree 

boscate  si alternano le aree agricole coltivate ad asparago e ad orticole di pieno campo.    

Questa  U.d.P. è quella che più delle altre riveste notevole importanza sia dal punto di 

vista paesaggistico che naturalistico,  in quanto le aree boscate che la determinano,  

concorrono al mantenimento ed all’incremento della biodiversità floristica e faunistica.    
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CARATTERI INSEDIATIVI. All’interno di questa U.d.P. è ubicato il centro abitato di 

S.Giustina.   

Secondo la classificazione redatta dal PTCP, anche tale centro urbano è da ricondurre 

alla tipologia C1 relativa ai centri sorti su cordoni dunosi di origine eolica-antiche linee di 

costa. 

PRINCIPALI ELEMENTI DA TUTELARE.  I principali elementi da tutelare sono: 

- le strade storiche esistenti in tutta la U.d.P. ; 

- le strade  panoramiche esistenti in tutta la U.d.P.; 

- le siepi esistenti in tutta la U.d.P.; 

- i filari esistenti in tutta la U.d.P.; 

- i canali con le sponde inerbite esistenti in tutta la U.d.P. 

- i manufatti idraulici esistenti in tutta la U.d.P; 

- gli stagni ed i gorghi; 

- le aree boscate. 

 

 aree esondabili: negli ambiti di espansione urbana ed in quelli di espansione produttiva previsti dal 

PSC, nonché negli ambiti consolidati definiti in difficoltà di scolo, il POC dovrà ulteriormente 

verificare la fattibilità degli insediamenti, anche al fine di individuare interventi di prevenzione 

atti ad una loro corretta attuazione. Qualora il progetto di messa in sicurezza idraulica 

preveda la realizzazione di vasche di laminazione o di compensazione, esse dovranno di 

preferenza essere collocate negli ambiti destinati al potenziamento del sistema ambientale 

perturbano. Il POC ed il RUE dovranno comunque incentivare modalità di realizzazione e 

gestione delle aree urbanizzate che perseguano il criterio della invarianza idraulica, ovvero 

che realizzino condizioni di non incremento dell’afflusso delle acque meteoriche nel sistema di 

scolo esistente.  

 

 aree instablli (subsidenza e sismicità): 

  -  ridurre ed eliminare l'estrazione d'acqua dal sottosuolo  

  - valutare e rimodulare i carichi urbanistici in relazione ai fenomeni di subsidenza; 

- applicare le disposizioni in materia di mitigazione degli effetti sismici sulla incolumità delle 

persone e sulla integrità delle strutture. 

 

reticolo idrografico: evitare modifiche e trasformazioni del reticolo idrografico che possano 

pregiudicare il regime idraulico superficiale. 
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inquinamento acque: evitare/vietare nuovi insediamenti in assenza di idonea rete fognante, 

completa di depuratore. In sede di POC dovranno essere indicate le azioni e le relative priorità 

per  adeguare le reti fognarie carenti relative agli insediamenti esistenti. 

 

 inquinamento (elettromagnetico, acustico, atmosferico, luminoso): 

- aggiornamento delle previsioni relative ai corridoi di fattibilità ambientale per le linee di Alta 

Tensione sulla base dei programmi annualmente presentati dagli esercenti ai sensi della 

Direttiva n.193 per l'applicazione della LR 30/2000; 

- acquisizione dei rilievi e/o delle previsioni relative alle linee di Media tensione nell'ambito 

della gestione degli interventi edilizi e dei Piani Urbanistici Attuativi; 

-   individuazione delle aree idonee per la delocalizzazione e/o per il nuovo insediamento degli 

impianti per la trasmissione dei segnali radio e televisivi, in applicazione delle direttive del 

Piano Provinciale per la Localizzazione delle Emittenti Radiofoniche  e Televisive (PLERT); 

-   definizione delle aree di divieto alla istallazione degli impianti di cui sopra; 

-   definizione delle aree idonee alla istallazione degli impianti per la trasmissione dei segnali 

per la telefonia mobile e per la diffusione del segnale digitale; 

- redazione della zonizzazione acustica sulla base della normativa vigente (L.447/95, DPCM 

14/11/97 e L.R. 15/2001) e sua interrelazione con la zonizzazione urbanistica. Ai fini della 

applicazione della L.R. 15/2001, si rileva che nel Comune di Mesola non sono insediate 

attività che diano luogo a ricadute rilevanti di rumore su territori esterni all’ambito comunale, 

ovvero non esistono casi di conflitto tra la classificazione acustica del Comune di Mesola e 

quella dei limitrofi Comuni di Goro, Codigoro e Berra; 

- applicazione degli indirizzi e delle direttive del Piano provinciale di Tutela e Risanamento 

della Qualità dell’Aria (PTRQA) a tal fine anche individuando gli interventi finalizzati a 

ridurre l'inquinamento da traffico -prioritariamente nell'ambito dei centri gravitanti sulla 

S.S.309 –Romea- , disciplinando i nuovi insediamenti produttivi affinché non aggravino 

l'inquinamento atmosferico attuale, favorendo la riconversione di quelli esistenti -anche con 

meccanismi di tipo premiale- al fine di un miglioramento della qualità dell’aria secondo i 

parametri dati dal PTRQA; 

- applicazione delle disposizioni di cui alla LR 29 settembre 2003, n.19 ed alla Direttiva 

regionale DGR n.2263 del 29 dicembre 2005, in particolare evidenziando le aree protette 

esistenti nel territorio comunale di Mesola, nonché attivando progetti di adeguamento degli 

impianti di illuminazione delle aree pubbliche ed aperte al pubblico introducendo specifiche 

norme nel RUE. Ai fini della applicazione della LR 19/2003, si rileva che nel Comune di 

Mesola non esistono osservatori astronomici, non esistono sorgenti di luminosità elevata 

con fini di pubblica utilità (aeroporti, fari costieri, protezione civile ecc.) e che le aree 

protette su cui opera il PSC sono quelle esterne al perimetro del Parco Regionale del Delta 
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del Po, nel rispetto quindi delle prerogative di strumento unico di pianificazione territoriale 

data dalla legislazione regionale vigente al Piano Territoriale del Parco. 

 

paesaggio:  

- promuovere la conoscenza e la diffusione della cultura del paesaggio, del territorio e delle 

tradizioni rurali, mediante il coinvolgimento delle istituzioni pubbliche  competenti e il 

rapporto con le strutture didattiche, in stretta relazione con gli enti deputati alla   

programmazione sovracomunale, privilegiando il percorso formativo delle “Mappe di 

Comunità”;  

- qualificare il paesaggio attraverso il corretto recupero del patrimonio rurale sparso di valore 

documentario e l'incentivazione al riuso delle forme insediative storiche di valore 

architettonico, mediante la definizione di specifiche sezioni del RUE e attraverso le linee 

guida della Commissione Comunale sulla Qualità Architettonica e del Paesaggio; 

- promuovere nel territorio agricolo non interessato dalla Rete Ecologica Locale, ed in 

particolare nell’ambito dell’Areale dei Boschi così come indicato nella Rete Ecologica 

Provinciale di primo livello, il recupero e/o la ricostruzione dei segni verdi della memoria 

(filari - piantate - tradizionali forme colturali, sistemazioni "a larga", etc);' 

- favorire, anche con l’impiego delle risorse del Programma Regionale di Sviluppo Rurale, la 

nascita di "poli di occasioni o "parchi della memoria agricola" presso aziende agricole, 

aziende agrituristiche, fattorie didattiche,  con l’impiego ove necessario di strutture 

ricreative leggere a basso impatto; 

-   favorire la ricucitura delle emergenze e delle occasioni di cui al punto precedente attraverso 

la realizzazione, anche con semplice segnalazione, di percorsi tematici, documentari delle 

peculiarità storiche, ambientali, culturali e/o agro-alimentari (-"la strada dei sapori" - ecc.); 

- la promuovere il restauro diffuso del paesaggio, favorendo la mitigazione dell'impatto anche 

percettivo degli insediamenti di scarsa qualità, di impianti ed attrezzature agricole 

(capannoni, stalle, silos), di manufatti delle reti tecnologiche elettricità, telecomunicazioni, 

depuratori, rete del metano, etc.; 

- perseguire la congruenza con i valori paesaggistici dei nuovi insediamenti, sia urbani che 

isolati, in particolare regolando in sede di POC e di RUE le modalità di trattamento degli 

ambiti agricoli periurbani, nonché fissando nelle stesse sedi gli indirizzi per l’inserimento di 

nuovi impianti ed attrezzature per l'attività agricola; 

- promuovere il restauro del paesaggio degradato dalle attività di trasformazione del territorio, 

in particolare dalle migliorie agrarie e dalle attività di cava. 
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Per incentivare la realizzazione delle aree di integrazione dello Spazio naturalistico vengono 

individuati sia Ambiti di riqualificazione naturalistica  sia Aree di riqualificazione ambientale 

destinate a: 

- favorire la continuità del sistema ambientale e della rete ecologica creando nuove zone 

ambientali sulle tracce già esistenti sul territorio (ex cave, relitti umidi e boscati, ecc.)  

-  realizzare collegamenti ciclopedonali e percorsi verdi anche tematici; 

- favorire negli insediamenti esistenti attività legate alla fruizione agropaesaggistica anche 

mediante la creazione di percorsi e luoghi di “occasioni” ricreative/ricettive/sportive, in 

connessione con la realizzazione di rinaturalizzazioni; 

- attutire e mitigare gli impatti visivi derivanti da usi e insediamenti fortemente impattanti sul 

contesto di rilevanza ambientale e paesaggistica, anche eventualmente con la loro 

riconversione ad usi compatibili. 

In tali ambiti individuati dal PSC, i privati in sede di POC potranno presentare “progetti unitari di 

riqualificazione naturalistica” che in relazione agli obiettivi indicati e agli usi compatibili dovranno 

programmare, in un quadro documentato di equilibrio economico complessivo, i contenuti specifici 

degli interventi, nel rispetto del criterio di “perequazione ambientale” tali progetti debbono essere 

realizzati con le procedure dell’art. 18 della Legge Regionale 20/2000. 

Sono individuati come Aree di riqualificazione ambientale ecologica e paesaggistica sia le aree 

caratterizzate da usi incompatibili col sito,  sia le aree che necessitano di riqualificazione 

ambientale. Per tutte queste aree sono previsti obiettivi di rinaturalizzazione e di riqualificazione e, 

qualora giudicati compatibili dal progetto, anche usi ricreativi leggeri. 

Il PSC in riferimento ai contenuti del PTCP ed a sua specificazione, individua le Unità di paesaggio 

di rango comunale, intese come “contesti paesistici omogenei di scala vasta”, rispetto ai quali 

indica obiettivi e finalità da perseguirsi nei processi trasformativi. Tramite il riconoscimento, con le 

Unità di paesaggio, di “contesti paesistici locali” e di “morfologie paesistiche ricorrenti”, il RUE, con 

apposite guide dedicate alla illustrazione di criteri e requisiti di attenzione, indirizzerà e orienterà la 

progettazione urbanistica ed edilizia degli interventi, ai fini della loro caratterizzazione 

paesaggistica. 

 
 
Il Sistema della Mobilità 

 

Obiettivi per il Sistema della mobilità: 

 

· assicurare una rete di infrastrutture integrata, ecosostenibile, efficiente e sicura, congruente 

con i valori paesaggistici, che garantisca e sviluppi le grandi relazioni territoriali, le relazioni 

intercomunali, quelle tra le parti del territorio comunale e tra gli insediamenti; 
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· assicurare il buon funzionamento della rete della mobilità delle persone e delle merci ; 

-  favorire le migliori condizioni di accessibilità locale in coerenza con un progetto di trasporto 

collettivo integrato con un sistema articolato di parcheggi di scambio; 

 

Azioni  per i collegamenti territoriali: 

 

· favorire un sistema di connessione fra SS.309 ed - E55 allo scopo di collocare Mesola 

direttamente nella grande rete delle relazioni sud/nord-nord est (corridoio adriatico, relazioni 

Italia peninsulare - Europa dell'Est); 

.    potenziare il collegamento di livello provinciale attraveso il collegamento della strada provinciale 

Gran Linea con la strada provinciale Cristina, con un migliore sistema di connessione con la 

S.S.Romea. Il collegamento con il centro abitato di Goro e la costa  sarà migliorato con la 

realizzazione di una bretella – circonvallazione, per alleggerire il traffico gravante sul 

centro abitato di Bosco Mesola. 

  Tale collegamento assumerà un importante ruolo di connessone con il sistema infrastrutturale 

di livello nazionale facente capo a Ferrara e potrà dare nuovo impulso all’economia dell’area 

Mesolana, soprattutto per il turismo. 

 

Azioni per i collegamenti urbani e locali: 

 

- garantire un uso appropriato delle diverse tipologie di strade in relazione alla loro 

classificazione funzionale;  

- razionalizzare e completare il sistema della sosta per facilitare l'estensione della ZTL e 

delle aree pedonali nel centro storico, e per migliorare la funzionalità della circolazione sui 

principali assi di viabilità urbana;  

- superare  le  criticità  del  reticolo  viabilistico  locale  in  corrispondenza 

dell'attraversamento dei centri minori, anche con previsioni di nuova viabilità di 

aggiramento;   

- riservare spazi, ove possibile, in corrispondenza degli incroci più critici, al fine di riservare la 

possibilità di ristrutturazioni fisiche e funzionali. In particolare, oltre alla già citata 

circonvallazione di Bosco Mesola, si darà soluzione al collegamento della borgata 
“Motte” con il capoluogo realizzando un adeguato attraversamento della S.S. Romea. 

Sarà altresì posta attenzione al collegamento staradale tra Mesola e Ariano Ferrarese, al 

fine di garantire una buona connessione con la E55,  e la realizzazione di una 

circonvallazione ad Ariano per agevolare la viabilità  da e verso e Berra.   

- estendere e mettere in rete i collegamenti ciclopedonali (adeguamento delle infrastrutture 

per la mobilità ciclabile, riservando fasce idonee per piste separate ciclopedonali) tra i 
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diversi centri; in tal senso prevedere la messa in sicurezza di percorsi protetti casa-scuola 

che incentivino l'autonomia dei ragazzi sul territorio. 
 

Il PSC individua i nodi e le prestazioni dell’opera, senza definire per il momento corridoi e tracciati, 

quale componente fondamentale del Corridoio Adriatico e del sistema infrastrutturale Ferrarese 

e Veneto, in quanto le ipotesi di tracciato dovranno derivare dalle previsioni della pianificazione 

sovraordinata che veda le realtà locali partecipi al fine di pervenire a soluzioni condivise e 

sostenibili. 

Le previsioni del PSC si sviluppano su tre ordini di obiettivi: 

- Il miglioramento della sicurezza stradale in corrispondenza degli attraversamenti dei centri abitati 

e della S.S.309 -Romea 

- Il miglioramento della sicurezza stradale in corrispondenza di incroci extraurbani. 

- Il miglioramento della sicurezza stradale e del livello di servizio sui tronchi stradali più carichi. 

 

L’accessibilità, il sistema principale della sosta e il sistema di trasporto pubblico 

Al fine di consentire un’organizzazione del traffico nella città progressivamente sempre più 

aderente a criteri di mobilità sostenibile, il PSC prefigura un sistema di accessibilità che consente, 

con la gradualità necessaria, trasferimenti progressivi di quote di spostamento dai mezzi privati 

individuali a mezzi maggiormente ecocompatibili. Tra questi, il PSC riconosce e assegna una 

funzione strategica al trasporto pubblico e al sistema, ad esso collegato, dei parcheggi. 

 

La rete ciclopedonale 

Il PSC riconosce e attribuisce alla mobilità ciclistica una funzione rilevante e strategica ai fini della 

sostenibilità ambientale della mobilità.  

Gli itinerari ciclabili individuati dal PSC sono concepiti per essere prioritariamente al servizio degli 

spostamenti prevalenti delle attività quotidiane  e della fruizione turistica. 

La flessibilità tipica della bicicletta viene valorizzata mediante la messa in rete dei percorsi ciclabili, 

da ottenersi attraverso la realizzazione progressiva di nuovi tratti interconnessi con quelli esistenti. 

Particolare importanza viene rivolta all’integrazione tra la rete degli itinerari ciclabili e le altre reti 

(trasporto pubblico, parcheggi di corrispondenza). 

La forte vocazione turistica del territorio mesolano ha dettato un progetto di rete che privilegia il 

rafforzamento degli itinerari a servizio delle principali destinazioni culturali e delle principali risorse 

naturalistico-ricreative, come, ad esempio, i collegamenti con il Boscone della Mesola e il percorso 

Destra Po. 

Il PSC individua la rete principale degli itinerari ciclopedonali, in applicazione del Progetto di Rete 

Provinciale dei Percorsi Ciclabili, mentre l’esatta identificazione dei tracciati e delle caratteristiche 
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fisico-funzionali degli itinerari ciclabili di rilevo locale è demandata ad uno specifico Progetto 

Particolareggiato da formare in sede di POC. 

 
Il Sistema delle dotazioni territoriali  
 

Obiettivi per il Sistema delle dotazioni territoriali: 

 

· tendere verso l'integrazione in rete dei servizi. allo scopo di perseguire maggiore efficienza e 

qualità prestazionale, anche in termini di accessibilità e sicurezza; per ciò utilizzando forme di 

gestione diversificate (pubblico, privato, misto) e privilegiando l'utilizzo della perequazione per 

il reperimento degli immobili necessari; 

· migliorare l'offerta di servizi organizzando e strutturando dotazioni in riferimento ad una 

articolazione del territorio che assicuri l'adeguatezza dei bacini di utenza e la funzionalità delle 

attrezzature e delle relative gestioni; 

· adeguare le reti fognarie e depurative e quelle per l’allontanamento delle acque meteoriche;  

· migliorare, rendere efficiente e congruente con i valori ambientali e paesaggistici il sistema 

delle reti tecnologiche. 

 

Azioni per il sistema delle dotazioni territoriali e delle attrezzature ricettive e di servizio alle attività 

turistiche, sportive, culturali e del tempo libero 

 
- Sostenere il potenziamento, sia nello spazio urbanizzato che nello spazio rurale, dell'offerta 

ricettiva diffusa in piccole/medie strutture, favorendo molteplici forme di ricettività quali il 

bed and breakfast, l'agriturismo, e il turismo  rurale. 

- Rafforzare l'offerta di servizi al turismo sia nell'ambito dei centri urbani, in relazione alle loro 

specifiche caratteristiche (luoghi centrali, assi turistico-commerciali, strutture sportivo-

ricreative) sia sul territorio (percorsi e luoghi attrezzati per l'attività sportiva, ricreativa, 

ludica, escursionistica, etc. all'aria aperta), compatibilmente con le caratteristiche 

ambientali e paesaggistiche. 

- Individuare spazi e strutture da riqualificare e/o di nuovo impianto decentrate rispetto 

all'area urbana del capoluogo, dove localizzare impianti sportivi di maggiori dimensione 

specializzati in singole discipline, integrando così la fruizione del sistema ambientale degli 

spazi aperti su tutto il territorio. 

- Creare spazi funzionali ai servizi congressuali e convegnistici privilegiando, per questa 

funzione, gli interventi di recupero e qualificazione di ambiti urbani "marginali" e/o il 

ripristino di contenitori di valore storico e documentale nelle aree strategiche del centro 

storico di Mesola.  
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- Individuare interventi di restauro, riconversione e nuove dotazioni, al fine di ampliare 

l'offerta di spazi ed edifici destinati ad attività culturali e al fine di favorire un sistema 

integrato a promozione del territorio. 

- Potenziare il sistema delle piste ciclo pedonali, integrandolo con la rete dei servizi turistici e 

del Parco del Delta del Po 
 
 

Infrastrutture per l’ urbanizzazione degli insediamenti 

Il quadro conoscitivo ha verificato lo sviluppo e l’ adeguatezza delle reti tecnologiche presenti 

nel territorio (in particolare quelle relative ad acqua, rete depurativa, distribuzione dell’ energia 

e viabilità). Tale verifica ha costituito uno dei punti di riferimento per le scelte di localizzazione 

degli ambiti di trasformazione di carattere residenziale, produttivo o commerciale. 

Per quanto riguarda la viabilità, che spesso costituisce elemento di criticità, il PSC ha 

strettamente legato le nuove previsioni di sviluppo urbanistico alla realizzazione degli interventi 

idonei a ridurre e mitigare il traffico di attraversamento dei centri urbani o a migliorare il sistema 

degli accessi al capoluogo. 

Per quanto riguarda le aree produttive, è stata posta particolare attenzione alle condizioni di 

efficienza logistica e di compatibilità ambientale, evitando insediamenti dispersi, che generano 

traffico pesante su viabilità inadeguate. Il consolidamento di insediamenti esistenziali, 

direttamente accessibili dalla viabilità principale, consente di ridurre tali impatti e nello stesso 

tempo di prevedere dotazioni ecologiche e ambientali adeguate, nonché infrastrutture e servizi 

utili a migliorare l’ efficienza logistica delle aree stesse. 

 

Attrezzature e spazi collettivi 

 

Nel progetto urbano proposto dal PSC, la riqualificazione della città consolidata ed il 

rafforzamento dell’ identità dei centri sono affidati in modo particolare al sistema dei servizi e al 

disegno integrato degli spazi collettivi.  

Strutture urbane deboli dal punto di vista morfologico e funzionale, come nel caso di alcuni 

centri del forese , possono essere recuperate attraverso il potenziamento  dei luoghi centrali, 

con il disegno del verde e la sua integrazione con le attrezzature pubbliche e private.  

Nei casi opportuni, il PSC individua i luoghi centrali, intesi come aggregazione di attrezzature 

pubbliche e di servizi commerciali attorno a spazi urbani (piazze o più spesso strade principali 

attorno a cui si sono strutturati nel tempo gli insediamenti) e affida al RUE la loro pianificazione 

di dettaglio. 

Il PSC demanda al POC e al RUE la definizione di Programmi di Riqualificazione Urbana, per 

dare identità ed efficienza a luoghi significativi della vita sul territorio mesolano. 
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Verde e attrezzature sportive di interesse comunale. 

 

Il sistema dei parchi urbani e delle aree a vocazione ambientale e ricreativa si conferma come 

progetto strategico a dimensione urbana, in grado non solo di rispondere in termini di 

dotazione di standard per la popolazione, ma anche di svolgere l’ indispensabile funzione di 

filtro ecologico. 

Si prevede di potenziare le attrezzature sportive.  In corrispondenza di un ambito estrattivo di 

nuova realizzazione, previsto dal PIAE e fatto proprio dal PAE comunale, in contiguità al “polo 

estrattivo” del Comune di Codigoro, è stato individuato un polo di localizzazione di grandi 

attrezzature di carattere sportivo, ricreativo o ricettivo, da programmare attraverso i POC. 

 

 Il sistema delle attrezzature scolastiche. 

 

Fra tutti i servizi pubblici, quelli dedicati all’ istruzione (in particolare quella dell’ obbligo) sono 

stati oggetto di approfondimento in sede di PSC, anche se la puntuale definizione delle aree o 

delle eventuali previsioni di sviluppo e trasformazione sarà compito specifico del RUE (per le 

attrezzature esistenti confermate) o del POC per quelle di nuovo sviluppo. Nell’ambito del 

quadro conoscitivo sono disponibili i quadri relativi alla situazione dei diversi ordini di scuole 

dell’ obbligo, compresi anche gli asili nido, che mettono a confronto la popolazione 

complessiva e quella in età, residente ed insediabile. 

 

Attrezzature pubbliche di valenza comunale. 

 

Per tali attrezzature si indicano quali comparti principali, quello del polo estrattivo e di alcune 

aree a vocazione ambientale e ricreativa. 

 
 
 
Il progetto dello spazio naturalistico  
 
 
Obiettivi per lo Spazio naturalistico: 

 

· proteggere e conservare il patrimonio ed il capitale naturali, cercando di conciliare la 

salvaguardia dei suoi caratteri intrinseci con il mantenimento di forme compatibili delle attività 

tradizionalmente esercitate dalla popolazione locale in modo che quest'ultima non si senta 

"sfrattata" dal proprio ambiente ma anzi accresca la coscienza e la capacità di tutelarlo; 

· mantenere ed incrementare la biodiversità degli habitat, favorendo il mantenimento delle aree 

naturalistiche; 
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· elevare e diffondere sempre più la cultura ambientale per stimolare ed accrescere il rispetto 

delle risorse naturalistiche e dell'ecologia degli habitat; 

· garantire il giusto equilibrio fra attività antropiche e risorse naturalistiche attraverso la 

regolamentazione del loro eventuale consumo nonché attraverso la definizione delle modalità 

della loro fruizione. 

 

 

Azioni per lo Spazio naturalistico 

 

· aree naturall protette: completare e adeguare gli strumenti di pianificazione e gestione delle 

aree naturali (recepire gli indirizzi e i contenuti del Piano di Stazione, Piano di gestione del 

Gran Bosco della Mesola, etc.); 

- Boschi, dune, zone umide, fiumi; l'obiettivo prioritario è la conservazione del patrimonio e del 

capitale naturale e la sua connessione alle reti locali e territoriali, avendo tuttavia ben presente 

che la formazione e quindi la conservazione di queste zone è legata ad azioni "artificiali";  

 

 

 

Il progetto dello spazio rurale  
 
Lo spazio rurale rappresenta la dimensione fisica più ampia del territorio comunale, su cui 

insistono tutte le componenti della società e dell’economia. La sua gestione, tutela e valorizzazione 

incidono fortemente anche sugli aspetti ambientali, paesaggistici e culturali e assumono 

importanza in relazione alle scelte di pianificazione e al perseguimento degli obiettivi generali che 

caratterizzano il PSC. 

In questo ambito particolare attenzione è riservata all’agricoltura quale elemento determinante per 

assolvere compiti di salvaguardia e sviluppo dello spazio rurale, attraverso le funzioni esercitate 

dalle singole imprese agricole e dal sistema agroindustriale nel suo insieme.  

All’interno di un sistema rurale a prevalente funzione agricola, le scelte pianificatorie sono 

indirizzate nel massimo rispetto dei valori ambientali, ma anche nel rispetto di tutte le categorie 

produttive che concorrono allo sviluppo del territorio. 

Va considerato inoltre che nelle aree inserite nel Parco del Delta del Po, il sistema rurale agricolo è 

comunque una parte strategica del sistema ambientale e presenta strette interrelazioni con le 

emergenze ambientali e paesaggistiche. 

La LR 20/00 comprende all’interno dello spazio rurale anche gli ambiti di valore naturale 

ambientale (A17) che sono stati invece considerati nel PSC come spazio naturalistico autonomo, 

considerata la rilevanza e importanza delle zone ambientali nel territorio comunale. Per lo stesso 
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motivo gli ambiti di rilievo paesaggistico (A18) sono stati inseriti nel sistema paesaggistico 

ambientale . 
 
Obiettivi per lo Spazio rurale: 

 

·  favorire l'attività dell'impresa agricola, zootecnica e forestale come definita dal D.Lgs 227/2001 

e dal D.Lgs 228/2001, in particolare l'attività volta a promuovere e a sviluppare filiere 

produttive di beni e servizi nei settori agro-alimentare, turistico, culturale, sportivo all'aria 

aperta, della formazione ambientale e dell'artigianato; 

·  salvaguardare il paesaggio agrario; favorire ed orientare al corretto recupero e riuso del 

patrimonio edilizio esistente (abitazioni rurali, agriturismo. ), attraverso lo sviluppo integrato 

delle attività compatibili nel territorio agricolo e attraverso la qualificazione della rete di servizi 

e della viabilità minore; 

·  invertire la tendenza in atto verso le produzioni di massa non valorizzate, puntando su 

produzioni di qualità, caratterizzate sotto l'aspetto merceologico e per la tipicità; 

·  mettere in maggiore relazione l'agricoltura con le altre componenti del territorio (artigianale, 

urbana, commercio e servizi) 

 ·  valorizzare la funzione culturale dell'agricoltura nel campo della formazione, del consumo dei 

prodotti naturali e tipici, del turismo in ambiente rurale, della produzione artigianale, etc; 

 

 

Azioni per lo Spazio rurale 

 

- mantenere e sviluppare il tessuto delle imprese agricole, favorendo, ove possibile, in 

particolare per la piccola e media impresa, gli accorpamenti aziendali e disincentivando i 

frazionamenti; 

- mettere in relazione la normativa edilizio-urbanistica con le politiche per lo spazio rurale, in 

particolare legando la nuova edificazione a necessità relative alla attuazione di specifici 

programmi aziendali di sviluppo agricolo, a particolari esigenze sociali, alla necessità di 

favorire la permanenza degli addetti all'agricoltura e loro collaboratori, ed in ogni caso 

assicurando che essa avvenga, per ubicazione, tipologia, caratteri edilizi, etc., secondo 

precise regole insediative e seguendo principi di bioarchitettura; 

- favorire il corretto recupero del patrimonio edilizio rurale sparso di valore tipologico-

documentario, mediante dettagliate norme specifiche - da articolare nel POC e nel RUE - 

su tipologie, tecniche costruttive, materiali compatibili con l'evoluzione dell'architettura 

rurale e il rispetto del paesaggio agrario di riferimento; 
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- regolamentare gli usi diversi da quelli agricoli e residenziali, la riabilitazione dell'edificato 

esistente e la eventuale nuova edificazione, in modo da favorire lo sviluppo sostenibile 

dell'attività agricola e delle attività connesse con l'agricoltura in campo agroalimentare, 

agrituristico, culturale, sportivo e ricreativo all'aria aperta; 

- integrare gli usi agricoli con usi compatibili, favorendo l'agriturismo, la ricettività rurale e gli 

usi ricreativi-sportivi integrati col sistema dei percorsi; 

- perseguire la sostenibilità ambientale dell'attività agricola mediante le azioni volte a 

preservare e a tutelare le acque, il suolo e le altre risorse naturali, a favorire la biodiversità 

e l'agricoltura biologica, ad evitare il ricorso a biotecnologie ed a manipolazione genetica di 

animali, piante e semi; 

- creare le opportunità per lo sviluppo di imprese artigianali direttamente legate all'attività 

agricola; 

- favorire gli interventi volti a fornire servizi alle imprese agricole attraverso l'implementazione 

di strutture di stoccaggio, lavorazione e commercializzazione dei prodotti; 

- favorire gli interventi di mitigazione in particolari casi di impatto visivo sul paesaggio, 

- favorire il consolidamento o la realizzazione di strutture per la ricerca e la sperimentazione 

in agricoltura per rispondere ad esigenze del territorio su tematiche agroambientali; 

- favorire la creazione e la messa in rete di musei etnografici e di iniziative culturali sulle 

tradizioni locali. 

 

 
Il progetto dello spazio urbano  

 

Obiettivi per lo Spazio urbanizzato: 

- consolidare e definire la struttura morfologico-funzionale e l'identità degli insediamenti, 

mettendo in rete gli spazi pubblici, potenziando assi, luoghi centrali, dotazioni e 

definendo i margini;  

- rafforzare la connessione fra il centro urbano di Mesola e la zona orientale verso 

località Motte;  

- favorire la qualificazione e la rivitalizzazione del centro storico di Mesola e degli altri 

centri abitati, perseguendo lo sviluppo equilibrato delle funzioni residenziali, 

socialmente integrate con quelle commerciali e turistico - culturali;  

- garantire l'efficienza insediativa attraverso un'adeguata presenza di dotazioni territoriali 

e di un efficace sistema di accessibilità; 

- mantenere l’ elevata qualità ecologica degli insediamenti, contrastando i comportamenti 

che sono all’origina di inquinamento dell'aria, inquinamento acustico, etc.;  
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- creare le condizioni per l'interazione fra impianti sportivi, verde pubblico, servizi pubblici 

e privati, eventuali strutture commerciali locali e ambiente urbano, curando 

l'accessibilità, i parcheggi, etc, puntando all’aggregazione dei  centri minori;  

- ottimizzare la disponibilità di aree produttive e per attività commerciali, in relazione alle 

caratteristiche dei siti, alla presenza delle reti, etc, puntando all'efficienza logistica ed 

alla compatibilità ambientale;  

- consentire l'attuazione degli insediamenti di primo impianto solo se contestuali alla 

realizzazione delle reti infrastrutturali indispensabili secondo gli standard di Piano e 

secondo le normative di settore vigenti. 

 

Azioni per lo Spazio urbanizzato Strutture insediative 

 

Capoluogo: 
- contenere lo sviluppo dell'insediamento, confermando i limiti del piano precedente, 

proseguendo l'attuazione della riqualificazione urbana; 

- favorire le relazioni e l'integrazione fra il Centro di Mesola e la località Motte, risolvendo 

l'attraversamento della S.S. 309 - Romea e garantendo l'equilibrio nella localizzazione 

delle funzioni strategiche; 

- proseguire la tutela e la valorizzazione del Centro Storico, esaltandone sempre più il 

ruolo culturale-turistico e commerciale di qualità, rifunzionalizzando luoghi non 

configurati o dismessi ed edifici strategici, prioritariamente per funzioni culturali e di 

servizio ; 

- favorire la presenza nel Centro storico di un insieme di funzioni quali ricettività e 

ristorazione di qualità, attività culturali e ricreative, principali sedi istituzionali, compatibili 

con i luoghi e tra loro, che ne caratterizzino il ruolo all'interno dell'intero sistema 

insediativo di Mesola;  

- promuovere politiche di recupero residenziale del patrimonio esistente nelle quali i 

meccanismi premiali costituiscano incentivo all'intervento per i proprietari e vantaggio per 

gli utilizzatori finali degli immobili recuperati. 

- consolidare la messa a sistema degli spazi verdi, articolandoli per forme d'uso e 

gestione; 

- attribuire e consolidare la qualità delle parti di città riconoscibili per disegno unitario di 

impianto (edilizia ERP, Lottizzazioni, Progetti unitari) qualificandone gli spazi aperti 

pubblici e le attrezzature di servizio; 

- promuovere la valorizzazione della città esistente attraverso progetti di riqualificazione 

urbana, con la cura e messa a sistema degli spazi aperti pubblici e favorendo flessibilità 

degli usi ed operazioni di trasformazione dell'edilizia privata, nel rispetto delle 
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caratteristiche di impianto dei tessuti insediativi e nel rispetto del carico urbanistico 

previsto per le differenti parti del territorio; 

- individuazione delle situazioni esistenti da riabilitare o di nuovo impianto (quote di riserva 

pubblica di edificabilità) per assicurare la formazione di un patrimonio di edilizia 

residenziale finalizzato al soddisfacimento della domanda delle fasce sociali deboli 

 

Centri minori : 
- consolidare e qualificare i centri in termini di servizi pubblici e privati onde riequilibrare il 

rapporto fra carichi urbanistici e servizi; a tal fine dovrà essere verificata la compatibilità 

delle previsioni di nuovo impianto ancora inattuate e limitare quelle di nuova previsione al 

completamento del centro all'interno dei limiti già individuati; 

- completare e consolidare la struttura urbana sotto il profilo morfologico e funzionale nella 

prospettiva di una sempre maggiore integrazione funzionale con il capoluogo, migliorando 

le reti dell'urbanizzazione primaria, completando le dotazioni di servizi di vicinato, 

migliorando i sistemi di relazioni con le funzioni urbane presenti nel capoluogo; 

- evidenziare l'identità specifica dei singoli centri, qualificandone l'area centrale, gli spazi 

pubblici, e definendo e caratterizzandone i margini sia per una miglior percezione dello 

spazio urbano e dello spazio rurale, 

- favorire la localizzazione di attività economiche, con attenzione alle ricadute di traffico 

sulla viabilità locale; 

- eventuale previsione di edilizia residenziale per il soddisfacimento della domanda delle 

fasce sociali deboli. 

 

Per i centri abitati di Bosco Mesola e Ariano Ferrarese, indicati come poli insediativi in 

crescita nel sistema locale, vengono individuate aree per l’espansione residenziale e di 

interventi per il recupero di aree ed edifici dismessi all’interno del centro urbano. 

 

Per tutte le parti del territorio comunale, compresi i poli insediativi di Mesola, Bosco Mesola e 

Ariano Ferrarese, sono stati riconsiderati i parametri edilizi sensibili (n. unità edilizie, 

parcheggi, indici edificatori) nelle zone di completamento, per ridurre gli impatti edilizi ed i 

carichi urbanistici degli interventi, in particolare laddove non siano adeguabili e garantiti gli 

standard urbanistici necessari. 

 

Funzioni urbane: 

 

Commercio: 
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- favorire il potenziamento delle attività esistenti in particolare di quelle ricadenti in aree 

strategicamente poste sui maggiori assi infrastrutturali;  

- razionalizzare una equilibrata evoluzione delle dinamiche dell'apparato distributivo e 

assicurare la funzionalità e produttività del servizio da rendere ai consumatori favorendo lo 

sviluppo delle attività esistenti e consolidate nel territorio, attivando specifici progetti di 

valorizzazione commerciale. 

- Rafforzare la rete commerciale del centro Capoluogo, costituita principalmente dalle 

tipologie "esercizi di vicinato”, favorendone il potenziamento e l'espansione anche con 

progetti di valorizzazione dell'arredo urbano.   

- Confermare e consolidare l’esistente all'interno dei centri di Bosco Mesola, Ariano 

Ferrarese, Monticelli e Massenzatica utilizzando le quantità già programmate e quelle 

programmabili negli intervelli di variazione che il POC stabilirà, prevalentemente per il 

potenziamento della rete esistente, in relazione all'espansione che tali centri hanno avuto. 

Le quantità di nuova programmazione periodica dovranno comunque essere 

puntualmente dimensionate in relazione agli indirizzi forniti dal POC; in particolare per 

quanto riguarda i bacini di utenza ed il riequilibrio della merceologia.  

- Incentivare la realizzazione di centri polifunzionali con attività commerciali e para-

commerciali e di servizio al turismo, al fine di incrementare gli acquisti legati alla attrattività 

turistica, favorendo la valorizzazione della rete e degli assi commerciali esistenti. 

 

Attività  produttive 

 

· programmare una politica di incentivazione dell'impresa volta a qualificare e rafforzare il 

tessuto produttivo favorendo l'innovazione di processo e di prodotto; 

· verificare, sotto il profilo delle condizioni ambientali, ecologiche, dell'accessibilità e dei 

collegamenti con la grande rete della mobilità, le previsioni di aree produttive non attuate 

del PRG 96 e conseguentemente confermarle, modificarle o annullarle; 

· valutare l'ipotesi di inserire nuove aree per attività, in ampliamento di quelle esistenti e/o di 

nuovo impianto, purchè sostenibili ambientalmente, compatibili ed integrate alle reti 

infrastrutturali; 

- programmare l'insediamento di nuove attività produttive nei PIP del forese, anche con il 

loro ampliamento, attraverso strumenti di incentivazione delle imprese; 

In particolare, per il centro abitato di Ariano Ferrarese, il completamento dell’esistente  

espansione delle aree commerciali e produttive; per Bosco Mesola , il consolidamento e 

potenziamento dell’attuale sistema produttivo-artigianale gravitante sull’asse “S.S. 

Romea” 
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Gli obiettivi e le azioni proposte dal Documento Preliminare per lo spazio urbano, trovano 

risposta nel disegno del PSC e nelle prestazioni assegnate dalle norme ai POC e al RUE 

ciò in relazione alle diverse zone territoriali del Capoluogo e dei centri minori . 

Il PSC si propone, come obiettivo in continuità con la pianificazione vigente: 

- di completare il centro abitato di Mesola anche attraverso interventi di  riqualificazione 

urbana. 

- la caratterizzazione del tessuto consolidato attorno al centro storico, di cui si conferma 

sostanzialmente il perimetro, è da valorizzare nel RUE, attraverso una adeguata disciplina 

degli indici, dell’incremento delle unità immobiliari, delle modalità di intervento e degli usi, 

delle differenti caratteristiche morfologiche e funzionali. 

- la realizzazione  delle circonvallazioni urbane a Bosco Mesola e Ariano Ferrarese e la 

realizzazione della viabilità di penetrazione sulle principali direttrici di ingresso nel polo 

produttivo.  In questo progetto, il tema della Stazione Ferroviaria assume una valenza 

prioritaria, sia per la 

creazione di un nodo complesso di interscambio fra varie modalità di trasporto.  

La dotazione funzionale della città di Mesola si completa con la  previsioni di rilievo urbano–

territoriale costituita dal grande parco urbano inserito nella golena del Po di Goro a Ovest 

del centro abitato. 

Il documento preliminare ha evidenziato le criticità, della struttura morfologica e funzionale 

debole e non consolidata di alcun centri minori., 

Obiettivo del PSC è il contenimento dello sviluppo di questi centri, risolvendo nello stesso 

tempo i problemi legati alla viabilità, per offrire le condizioni di riqualificazione e di 

consolidamento morfologico e funzionale anche con l’arricchimento di dotazione pubblico 

e di servizi privati. 

I piccoli nuclei e gli insediamenti lineari nello spazio rurale sorti in modo spontaneo lungo le 

strade saranno oggetto di una diversa regolazione normativa: non più una disciplina da 

“zona di completamento”, rivelatasi incongrua rispetto al carattere di questi nuclei, 

caratterizzati da tipologie unifamiliari; ma una disciplina, affidata al RUE, che consenta 

solo un completamento con tipologie e modalità insediative coerenti con i caratteri del 

nucleo stesso; obiettivo del PSC è consentire la tutela e adeguamento del patrimonio 

edilizio esistente in sintonia con le caratteristiche insediative e con la dimensione familiare 

di tali insediamenti, assicurando nel contempo l’adeguamento delle opere di 

urbanizzazione. 

In particolare il RUE dovrà consentire interventi di restauro, ristrutturazione, ampliamento e 

nuova costruzione nel rispetto delle tipologie edilizie esistenti, delle morfologie insediative, 

delle caratteristiche ambientali, della viabilità e degli accessi, garantendo il rispetto della 
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dimensione familiare, definendo il numero massimo delle unità immobiliari ammissibili  e 

della Superficie Utile massima per unità superando il concetto di indice edificatorio 

predeterminato. In particolare si dovrà tener conto dei diversi usi preesistenti articolando 

la normativa in usi residenziali civili e usi agricoli. 

La nuova costruzione potrà essere ammessa in relazione alla normativa agricola o 

nell’ambito di aree inedificate in relazione all’assetto fondiario preesistente alla data di 

adozione del PSC o del RUE. Analogo criterio è seguito nel caso di forme insediative 

rurali pianificate, come è il caso degli appoderamenti ERSA, favorendo il completamento 

coerente dell’ insediamento stesso. 

 
Le aree per gli insediamenti produttivi e logistici 
 
In questo settore l’obiettivo generale del PSC è la creazione di opportunità e condizioni 

favorevoli allo sviluppo delle attività produttive.  

La pianificazione degli insediamenti ha tenuto conto delle particolari condizioni paesaggistiche e 

ambientali, puntando sia al consolidamento e allo sviluppo di siti produttivi già esistenti, sia 

all’individuazione di un nuovo polo produttivo privilegiando la miglior localizzazione  dal punto di 

vista della dotazione infrastrutturale, per ottimizzarne l’ efficienza logistica. 

La localizzazione ottimale rispetto alla viabilità e la disponibilità di aree a costi contenuti grazie al 

meccanismo perequativo consentirà politiche attive per facilitare la rilocalizzazione di imprese e  

aggregazioni di filiera. 
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Le quantità 
 
Il dimensionamento residenziale del Piano Strutturale Comunale (PSC) 
Il Piano Strutturale è stato elaborato su un orizzonte temporale di 25-30 anni, troppo lungo per 

azzardare scenari attendibili di evoluzione demografica ed economico-sociale.  

D’altra parte il carattere del PSC è da questo punto di vista sostanzialmente diverso dal PRG 

tradizionale, dove la previsione urbanistica determina direttamente il dimensionamento 

residenziale del piano. L’attuazione delle previsioni del PSC è invece demandata ai POC con 

cadenza quinquennale; sarà quindi il POC che dovrà verificare la rispondenza fra previsioni e 

fabbisogno, adeguare le previsioni alle tendenze in atto a quel momento, oltre ad approfondire i 

contenuti urbanistici delle scelte e a verificarne la sostenibilità in relazione ai criteri ed indicatori 

definiti dalla VALSAT. 

Pertanto il dimensionamento del PSC, benchè sia riferito ad un orizzonte trentennale, viene 

verificato sulla base del primo quinquennio, che coincide con la durata del primo POC. I parametri 

di riferimento assunti per la verifica del dimensionamento residenziale sono quattro: 

1. la stima della popolazione al 2010 

2. la stima delle famiglie al 2010 

3. le abitazioni costruite negli ultimi cinque anni 

4. la superficie media delle abitazioni costruite negli ultimi cinque anni 

Elaborare previsioni demografiche a livello comunale, facendo quindi riferimento a popolazioni 

dell’ordine delle decine di migliaia, risulta più complesso rispetto al prendere in considerazione la 

popolazione a livello provinciale, questo perché, nel comune, le variazioni che intervengono 

soprattutto sulle migrazioni sono dell’ordine di poche decine di unità. In ogni caso, abbiamo 

proceduto all’elaborazione delle previsioni per il comune di Mesola, tenendo conto del saldo 

migratorio provinciale e della distribuzione degli immigrati tra le aree della provincia (escluso il 

comune di Ferrara), che, mediamente, è così ripartita: Alto ferrarese 65%, Argentano 20%, 

Copparese 8% e Basso ferrarese 7%. Fatti 100, quindi, gli immigrati in un anno nella provincia di 

Ferrara, al di fuori di quelli residenti nel comune capoluogo, 65 si stabiliscono nell’area dell’Alto 

ferrarese, 20 nell’Argentano, 8 nel Copparese e 7 nel Basso ferrarese. 

Con queste premesse, per quanto riguarda il comune di Mesola, sono stati elaborati due scenari: 

con e senza immigrazione, che non differiscono nei risultati se non per poche unità. Gli immigrati 

previsti per il comune (intendendo con questo gli iscritti provenienti dall’estero e non i movimenti 

interni alla provincia o alla regione), sono, nel totale dei 15 anni presi in considerazione, 199. 

Influiscono quindi in maniera irrilevante sulle dinamiche demografiche del periodo. Per questo 

motivo, ci accingiamo a commentare esclusivamente l’ipotesi comprensiva di immigrati. 
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Al 31 dicembre 2003 la popolazione del comune di Mesola era di 7.331 individui; le previsioni 

demografiche indicano un calo complessivo della popolazione al 2019 di 594 persone, pari 

all’8,1%. 

L’evoluzione della popolazione residente, vede due andamenti distinti a seconda della classe d’età 

presa in esame: innanzitutto tra il 2004 e il 2019 diminuisce del 37,8% la consistenza della classe 

15-29 anni, mentre aumenta del 58,7% quella degli ultra-ottantenni. Anche la classe 30-44 anni 

subisce un forte calo, seppure più contenuto (-29%), così come la classe che comprende i bambini 

e gli adolescenti da 0 a 14 anni (-13,7%). 

 

 Popolazione residente nel Comune di Mesola per macro classe d’età– Previsioni al 2019 
 

Classi di 
età 

2004 2007 2010 2013 2016 2019 var. ass. 
2019-2004 

var. % 
2019-2004

0-14 644 628 619 617 591 556 -88 -13,7
15-29 1.104 939 809 729 698 687 -417 -37,8
30-44 1.573 1.575 1.521 1.422 1.284 1.117 -456 -29
45-64 2.059 2.057 2.095 2.103 2.102 2.133 74 3,6
65-79 1.489 1.531 1.525 1.518 1.527 1.512 23 1,5
80 e oltre 462 508 562 626 682 733 271 58,7
Totale 7.331 7.238 7.132 7.014 6.883 6.737 -594 -8,1

 

Popolazione prevista per particolari classi d’età nel comune di Mesola, previsioni al 2019 
Classi di età 2004 2007 2010 2013 2016 2019 v.ass. 04-

19 
v.% 04-19

0-2 134 134 128 120 108 97 -37 -27,4
3-5 124 122 122 117 109 97 -27 -21,5
6-10 192 198 202 206 198 186 -6 -2,9
11-13 140 124 124 125 131 127 -13 -9,5
14-15 113 113 103 104 103 106 -7 -6,2
16-18 149 143 138 127 129 132 -17 -11,5
19-24 415 349 314 303 287 279 -136 -32,8
Totale 0-24 1.267 1.184 1.131 1.101 1.065 1.024 -243 -19,1
 
 Popolazione prevista al 2019 per le classi d’età centrali nel comune di Mesola 
Classi di 
età 

2004 2007 2010 2013 2016 2019 var. ass. 
2019-2004 

var. % 
2019-2004

20-29 845 691 569 512 475 459 -386 -45,7
30-39 1.013 1.016 971 866 716 576 -437 -43,1
40-49 1.110 1.116 1.114 1.117 1.121 1.105 -5 -0,5
50-59 1.032 1.054 1.045 1.059 1.079 1.079 47 4,6
Tot.19-59 4.000 3.877 3.699 3.554 3.391 3.219 -781 -19,5
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 Popolazione con 65 anni di età e oltre prevista nel comune di Mesola al 2019 
 

Classi di età 2004 2007 2010 2013 2016 2019 var. ass. 
2019-
2004 

var. % 
2019-
2004

65-79 anni 1.489 1.531 1.525 1.518 1.527 1.512 23 1,51
80 anni e oltre 462 508 562 626 682 733 271 58,68
Totale 65 anni e 
oltre  1.951 2.039 2.088 2.144 2.208 2.245 294 15,1
 
 
Si consideri che anche nel Comune di Mesola si è verificato un aumento degli immigrati residenti.  

Tra il 1999 e il 2004 i cittadini stranieri residenti nel comune di Mesola sono aumentati del 58,2%, 

passando dai 103 rilevati nel 1999 ai 163 del 2004, arrivando a rappresentare, così, il 2,2% della 

popolazione. 

La proiezione dei flussi migratori e quindi l’apporto di immigrati residenti abbassa il trend negativo 

della popolazione residente che si prospetta per i prossimi anni   

 
4. La superficie media delle abitazioni costruite negli ultimi cinque anni 

I censimenti della popolazione hanno comunque fatto emergere che nel Comune di Mesola è 

aumentato il numero delle abitazioni occupate e con esso anche la loro superficie media con un 

trend di aumento decennale del 2,5% ed una superficie media da mq. 98 a 100 

Si ritiene, quindi, corretto mantenere il valore dei 100 mq. perchè il fabbisogno di nuovi alloggi 

interessa soprattutto nuove famiglie di dimensione media o grande; e anche perchè si intende 

limitare l’offerta di tagli molto piccoli  che può essere facilitata da norme urbanistiche nelle aree di 

completamento residenziale. 

 

Verifica del dimensionamento del PSC 

Dalle tabelle allegate alla presente relazione pur evidenziandosi  un tasso di residenti prossimo 

allo zero si può comunque ipotizzare un dimensionamento complessivo delle previsioni residenziali 

in funzione sia della diminuzione del numero di componenti dei nuclei familiari e sia all’incremento 

ipotizzato anche in termini di residenze turistiche in funzione dl rilancio economico del territorio di 

circa 150.000 mq. di SU. 

 Dividendo tale previsione almeno in sei quinquenni, risulta una previsione nel periodo 2006 – 

2010 che è pari a 25.000 mq.circa di SU. 

Considerando 100 mq/alloggio risultano 250 nuove abitazioni, ovvero 50 nuove abitazioni / anno. 

Considerando 40 mq/abitante risulta una disponibilità di nuova superficie per 25 abitanti/anno. 

Il confronto con le precedenti stime ci permette di affermare che il dimensionamento del PSC è 

stato mantenuto prudentemente all’ interno dei valori di fabbisogno. 
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Non sono considerate nella stima le abitazioni che saranno prevedibilmente realizzate negli ambiti 

urbani consolidati (attraverso interventi di sostituzione o di nuova costruzione all’ interno di tessuti 

esistenti) e nello spazio rurale. 

Non è stata considerata, nel dimensionamento del piano, la parte che può essere soddisfatta 

attraverso il pieno utilizzo del patrimonio residenziale esistente, in quanto la quota di abitazioni non 

occupate in base al censimento 2001 risulta di scarso valore.  

La distribuzione delle previsioni residenziali nelle diverse parti del territorio corrisponde solo in 

parte al peso relativo della popolazione insediata, come risulta dalla seguente tabella delle 

potenzialità edificatorie.  

Ciò è dovuto alla necessaria conferma, seppure parziale, di previsioni urbanistiche ormai 

consolidate, e soprattutto da un tasso di realizzazione delle previsioni nel forese che è 

inevitabilmente più basso di quello del centro urbano e dei centri minori. La natura del PSC 

consente, a differenza del PRG tradizionale, di offrire una disponibilità più ampia, lasciando ai POC 

il potere di programmarne l’ attuazione, anche attraverso procedure concorrenziali, per dare 

certezza di operatività al piano. 

 

Il dimensionamento delle aree produttive, terziarie e ricettive 
Nel capoluogo e centri minori il PSC prevede il rafforzamento degli insediamenti misti produttivi-

commerciali, riconfermando le previsioni di PRG in corso di attuazione e prevedendo interventi di 

ristrutturazione e di completamento . 

Nella zona indicata come Romea Ovest  è prevista una nuova area di espansione di circa 22,6 

ettari – in ambito a programmazione unitaria e concertata – anche con funzioni logistiche, il cui 

dimensionamento dovrà essere verificato in funzione del sistema della viabilità per rendere 

accessibile l’area dalla SS.309 Romea.  

 

Le previsioni del PSC relative alla Ricettività si concentrano in larga parte nella vasta area ad est 

della S.S. Romea  secondo una politica di implementazione turistica del territorio mesolano.  

Per quanto riguarda la ricettività e l'accoglienza si individua una politica che sostiene la 

realizzazione di nuove strutture ricettive accanto ad un processo di riqualificazione di quelle 

esistenti, sia per il comparto alberghiero che per l'extra-alberghiero. In particolare sarà arricchita 

l'offerta dei prodotti turistici sostenendo la valorizzazione e lo sviluppo del sistema dell'ospitalità 

grazie al sostegno di insediamenti a specifica valenza turistica (attività legate al tempo libero e con 

capacità di attrattiva come destinazione di viaggio); 

Inoltre, il turismo culturale è indicato come prodotto su cui puntare prodotto per il  circuito delle 

emergenze architettoniche quali, il Castello della Mesola e la Torre dell’Abate 

A tali previsioni si affianca la possibilità di prevedere in sede di POC sulla base di proposte 

progettuali avanzate dai privati strutture ricettive di ampia dimensione integrate da 
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servizi ricreativi espositivi di valenza comunale e sovracomunale nella  vasta area  a vocazione 

ambientale e turistico ricreativa; (piccoli alberghi, campeggi, aree attrezzate per la sosta di camper 

ecc.) 

Altre attività , di carattere più urbano, nella quale le previsioni di nuovi insediamenti alberghieri 

sono legati a finalità di consolidamento dei centri abitati e alla riqualificazione delle aree centrali 

con servizi e attrezzature. In tali contesti la ricettività si identifica in strutture alberghiere di tipo 

“Bed and Breakfast”  

Nello spazio rurale trovano soluzione le attività di agriturismo e di turismo rurale. 
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Le relazioni con la pianificazione urbanistica e territoriale sovraordinata  
 
Il PSC è stato elaborato, come lo sarà la successiva fase di pianificazione, in stretta relazione con 

la pianificazione sovraordinata, - PTCP – PARCO, che ha consentito un confronto produttivo e 

positivo fra i loro obiettivi e le loro scelte – e con la pianificazione di settore, pianificazione di 

settore che trova nel PSC il suo naturale quadro di riferimento e contribuisce a definirne i contenuti 

in termini di approfondimento e completezza, ma che poi deve sviluppare autonomamente e 

specificatamente le proprie scelte, scelte che costituiscono livelli di pianificazione e progettazione 

di scala e dettaglio maggiore. 

Il “Documento Preliminare del PSC, fondato su di un “Quadro conoscitivo” di dettaglio, è stato 

discusso e condiviso in sede di “Conferenza di pianificazione”, con la Provincia di Ferrara  e gli 

Enti territorialmente competenti. 

Il PSC si colloca, quindi, in un ambito di totale coerenza con il Piano Territoriale di Coordinamento 

Provinciale (PTCP) ed in particolare con il suo processo di adeguamento alla LR 20/2000: 

processo al quale lo strumento di pianificazione comunale partecipa attivamente affrontando e 

proponendo soluzioni a temi del proprio territorio di valenza sovra-comunale in uno spirito di co-

pianificazione con la Provincia di Ferrara. 
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Piano di Settore : IL “Progetto Mesola” 
 
Il Progetto Mesola, promosso dal Settore Pianificazione e Programmazione Territoriale ed 

Economica della Provincia di Ferrara riguarda l’individuazioni di “azioni per il miglioramento della 

qualità ambientale e paesaggistica del borgo storico e del Barco estense di Mesola”. 

Esso riguarda un programma di interventi volti al recupero edilizio, urbanistico e funzionale del 

Castello di Mesola, che rappresenti il punto di partenza per un più ampio e articolato progetto di 

valorizzazione di tutta l’area del Barco della Delizia Estense e abbia come obiettivo il restauro del 

paesaggio culturale mesolano. 

Tale progetto prevede, da un lato, una serie di interventi volti al ripristino e alla valorizzazione del 

patrimonio storico, architettonico e ambientale dell’area del Barco e, dall’altro, una serie di azioni 

tese ad innescare un circolo  virtuoso di crescita economica e culturale che sappia far leva sulle 

diverse potenzialità del territorio. 

E’ stata rilevata la necessità di tutelare e rispettare tutti gli elementi costitutivi del paesaggio, non 

solo le grandi architetture, ma anche l’insieme delle piccole opere dell’uomo che nei secoli hanno 

consentito l’equilibrio con gli elementi naturali. 

Quindi, il progetto di valorizzazione propone come finalità il recupero del paesaggio culturale delle 

testimonianze delle attività produttive, ormai obsolete, affidando ad esso nuove funzioni compatibili 

con l’esigenza di tutela di detti valori e altrettanto valide sul piano economico e sociale. 

Sarà, perciò, possibile attivare un meccanismo  di sviluppo economico interamente incentrato 

sull’uso delle reali potenzialità del territorio, capace di incrementare nuovi investimenti immobiliari 

e di determinare la crescita di imprenditorialità locale. 

Per l’attuazione del progetto si procederà utilizzando in maniera complementare  le risorse 

provenienti da varie linee di finanziamento e favorendo l’integrazione  tra provvedimenti messi in 

atto da soggetti pubblici ed azioni compiute da soggetti privati. 

Gli interventi necessari all’attuazione del progetto sono: 

- interventi volti al recupero paesaggistico 

- interventi volti al recupero architettonico e  monumentale 

- interventi volti all’innesco di attività agricole specializzate 

- interventi volti all’incremento di un uso turistico e sostenibile del territorio 

- interventi volti all’introduzione di programmi di educazione ambientale. 
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interventi volti al recupero paesaggistico 

 

- recupero dell’immagine dell’antica cinta muraria estense e sistemazione e valorizzazione degli 

elementi storici esistenti all’interno dell’area del Barco; 

- ristrutturazione del Viale Biverare; 

- realizzazione di un manuale sugli antichi metodi di costruzione degli edifici e sui metodi di 

coltivazione delle terre, all’interno della cinta muraria. 

 

interventi volti al recupero architettonico e  monumentale 

 

- valorizzazione dell’area immediatamente circostante al Castello; 

- formazione di un piano di arredo e del colore, per l’intero centro storico; 

- realizzazione di un parcheggio, per autoveicoli, nelle immediate vicinanze del centro storico; 

- progetto di restauro e recupero delle pertinenze del Castello, attualmente di proprietà privata, 

di concerto con la Pubblica Amministrazione. 

- Incentivazione di attività commerciali ed espositive per la promozione dei prodotti eno-

gastronomici e dell’artigianato locale. 

 

interventi volti all’innesco di attività agricole specializzate 

 

- favorire il passaggio dall’agricoltura convenzionale ad un’agricoltura a “basso impatto”, con 

particolare riguardo all’introduzione delle coltivazioni biologiche; 

- la realizzazione di nuove aree boschive, con riferimento alla misura comunitaria di cui al 

regolamento 2080/92; 

- l’adozione di strategie d’intervento volte all’adozione delle misure agroambientali attraverso 

progetti di valorizzazione del paesaggio mesolano con l’adozione da parte dei proprietari 

terrieri  di accordi, con l’assunzione di contributi secondo le direttive comunitarie e regionali;  

 

interventi volti all’incremento di un uso turistico e sostenibile del territorio 

 

- rafforzare l’offerta turistica dell’area mesolana, attraverso la creazione di apposite 

infrastrutture e l’avvio di nuove iniziative, mirate soprattutto alla ricezione e all’accoglienza 

turistica; in tal senso si prevede la ristrutturazione di alcuni vecchi fabbricati rurali; 

- attivazione di percorsi fluviali : realizzazione di un approdo fluviale sul Po di Goro, per natanti 

turistici per attivare un percorso alternativo per le escursioni naturalistiche nel Delta del Po e l’ 

utilizzazione del Canal Bianco come percorso escursionistico -sportivo;  
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- realizzazione della pista ciclabile “Destra Po”, progetto inserito nel più esteso percorso 

cicloturistico  della provincia di Ferrara;  

- sviluppo dell’attività ricettiva in aziende agrituristiche 

 

 

interventi volti all’introduzione di programmi di educazione ambientale 

 

- programmi didattici di educazione all’ambiente, rivolto sia agli alunni delle scuole presenti sul 

territorio e sia a tutti coloro che si sentono in qualche modo legati ad esso, con incontri e 

dibattiti su tematiche ambientali, storiche e culturali. 
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Documenti, metodo e percorso di valutazione 
 
La Valutazione della Sostenibilità Ambientale e Territoriale del Piano Strutturale del Comune di 

Mesola si compone: 

1. del documento propriamente definito “VALSAT”, che si allega nella sua versione attuale; 

La VALSAT del PSC di Mesola si colloca consapevolmente, tanto dal punto di vista metodologico 

quanto sul piano dei contenuti, nella rete di strumenti di valutazione strategica definita da un lato 

dalle indicazioni della pianificazione regionale e provinciale, dall’altro dalle redigende VALSAT 

degli strumenti operativi del piano comunale, POC e RUE. 

Essa si definisce lo sforzo compiuto per disegnare uno strumento di valutazione che aderisca 

quanto più possibile allo specifico intervallo di efficacia del PSC, visto appunto come passaggio 

intermedio nel quadro della decisione integrata definito dalla LR 20/2000. 

Si può infatti affermare che l’attenzione crescente all’integrazione dei diversi livelli della 

programmazione sia uno degli elementi salienti del processo di crescita e maturazione che, proprio 

a partire dalla redazione della Legge Regionale dell’Emilia Romagna, ha coinvolto un po’ tutte le 

esperienze di Valutazione Ambientale Strategica condotte nello scenario nazionale. 

Altro elemento cardine di questa evoluzione è la crescente consapevolezza del fatto che, anche 

dal punto di vista normativo, il principio informatore delle valutazioni strategiche non debba né 

possa essere quello della previsione e della prevenzione, tipico delle procedure di VIA, bensì il 

principio della precauzione. 

Con questa distinzione, tra previsione-prevenzione da un lato e precauzione dall’altro, si intende 

riconoscere innanzitutto il fatto che i piani e i programmi sono fondati certamente su presupposti 

tecnici, ma possiedono allo stesso tempo una valenza politica diretta, e la loro valutazione impone 

un livello di complessità interpretativa differente da quello delle procedure di verifica d’impatto 

altrimenti adatte per considerare specifiche opere di ingegneria. Si tratta quindi di ri-focalizzare la 

valutazione innanzitutto sull’intervallo specifico di significatività delle scelte di Piano, finalizzando la 

VALSAT all’espressione di un insieme di norme precauzionali, tecnicamente acclarate, da 

affiancare alle principali decisioni dotate di salienza fondiaria. 

Un altro effetto rilevante dell’ avvicinamento delle pratiche della verifica allo specifico della 

pianificazione strategica è consistito nella differente visione della VALSAT come processo di 

selezione di alternative, proposta nel testo dell’ “Atto di indirizzo e coordinamento tecnico” della 

LR20/2000. 

In estrema sintesi è possibile affermare che tanto più le scelte in esame sono ricche di specificità, 

ovvero si inseriscono in caratteristiche contestuali e negoziali uniche, coinvolgendo una 

molteplicità di obiettivi in un’unica soluzione, tanto più si rende difficile proporre scenari alternativi 
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convincenti. In questi casi l’unico raffronto possibile – e l’unico praticato – è quello con la non-

scelta, ovvero con il mantenimento dei dispositivi di pianificazione precedenti. 

Resta tuttavia possibile intendere l’attività di pianificazione come selezione di scelte in un senso 

più denso, e la verifica come momento di trasparenza, ovvero di esplicitazione accurata di tutti gli 

elementi che hanno condotto a disegnare l’unica alternativa effettivamente proposta dal 

pianificatore. 

Il DCR 173/2001, prevede che la VALSAT assuma gli obiettivi di sostenibilità ambientale, 

territoriale e sociale, di salubrità e sicurezza, di qualificazione paesaggistica e di protezione 

ambientale stabiliti dalla normativa e dalla pianificazione sovraordinata; perciò,essa esprimere una 

valutazione con funzione di certificazione (o autocertificazione) delle scelte, ma secondo un criterio 

diverso da quello che ispirava il sistema tradizionale: dalla conformità richiesta all’interno di un 

sistema di pianificazione gerarchico, l’enfasi si sposta sulla congruenza e sulla compatibilità delle 

scelte locali con quelle di livello superiore 

Uno dei compiti più ardui della VALSAT è quello di giungere a esprimere un giudizio di sostenibilità 

che coinvolga l’intero apparato del Piano (la “dichiarazione di sintesi” prevista dal DCR 173/2001). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 53

Il bilancio generale 
 
La verifica delle criticità pregresse è stata condotta dalla VALSAT assumendo informazioni dal 

Quadro Conoscitivo che ha fornito l’orizzonte interpretativo generale sul quale la valutazione di 

sostenibilità è stata impostata. 

Dalle analisi è emerso un quadro del territorio mesolano che mostra, al di là della non 

sottovalutabile complessità, alcune caratteristiche piuttosto evidenti. 

Si tratta innanzitutto di un sistema con un’importante dotazione di capitale naturale, un territorio, la 

cui base biologica viene però costretta in parte ad un notevole stress sia dell’ambiente attraversato 

dall’asta viaria della S.S. 309 Romea sia dai rischi di esondazione del fiume. 

Il sistema di ecosistemi che compongono il paesaggio di Mesola si trova all’interfaccia fra il bacino 

idrografico del Po e l’Adriatico, e riceve quindi gli effetti delle attività esercitate a monte, ma viene 

attraversato da flussi intensissimi di traffico a servire l’intero sistema regionale e nazionale. 

Il PSC, la cui proposta è andata maturando in continuo contatto con i risultati delle analisi di 

sostenibilità, ha intrapreso una strada di sostanziale contenimento della crescita, in un ottica di 

consolidamento della infrastruttura urbana esistente e del contemporaneo supporto alla base 

biologica del territorio, al sistema degli ecosistemi locali. 

L’analisi ecodinamica consente di scartare con decisione sia lo scenario di una grande crescita 

fisica dei centri abitati,  sia quello di una chiusura e immobilizzazione nella forma attuale. 

Alla gestione della forma urbana nel segno della compattezza e del rafforzamento della gerarchia 

interna dei poli è corrisposto un progetto della rete ecologica condotto nel segno del rafforzamento 

delle grandi matrici naturali, della migliore definizione dei confini fra aree artificiali e aree naturali e 

della creazione di connessioni primarie di grande estensione e grande impegno, il più delle volte 

poste proprio nelle aree di maggiore rischio e fragilità. 

 
La valutazione quantitativa del Piano 
Per la cosiddetta valutazione quantitativa del PSC sono stati scelti alcuni indicatori fondamentali, 

ormai consolidati in letteratura e particolarmente adatti, pur nella loro semplicità, ad esprimere la 

performance del Piano. 

La verifica prevede il confronto tra due scenari, rispettivamente lo stato di fatto e lo scenario di 

completa attuazione del PSC, immaginato sulla soglia dei venti anni, la stessa utilizzata per il 

dimensionamento. 

Il set di indicatori proposto comprende: 

Il rapporto superficie urbanizzata / superficie totale 

Il rapporto fra superficie urbanizzata e aree biologicamente produttive 

L’indice di compattezza dei centri urbani 
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La dotazione di verde per abitante 

Il rapporto fra aree produttive e aree dedicate alla logistica 

Ad esclusione del primo, che viene utilizzato soprattutto per avere una misura dell’effettiva 

incidenza del piano in termini di occupazione di nuove aree, e che testimonia appunto un limitato 

incremento delle aree urbanizzate (soprattutto se si tiene conto delle previsioni del PRG 

precedente), tutti gli indicatori vanno nella direzione di un miglioramento dei rapporti indagati. 

 

 La verifica per “sovrapposizioni” 
La verifica della coerenza con le cartografie del rischio, dei vincoli e delle dotazioni infrastrutturali è 

stata condotta per sovrapposizione di tutte le previsioni di nuovo insediamento: residenziale, 

produttivo, nuovo verde urbano, alle analisi conoscitive che esprimono limitazioni rilevanti alla 

realizzabilità, ovvero alla sostenibilità dei nuovi insediamenti.  

Nella fattispecie le cartografie di riferimento utilizzate sono le seguenti: 

Acque superficiali: il drenaggio 

Rischi di origine naturale: la subsidenza, l’esondazione 

Rischi di origine antropica: rischio di incidente rilevante 

Dotazioni di impianti e reti tecnologiche: la rete fognaria 

I vincoli sovraordinati: sintesi del PTCP 

I vincoli ambientali vigenti: gli ambiti di tutela 

I vincoli ambientali vigenti: le zone vulnerabili 

I vincoli ambientali vigenti: Parco del Delta e protezione degli habitat 

I vincoli indotti: gli elettrodotti, fasce di rispetto 
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Le scelte strategiche 
 
Dopo aver considerato nel suo insieme l’impianto del PSC, la VALSAT si fa carico di entrare nel 

merito delle scelte di Piano più rilevanti, attraverso la redazione di una serie di schede e 

introducendo, ove necessario, prescrizioni di compensazione, riduzione e mitigazione degli effetti 

negativi delle stesse. 

In ciascuna scheda vengono proposti innanzitutto alcuni elementi conoscitivi di massima, 

localizzazione, superfici interessate ecc. 

In un secondo paragrafo vengono descritti, sempre in forma sintetica, i modi in cui la scelta 

concorre alla realizzazione degli obiettivi del Piano. 

Vengono quindi compilate due matrici 

a) Il confronto con i rischi, i vincoli e le dotazioni infrastrutturali:  

Drenaggio, Subsidenza, Rischio di incidente rilevante, Disponibilità della rete fognaria, Previsioni 

del PTCP, Vincoli ambientali vigenti: Ambiti di tutela, Vincoli ambientali vigenti: le zone vulnerabili, 

Vincoli ambientali vigenti: Parco e Habitat, Vincoli indotti: elettrodotti e fasce di rispetto. Attraverso 

il confronto vengono definite situazioni di: Riduzione dell’interferenza, Nessuna interferenza, 

Interferenza da gestire, Interferenza incompatibile. 

b) Gli effetti rilevanti della scelta sulle principali componenti ambientali:  

Aria, Acqua, Suolo, Rifiuti, Rumore, Energia, Mobilità, Verde Urbano, Ambiente naturale e 

biodiversità, nei termini di effetti positivi, nulli, moderati (effetti ‘normali’ che vengono risolti 

attraverso la gestione ordinaria dell’intervento), effetti rilevanti (che necessitano di misure 

precauzionali o di mitigazione) o di effetti incompatibili, ovvero non sostenibili. 

A valle della individuazione di effetti rilevanti vengono proposti approfondimenti specifici e 

prescrizioni specifiche. 

 

Le scelte così trattate dalla VALSAT sono: 

 

Zone residenziali di espansione 

Polo estrattivo 

Polo produttivo di espansione 

Polo produttivo di consolidamento  

Zona destinata ad impianti turistico ambientali 

Aree a vocazione ambientale e  turistico ricreativo “a basso impatto ambientale” 
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La dichiarazione di sintesi 
 
Ciò che, in estrema sintesi, emerge dal processo di valutazione del Piano è che il PSC proposto è 

sostanzialmente coerente con le indicazioni della pianificazione sovraordinata e con gli obiettivi di 

sostenibilità proposti nelle varie sedi autorevoli nazionali e internazionali. 

Si tratta inoltre di un PSC che evita grandi crescite in estensione e si prende cura del capitale 

naturale e del capitale urbano. Gli indicatori quantitativi confermano questo quadro. 

Dall’analisi delle principali scelte proposte emergono una serie di indicazioni di precauzione, volte 

a informare gli strumenti attuativi di alcune criticità, pregresse e/o indotte, comunque mai così gravi 

da mettere in forse la validità generale dell’impianto strategico che le ha generate. 

A valle di tutte queste considerazioni e verifiche, nella VALSAT viene proposta, quale 

dichiarazione di sintesi, la formula seguente: 

“Dalle analisi contenute nel Quadro Conoscitivo, ecc…, e valutati gli obiettivi e le proposte di 

Piano, si può affermare che il PSC del Comune di Mesola promuove un ordinato sviluppo del 

territorio, dei tessuti urbani e del sistema produttivo, prevedendo nuovo consumo di territorio solo 

dopo aver proceduto, per quanto possibile, alla sostituzione-riqualificazione dei tessuti esistenti. 

A valle del sistematico studio delle interferenze delle scelte rilevanti del Piano con le analisi del 

rischio e con i vincoli preesistenti, nonchè degli effetti delle stesse sulle componenti ambientali è 

lecito affermare che il PSC assicura che, nell’ambito del suo intervallo di efficacia, i processi di 

trasformazione siano compatibili con la sicurezza e la tutela dell’identità fisica e culturale del 

territorio, concorrendo a un miglioramento della qualità della vita e della salubrità degli 

insediamenti urbani. 

A fronte di tutte le indicazioni di riduzione, mitigazione e compensazione degli impatti prescritte per 

le successive fasi di attuazione del Piano e ferma restando la necessità di monitorare nel tempo gli 

effetti derivanti dalla realizzazione delle stesse, così come indicato in questo stesso documento di 

VALSAT, il PSC riduce la attuale pressione degli insediamenti sui sistemi naturali e ambientali, 

migliorando nel complesso lo scenario attuale, e –pertanto – è un Piano sostenibile.” 
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ALLEGATO A 
 

 

Disciplina degli ambiti individuati nel territorio urbanizzato, 
urbanizzabile e nel centro storico 
 

Per quanto attiene il residenziale la disciplina degli ambiti individuati nel territorio urbanizzato sarà 

indirizzato ad assicurare interventi di tipo estensivo in armonia alla tipologia attualmente esistente 

in tutto il territorio comunale. 

Il territorio del Comune di Mesola in tutti i centri abitati e per l’estensione delle aree previste 

retinate come ambito urbanizzato è servito di tutte le reti, i servizi e le opere di urbanizzazione fatta 

eccezione per Monticelli che nella parte più a sud presente lacune per quanto attiene alcuni 

allacciamenti ancora da realizzare. 

Pertanto in tutti i centri abitati del comune nelle aree perimetrale la normativa del POC e del RUE 

dovrà prevedere interventi diretti negli ambiti urbani di consolidamento “zone B”. 

- zona B1 per le parti di territorio storicamente consolidate a densità maggiore, con problemi 

edilizi di ristrutturazioni e modesti ampliamenti, alle quali dovrà essere attribuito un indice di 

utilizzazione fondiaria pari a 0,6 mq/mq; 

- zona B2 territorio storicamente consolidato oggetto di interventi realizzati in presenza di 

strumenti urbanistici nell’ultimo ventennio. A tali zone dovrà essere attribuito un indice di 

utilizzazione fondiaria pari a 0,4 mq/mq; 

- zona B3 per quelle aree che seppur urbanizzate sono a contorno dell’abitato e confinano con 

la zona agricola (Italba – Massenzatica) dovrà essere attribuito un indice di utilizzazione 

fondiaria pari a 0,2 mq/mq; 

- zona B4 (limitatamente al centro abitato del centro capoluogo di Mesola ma gravitante sulla 

S.S.309 Strada Romea) alla quale sarà attribuito un indice di utilizzazione fondiaria pari a 0,3 

mq/mq per assicurare esclusivamente la realizzazione di minimi ampliamenti di carattere 

funzionale e gli interventi atti ad assicurare gli adeguamenti igienico-sanitari. (l’area è limitrofa 

ad un’area da urbanizzare su cui graviterà in futuro l’intera zona) 

In particolare dovranno essere previste e perimetrate, per ogni singolo centro abitato, le seguenti 

zone: 

- Mesola Centro Capoluogo 

Zona “A” mq 69.036 

Zona “B” mq 498.900 di cui: 
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o Sottozona B1 mq 41.196 

o Sottozona B2 mq 425.357 

o Sottozona B4 mq 22.387 

- Bosco Mesola 

Zona “B” mq 848.352 di cui: 

o Sottozona B1 mq 54.644 

o Sottozona B2 mq 793.708 

- Ariano Ferrarese 

Zona “B” mq 229.921 di cui: 

o Sottozona B1 mq 29.413 

o Sottozona B2 mq 200.508 

- Monticelli 

Zona “B” mq 370.177 interamente in sottozona B2 

- Massenzatica 

Zona “B” mq 115.970 di cui: 

o Sottozona B2 mq 66.716 

o Sottozona B3 mq 47.545 

- Italba 

Zona “B” mq 66.716 interamente in sottozona B3 

Totale complessivo di mq 2.130.036. 

 

Disciplina relativa alle attrezzature e spazi collettivi ed alle dotazioni 
ecologiche ambientali 
 

DOTAZIONI TERRITORIALI MINIME DEGLI STANDARDS 

All’interno dei perimetri del territorio urbanizzato così come perimetrato sono esistenti le seguenti 

dotazioni di standards: 

A. Dotazione di spazi esistenti o da prevedere con funzione di verde pubblico, parco urbano. 

- Mesola 

mq 38.315 verde e parco urbano 

mq 53.562 verde attrezzato anche per lo sport 

- Bosco Mesola 

mq 124.172 verde e parco urbano 

mq 68.405 verde attrezzato anche per lo sport 
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- Ariano Ferrarese 

mq 88.063 verde pubblico 

mq 70.665 verde attrezzato anche per lo sport 

- Monticelli 

mq 38.338 verde pubblico 

mq 24.535 verde attrezzato anche per lo sport 

- Massenzatica 

mq 12.886 verde pubblico attrezzato anche per lo sport 

- Italba 

mq 5053 verde pubblico 

A tale dotazione minima da rispettare nella formazione del P.O.C. va integrata dalla previsione del 

parco Mesola-Monticelli  mq 487.901 per un totale complessivo territoriale di mq 1.011.994. 

 

B. Dotazione di aree destinate a presidi sanitari, case di riposo e servizi pubblici di interesse 

comune in generale. 

- Mesola mq 20.554 

- Bosco Mesola mq 33.968 

- Ariano Ferrarese mq 18.670 

- Monticelli mq 17.968 

- Massenzatica mq 4.116 

- Italba mq 2.397 

- S.Giustina mq 50.594 (in parte anche con finalità didattiche) 

Per un totale di mq 148.270 

 

C. Dotazione di aree destinate all’istruzione (tenendo conto che il Comune di Mesola gravita 

sul distretto di Codigoro) 

- Mesola mq 12.553 

- Bosco Mesola mq 28.254 

- Ariano Ferrarese mq 1.139 

- Monticelli mq 13.225 

Per un totale di mq 55.172 

 

D. Dotazione di aree destinate alla sosta 
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- Mesola mq 15.433 (escluse le aree all’interno del perimetro del centro storico) 

- Bosco Mesola mq 28.866 

- Ariano mq 10.731 

- Monticelli mq 10.236 

- Massenzatica mq 7.758 

- Italba mq 4.143 

Per un totale di mq 77.168 

 

E. Standards minimi in rapporto alla S.U. prevista e in base alla capacità insediativa prevista 

per le zone “B” 

INDICE MESOLA BOSCO ARIANO MONTICELLI MASSENZATICA ITALBA 

B1 (0,6) 255214,76 476225,18 120305,23 222106,54 41055,44 0,00

B2 (0,4) 16478,79 20257,66 11765,28 0,00 0,00 0,00

B3 (0,2) 0,00 0,00 0,00 0,00 9509,09 13343,36

B4 (0,3) 6716,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SU 278409,78 496482,84 132070,51 222106,54 50564,54 13343,36

ABITANTI 3480,12 6206,04 1650,88 2776,33 632,06 166,79

          

INTERESSE COMUNE 6960,24 12412,07 3301,76 5552,66 1264,11 333,58

ISTRUZIONE 15660,55 27927,16 7428,97 12493,49 2844,26 750,56

VERDE PUBBLICO 31321,10 55854,32 14857,93 24986,99 5688,51 1501,13

PARCHEGGI 8700,31 15515,09 4127,20 6940,83 1580,14 416,98

 

Per quanto attiene l’ambito del Centro Storico (zona “A”) le modalità di attuazione nell’ambito della 

città antica è sospeso fino alla definizione del comparto del Centro Storico che comprenderà gli 

studi e le progettazioni prodotti dall’Università di Ferrara - C.F.R., nonché la classificazione degli 

eventuali subambiti e degli edifici. 

Fino all’approvazione delle classificazioni e dello studio di cui al precedente comma si dovrà 

applicare la normativa urbanistica attualmente vigente. 

Per quanto attiene, comunque, la formazione del nuovo strumento urbanistico particolareggiato 

varranno le seguenti direttive: 

I tessuti edilizi, compresi entro i perimetri nell’ambito del centro storico nonchè gli edifici di 

interesse storico-testimoniale diffusi nel territorio, sono disciplinati ai sensi dell'art. A-7 dell'Allegato 

alla L.R. n.20/2000 "Contenuti della pianificazione", individuando: 
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- i sub-ambiti e le unità edilizie, che sono considerate unità minime di intervento, e 

corrispondono agli organismi edilizi e alle aree di pertinenza; 

- le modalità di intervento prescritte per ciascun sub-ambito o unità edilizia; 

- i perimetri dei comparti in cui l’intervento edilizio di entità superiore al risanamento conservativo 

è subordinato alla preventiva approvazione di uno strumento urbanistico attuativo in sede di 

POC. 

Nel Centro Storico del capoluogo, oltre che negli insediamenti storici e nei complessi edilizi 

classificati, sulla base dell’indagine svolta su tutte le unità edilizie, il RUE definirà i seguenti sub-

ambiti, perimetrati nelle tavole. 

A1. Edifici e complessi edilizi monumentali, di rilevante importanza nel contesto urbano e 

territoriale, in quanto caratterizzati da aspetti architettonici o storico-artistici significativi. 

A1-2-3-4 Tessuti edificati ed unità edilizie che, pur non presentando particolari pregi 

architettonici e artistici, costituiscono il patrimonio edilizio dell'insediamento storico, sia in 

quanto partecipi della morfologia dell'ambito storico, sia per intrinseche caratteristiche 

tipologiche. 

A1 - Edifici, tessuti urbani e complessi edilizi riconoscibili, di interesse storico significativo. 

A2 - Edifici, tessuti urbani e complessi edilizi storici, di modesto valore architettonico e privi di 

elementi architettonici ed artistici di pregio, riconoscibili anche se in mediocre stato di 

conservazione. 

A3 - Edifici, tessuti urbani e complessi edilizi storici, con evidenti trasformazioni, oppure in 

condizioni di degrado tale da richiedere consistenti interventi di ristrutturazione e ripristino. 

A4 - Unità edilizie o porzioni di unità edilizie incongrue con la struttura dell’insediamento 

storico. 

Spazi pubblici e unità fondiarie storicamente non edificate. 

Il piano particolareggiato dovrà prevedere apposite categorie d’intervento: 

A) Per edifici e complessi edilizi monumentali, di rilevante importanza nel contesto urbano e 

territoriale, in quanto caratterizzati da aspetti architettonici o storico – artistici significativi. 

Finalità degli interventi di recupero e relative prescrizioni: 

a) Restauro degli elementi architettonici e ripristino delle parti alterate, vale a dire: 

restauro o ripristino delle fronti esterne ed interne, e degli spazi interni; 

ricomposizione filologica attraverso l'integrazione di parti dell'edificio demolite o crollate; 

rispetto dell'impianto tipologico - distributivo originale: conservazione o ripristino; 
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restauro filologico degli spazi liberi, coperti e scoperti, secondo l'assetto originale; 

conservazione o ripristino. 

b) Consolidamento strutturale, con sostituzione degli elementi strutturali non recuperabili, 

senza alterazioni di posizione o quota dei seguenti elementi: 

murature portanti esterne e interne; 

solai e volte; 

scale; 

copertura (compreso l'eventuale ripristino del manto originale). 

c) Eliminazione delle superfetazioni (parti incongrue rispetto all'impianto originario e agli 

ampliamenti organici dell'edificio); 

d) Inserimento di impianti tecnologici ed igienico-sanitari. 

B) Per A 1-2-3-4 - Edifici Tessuti edificati ed unità edilizie che, pur non presentando particolari 

pregi architettonici e artistici, costituiscono il patrimonio edilizio dell'insediamento storico, sia in 

quanto partecipi della morfologia dell'ambito storico, sia per intrinseche caratteristiche tipologiche. 

Le unità verranno classificate in base agli edifici, tessuti urbani e complessi edilizi riconoscibili, di 

interesse storico significativo. 

Finalità degli interventi di recupero e relative prescrizioni: 

a) valorizzazione degli aspetti architettonici e ripristino dei caratteri originali, con: 

restauro o ripristino delle fronti, con possibilità di parziali modifiche di quelle secondarie, 

senza alterazioni dell'unitarietà del prospetto; 

restauro e ripristino degli spazi interni che conservino interesse architettonico anche di tipo 

testimoniale. 

b) Consolidamento strutturale, con sostituzione degli elementi strutturali non recuperabili, 

senza alterazioni di posizione di murature portanti, solai e volte, scale. Copertura; 

c) Eliminazione delle superfetazioni (parti incongrue rispetto all'impianto originario e agli 

ampliamenti organici dell'edificio); 

d) Inserimento di impianti tecnologici ed igienico-sanitari; 

e) conservazione o ripristino degli elementi morfologici e di finitura caratterizzanti o comunque 

congruenti con la tipologia originaria (colori, infissi e chiusure, rivestimenti, elementi protettivi e 

decorativi, comignoli, ecc.). 
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C) Per gli edifici, tessuti urbani e complessi edilizi storici, di modesto valore architettonico e privi di 

elementi architettonici ed artistici di pregio, riconoscibili anche se in mediocre stato di 

conservazione, dovranno essere classificati con apposita simbologia. 

Finalità degli interventi di recupero e relative prescrizioni: 

a) valorizzazione degli aspetti architettonici, con: 

restauro o ripristino delle fronti principali e secondarie; su queste ultime sono ammesse 

nuove aperture purché non venga alterata l'unitarietà del prospetto; 

restauro degli spazi interni; su questi sono consentite modifiche dell'altezza interna degli 

ambienti rimanendo fisse le quote delle finestre e della linea di gronda, con obbligo di 

conservazione dei solai voltati; l'obbligo di non modificare le quote delle finestre si riferisce 

alle quote dei principali allineamenti orizzontali delle aperture, e non esclude la possibilità di 

modificare singole aperture in posizione disallineata, nel quadro del progetto di 

conservazione o ripristino dell'unitarietà del prospetto; che conservino interesse 

architettonico anche di tipo testimoniale. 

b) Consolidamento strutturale, con nuovi interventi strutturali estesi se necessario a larghe parti 

dell'edificio; 

c) Inserimento di impianti tecnologici ed igienico-sanitari; 

d) conservazione o ripristino degli elementi morfologici e di finitura congruenti con la tipologia 

originaria (colori, infissi e chiusure, rivestimenti, elementi protettivi e decorativi, comignoli, 

ecc.). 

D) Gli Edifici, tessuti urbani e complessi edilizi storici, con evidenti trasformazioni, oppure in 

condizioni di degrado tale da richiedere consistenti interventi di ristrutturazione e ripristino, saranno 

classificate in modo da assicuratre le seguenti finalità: 

a) Restauro o ripristino delle fronti; sono ammesse nuove aperture sulle fronti secondarie;  

b) Mantenimento o ripristino della forma e delle dimensioni del sedime, della sagoma e della 

copertura, così come dei rapporti tra unità edilizia preesistente ed area scoperta; 

c) Consolidamento strutturale; 

d) Inserimento di impianti tecnologici ed igienico-sanitari. 

e) ripristino (nel caso di ripristino tipologico) delle caratteristiche costruttive e tipologiche 

dell'edificio originario (pur con le modifiche indispensabili in relazione agli usi), nonché degli 

elementi di finitura. 
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E) Le Unità edilizie o porzioni di unità edilizie incongrue con la struttura dell’insediamento storico 

saranno classificate in maniera tale da permettere una tipologia d’intervento più flessibile. Tali 

unità possono concorrere a definire la progettazione di comparti più ampi. 

Finalità degli interventi di recupero e relative prescrizioni : Ripristinare aree libere, da destinare 

a spazi di uso comune o collettivo, spazi privati funzionali alle attività insediate, verde privato, 

verde pubblico.  

F) Per unità edilizie che rientrano nell'ambito insediativo storico, costituite da unità edilizie storiche 

di interesse testimoniale e da unità edilizie di costruzione recente. 

Finalità degli interventi di recupero e relative prescrizioni: 

a) Valorizzazione degli aspetti urbanistico - architettonici, nel seguente modo: 

conservazione della configurazione dei corpi edilizi e degli allineamenti planimetrici sui 

fronti stradali; 

restauro e ripristino delle fronti per le parti originarie ancora conservate, per gli elementi di 

valore stilistico e per i materiali di finitura; riconfigurazione delle aperture in relazione al 

nuovo uso previsto, mantenendo tuttavia nei limiti del possibile la leggibilità dei prospetti 

originari; 

riordino degli spazi interni e dei collegamenti verticali e orizzontali; 

inserimento di nuovi elementi e impianti. 

 

Individuazione degli edifici di interesse storico-architettonico e modalità 
di attuazione del PSC negli ambiti del sistema insediativo storico 
 
MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PSC NEGLI AMBITI DEL SISTEMA INSEDIATIVO STORICO 

1. In termini generali, il RUE dovrà individuare all'interno dei perimetri degli ambiti dei centri 

storici  dei complessi edilizi di valore storico-testimoniale, due modalità di intervento: 

a) intervento diretto, per la singola unità immobiliare o per l’intera unità edilizia; 

b) intervento diretto, per unità minima d’intervento attraverso la redazione di un Progetto Unitario. 

2. Il POC può prevedere interventi attraverso Piani attuativi, i cui perimetri possono essere 

proposti su iniziativa dell'Amministrazione Comunale o dei proprietari interessati. 

3. Negli ambiti del centro storico e per gli edifici storico-testimoniali inclusi nel territorio 

urbanizzato e urbanizzabile non è ammesso l'aumento delle volumetrie preesistenti (volumi fuori 
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terra), e non possono essere rese edificabili le aree e gli spazi rimasti liberi perché destinati ad usi 

urbani o collettivi nonché quelli di pertinenza dei complessi insediativi storici; 

4. Possono essere autorizzati, e non dare luogo ad aumento della volumetria esistente, gli 

interventi edilizi che, per ragioni funzionali (abitabilità dei locali) o tecnico-costruttive, 

adeguatamente motivate in sede di richiesta del titolo abilitativo, comportino una variazione della 

quota di gronda non superiore a cm.50. 

5. Per gli interventi su unità edilizie si considera come limite dimensionale dell’intervento il 

volume esistente, depurato delle superfetazioni. In caso di difficile e/o controversa individuazione 

della superfetazione, il parere è affidato alla Commissione per la qualità architettonica e il 

paesaggio.  

6. Per gli interventi su unità edilizie classificate non monumentali i volumi di opere incongrue, 

aderenti al fabbricato o staccate da esso, possono essere riutilizzati: 

- se aderenti al fabbricato oggetto di intervento, attraverso limitate modifiche planivolumetriche; 

- se staccate dall’edificio principale, ma insistenti sull’area di intervento, attraverso intervento di 

ristrutturazione urbanistica, previo piano attuativo da estendere ad un ambito d’intervento 

significativo da definire in sede di POC. In caso di difficile e/o controversa individuazione della 

incongruità delle opere e della carente integrazione tipologica e architettonica, il parere è 

affidato alla Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio.  

7. Negli spazi pubblici e percorsi non edificati di interesse storico sono da applicare le norme 

generali relative alla conservazione, recupero e valorizzazione degli spazi urbani storici. 

8. Interventi di recupero di edifici e complessi specialistici (edifici industriali, essicatoi, ecc.). 

Per tali edifici con caratteristiche tipologiche particolari i progetti di interventi di recupero devono 

essere corredati da un'analisi storica che ne documenti la formazione e l'evoluzione. Gli interventi 

edilizi devono soddisfare il requisito della leggibilità spaziale degli ambienti esterni e interni (in 

particolare di quelli di grandi dimensioni), con la previsione di soluzioni progettuali che consentano 

di percepire le dimensioni originali, valorizzando le particolari caratteristiche architettoniche. 

 

DESTINAZIONI D’USO NEGLI AMBITI DEI CENTRI STORICI 

1. La conservazione o la modifica delle destinazioni d’uso attuali (desunte dallo stato di fatto 

legittimato) deve avvenire nel rispetto delle presenti norme (con particolare riguardo alle categorie 

di intervento relative alle diverse sottozone), della disciplina per gli insediamenti delle attività 

economiche e del commercio, delle leggi e regolamenti nazionali e regionali in materia. 

2.  Il rispetto delle norme di cui al presente articolo deve essere verificato per ogni intervento 

diretto e all’interno di ogni unità edilizia, salvo che per interventi di manutenzione ordinaria e 
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straordinaria. Nel caso di piano di recupero, in sede di POC, è invece possibile ridistribuire le quote 

delle diverse destinazioni d’uso ammesse, così come calcolate applicando le presenti norme ad 

ogni singola unità edilizia che compone il piano di recupero ovvero applicando i parametri indicati 

nelle tavole di POC. 

3.  E’ sempre facoltà del Sindaco, sentito il parere del Servizio Igiene Pubblica dell’A.S.L., 

opporre divieto a destinazioni d’uso che, a causa del tipo di attività svolta e dei movimenti di 

traffico indotti, risultino incompatibili con i caratteri del centro storico. Sono comunque vietate 

destinazioni d’uso per attività rumorose, nocive o inquinanti. 

4.  Il mutamento di destinazione d’uso degli immobili non connesso a trasformazioni fisiche è 

soggetto, anche negli ambiti CS, a permesso di costruire qualora comporti un aumento di carico 

urbanistico. Il relativo titolo abilitativo può essere ottenuto quando, nell’ambito degli usi ammessi 

dal RUE, l’edificio nelle condizioni in cui si trova è idoneo (dal punto di vista tipologico, della 

sicurezza, della tutela del patrimonio architettonico) allo svolgimento delle nuove attività, e il 

contesto dell’edificio è adeguato a sostenere il carico urbanistico generato dalla nuova funzione.  

5.  Il mutamento di destinazione d’uso degli immobili negli ambiti CS connesso a 

trasformazioni fisiche – equiparato alla ristrutturazione edilizia - è soggetto a permesso di costruire. 

Il titolo abilitativo viene ottenuto nel rispetto delle stesse condizioni citate al comma 4, e previa 

verifica della corretta applicazione in sede di progetto delle prescrizioni relative alle categorie di 

intervento. 

Prescrizioni normative 

6.  Le destinazioni d’uso ammesse negli edifici ed aree comprese nel perimetro degli ambiti 

CS sono in generale quelle indicate nei raggruppamenti elencati di seguito: 

 Funzione abitativa; 

 Funzioni direzionali, commerciali, di servizio e assimilabili. 

7.  I locali posti al piano terra e piano interrato, qualunque sia la loro destinazione attuale, 

possono essere destinati ad attività non residenziali, fra quelle ammesse. 

 

COMPLESSI EDILIZI ED EDIFICI DI INTERESSE STORICO-ARCHITETTONICO, CULTURALE E TESTIMONIALE 

DIFFUSI NEL TERRITORIO RURALE 

Il PSC individua gli edifici di interesse storico-architettonico, tra cui quelli compresi negli elenchi di 

cui al titolo I del D.Lgs. n.42 del 2004, e definisce gli interventi ammissibili negli stessi, secondo 

quanto prescritto all'art.A-9 dell'Allegato alla L.R. n.20/2000 "Contenuti della pianificazione". 
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Sono individuati gli edifici di pregio storico-culturale e testimoniale sottoelencati specificando per 

ciascuno le categorie di interventi di recupero ammissibili, secondo quanto prescritto all'art.A-9 

dell'Allegato alla L.R. n.20/2000 "Contenuti della pianificazione". 

Di ciascun organismo fa parte, quando tuttora riconoscibile, l'ambito spaziale di pertinenza, sia in 

termini di funzionalità rispetto all'attività originaria, sia in quelli di rispetto percettivo e ambientale; 

tale ambito è assoggettato a tutela, ai sensi dell'art. A-8 dell'Allegato alla L.R. n.20/2000. 

Nel territorio rurale, possono essere eseguite opere funzionali all’assetto dell’ambito (parcheggi 

pertinenziali, sistemazioni), e può essere realizzata, a parità di volume, la ricostruzione di corpi 

edilizi non storici da demolire. Tali interventi possono essere autorizzati sulla base della 

presentazione di un progetto unitario finalizzato a migliorare l’assetto architettonico e 

paesaggistico del complesso storico. 

1.  Per le tre categorie di insediamenti con vincolo (ville - edifici e complessi rurali - edifici e 

complessi con funzioni specialistiche) le categorie di intervento ammesse sono la manutenzione 

ordinaria, il restauro scientifico e il restauro e risanamento conservativo, attraverso intervento 

edilizio diretto. 

2.  Unità classificate A.1: 

Torre Panfilia (quasi interamente demolita) 

Chiesa Bosco Mesola “Beata V. del Rosario” con pertinenze  

Torre dell’Abate 

Panfilia chiesetta “Madonna della Conciliazione” 

Chiesa S. Lorenzo con pertinenze 

Monticelli chiesa con opere parrocchiali 

Castello di Mesola con pertinenze 

Chiesa e pertinenze 

Palazzone 

Magazzino del sale 

 Unità classificate A.2: 

"Casa Uccellatori" Massenzatica 

Ca’ Sangiorgi 

Complesso Rurale Gradizzo 

Le Segalare (solo fienile) 

Dossone (solo casone) 

Idrovora Balanzetta 

Monticelli Palazzina (di fronte al cimitero) 

Palazzone Remy (Comunale) 
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Unità classificate A.3: 

Ca' di Guardia (Bosco Mesola) 

Fienile Fornasari (Bosco Mesola) 

Chiavica Brasavola 

Complesso Brasavola 

La Risaia 

Rifugio 

Muraiole 

Pra Marina 

Le Biverare (solo casone) 

Fienile Fornasari (solo fienile) 

n.3 complessi edilizi realizzati in area di bonifica in zona Belmonte 

 

Le zone ricomprese negli ambiti di territorio urbanizzabile a destinazione residenziale definite quali 

zone “C” sono destinate a nuovi insediamenti urbani. All’interno di tale area ogni intervento sarà 

programmato dal P.O.C. e si attua previa approvazione di un P.U.A. (Piano Urbanistico Attuativo). 

All’interno degli ambiti urbani di espansione (zone “C”) il comune dovrà stabilire con l’apposita 

convenzione urbanistica l’obbligo al concorso alla realizzazione delle opere necessarie alla 

mitigazione degli impatti negativi sia interni che esterni il comparto urbanistico. 

Inoltre gli interventi in tali zone concorrono in quota-parte al raggiungimento degli obbiettivi del 

programma pluriennale  per le opere pubbliche e delle opere necessarie alla riduzione della 

pressione antropica sull’ambiente naturale. 

Dimensionamento degli ambiti urbani di espansione “C” 

- Mesola mq 246.953 

- Bosco Mesola mq 785.242 

- Ariano mq 93.706 

- Monticelli mq 52.735 

 

In merito agli ambiti specializzati per le attività produttive “D” la previsione urbanistica riconferma di 

fatto due zone già previste nel vigente P.R.G.C. quali zone P.I.P. e ripropone di fatto una sola area 

produttiva di rilievo sovra comunale (tra l’altro già ricompresa tra le aree individuate con delibera 

della G.P. e ricompresa anche nello studio affidato alla S.I.P.R.O. dalla Regione Emilia-Romagna). 

Tutte le altre aree destinate al produttivo tendevano a riconoscere esigenze produttive legate 

all’agro-alimentare pertanto in accoglimento delle riserve provinciali sono state stralciate tutte, ad 
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eccezione della zona posta a nord-est di Bosco Mesola. Per tale area si riconferma la previsione 

limitata comunque al riconoscimento dell’esistente. 

 
Direttive e indirizzi per la formazione di POC e RUE 

 

La L.R. 20/2000, all’art.30 comma secondo, individua i contenuti fondamentali del Piano 

Operativo Comunale, prevedendo che per gli ambiti di riqualificazione e per quelli di nuovo 

insediamento vengano indicati: 

a. La delimitazione, l’assetto urbanistico, le destinazioni d’uso, gli indici edilizi; 

b. Le modalità di attuazione degli interventi; 

c. La indicazione delle trasformazioni da assoggettare a specifiche valutazioni di 

sostenibilità e fattibilità, nonché ad interventi di mitigazione e compensazione degli 

effetti; 

d. La definizione delle dotazioni territoriali da realizzare o riqualificare e delle relative 

aree, nonché gli interventi di riqualificazione paesaggistica; 

e. La localizzazione delle opere e dei servizi pubblici e di interesse pubblico, 

coordinandosi per ciò con il Programma Triennale delle opere pubbliche. 

Il P.O.C. dovrà essere costruito in conformità alle indicazioni strategiche e nel rispetto delle 

limitazioni d’uso stabilite dal primo PSC del Comune di Mesola, previa concertazione con le 

comunità locali delle singole frazioni costituenti il territorio comunale. 

La costruzione del P.O.C. dovrà porsi come obbiettivi principali: 

− La sostenibilità sociale, economica ed ambientale, che trova la sua sintesi nella 

scelta del potenziamento e della qualificazione delle dotazioni territoriali. Il POC 

indica una linea di sviluppo del territorio saldamente legata alla salvaguardia dei 

valori ambientali e di economia agricola del territorio e alla valorizzazione della 

posizione strategica del Comune nel sistema nazionale di collegamento nord-sud 

“Adriatico”; 

− La fattibilità degli interventi –verificata attraverso la fase di concertazione 

preliminare- tale da garantirne la effettiva realizzazione entro il periodo di validità 

quinquennale del POC. 

Il P.O.C. dovrà inoltre affrontare argomenti come: 

− Sviluppo delle opportunità offerte dal fiume Po e dalla sua utilizzazione turistica in 

crescita; 
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− Salvaguardia del centro storico e maggiore legame con il sistema ambientale gestito 

dal Parco del Delta, meglio organizzando gli spazi utilizzabili per lo sviluppo dei 

servizi alla frequentazione turistica e per l’aumento di fruibilità del centro storico 

anche da parte dei residenti; 

− Interventi finalizzati alla qualificazione del verde urbano ed alla protezione 

ambientale in generale; 

− Protezione delle zone a maggiore redditività agricola, in particolare di quelle idonee 

alle produzioni a marchio e a denominazione controllati. 

Il POC costituisce strumento di indirizzo e coordinamento per il programma triennale delle 

opere pubbliche e di interesse pubblico e per gli altri strumenti comunali di settore, previsti da 

leggi regionali e statali.  

Il POC, come richiesto dall’art.30, punto c.7 della L.R. 20/2000, si coordina con il Bilancio 

Pluriennale Comunale ed ha il valore e gli effetti del Programma Pluriennale di Attuazione di 

cui all’art.13 della Lgge 10/1977. 

Il Regolamento Urbanistico - Edilizio sarà redatto ai sensi della l.r. 20/2000 e della l.r.31/2002 ed 

ha per oggetto la disciplina generale delle modalità attuativa di tutti gli interventi di trasformazione 

fisica e funzionale e di conservazione degli immobili, delle destinazioni d'uso, nonché le norme 

attinenti alle attività di costruzione, le norme igieniche di carattere edilizio, la disciplina degli 

elementi architettonici e urbanistici, degli spazi verdi e degli altri elementi che caratterizzano 

l’ambiente urbano. 

In particolare il Regolamento Urbanistico - Edilizio deve disciplinare, entro gli ambiti territoriali 

definiti dal PSC, ed in conformità alle previsioni dello stesso, gli interventi non soggetti al POC ed 

attuabili attraverso intervento diretto, vale a dire: 

- le trasformazioni negli ambiti consolidati e nel territorio rurale; 

- gli interventi diffusi sul patrimonio edilizio esistente, sia nei centri storici che negli ambiti da 

riqualificare; 

- gli interventi negli ambiti specializzati per attività produttive. 

Il Regolamento dovrà contenere inoltre: 

- i parametri edilizi ed urbanistici e le metodologie per il loro calcolo; 

- le condizioni e i vincoli che regolamentano le trasformazioni degli immobili, ai fini della 

qualità degli esiti delle trasformazioni stesse, e ai fini della tutela delle risorse ambientali, 

paesaggistiche e storico-culturali del territorio, richiamando a questo proposito anche le 

norme derivanti da strumenti legislativi e di pianificazione sovraordinata; 

- le regole riguardanti le dotazioni del territorio e le infrastrutture di interesse generale e il 

concorso dei soggetti attuatori degli interventi alle dotazioni stesse; 
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- le regole riguardanti le competenze, le procedure e gli adempimenti del processo edilizio; 

gli elaborati progettuali richiesti per la denuncia di inizio attività, e per la domanda di 

permesso di costruire; 

- i requisiti tecnici delle costruzioni edilizie, ivi compresi i requisiti igienici di particolare 

interesse edilizio. 

A decorrere dalla data di entrata in vigore del RUE saranno abrogate tutte le disposizioni 

regolamentari emanate dal Comune che contrastino o risultino incompatibili con le norme in esso 

contenute. 

In particolare, il presente RUE sostituisce integralmente il precedente Regolamento Edilizio, 

nonché le norme igieniche di interesse e carattere edilizio contenute nel vigente Regolamento 

Comunale di Igiene. Il presente RUE costituisce disciplina generale delle trasformazioni e in 

quanto tale sostituisce le Norme Tecniche di Attuazione del PRG vigente aventi i medesimi oggetti. 

Il RUE dovrà in ogni caso essere conforme alle prescrizioni, direttive e indirizzi dettati dal Piano 

Strutturale Comunale. In caso di non conformità di indicazioni, scritte o grafiche, del RUE alle 

disposizioni del PSC, queste ultime devono intendersi comunque prevalenti. In caso di 

discordanza tra le norme e gli elaborati grafici del P.S.C., sono comunque prevalenti le norme. 

Dalla data di entrata in vigore, il presente RUE assume piena validità ed efficacia nei confronti di 

ogni trasformazione fisica e funzionale degli immobili sull'intero territorio comunale. Le disposizioni 

del RUE si applicano anche agli interventi disciplinati dal POC, in quanto applicabili, ferma 

restando la prevalenza delle disposizioni specifiche del POC stesso nei limiti della propria 

competenza. 

I titoli abilitativi rilasciati e le DIA presentate ed efficaci per opere edilizie rilasciati anteriormente 

alla data di adozione del RUE, anche se in contrasto con le prescrizioni dello stesso strumento, 

mantengono la loro validità, purché i lavori vengano iniziati e terminati entro i termini fissati a 

norma di legge. 

 

Unità di Paesaggio di rango Comunale 
 

Il P.T.P.C. permette una ulteriore individuazione di unità di paesaggio di rango comunale sulla 

base di elementi fisici, biologici, antropici, storici. La presenza diffusa di aree coltivate legata alla 

vocazione agricola della zona ed i conseguenti interventi di ordine tecnico-agronomico- idraulico, 

hanno modificato profondamente l’assetto morfologico e vegetazionale del territorio comunale, 

impoverendolo di elementi che potremmo definire naturali. 
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L’individuazione delle Unità di Paesaggio di rango comunale proposta, è stata effettuata sulla base 

degli elementi che caratterizzano il paesaggio agrario  e quindi sulla base di rilievi di natura 

pedologica, relativi alla dimensione aziendale e all’uso del suolo. 

Come è possibile osservare dalla TAV. AG. 11 “Carta delle Unità di Paesaggio: stato di progetto” , 

nel territorio comunale di Mesola non sono state confermate le Unità di Paesaggio individuate da 

P.T.C.P., in quanto quest’ultime non sono state ritenute esaurienti la peculiarità locale. 

Dall’ analisi della trasformazione del paesaggio agrario, riportata nel paragrafo 4.1.1 della  

Relazione Agronomica , è stato possibile individuare quattro nuove Unità di Paesaggio di rango 

comunale che sono:  

A)     U.d.P. n° 1  “ Del grande fiume”. 

Tale U.d.P segue il corso del fiume Po di Goro ed in particolare è compresa tra il 

Canale Bianco, il Canale Bentivoglio ed il Po di Goro nel tratto territoriale che va dal confine 

comunale nord-ovest fino alla periferia ovest di  Mesola.   

Dalla periferia est del capoluogo comunale, essa  interessa le aree golenali del Po di 

Goro fino ad arrivare alla Pescarina, cioè  all’estremo confine est del territorio comunale. 

Caratteri fisici e morfologici. 

In questa  U.d.P. sono presenti anche le aree più elevate altimetricamente, cioè le 

Terre Alte, che si sviluppano lungo i dossi sabbiosi e che seguono l’argine del Po di Goro; 

pertanto,  come già in precedenza riportato,  in questa U.d.P.  sono presenti le corti 

agricole che appartengono alla tipologia abitativa ferrarese delle “Terre vecchie”.  

Le Terre Alte sono caratterizzate da un terreno di medio impasto tendente all’argilloso-

limoso, dove ai vigneti si alternano zone a seminativo; le aree golenali sono caratterizzate 

nell’avere un terreno facilmente inondabile e pertanto sono interessate dalla pioppicoltura. 

Si auspica che in futuro sulle golene vengano impiantati boschi permanenti aventi finalità 

ambientali.      

Rispetto ad altre aree omogenee, in questo tipo di paesaggio sono maggiormente  

presenti le alberature forestali  e le siepi. Infatti questa  U.d.P. riveste molta importanza dal 

punto di vista naturalistico e paesaggistico in quanto  la presenza  del Po di Goro concorre 

al mantenimento della tipica flora e fauna e del tipico paesaggio fluviale. 

Caratteri insediativi  

All’interno di questa U.d.P. è ubicata la frazione di Spinea che,  essendo un centro 

minore situato a ridosso del corso del Po,  è da considerarsi di Tipo B (vedi classificazione 
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del PTCP al paragrafo 36); tale località si configura come un semplice agglomerato di case 

sparse.  

L’impianto stradale presenta una via principale che corre lungo il canale o la fossa che 

attualmente sono  tombate all’interno del centro urbano; le rimanenti vie ripercorrono gli 

antichi tracciati di origine agricola presentano una forma irregolare dovuta al casuale 

adeguamento all’assetto infrastrutturale preesistente. 

Principali elementi da tutelare.   

I principali elementi da tutelare sono: 

- il tracciato di  strada storica lungo il Po di Goro che da Serravalle arriva fino a 

Massenzatica; 

- il tracciato di strada panoramica lungo l’argine del Delta del Po fino a d Ariano 

Ferrarese; 

- la rete idrografica del Canal Bianco    

- il corridoio ambientale intercomunale Mesola – Codigoro  

- il Parco Urbano  

- le aree golenali 

B)   U.d.P. n° 2 “Delle valli emerse” 

Questa U.d.P. occupa gran parte del territorio comunale e corrisponde a quelle aree 

che sono state bonificate nel secolo scorso, dopo l’avvento dell’idrovora a vapore. Da tener 

presente che in tale U.d.P. ricade la “Vallona” la cui bonifica è stata ultimata negli anni ’50.  

Caratteri fisici e morfologici 

Essa è caratterizzata nell’avere dei terreni che in gran parte sono franchi argillosi-

limosi; in questo tipo di paesaggio alle colture estensive quali mais, soia, frumento si 

alternano le orticole intensive rappresentate dal radicchio e dalle carote. E’ soprattutto in 

questa U.d.P. che sono presenti i principali allevamenti bovini ed ovini.    

In questa U.d.P.  sono presenti le corti agricole che appartengono alle tipologie 

abitative rurali della pianura bonificata.  

Tale area, oltre ad essere priva di frutteti, è anche scarsa per quel che riguarda la 

presenza  di vegetazione arborea ed arbustiva  spontanea. 

Caratteri insediativi  

All’interno di questa U.d.P. sono ubicati i centri urbani di Ariano Ferrarese ed 

Alberazzo. Secondo la classificazione redatta dal PTCP tali centri minori sono da 

ricondurre alla tipologia F relativa ai centri sorti nei bacini di bonifica. 
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L’impianto di questi centri è caratterizzato dall’assenza di nuclei di origine storica e di 

elementi di pregio architettonico. 

Principali elementi da tutelare.   

I principali elementi da tutelare sono: 

- le strade storiche esistenti in tutta la U.d.P. ; 

- le strade  panoramiche esistenti in tutta la U.d.P.; 

- le siepi esistenti in tutta la U.d.P.; 

- i filari esistenti in tutta la U.d.P.; 

- i canali con le sponde inerbite esistenti in tutta la U.d.P. 

- l’area di concentrazione di materiali archeologici 

C) U.d.P. n° 3 “Delle antiche dune”. 

La caratteristica principale di questa U.d.P. è che i terreni presenti derivano dai cordoni 

dunosi, cioè le antiche linee di costa, che anticamente si estendevano da Chioggia fino a 

Cervia. 

Caratteri fisici e morfologici 

 I terreni agricoli in gran parte sono sabbiosi  mentre solo in minima parte tendono al 

medio impasto argilloso-limoso.  

Il paesaggio è caratterizzato dalla presenza di colture orticole a cui si alternano i vigneti 

ed i pochissimi frutteti presenti sul territorio comunale. Le tipologie abitative rurali 

caratteristiche di questa U.d.P. sono “i casoni”,  soprattutto presenti nella frazione di 

Monticelli, e “le corti di bonifica” presenti a Mesola e Bosco Mesola.  

Questa U.d.P. è ricca di vegetazione arborea ed arbustiva  spontanea; è in questa area 

che è concentrata una presenza maggiore di pinete impiantate all’inizio del secolo scorso 

dalla Società Bonifica Terreni Ferraresi .   

Caratteri insediativi  

All’interno di questa U.d.P.  sono ubicati  i centri abitati di Massenzatica, Italba, 

Monticelli, Mesola, Bosco Mesola, Gigliola.   

Secondo la classificazione redatta dal PTCP tali centri urbani  sono da ricondurre alla 

tipologia C1 relativa ai centri sorti su cordoni dunosi di origine eolica-antiche linee di costa. 

La caratteristica di questi centri insediativi è una struttura lineare imperniata su un asse 

principale. Il successivo sviluppo è avvenuto mantenendo una forma stretta ed allungata, 

costretta dalle notevolissime differenze altimetriche tra la duna vera e propria ed il territorio 
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circostante allagato fino a metà del secolo scorso  e tuttora soggetto a subsidenza, con 

differenze anche di due metri tra la zona insediata e la vecchia linea d’acqua.   

Principali elementi da tutelare.   

I principali elementi da tutelare sono: 

- le strade storiche esistenti in tutta la U.d.P. ; 

- le strade  panoramiche esistenti in tutta la U.d.P.; 

- le siepi esistenti in tutta la U.d.P.; 

- i filari esistenti in tutta la U.d.P.; 

- i canali con le sponde inerbite esistenti in tutta la U.d.P. 

- l’albero monumentale presente a Monticelli; 

- i manufatti idraulici esistenti in tutta la U.d.P; 

- gli stagni ed i gorghi; 

- i bunkers presenti nella pineta delle Motte 

- le aree boscate 

- i dossi e le dune principali 

D) U.d.P. n° 4 “Dell’antico bosco”. 

Tale U.d.P attraversa da nord a sud una porzione del territorio comunale, interessata 

da un’area boscata di notevole dimensioni; essa si origina  dal Bosco della Fasanara, 

attraversa tutto il Bosco di S. Giustina e,  passando per la frazione di S. Giustina,  arriva 

fino al Gran Bosco della Mesola.  

Caratteri fisici e morfologici 

 Questa U.d.P.  è caratterizzata nell’avere un terreno tendenzialmente sabbioso, in cui il 

paesaggio è prettamente di tipo forestale; percorrendo le strade presenti all’interno di 

questa area,   ai lecceti ed ai pini delle aree boscate  si alternano le aree agricole coltivate 

ad asparago e ad orticole di pieno campo.    

Questa  U.d.P. è quella che più delle altre riveste notevole importanza sia dal punto di 

vista paesaggistico che naturalistico,  in quanto le aree boscate che la determinano,  

concorrono al mantenimento ed all’incremento della biodiversità floristica e faunistica.    

 Caratteri insediativi  

All’interno di questa U.d.P.  è ubicato il centro abitato di S. Giustina.   

Secondo la classificazione redatta dal PTCP, anche tale centro urbano è da ricondurre 

alla tipologia C1 relativa ai centri sorti su cordoni dunosi di origine eolica-antiche linee di 

costa. 



 76

Principali elementi da tutelare.   

I principali elementi da tutelare sono: 

- le strade storiche esistenti in tutta la U.d.P. ; 

- le strade  panoramiche esistenti in tutta la U.d.P.; 

- le siepi esistenti in tutta la U.d.P.; 

- i filari esistenti in tutta la U.d.P.; 

- i canali con le sponde inerbite esistenti in tutta la U.d.P. 

- i manufatti idraulici esistenti in tutta la U.d.P; 

- gli stagni ed i gorghi; 

- le aree boscate 

 


